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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 274: L’IMO diffonde le Linee Guida aggiornate da Singapore per la
gestione dei cambi d’equipaggio.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con la Lettera Circolare n. 4204/Add.22, ha
diffuso le nuove Linee guida predisposte da Singapore relative all’aggiornamento dei requisiti
utili per operare i cambi d’equipaggio.
Riconoscendo le sfide in corso che l'industria marittima sta affrontando per effettuare cambi di
equipaggio a Singapore, a causa della pandemia da COVID-19, la Singapore Shipping Association
(“SSA”) ha formato un apposito gruppo di lavoro sul tema coinvolgendo anche la Maritime and
Port Authority (“MPA”), la Singapore Maritime Officersʹ Union (“SMOU”), la International
Maritime Employersʹ Council Ltd (“IMEC”) ed il World Shipping Council (“WSC”).
Il gruppo di lavoro ha, quindi, redatto la guida allegata che fornisce ulteriori indicazioni alla
comunità marittima su come effettuare cambi di equipaggio a Singapore nell’attuale contesto
emergenziale.
***

ALERT n. 275: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27 giugno 2020.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27 giugno 2020 che proroga dal 30 giugno
al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle
imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici
Sintetici di Affidabilità (“ISA”), compresi quelli aderenti al regime forfettario.
Il decreto prevede anche che sia possibile un ulteriore differimento, dal 21 luglio al 20
agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Lo slittamento interessa la platea sulla quale sono ritagliati gli ISA, schiera che comprende anche
forfettari e minimi per quasi 4,5 milioni di contribuenti potenziali che vedono differire una data
di calendario che vale 29 miliardi di euro.
***

ALERT n. 276: Credito e liquidità per famiglie e imprese, pervenute 2,6 miliardi di
domande sulle moratorie ai prestiti ed oltre 690.000 richieste al Fondo di
Garanzia.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), con una apposita press release1 pubblicata sul
proprio sito web istituzionale, comunica che le domande di adesione alle moratorie sui
prestiti si attestano a 2,6 milioni di unità, mentre superano quota 690.000 le richieste di
garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentate
al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso “Garanzia Italia” di SACE, poi, sono state concesse
garanzie per 957 milioni di euro, su 100 richieste ricevute.
Si può stimare che, in termini di importi, circa l’89% delle domande o comunicazioni relative
alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3%
circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.
Più in dettaglio, il 45% delle domande proviene da società non finanziarie (a fronte di
prestiti per 188 miliardi). Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi del cd. “Decreto Cura
Italia” (1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 153 miliardi di euro,
mentre le adesioni alla moratoria promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) hanno
riguardato 9 miliardi di finanziamenti alle PMI.
Le domande delle famiglie riguardano prestiti per circa 85 miliardi di euro.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release pubblicata sul sito del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041228-credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-oltre-690-000-le-richieste-al-fondo-di-garanzia
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