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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 362: La Commissione europea approva i 3 regimi di aiuti di Stato italiani
per 6 miliardi di Euro a sostegno delle PMI colpite dall'emergenza coronavirus.
La Commissione europea (“Commissione”) ha approvato, tramite comunicazione ufficiale, tre
regimi di aiuti di Stato italiani con un bilancio complessivo di 6 miliardi di euro. Si tratta
principalmente di incentivi per la ricapitalizzazione, da parte di investitori privati, delle
piccole e medie imprese (PMI) colpite dall'emergenza coronavirus.
Questi regimi, tra loro complementari e intesi a incentivare la mobilitazione di investimenti
privati, comportano:


nell’ambito del primo regime, una sovvenzione associata a un credito d’imposta. Gli
investitori privati che conferiscono capitali nelle imprese colpite avranno diritto a
beneficiare di un credito d'imposta pari fino al 20% dell'importo investito. Gli aiuti nel
quadro di questo regime saranno quindi concessi sia all'investitore (che beneficia
dell'agevolazione fiscale) sia all'impresa beneficiaria (destinataria dell'investimento);



nel caso della seconda misura, un regime di credito d'imposta, in base al quale le
imprese stesse beneficiano di un credito d'imposta pari fino al 30% dell'aumento di
capitale;



nel caso del terzo regime, infine, un sostegno pubblico che si concretizzerà in
prestiti subordinati.

Tutti i regimi saranno accessibili alle imprese che hanno subito una grave riduzione dei ricavi
a marzo e ad aprile 2020, a condizione che venga approvato e attuato un aumento di capitale.
I regimi in questione mirano pertanto a migliorare l’accesso ai finanziamenti esterni da parte
delle imprese più gravemente colpite dall'impatto economico dell'emergenza coronavirus; si
tratta quindi di un contributo volto a garantire la prosecuzione dell'attività
imprenditoriale1.

***
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Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200803_aiuti_Stato_6_miliardi_it

ALERT n. 363: L’INPS e le nuove modalità di pagamento delle prestazioni a carico
del Fondo di garanzia.
Con messaggio n. 3008/2020, l’INPS informa che, attraverso l’adozione dell'articolo 97 del
decreto-legge n. 34/2020, sono state superate le previgenti modalità di pagamento delle
prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da
parte dell'Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini
della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione
dell'ammontare delle prestazioni stesse.
Ciò premesso, l'accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della
prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, chiarisce l’INPS,
costituisce l'unica modalità di pagamento del Fondo.
In attesa dell'implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in
oggetto, al fine di dare esecuzione alla norma, le Strutture territorialmente competenti, dopo
aver eseguito l'elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale
della banca dell'Istituto ordinante l'elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali,
IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura
dell'ammontare della disposizione di pagamento.
***

ALERT n. 364: L’Agenzia delle Dogane riporta la Decisione della Commissione
europea di esentare dai dazi doganali e dall'IVA l'importazione delle merci
necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID‐19.
L’Agenzia delle Dogane riporta che la Commissione europea, con Decisione n. 2020/1101 dello
scorso 23 luglio, ha modificato l’efficacia temporale del beneficio di esenzione dai dazi
doganali e dall'IVA, applicabile alle importazioni di merci utili a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica, prevista con Decisione UE n. 491 del 3 aprile 2020.
Secondo quanto previsto dalla suddetta Decisione, l'esenzione in parola è applicabile alle
importazioni, dotate dei previsti requisiti, effettuate nel periodo 30/01/2020 – 31/10/2020.
Conseguenti istruzioni in merito sono state diramate con apposita determinazione direttoriale
pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.
Per maggiori informazioni, si invita alla lettura delle disposizioni impartite e dell’apposita press
release2.
***
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 dell’Agenzia delle Dogane ed accessibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5732285/3_Avviso+operatori+proroga+decisione+491_2020.pdf/2745b1dd-c8894223-acb5-739ae7117348

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

