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Il ministero delle finanze slovacco ha preparato il primo pacchetto di misure per mitigare l'impatto 

del coronavirus sugli imprenditori. Le misure fanno parte del pacchetto "Primo aiuto a dipendenti, 

aziende e lavoratori autonomi", introdotto dal governo alla fine della scorsa settimana. Per il 

dipartimento finanziario si tratta della fornitura di garanzie bancarie, del pagamento differito degli 

anticipi delle imposte sul reddito o della possibilità di compensare le perdite che non sono state ancora 

detratte dall’ imponibile fiscale. Le misure per il Ministero delle finanze riguardano principalmente 

l'agenda fiscale e le garanzie bancarie. Una delle misure avanzate dal governo domenica nel pacchetto 

di aiuti è il pagamento differito degli anticipi delle imposte sul reddito. La misura si applica a tutti i 

contribuenti i cui ricavi (o entrate o fatturato) diminuiscano di oltre il 40% in un determinato mese 

rispetto allo stesso mese dell'anno precedente  ed il contribuente lo  notifichi all'Amministrazione 

finanziaria sotto forma di autocertificazione. La misura inizia ad applicarsi dall'aprile 2020. Il volume 

dei ricavi ed il confronto con l'anno precedente devono essere effettuati da ciascun contribuente. Nel 

caso in cui i suoi ricavi  siano diminuiti di oltre il 40% in un determinato mese, il contribuente avviserà 

elettronicamente l'amministrazione finanziaria, cioè l'amministratore fiscale, che in quel determinato 

mese, gli anticipi dell'imposta sul reddito non verranno pagati nel mese o nel  trimestre. Questo 

annuncio (autocertificazione) deve essere effettuato ogni mese, resp. trimestre per la durata della 

situazione straordinaria in cui desidera differire il suo pagamento. Sarà obbligato a saldare gli anticipi 

non pagati nella dichiarazione dei redditi per il 2020, nel limite delle imposte dovute vale a dire nel 

mese di marzo 2021. Questa misura si applica a tutti gli imprenditori, senza limitare il numero di 

dipendenti o l'importo del reddito, cioè sia le piccole imprese, i lavoratori autonomi e le grandi 

aziende. In caso contrario, coloro che non hanno registrato riduzioni nei ricavi  possono comunque 

beneficiare della disposizione della legge sull'imposta sul reddito, che consente ai contribuenti di 

chiedere all'amministratore delle imposte di adeguare il pagamento degli anticipi delle imposte sul 

reddito. 

 

Un'altra misura è la possibilità di compensare le perdite che non sono ancora state utilizzate a 

decorrere dal 2014. Questa misura si applica a quegli imprenditori che presentano una dichiarazione 

dei redditi per il 2019 dall'1.1.2020 al 31.12.2020. Ciò significa che anche un contribuente che ha 

presentato una dichiarazione dei redditi a gennaio, febbraio 2020 potrebbe essere in grado di 

recuperare questa perdita fiscale attraverso l'istituto di dichiarazione dei redditi aggiuntiva. 

L'ammortamento di questa perdita è soggetto al regime legale per l'applicazione della perdita in 



passato e solo quella parte di perdita che non avrebbe potuto essere legalmente applicata in deduzione 

alla base imponibile negli anni precedenti viene considerata oggi come un ammortamento unico. 

 

Nell'ambito del primo aiuto agli imprenditori, il Ministero delle finanze della Repubblica slovacca, 

in collaborazione con la società slovacca per gli investimenti (SIH), ha preparato un sistema di 

garanzie bancarie e abbuoni di interessi con il nome di garanzia SIH antikorona. La SIH ha stanziato 

38 milioni di euro dal denaro europeo, che costituirà una garanzia per i prestiti erogati ai clienti dalle 

banche commerciali contrattate. Gli aiuti sotto forma di prestiti per superare il periodo sfavorevole 

sono destinati agli imprenditori individuali e alle piccole e medie imprese. Ciò consentirà ai clienti 

delle banche di beneficiare di prestiti agevolati fino a 1,2 milioni di EUR. Complessivamente, le 

banche forniranno prestiti per oltre 80 milioni di EUR nell'ambito di questo regime. La durata dei 

finanziamenti sarà di  4 anni, incluso un differimento di 12 mesi dei pagamenti di capitale e interessi. 

Gli abbuoni d'interesse saranno fino al 4%, il che significa che gli interessi saranno a carico di SIH e 

il cliente potrà ottenere un prestito a tasso agevolato ovvero senza interessi se l'occupazione viene 

mantenuta. Le imprese supportate saranno in grado di utilizzare le risorse di finanziamento per i loro 

investimenti e costi operativi al fine di mantenere l'occupazione. Si prevede che le banche saranno 

interessate a cooperare e dimostrare di soddisfare i criteri nel mese di aprile. Successivamente, le 

banche possono prestare prestiti SIH antikorona ai propri clienti. 


