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Torino, lì 27 marzo 2020
Comunicazione n. 8/2020
Oggetto: Prime istruzioni su indennità di 600 euro e moratoria prestiti per pmi e studi.
Gentili Clienti,
eccoci di nuovo per due temi che riteniamo possano essere di Vs. reale ed immediato interesse:
1) prime istruzioni su indennità di 600 euro (artt. 27 e 28 del DL Cura Italia);
Partiamo dai chiarimenti emersi ieri nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia:
- hanno diritto all’indennità anche i soci di società di persone o di capitali iscritti alle gestioni commercianti o artigiani
e quindi non solo i titolari di una partita IVA individuale come sembrava inizialmente;
- sono esclusi: gli agenti di commercio in quanto iscritti all’Enasarco, tutti i professionisti iscritti a casse private e gli
amministratori di srl iscritti alla gestione separata in quanto il rapporto tra amministratore e società non rientra tra i
rapporti di CO.CO.CO. trattandosi di un “rapporto societario” (Cassazione sezioni unite 1545/2017).
Riguardo alle modalità di presentazione, come già detto nella precedente comunicazione, dovrà avvenire da parte del
diretto interessato sul portale INPS tramite l’utilizzo di uno dei seguenti strumenti: PIN dispositivo rilasciato dall’INPS
o spid di livello 2 o superiore o carta di identità elettronica 3.0 o carta nazionale dei servizi.
Qualora si fosse sprovvisti di tali strumenti di accesso l’INPS sta predisponendo una procedura di rilascio diretto del
PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza. Oltre a ciò la procedura semplificata che verrà implementata per
presentare tali domande consentirà di utilizzare solo la prima parte del PIN, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo
richiesto.
Si ricorda che i canali per la richiesta del PIN sono:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta pin”;
- contact center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile).
Ultima nota circa la decorrenza per la presentazione delle domande: dovrebbe (condizionale obbligatorio) essere attiva
la procedura da lunedì 30 marzo.
2) moratoria prestiti per pmi e studi (art. 56 del DL Cura Italia)
Dato il momento, ma soprattutto quello che seguirà, è necessario fare una corretta pianificazione finanziaria e quindi
mi sento vivamente di consigliarVi di valutare la moratoria in questione.
A tal proposito desideriamo riepilogarVi quali sono le due opzioni disponibili per PMI e studi:
- articolo 56 del DL Cura Italia: sospensione rate e proroga dei fidi, anticipi ecc. fino al 30 settembre 2020. E’
importante sottolineare che in presenza delle condizioni previste dalla norma (riduzione parziale o totale dell’attività) si
accede automaticamente e quindi non è soggetta alla discrezionalità dell’istituto di credito;
- accordo per il “credito 2019” ABI - imprese come modificato dall’addendum del 6 marzo 2020: sospensione delle
rate fino ad un anno. Questa soluzione, sicuramente più interessante, è però concessa discrezionalmente dalle banche.
Le modalità di accesso variano da istituto a istituto, quindi, il consiglio è di chiedere “lumi” al Vs. referente in filiale
tenendo a mente però le due soluzioni di cui poc’anzi.
Dal canto nostro lo Studio è a disposizione per fornirVi in tempo reale i documenti che potrebbero esserVi richiesti
di volta in volta.
Prima di salutarVi ci permettiamo di consigliare a prescindere la moratoria anche se non necessaria al momento,
piuttosto procedendo comunque a congelare in un “salvadanaio virtuale” quanto effettivamente dovuto alle originarie
scadenze, perché dobbiamo essere preparati ad affrontare la scia di crisi economica e finanziaria che seguirà e pensare a
salvarci da soli in quanto chi lo dovrebbe fare istituzionalmente non sta dando grandi prove di capacità.
Vi auguriamo un buon fine settimana.
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