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Pacchetto anticrisi

Il 19 marzo 2020, il governo polacco ha presentato un pacchetto contenente numerosi strumenti atti ad

attenuare l’impatto negativo del coronavirus sull’economia. Il pacchetto, denominato Scudo anticrisi,

comprende soluzioni rivolte a dipendenti, micro, piccole, medie e grandi aziende.

Il valore totale del pacchetto è stimato a 212 miliardi di PLN, ovvero circa il 10% del PIL polacco, ed è

composto da 5 ambiti di intervento principali:

• Sicurezza dei dipendenti – 30 miliardi di PLN.

• Finanziamento delle imprese – 74 miliardi di PLN.

• Assistenza sanitaria – 7,5 miliardi di PLN.

• Rafforzamento del sistema finanziario – 70,3 miliardi di PLN.

• Programma di investimenti pubblici – 30 miliardi di PLN.
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Soluzioni chiave del pacchetto anticrisi

Il Ministero dello Sviluppo polacco ha elencato le soluzioni più importanti del pacchetto anticrisi su sito

www.gov.pl:

• 500.000 microimprese che impiegano fino a 9 dipendenti saranno in grado di usufruire di prestiti per un

importo di 5.000 PLN.

• Possibilità per le medie e grandi imprese di ottenere aumenti di capitale o finanziamenti sotto forma di

obbligazioni dal fondo PFR Investimenti - per un totale di 6 miliardi PLN.

• Sovvenzioni della banca statale BGK sugli interessi nei prestiti – dal Fondo di Sovvenzioni per interessi

sui prestiti per un importo di 500 milioni di PLN per il settore delle imprese.

• Le imprese di trasporto riceveranno supporto dell’Agenzia dello Sviluppo industriale (ARP) per il

rifinanziamento dei contratti di leasing.

• Lo stato contribuirà al salario dei dipendenti delle imprese che hanno sospeso le loro attività. Lo stato

coprirà quasi la metà degli stipendi e dei contributi ZUS delle aziende bloccate.
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Soluzioni chiave del pacchetto anticrisi - continuazione

• Verrà esteso il diritto all'indennità di assistenza all'infanzia per i genitori che si prendono cura dei

bambini fino a 8 anni.

• Impiegati in base a contratti di diritto civile potranno usufruire di un beneficio mensile di circa 2.000 PLN

lordi.

• Le aziende in difficoltà riceveranno supporto per mantenere i dipendenti - lo stato finanzierà il 40% della

loro retribuzione.

• Possibilità di recedere da sanzioni contrattuali per i ritardi nell'esecuzione di appalti pubblici relativi

all'epidemia.

• 100.000 piccole e medie imprese saranno in grado di ottenere un prestito con una garanzia de minimis

fino a 3,5 milioni di PLN.

• Le medie e grandi imprese riceveranno un sostegno dal fondo PFR Investimenti per aumento di capitale

o finanziamenti sotto forma di obbligazioni. Il valore totale del sostegno è pari a 6 miliardi di PLN.
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Soluzioni chiave del pacchetto anticrisi - continuazione

• Le imprese riceveranno assistenza dalla banca BGK sotto forma di sussidi agli interessi sul prestito.

• Possibilità di differire - PIT, CIT, IVA, contributi ZUS - nessun onere o interesse.

• Prolungamento della scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale PIT fino alla fine di

maggio.

• Assicurazioni dello scambio commerciale KUKE.

• Liquidazione di tutte le perdite di quest'anno nel prossimo anno.

• Rinvio dell'entrata in vigore del nuovo SAF-T – dal 1 ° luglio 2020.

• Rinvio del pagamento delle utenze.

• Protezione dei consumatori.

• Estensione della validità delle visite mediche periodiche.

• Estensione dei visti di soggiorno e dei permessi di soggiorno temporanei per stranieri.
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Cosa seguirà

Nei prossimi giorni queste proposte assumeranno la forma di leggi e di regolamenti da parte dei ministeri

competenti.

Core Sp. z o.o. Vi aggiornerà sulle modalità di utilizzo dei singoli strumenti che possono essere di
interesse delle singole imprese.

Fonte: https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-

skutkami-epidemii-koronawirusa
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