SUPPORTO PER BUSINESSES ATTRAVERSO IL
CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME
Il CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME e’ stato costituito per evitare che
i datori di lavoro licenziassero i propri dipendenti a causa di questa crisi.

COVID – 19
AIUTI STATALI
samantha@delvigna.com
accounts@delvigna.com
fonte delle informazioni:
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-andbusinesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-gives-support-to-millions-ofself-employed-individuals
https://www.acas.org.uk/coronavirus/if-the-employer-needs-to-close-theworkplace
https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-businessinterruption-loan-scheme-cbils/for-businesses-and-advisors/
aggiornato al:27/03/2020

Attraverso questo schema i datori di lavoro possono richiedere il rimborso
dell’80% dello stipendio dei dipendenti piu’ le associate Employer National
Insurance e il minimo enrolment employed pension contributions, fino ad un
massimo di £2,500 mensili per dipendente, per tre mensilita’ a partire dal
01/03/2020. Non vengono rimborsati bonus e commissioni.
Il datore di lavoro non e’ obbligato a versare il restante 20%.
E’ vivamente consigliato di stipulare un accordo scritto con i dipendenti circa il
loro cambio di status in “FURLOUGHED WORKEDS”, nel suddetto accordo
devono essere indicati:




La data in cui e’ cominciata la sospensione;
La data in cui verra’ aggiornata;
Come il datore di lavoro ed il dipendente si terranno in contatto in
questo periodo di sospensione.

Il dipendente deve restare assunto in questo periodo non deve essere licenziato.
Se il dipendente e’ in malattia o in self-isolamento, il datore di lavoro deve
pagarlo per le due settimane di malattia e dopo passarlo sotto il CORONAVIRUS
JOB RETENTION SCHEME. Stessa regola viene applicata per concedi di
maternita’, paternita’ o concedi per adozione.

IDONIEITA’



Tutti i businesses in UK sono idonei;
Il dipendente deve risultare sul PAYE payroll del datore di lavoro il 28
Febbraio 2020.

COME USUFRUIRE DI QUESTO INCENTIVO

HRMC sta’ lavorando per la costituzione di un sistema di rimborso.

IDONIEITA’

SUPPORTO PER I BUSINESSES CHE STANNO PAGANDO
LA MALATTIA AI DIPENDENTI

Tutti gli UK Business sono idonei.

In caso in cui un dipendente sia in malattia a causa del Coronavirus, la malattia
deve essere pagata dal primo giorno e per i successivi 14 giorni, per un importo
di £94.25. il Governo lavorera’ con i datori di lavoro nel mese successivo per
erogare un rimborso il prima possibile.

Non c’e’ bisogno di far domanda. Non ci sara’ bisogno di pagare la VAT in
questo periodo.

Il dipendente non e’ tenuto a presentare nessun certificato del GP, ma in caso
il datore di lavoro lo richieda, il dipendente potra’ compilarlo al seguente llink:
https://111.nhs.uk/covid19 . In caso in cui il self-isolation e’ dovuto alla
convivenza con una persona con sintomi il sito da utilizzare e’ il seguente:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/).

SUPPORTO PER
FINANZIARIA

IDONEITA’

Questi accordi vengono valutati caso per caso.

I criteri di idonita’ sono i seguenti:

IDONEITA’





Il tuo Business ha sede in UK;
E’ un Business di piccole/medie dimensioni;
Meno di 250 dipendenti in data 28 Febbraio.

COME FAR RICHIESTA
L’HMRC sta sviluppando uno schema. Saranno dati piu’ dettagli in seguito.

SUPPORTO PER I BUSINESS ATTRAVERSO IL RIMANDO
DELLA VAT E DEL PAGAMENTO DELLE TASSE
L’HMRC sta’ dando la possibilita’ ai business di posticipare il pagamento della
VAT per tre mesi. Il posticipo viene applicato dal 20 Marzo 2020 fino al 30
Giugno 2020.
Il pagamento della VAT viene rimandato al 31/03/2021/
Mentre per quanto riguarda i rimborsi VAT verranno effettuati normalmente.

COME FAR DOMANDA

Se e’ impostato il Direct Debit, deve essere cancellato quest’ultimo.

BUSINESSES

IN

DIFFICOLTA’

Tutti i businesses in difficolta’ finanziaria e con debiti fiscali, potrebbero essere
idonei ad ottenere un supporto attraverso HMRC TIME TO PAY SERVICE.

Sei idoneo se:



Sei un Business che paga le tasse al governo UK;
Hai imposte in sospeso.

COME FAR RICHIESTA
Se hai mancato un pagamento, o potresti mancarne uno nel futuro, devi
chiamare l’HMRC al seguente numero: 08000 0159 559.
Per le scadenze future chiamare in prossimita’ della data.

BUSINESS RATES-SUPPORTO PER I DETTAGLIANTI,
OSPITALITA’ E ATTIVITA’ DI SVAGO
Viene introdotta la sospensione del Business Rates per i dettaglianti, ospitalita’
ed attivita’ di svago, per l’anno fiscale 2020/2021.

IDONIEITA’

Sei idoneo alla sospensione del Business Rates se:


È ora possibile effettuare la richiesta per accedere al CBILS attraverso uno dei
40 istituti di credito autorizzati dalla British Business Bank.

Il tuo business e’ nel settore del dettaglio, ospitalita’ o svago.

COME FARNE RICHIESTA

Il processo decisionale sull’ammissibilità al CBILS è interamente delegato agli
istituti di credito.

Non c’e’ bisogno di far domanda. Questo verra’ applicato alla tua Council Tax
di Aprile.

Attraverso il CBILS si può avere accesso ai seguenti tipi di prestito:

CONTRIBUTO IN DENARO PER
OSPITALITA’ E ATTIVITA’ DI SVAGO

I

DETTAGLIANTI,

Il RETAIL AND HOSPITALITY GRANT SCHEME fornisce ai business nel settore
del dettaglio, ospitalita’ o attivita’ di svago un contributo fino a £25,000 per
proprieta’.
Se la base imponibile del business e’ compresa tra £15,001 a £ 51,000 si
ricevera’ un contributo di £25,000, ad di sotto di £15,000 si ricevera’ un
contributo di £10,000.
Puoi

controllare

la

tua

base

imponibile

al

seguente

link:

https://www.tax.service.gov.uk/business-ratesfind/search?_ga=2.143638005.1770301963.1585065267-110365298.1579102895






Non tutti gli istituti di credito autorizzati offrono tutti i tipi di prestito.

IDONIEITA’
Per rientrare nell’CBILS:



IDONIEITA’
Sei idoneo a questo contributo se:



Il tuo business e’ basato in Inghilterra;
Il tuo business e’ nel settore del dettaglio, ospitalita’ o svago.

COME FAR DOMANDA
Non hai bisogno di far nulla. Le autorita’ locali ti scriveranno se sei idoneo a
questo schema.

CORONAVIRUS BUSINESS INTERR0UPTION LOAN
SCHEME (CBILS)

Prestiti a termine;
Scoperto bancario;
Attività finanziarie;
Finanziamento delle fatture.



Il tuo business deve essere basato in UK con un turnover non superiore
a £45milioni;
Avere una proposta di prestito che sarebbe stata considerata fattibile
dagli istituti di credito, e per la quale il creditore ritiene che la fornitura
di finanziamenti consentirà di far fronte ad ogni piccola difficoltà di
piccolo o medi termine;
Ogni business di qualsiasi settore può far domanda.

COME FAR RICHIESTA
Dato l’alto numero di richieste previsto viene consigliato di effettuare richiesta
sul sito web della propria banca, se non risulterete idonei per la vostra banca,
potrete provare con un altro istituto di credito.
Se gli istituti di credito autorizzati potranno offrirvi un’offerta di prestito normale,
senza il bisogno di utilizzare questo schema, lo faranno.
La garanzia 0CBILS è per gli istituti di credito e non per il business, quindi
quest’ultimo sarà sempre responsabile del pagamento.

La lista degli istituti di credito autorizzati potrete trovarla a questo link:

PROTEZIONE DALLO SFRATTO PER INQUILINI
COMMMERCIALI

E’ stato attivato il nuovo SELF-EMPLOYED INCOME SUPPORT SCHEME,
attraverso il quale i liberi professionisti otterranno una sovvenzione statale che
corrisponderà all’80% della media mensile dei profitti degli ultimi tre anni, fino
ad un massimo di £2,500 mensili, se non e’ stato presentato il Tax Return per
tutti e tre gli anni precedenti, viene preso in considerazione il Tax Return
2018/2019.

I Businesses che non possono più pagare l’affitto del loro locale fino al
pagamento del 30 giugno, non possono essere sfrattati.

I liberi professionisti che percepiscono uno stipendio dalla propria compagnia,
possono rientrare nel CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME.

IDONIEITA’

Se ci sono tasse inerenti al Self-Assesment system scadenti in Luglio, possono
essere rimandati a Gennaio 2021.

https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-businessinterruption-loan-scheme-cbils/accredited-lenders/.

Tutti i Business in UK sono idonei.
COME FAR RICHIESTA

I pagamenti cominceranno a Giugno, verra’ effettuato un unico pagamento, e
copriranno i tre mesi precedenti.

Non è richiesta nessuna azione.

IDONIEITA’

ESTENSIONE DI TRE MESI PER PRESENTARE I PROPRI
CONTI
La Companies House mette a disposizione la possibilità di rimandare di tre mesi
le proprie scadenze.

IDONIEITA’
Tutti i Business in Uk sono idonei.

COME FAR RICHIESTA
Per informazioni sulla richiesta per il rinvio delle scadenze potete visitare il
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-toseguente
link:
employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-forbusinesses#support-for-businesses-through-the-coronavirus-businessinterruption-loan-scheme.

SUPPORTO PER I SELF-EMPLOYED – SELF-EMPLOYED
INCOME SUPPORT SCHEME

Sei idoneo ad usufruire di questo schema se:




Aver effettuato il Tax Return 2018/2019;
Piu’ della meta’ del tuo reddito proveniva dalla tua attivita’ di selfemployed;
Il tuo guadagno medio non supera le £50,000;

COME FAR RICHIESTA
Non dovrai effettuare nessuna applicazione. L’HMRC contatterà le persone
esigibili a questo schema e gli dirà come comportarsi.

