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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 186: L’IMO diffonde la guida dell’IPCSA sulle operazioni post COVID-19 per
la Comunità portuale.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con Lettera Circolare n. 4204/Add.17 del 21
maggio 2020, ha espresso proprie considerazioni in merito alle criticità verificatesi nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambiti marittimo-portuali, con particolare
riferimento alle piattaforme di scambio elettronico e alle infrastrutture digitali, determinanti –
soprattutto nell’ultimo periodo – per garantire la continuità della catena di approvvigionamento
e per facilitare gli scambi e i processi logistico-amministrativi e regolatori transfrontalieri.
Al riguardo, unitamente alla citata Lettera Circolare, l’IMO ha allegato l’apposita “guida” sulla
“Preparazione per le operazioni post COVID-19”, predisposta dalla International Port
Community Systems Association (“IPCSA”), indirizzata in particolare ai gestori dei sistemi e
delle piattaforme di scambio elettronico della comunità marittima e aeroportuale, ivi
inclusi gli enti gestori di porti e aeroporti1.
***
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Vds. l’apposita sezione COVID-19 dedicata sul sito dell’IMO consultabile al seguente link:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

ALERT n. 187: Sull’orario di lavoro a bordo, l’ICS comunica un calo delle non
conformità grazie al software ISF Watchkeeper.
L’International Chamber of Shipping (“ICS”), come si evince dalla relativa press release2
pubblicata sul proprio sito web istituzionale, ha evidenziato come nell’ultimo anno, per quegli
utenti che utilizzano il proprio software ISF Watchkeeper, gli episodi di non conformità siano
calati in media di 25 punti percentuali.
Il software, che tiene traccia delle ore mensili di lavoro a bordo effettive dei marittimi, ha
inoltre positivamente rilevato come i marittimi sembrino essere ancora in grado di gestire gli
accordi di lavoro a bordo delle navi, in conformità con le norme IMO e ILO, anche durante la
pandemia COVID-19 attualmente in corso.
Il programma della ICS risulta essere attualmente in utilizzo su oltre 8.000 navi, ed appare
utile per fornire prove circa la conformità delle ore di lavoro e di riposo a bordo in relazione a
quanto previsto dalla normativa internazionale, così come richiesto dagli Stati di bandiera e in
sede di Port State Control.
***
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Vds. la press release sul sito istituzionale della ICS consultabile al seguente link:
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/05/21/new-ics-research-a-ray-of-light-amongst-the-covid-19-clouds

ALERT n. 188: Vademecum dell’Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali previste
dal “Decreto Rilancio”.
L'Agenzia delle Entrate (“Agenzia”), tramite un apposito vademecum, ha sintetizzato ed
illustrato nel dettaglio le disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. n. 34/2020 (cd.
“Decreto Rilancio”)3.
In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le
agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi
causati dall’emergenza del coronavirus.
Trattasi, tra le altre, di:
Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro – imprese e lavoratori autonomi
che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito
d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e
alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire
la salute di lavori ed utenti.
Mascherine senza IVA – fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da IVA, con diritto alla
detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi
medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota IVA
pari al 5%.
Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap – piccole e medie imprese e
autonomi titolari di partita IVA che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato
inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il
contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui
redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. Proprio sull’Irap,
l’Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non
hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno
versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020. Inoltre, per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone
versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione – il “Decreto Rilancio” ha
disposto la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di versamento derivanti da cartelle
di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La
sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate
2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative
scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni
previste e senza oneri aggiuntivi4.
***
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Vds. la relativa press release disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-21-05-2020
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Previsto anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni nonché regole più flessibili per le rateizzazioni in essere o
richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioniter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019. L’Agenzia chiarisce che pur emettendo
entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, questi saranno notificati ai contribuenti solo nel 2021, senza
l’addebito degli interessi.

ALERT n. 189: Report ISS su sanificazione di superfici, ambienti e abbigliamento.
L’Istituto Superiore di Sanità (“ISS”), in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19, ha
pubblicato un proprio Report, aggiornato al 15 maggio 2020, contenente raccomandazioni
sulle procedure di sanificazione di superfici, ambienti interni e abbigliamento.
Le indicazioni contenute nel Report si basano sulle evidenze, ad oggi disponibili, relativamente
alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse
superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la
disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale
e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.
Il citato documento include inoltre indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in
loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, etc.).
Il Report precisa, infine, i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra
disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

