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PROROGA MORATORIA PMI PER IL
RIMBORSO DELLE RATE MUTUI /
LEASING
Per le imprese già ammesse alla moratoria del Cura Italia, il Decreto Agosto ne
prevede la proroga automatica dal 30 Settembre 2020 al 31 Gennaio 2021.
Pertanto, i saloni che hanno provveduto a sospendere le rate dei propri
finanziamenti o leasing potranno godere della sospensione fino al 31 Gennaio
2021.
Attenzione, tale proroga opera automaticamente senza alcuna formalità.
Al contrario, per chi volesse riprendere il pagamento delle rate con decorrenza
Ottobre 2020 deve formulare rinuncia espressa al proprio Istituto di Credito.

Credito di imposta sanificazione
Entro il 7 Settembre 2020 andranno inviate le istanze per la richiesta del
credito di imposta del 60% sulle spese sostenute per la sanificazione e
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ricordiamo che, prima andranno inviate tutte le domande (senza click day)
poi si verrà a conoscenza l’esatto ammontare del credito. Occorrerà
attendere una comunicazione dell’Agenzia Entrate che determinerà con
apposito provvedimento l’ammontare spettante ridotto in funzione delle
risorse stanziate. Le prime stime prevedono un`importante riduzione del
credito spettante, anche solo partendo dall’analisi delle richieste presentate
nel mese di Maggio per il Bando Invitalia.

Bonus pubblicità 2020
La prenotazione del credito di
imposta sugli investimenti effettuati
in pubblicità specificatamente verso
stampe quotidiana e periodica e
sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o
locali (no social, ads google,etc)
verrà attivato dal 1/9 al 30/9.
La misura prevista è stata
innalzata al 50%, ma soprattutto
non ha più il prerequisito
dell’aumento dell’investimento
rispetto all’anno precedente.
Potranno accedere all’agevolazione
anche i soggetti che hanno in
programma investimenti inferiori
al totale investito nel 2019.
Non sarà rilevante l’ordine di
presentazione delle domande.
Nel mese di Gennaio 2021 andrà
poi presentata la dichiarazione
attestante gli investimenti effettuati.
Sulla base delle risorse disponibili
apposito provvedimento
determinerà il credito fruibile.

Ripresa dei versamenti sospesi
Il 16 Settembre andranno versati i tributi
e contributi sospesi durante l’emergenza
COVID. Eventualmente
valutabile la rateizzazione in max 4 rate.

Istituito il credito di imposta per
le commissioni POS
Con Risoluzione 48/E l’Agenzia introduce
il codice tributo 6916 con cui verrà
utilizzato il credito di imposta pari al 30%
delle commissioni sostenute per
transazioni POS nel mese.
Ricordiamo che il credito è accessibile
solamente per le aziende con un
fatturato annuo inferiore ad Euro
400.000.
Per il caricamento del credito andranno
utilizzate le distinte rese disponibili dal
proprio Banca.

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALI
Il Decreto Agosto consente di rinnovare o prorogare i contratti a termine, per
un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (ferma restando la durata
massima di 24 mesi) senza indicare le causali, purchè la firma della proroga o
del rinnovo avvenga entro il 31/12/2020.

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E GUADAGNI PER
L’EMERGENZA COVID-19
E’ stata prevista la proroga di 18 settimane della cig per Covid-19 tra il 13
luglio e il 31 dicembre 2020, con le prime 9 settimane concesse a titolo
gratuito e le seconde 9 soggette a un contributo addizionale per le imprese
che hanno avuto un calo del 20% nel raffronto tra il fatturato del primo
semestre 2020 e lo stesso del periodo 2019.

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Resta il divieto di licenziamento ma solo per i datori di lavoro che non
abbiano fruito integralmente della cassa integrazione ovvero del nuovo
bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla cig.
Resta possibile recedere nel caso di cessazione definitiva dell` attività o del
ramo di attività, messa in liquidazione.

...ricordiamo le principali scadenze di Settembre
contributi lavoratori dipendenti
iva mensile e trimestrale
rate versamenti Modello Redditi per anno
di imposta 2019
ripresa versamenti iva sospesi

lo staff del Giusto Taglio organizzerà nella mattinata del 5
Ottobre un incontro di aggiornamento fiscale / lavoro /
gestionale presso Cantine Bersi Serlini a Provaglio d’Iseo
(seguirà nostra comunicazione ad hoc).

