07/06/2020

Pagina 9
Argomento: Società e Imprese

EAV: € 17.850
Lettori: 352.765

Nuovi aiuti, in settimana le regole
EUGENIO FATIGANTE

Coronavirus: le misure Quasi deﬁnite le
norme sui soldi a fondo perduto e sulla
nuova Cig (che non arriverà però prima
di luglio) Catalfo: proroga Cassa ﬁno a
dicembre. Al via il bonus aﬃtti. Gualtieri:
«Misura importante per le imprese» Fase
3 anche per i nuovi aiuti. Mentre è
operativo da ieri il bonus aﬃtti del 60%
per le imprese, sono giornate- chiave per
l' altro pacchetto di sussidi deﬁniti con il
decreto Rilancio del 18 maggio, ora all'
esame

della

Camera.

In

settimana,

infatti, sono attesi sia il provvedimento
dell' Agenzia delle Entrate che indicherà
le procedure per i soggetti interessati
(aziende e partite Iva) ad accedere ai
ﬁnanziamenti a fondo perduto, sia il decreto interministeriale del Lavoro e dell'
Economia che deﬁnirà la nuova procedura (dopo la soppressione del coinvolgimento
delle Regioni) per la cassa integrazione in deroga, forse il maggior 'buco nero' nel
primo pacchetto di sussidi schierato dal governo Conte. Con le nuove norme, entro
15 giorni dal ricevimento della domanda l' Inps potrà pagare al lavoratore un
anticipo del 40% del dovuto. Il governo aveva detto che il nuovo sistema sarebbe
partito entro giugno, ma i consulenti del lavoro dicono che, in realtà, non partirà
prima di luglio. Proprio in materia di Cig, nuove rassicurazioni giungono da Nunzia
Catalfo: intervistata da La Stampa, il ministro del Lavoro ha detto che punta ad
estendere a ﬁne anno tanto la Cig (per ora prevista per 18 settimane, in 2 blocchi,
ﬁno a ottobre) quanto il blocco dei licenziamenti, ora in scadenza il 15 agosto, allo
scopo di contenere una crisi sociale altrimenti galoppante. Una certezza è invece l'
aiuto scattato da ieri per le imprese più colpite durante il lockdown, come ristoranti
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e alberghi, ma esteso anche alle partite Iva a forfait e agli enti non proﬁt, compresi
quelli religiosi che potranno beneﬁciarne non solo per la parte commerciale. Prevede
la possibilità di scontare dalle tasse il 60% (il 30% per gli aﬃtti di azienda) di quanto
pagato come canone per immobili a uso non abitativo nel trimestre di chiusura da
marzo a maggio: l' importo potrà essere portato in compensazione con le altre
imposte dovute con il modello F24 (codice tributo 6920), portato a credito nella
dichiarazione dei redditi oppure essere direttamente ceduto. «Un aiuto alla
ripartenza », lo ha deﬁnito il ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri, che qualche
settimana fa aveva calcolato questa voce nel risparmio per il bar davanti al
ministero in cui di solito prende il caﬀè. «Si tratta di un sostegno importante per
aziende e imprenditori - aﬀerma anche il capo politico di M5s, Vito Crimi -. La strada
è ancora lunga: continuiamo a restare concentrati su ciò che dobbiamo fare per l'
Italia di oggi e di domani». L' importo del beneﬁcio dipende ovviamente dall' aﬃtto
pagato. Così, una bottega che paga 1.000 euro di aﬃtto mensile avrà uno sconto
dalle tasse di 1.800 euro (600 per 3). Ovviamente i locali storici, o un fabbricato
adibito ad albergo, paga molto di più e lo sconto diventa decisamente consistente,
visto che non esiste un tetto massimo all' importo. A dare uﬃcialmente il via alla
procedura è stata una circolare dell' Agenzia delle Entrate. I paletti sono quelli
previsti dalla legge: bisogna aver avuto almeno un dimezzamento del fatturato e
non superare i 5 milioni di ricavi o compensi in un anno. L' aﬃtto, per ottenere lo
sconto, dovrà essere stato pagato, altrimenti il credito d' imposta rimane sospeso
ﬁno all' eﬀettivo pagamento. Ma le altre indicazioni estendono la portata dell' aiuto.
Lo sconto riguarda i canoni pagati per locazione, ma anche per leasing o
concessione. Sono inclusi i contribuenti Iva forfettari e le imprese agricole e coloro
che svolgono un' attività alberghiera o agrituristica stagionale. Inﬁne - altra novità il credito potrà essere ceduto, anche al proprietario dell' immobile. RIPRODUZIONE
RISERVATA La ministra del Lavoro: anche blocco dei licenziamenti sarà esteso a ﬁne
anno. Dubbi sulla tempistica della 'nuova' Cassa.
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