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Coronavirus Info 

  

  

  

 

 

PRINCIPALI SGRAVI ED 

AGEVOLAZIONI  PER 

IMPRENDITORI PREVISTE NEL 

PACCHETTO ANTICRISI NR 2. 
Base giuridica:  Legge del 31 marzo 2020 sul cambio della legge sulle soluzioni particolari relative alla 

prevenzione e alla lotta di COVID-19, altre malattie contagiose e sulle situazioni di crisi da loro 

provocate e delle altre leggi (Gazzetta Ufficiale n. 568); nonché la legge del 16 aprile 2020 sugli 

specifici strumenti di sostegno relativi alla diffusione del virus SARS-COV-2 (Gazzetta Ufficiale n. 

695) 

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ FINANZIARIA 

1. Finanziamento delle retribuzioni dal Fondo di Prestazioni Lavorative 
Garantite 

✓ sostegno disponibile per 3 mesi a favore di tutti gli imprenditori che soddisfano le 
seguenti condizioni: 

− l’imprenditore ha registrato un calo di fatturato, in conseguenza di COVID-19, 
intendendosi un calo di vendita di merci e/o servizi in termini di quantità o valore: 

o non inferiore al 15%, calcolato come rapporto del fatturato totale nei 
due mesi di calendario consecutivi, liberamente indicati, nel periodo 
dal giorno successivo al 1 ° gennaio 2020 fino al giorno precedente 
il giorno di presentazione della domanda di contributo, rispetto al 
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fatturato analogo totale di due mesi di calendario consecutivi 
dell'anno precedente; 

o non inferiore al 25%, calcolato come rapporto del fatturato del mese 
di calendario liberamente indicato, nel periodo dal giorno 
successivo al 1 ° gennaio 2020 fino al giorno precedente il giorno di 
presentazione della domanda di contributo, rispetto al fatturato del 
mese precedente;  

− assenza di arretrati per quanto riguarda oneri fiscali, contributi sociali ZUS e 
Fondo di Lavoro fino alla fine del terzo trimestre del 2019; 

− assenza di motivi per il fallimento; 
− accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti o 

sull'assoggettamento dei dipendenti alla sospensione delle attività 
economiche; 

− anche le organizzazioni non governative, le persone giuridiche statali 
possono ricevere un sostegno; 

− cofinanziamento può essere concesso riferendosi al periodo dal mese di 
presentazione della domanda e non alla data di presentazione della 
domanda. 

✓ sostegno pagato in merito al periodo di sospensione delle attività economiche 
oppure alla riduzione dell’orario di lavoro 

➢ in riferimento ai dipendenti assoggettati alla sospensione delle attività 
economiche: 

− il datore di lavoro paga al dipendente assoggettato alla 
sospensione delle attività economiche una retribuzione ridotta di 
non più del 50%, però non inferiore all’importo della retribuzione 
minima , tenendo conto dell’orario di lavoro; 

− l'importo massimo del finanziamento per dipendente sarà pari a 
1.533,09 PLN (lordi), compresi i contributi sociali a carico del 
datore per il lavoro a tempo pieno. 

➢ in riferimento ai dipendenti con l’orario di lavoro ridotto: 

− l’imprenditore può ridurre l’orario di lavoro al massimo del 20%, 
non più di 0,5 del tempo di lavoro, e la retribuzione dovuta alla 
riduzione dell’orario di lavoro non può essere inferiore alla 
retribuzione minima, tenendo conto dell’orario di lavoro. La 
disposizione introduce la  garanzia della retribuzione minima per 
il lavoro dopo la riduzione dell’orario di lavoro fino al 20%, tenendo 
conto dell’orario di lavoro prima della riduzione; 

− l'importo massimo del finanziamento per dipendente sarà di 
2.452,27 PLN (lordi), compresi i contributi sociali a carico del 
datore di lavoro sulla prestazione concessa; il finanziamento è 
concesso tenendo conto dell’orario di lavoro. 

➢ Il finanziamento è gestito da Uffici Regionali di Lavoro (WUP).  



20.04.2020 

Pagina 3 / 7 
 

2. Finanziamento delle retribuzioni per le piccole e medie imprese dal Fondo di 
Lavoro 

✓ Per le imprese che impiegano fino a 250 dipendenti in cui si è verificato un calo di 
fatturato in termini di quantità o valore (nei due mesi di calendario consecutivi, 
liberamente indicati rispetto al fatturato analogo totale di due mesi di calendario 
consecutivi dell'anno precedente) di almeno il 30%.  

✓ L'importo del sostegno è una percentuale dell'importo della retribuzione insieme ai 
contributi ZUS dovuti e dipende dall’importo della riduzione del fatturato (si 
applicano 3 soglie di riduzione: 30 – 50 – 80%)  

✓ L’imprenditore non può avere arretrati per quanto riguarda le tasse o i contributi 
ZUS fino alla fine del terzo trimestre del 2019; 

✓ Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiora a 3 mesi e viene 
pagato su base mensile.    

✓ l'obbligo di mantenere i dipendenti per i quali l'imprenditore ha ricevuto un 
cofinanziamento della retribuzione nel periodo in cui è pagato il cofinanziamento; 

✓ il cofinanziamento può essere concesso per il periodo a decorrere  dal mese di 
presentazione della domanda e non dalla data di presentazione della domanda. 

✓ Questo tipo di finanziamento è gestito dagli  Uffici Distrettuali di Lavoro. 

3. Indennità a titolo di sospensione delle attività economiche  per i lavoratori 
autonomi e contratti di diritto civile 

✓ È possibile presentare domanda di indennità indipendentemente dall'importo del 
reddito guadagnato. 

✓ L’indennità può essere pagata non piu’ di tre volte.  
✓ Per concedere un ulteriore indennità a titolo della sospensione delle attività 

economiche è necessaria una dichiarazione dell'imprenditore o della persona che 
esegue il contratto di diritto civile che affermi che la situazione economica indicata 
nella domanda precedente non sia migliorata. 

✓ Per i lavoratori autonomi un calo nel fatturato nel mese precedente la presentazione 
della domanda deve essere almeno del 15%.  

✓ Nel caso di persone che eseguono contratti di diritto civile, la condizione per 
concedere indennità per la prima volta è l’esecuzione del contratto concluso prima 
del 1° aprile. 

✓ Il pagamento dell’indennità viene gestito da ZUS 

4. Prestito dal Fondo di Lavoro  

✓ Sostegno ai microimprenditori fino a 5.000,00 PLN ad un tasso fisso d’interesse su 
base annuale di 0,05 sul tasso di secondo sconto per le cambiali accettate dalla 
Banca Nazionale Polacca. 

✓ Il periodo del pagamento del prestito non può essere superiore a 12 mesi, con un 
periodo di attesa di 3 mesi, relativo al pagamento di capitale ed interesi,  dalla data 
di  concessione. 

✓ Il prestito insieme agli interessi è soggetto a cancellazione a condizione che il 
microimprenditore svolga attività economica per un periodo di 3 mesi dalla data di 
concessione del prestito. 

✓ Per i microimprenditori che non assumono dipendenti, la condizione per la 
cancellazione è quella di condurre attività economica per un periodo di 3 mesi dalla 
data di concessione del prestito. 
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✓ Questo tipo di sostegno è gestito dagli Uffici Distrettuali del Lavoro. 
 

5. Prestiti bancari con garanzia de minimis di BGK  

✓ Le micro, piccole e medie imprese che al 1° febbraio 2020 non avevano arretrati 
verso ZUS ed Ufficio Fiscale possono godere di prestiti bancario con garanzia de 
minimis; 

✓ La garanzia de minimis copre fino all'80% dell’importo del prestito; 
✓ Nessuna commissione per la garanzia - per il primo anno di garanzia; 
✓ Il  periodo di garanzia è stato esteso a 39 mesi; 
✓ Scopo del prestito: finanziamento degli oneri correnti derivanti dall’attività 

economica condotta; 
✓ Un elenco di banche che forniscono prestiti con una garanzia è disponibile sul 

seguente sito web: 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/ 

AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI CONTRIBUTI SOCIALI ZUS 

 

1. Esenzione dal pagamento dei contributi sociali ZUS per il periodo marzo 
– maggio 2020.  

✓ L'esenzione si applica ai contributi di sicurezza sociale, assicurazione sanitaria, 

Fondo del Lavoro, Fondo di Solidarietà, Fondo di Prestazioni Lavorative Garantite, 

Fondo di Pensioni di Transizione (previdenza garantita per i dipendenti dal fondo 

pensione integrativo); 

✓ Per le aziende che hanno comunicato all’assicurazione sociale meno di 10 

persone, l'esenzione si applicherà al 100% dell'importo totale dei contributi. 

✓ Nel caso di aziende che impiegano da 10 a 49 dipendenti, l’esenzione si applicherà 

al 50% dell’importo totale dei contributi. 

✓ L’esenzione del 100% si applicherà ai lavoratori autonomi con i ricavi fino a 15.681 

PLN (il 300% della retribuzione media) che pagano contributi solo per se stessi. 

✓ Le disposizioni non prevedono un importo minimo e massimo dei contributi dovuti 

che possono essere esentati, ad eccezione delle persone che svolgono attività non 

agricole e delle persone che cooperano con loro, nonché dei sacerdoti, per i quali 

copre solo i contributi calcolati secondo l’importo  minimo  previsto  per legge.  

✓ Nel caso di persone che svolgono attività economiche, i contribuenti che impiegano 

da 1 a 49 persone possono anche godere dell’esenzione per il mese di marzo 

anche se il contributo per questo mese è già stato pagato. 

1. Rinvio o rateizzazione dei contributi ZUS 

✓ Ogni contribuente a titolo dei  contributi  per  l’assicurazione sociale o sanitaria può 

richiedere il rinvio del pagamento o la rateizzazione dei contributi dovuti. Il periodo 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
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per cui l’imprenditore svolge la propria attività, nonché la dimensione della impresa 

non sono rilevanti in tale situazione; 

✓ Lo sgravio si applica ai contributi da gennaio 2020 

✓ È possibile rinunciare all’addebito degli interessi di mora sul pagamento in ritardo 

dei contributi per il periodo da gennaio 2020. 

2. Esenzioni e prestiti cancellati esenti da imposta 

✓ I ricavi a titolo di esenzione dall'obbligo dei contributi non costituiscono ricavi ai 
sensi delle disposizioni sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
disposizioni sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Allo stesso modo, 
l’importo del prestito rimborsato non costituisce i ricavi. 

NUOVE SOLUZIONI LEGALI E MODIFICHE ALLE 

NORMATIVE ESISTENTI 

 

1. Diritto del lavoro 

✓ Durante il periodo dall'annuncio dello stato di emergenza dell'epidemia o dello stato 

dell'epidemia, l'esecuzione degli obblighi relativi agli esami medici preliminari e 

periodici dei dipendenti è sospesa, ma gli obblighi devono essere eseguiti entro e 

non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del suddetto stato; 

✓ Per il periodo dello stato epidemico si introduce una possibilità di svolgere una 

formazione iniziale obbligatoria in materia della salute e sicurezza sul lavoro per i 

dipendenti con l’uso di mezzi elettronici, ad eccezione di dipendenti in posizione di 

operaio, nonché si sospende la formazione periodica, che dovrebbe essere svolta 

entro 60 giorni dalla data della fine di questo stato; 

✓ Al datore di lavoro che ha subito un calo del fatturato economico in conseguenza 

di COVID-19 e che non ha arretrati per quanto riguarda il pagamento di oneri fiscali, 

contributi di sicurezza sociale, assicurazione sanitaria, Fondo di Prestazioni 

Lavorative Garantite, Fondo del Lavoro o Fondo di Solidarietà fino alla fine del terzo 

trimestre del 2019, è consentito: 

• la riduzione del riposo giornaliero ininterrotto a non meno di 8 ore, e riposo 

settimanale ininterrotto a non meno di 32 ore che comprende almeno 8 ore 

di riposo giornaliero ininterrotto; 

• la conclusione di un accordo sull'introduzione di un sistema di orario di 

lavoro bilanciato in cui è consentito estendere l'orario di lavoro giornaliero, 

ma di una durata non superiore a 12 ore, in un periodo di riferimento non 

superiore a 12 mesi. L'orario di lavoro giornaliero esteso è bilanciato da 

orari di lavoro giornalieri più brevi in determinati giorni o giorni liberi; 
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• la conclusione di un accordo sull'applicazione di condizioni di lavoro meno 

favorevoli ai dipendenti rispetto a quelle risultanti da contratti di lavoro 

conclusi con tali dipendenti, nell’ambito e per il periodo previsti 

dall'accordo. 

2. Termini per il diritto amministrativo e altri termini processuali/sostanziali 

✓ Non iniziano o sono sospesi i termini per il diritto amministrativo riguardanti, tra 

l'altro,la protezione legale dalla corte o dalle autorità. 

 

✓ Vengono sospesi i termini giudiziari e processuali. 

3. Forma di atti legali/riunioni di organi di persone giuridiche e società 

✓ Una dichiarazione di volontà di un membro dell’organo di una persona giuridica può 

essere presentata in forma documentale, ovvero in una forma che consenta 

l'identificazione della persona che presenta la dichiarazione, ossia non è richiesta 

una firma scritta a mano o elettronica, anche se una legge o un atto giuridico 

richiedono una firma scritta a mano o elettronica. 

 

✓ Riunioni di organi di persone giuridiche possono essere organizzate mediante 

comunicazione elettronica senza la presenza simultanea di tali membri.  

  

✓ La legge introduce numerose modifiche nelle disposizioni del Codice delle società 

commerciali, ampliando significativamente le modifiche esistenti che consentono 

le discussioni di tutti gli organi di società di capitale sotto forma di mezzi di 

comunicazione a distanza. 

4. Locazione 

✓ Il contratto di locazione dei locali, la cui durata scade prima del 30 giugno 2020, è 

prorogato fino al 30 giugno 2020 alle condizioni attuali, e  si basa sulla dichiarazione 

di volontà del locatario. L'estensione non si verifica se nei precedenti 6 mesi il 

locatario ha avuto dei pagamenti ritardati per l'affitto, altre spese o ha commesso 

alcune delle violazioni del contratto di locazione esplicitamente specificate nella 

legge.  

✓ Fino al 30 giugno 2020, al locatario non si scioglie il contratto di locazione o 

l'importo dell'affitto, fatte salve poche eccezioni derivanti dalla legge sulla 

protezione dei diritti di locatari, e lo scioglimento del contratto di locazione di 

un'abitazione presentata prima dell'entrata in vigore della legge e che scade dopo 

tale data è prorogato fino al 30 giugno 2020 in base alla dichiarazione di volontà 

del locatario. 

5. Dichiarazione di fallimento 

Se la base per dichiarare il fallimento del debitore è sorta durante lo stato 

epidemico, e lo stato di insolvenza è stato causato da Covid-19, il periodo di 30 



20.04.2020 

Pagina 7 / 7 
 

giorni per la presentazione di tale domanda da parte delle persone competenti (di 

norma, il Consiglio di Amministrazione della società) non inizia, e il processo 

iniziato  viene interrotto e ricomincia dopo la fine dello stato epidemico, presumendo 

che l'insolvenza insorta durante questo periodo sia presumibilmente dovuta a 

Covid-19.  

 

Core è a Vostra disposizione per assisterVi nell’analisi delle 
normative anticrisi entrate in vigore e per definire la miglior 
soluzione rispetto alle singole necessità di ogni azienda.  

 

 

Qualche altra domanda? 

Non esitare a contattarci. 

Telefono: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
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