
Supporting Business 
Worldwide

Italia  •  Bosnia-Erzegovina  •   Bulgaria  •  Cina  •  Filippine • Hong Konh • India • Messico  •  Russa  •  Polonia •  Romania •  Serbia •  Svizzera  •   Ucraina  •  Ungheria  •  USA   •  Vietnam

Varsavia, 10-04-2020

IC&Partners Poland S.A.
COVID-19 – Impatti in Polonia del coronavirus

Polonia

http://www.icpartnerspoland.pl/


2©IC&Partners riproduzione vietata

Contenuti
▪ COVID-19

▪ Situazione Polonia al 09-04-2019

▪ Misure del Governo (Ultimi aggiornamenti)

▪ Misure del Governo Polacco

▪ Italiani in Polonia

▪ IC&Partners Poland

▪ Soluzioni

▪ Contatti



3©IC&Partners riproduzione vietata

COVID-19

La COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia

virale infettiva respiratoria, scoperta per la prima volta

a Wuhan, China, e riconosciuta dal WHO come Pandemia.

Una persona infetta può presentare sintomi dopo un

periodo di incubazione che può variare tra 2 e 14 giorni

circa, durante i quali può comunque essere contagiosa.

Per limitarne la trasmissione devono essere prese

precauzioni, come adottare un'accurata igiene

personale, lavarsi frequentemente le mani ed indossare

mascherine.

I casi nel mondo sono al 9 aprile: 1.582.135 con 94.573 morti

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

dove sono disponibili aggiornamenti giornalieri sulla situazione:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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Situazione Polonia al 09-04-2020

In Polonia la situazione al 9 aprile 2020 è di 5.575 casi, con 174 decessi.

Il Governo ha previsto una serie di norme per tutelare i cittadini da possibili

contagi e previsto diverse misure per contenere i contraccolpi sull’economia

legati alla diffusione del virus.

Si raccomanda di:

1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per

eliminare il virus dalle mani;

2. evitare contatti ravvicinati con distanza di almeno 1,5 metri dalle altre

persone;

3. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. evitare luoghi affollati;

5. evitare le strette di mano e abbracci fino a fine emergenza;

6. coprire bocca e naso nei luoghi pubblici e usare il gomito, quando si

starnutisce o tossisce;

7. seguire le disposizioni di legge delle autorità polacche;

8. se si hanno sintomi simili all’influenza restare a casa, non recarsi al pronto

soccorso o presso gli studi medici, ma contattare il numero 800 190 590.
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Situazione Polonia al 09-04-2020

MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE

Le Autorità polacche hanno stabilito il ripristino temporaneo dei confini statali a

fronte dell'evolversi della minaccia epidemica legata al Coronavirus, chiusura prevista

fino al 3 maggio, salvo ulteriori proroghe.

Le misure previste a partire da domenica 15 marzo sono state confermate e rafforzate:

- Divieto di uscire di casa tranne che per motivi di lavoro, visite mediche,

inderogabili necessità (fare la spesa, bisogni animali domestici) con da giovedì 16

aprile obbligo di mascherine per strada e in luoghi aperti al pubblico;

- Divieto di ingresso per gli stranieri nel Paese;

- Quarantena obbligatoria di 14 giorni, a partire dal giorno successivo a quello

dell'attraversamento del confine, per coloro che faranno reingresso nel Paese;

- Reintroduzione temporanea dei controlli alla frontiera (confini aperti per transito merci);

- Sospensione collegamenti aerei e ferroviari internazionali per passeggeri. Restano

aperti alcuni valichi di frontiera che consentono uscita in automobile o autobus;

- Chiusura parziale dei centri commerciali e altre attività non primarie.

Rimane consentito a ristoranti, bar e caffè di fornire i servizi di asporto.

Maggiori dettagli al link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Situazione Polonia al 09-04-2020

www.gov.pl/web/koronawirus

Situazione

9 Aprile

Situazione

2 Aprile

Situazione

26 Marzo

Situazione

19 Marzo

5.575 2.946 1.163 355 casi

174 57 14 5 decessi

284 56 7 - guariti

http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Situazione Polonia al 09-04-2020
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

           

              

 

  

  

  

     

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

 
  
 
  
 
 
 
 

               

             

                     

 

   

   

   

   

   

           

www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità

• Rafforzamento delle misure di contenimento: sarà introdotto da giovedì 16 aprile
l’obbligo di uscire con naso e bocca coperti da mascherine o altri strumenti idonei.

• Potenziamento delle misure dello Scudo Anticrisi:
- estensione delle norme di sostegno alle aziende medio/grandi

(Con restrizioni su residenza fiscale e fatturato ultimi due anni in Polonia per grandi aziende)

- preparazione nuovi interventi governativi

• Misure per il sostegno agli agricoltori in quarantena;

• Misure per l’attuazione degli investimenti sulla banda larga;

• Introduzione di finanziamenti per le scuole per l’e-learning;

• Sono posticipate le scadenze amministrative per patenti di guida e documenti relativi
alle auto, con 14 giorni dalla data di fine epidemia, per regolare i permessi scaduti,
che rimangono validi durante il periodo di blocco dovuto al COVID-19.

Altri aggiornamenti per le imprese sono disponibili al sito web:
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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Misure del Governo – 09-04-2020

09-04-2020

Obbligo di coprire presto bocca e naso e nuove misure di sicurezza

Da giovedì 16 aprile 2020, tutti i cittadini presenti per strada e nei luoghi

aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, dovranno coprirsi la bocca e il naso,

attraverso mascherine o altri strumenti idonei.

Anche le date degli esami di maturità cambieranno, e saranno posticipati a

giugno o al più presto, quando le condizioni lo permetteranno.

Le date saranno comunicate agli studenti almeno tre settimane prima.

Le scuole rimarranno chiuse fino al 26 aprile, salvo ulteriori disposizioni.

Le restrizioni alla circolazione e i limiti per la presenza dei fedeli nelle chiese

si applicano anche durante la Pasqua. Il numero massimo di persone

consentite all’interno delle chiese è di 5 persone, anche per la notte di

Pasqua.

Sono estese fino al 3 maggio le misure di chiusura dei confini e le altre

disposizioni precedentemente adottate.

Maggiori dettagli al link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Misure del Governo – 08-04-2020

08-04-2020

100 miliardi di PLN andranno alle aziende polacche per la difesa

dei posti di lavoro attraverso lo scudo finanziario

Oltre 670.000 aziende polacche beneficeranno di un nuovo

programma rivolto alle imprese che hanno sofferto a causa della

pandemia da coronavirus.

Quasi 100 miliardi di PLN saranno destinati a microimprese, PMI e

grandi imprese, di cui fino a 60 miliardi di PLN sono fondi non

rimborsabili.

Il Fondo di Sviluppo Polacco (PFR) è responsabile dell'attuazione del

programma, che fa parte dello scudo anticrisi.
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Misure del Governo – 08-04-2020

L'obiettivo del programma è proteggere il mercato del lavoro e fornire

liquidità finanziaria alle imprese durante la crisi.

Lo scudo finanziario è costituito da 3 componenti base per un valore

totale di 100 miliardi di PLN (4,5% del PIL), in cui:

- alle microimprese (che impiegano almeno un dipendente),

25 miliardi di PLN

- alle piccole e medie imprese 

50 miliardi di PLN,

- alle grandi imprese

25 miliardi di PLN.
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Misure del Governo – 08-04-2020

Le entità che beneficeranno del programma riceveranno un totale di

fondi non rimborsabili per un valore di 60 miliardi di PLN.

L'accesso a fondi aggiuntivi è volto a prevenire strozzature nei

pagamenti, perdita di liquidità e, soprattutto, licenziamenti.

I finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese nell'ambito

dello scudo finanziario saranno pagati attraverso le banche.

Per le grandi aziende, si procederà con finanziamento del debito e

partecipazione azionaria. Il finanziamento delle grandi imprese sarà

individuale e coprirà sia il finanziamento del debito sia il

coinvolgimento azionario.

Nel caso di queste società, la componente di investimento ha una

quota maggiore e la più piccola non restituibile.

Il sostegno per il loro finanziamento sarà effettuato direttamente

attraverso il PFR, sulla cui pagina sarà disponibile un modulo speciale.
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Misure del Governo – 08-04-2020

Microimprese: copertura dei costi operativi, compresi gli stipendi

Chi può trarne beneficio?

Il finanziamento per le microimprese sotto forma di sussidi è diretto

alle imprese:

1. che impiegano da 1 a 9 dipendenti (esclusi i lavoratori autonomi) il cui

fatturato annuo o il totale del bilancio non superi i 2 milioni di EUR;

2. che hanno registrato una riduzione dei ricavi di almeno il 25% in

qualsiasi mese dopo il 1° febbraio 2020 rispetto al mese precedente o al

mese corrispondente dell'anno scorso in relazione a COVID-19;

3. soggette a divieto commerciale a causa delle restrizioni sanitarie.

Il valore massimo del programma per le microimprese è di 25 miliardi di PLN.

L'importo ipotizzato dei fondi non restituibili sarà di circa 16 miliardi di PLN.
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Misure del Governo – 08-04-2020

A quali condizioni?

L'importo massimo della sovvenzione dipende dall'entità della

riduzione dei ricavi e dal numero di dipendenti e può ammontare fino

a 324.000. PLN (in media 70-90 mila PLN).

Il 75% del valore della sovvenzione potrebbe non essere restituibile.

Il 25% del valore non è restituibile, a condizione che l'attività

continui entro 12 mesi dalla sua concessione.

Un sussidio aggiuntivo del 50% non è rimborsabile a seconda del livello

di mantenimento dell'occupazione media per un periodo di 12 mesi.

Se l'imprenditore licenzia i suoi dipendenti, rimborserà una

percentuale di sussidi corrispondentemente più alta.

Questo è un forte incentivo concepito per mantenere il livello dei

posti di lavoro. Il resto della sovvenzione viene restituito dopo 3 anni.
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Misure del Governo – 08-04-2020

A cosa serviranno i fondi?

La sovvenzione può essere utilizzata solo per coprire i costi delle

operazioni aziendali, in particolare la remunerazione dei dipendenti.

Il 25% può essere utilizzato per il rimborso anticipato di prestiti.

La sovvenzione ha anche una sicurezza semplice, ad esempio una

cambiale.

I prodotti destinati alle microimprese sono facilmente disponibili nei

canali elettronici delle banche commerciali selezionate utilizzando le

dichiarazioni dei beneficiari.
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Misure del Governo – 08-04-2020

Settore PMI: 50 miliardi di PLN

Chi può trarne beneficio?

Il finanziamento del settore delle piccole e medie aziende è diretto

alle seguenti società:

1. aziende che impiegando da 10 a 249 dipendenti,

2. aziende il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di EUR o il

totale del bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

I principi di base sono simili a quelli a cui sono soggette le

microimprese (almeno una riduzione del 25% dei ricavi, ritorno dopo 3

anni).

Le principali differenze sono l'importo massimo della sovvenzione, che

rappresenta il 4%, il 6% o l'8% delle vendite annuali a seconda

dell'entità del calo delle vendite fino a un massimo di 3,5 milioni di

PLN (1,9 milioni di PLN in media).
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Misure del Governo – 08-04-2020

A quali condizioni?

Il 75% della sovvenzione finanziaria può essere non rimborsabile,

incluso il 37,5% a seconda della perdita sulle vendite sostenuta dalla

società e un ulteriore 37,5% della sovvenzione a seconda del

mantenimento di un'occupazione media per un periodo di 12 mesi.

Il ritorno della sovvenzione da parte dell'imprenditore sarà

proporzionalmente più elevato in caso di riduzione dell'occupazione.

Il valore massimo del programma per le PMI è di 50 miliardi di PLN, di

cui l'importo presunto dei fondi non rimborsabili può ammontare a 32

miliardi di PLN.
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Misure del Governo – 08-04-2020

Grandi aziende - 3 forme di supporto

Chi può trarne beneficio?

Affinché le grandi imprese possano beneficiare dello scudo

finanziario, devono soddisfare diverse condizioni di base:

• essere operative al 31 dicembre 2019,

• non essere in ritardo con il pagamento di imposte e contributi

previdenziali al 29 febbraio 2020 o alla data del finanziamento,

• che la proprietà della residenza fiscale effettiva da parte dei

beneficiari sia in Polonia,

• che siano fiscalmente presenti in Polonia per gli ultimi 2 anni di

fatturato.
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Misure del Governo – 08-04-2020

A quali condizioni?

PFR offre 3 forme di finanziamento:

• Finanziamento di liquidità sotto forma di prestiti o obbligazioni per

un periodo di 2 anni fino a 1 miliardo di PLN.

• Finanziamento preferenziale sotto forma di prestiti preferenziali

per un periodo di 3 anni parzialmente non rimborsabile e dipendente

da una perdita finanziaria e dal mantenimento dei livelli di impiego,

fino a 750 milioni di PLN per entità.

• Finanziamento di investimenti sotto forma di strumenti

rappresentativi di capitale acquisiti (azioni o titoli) a condizioni di

mercato o nell'ambito di aiuti pubblici, fino a un massimo di 1

miliardo di PLN per entità.

Il valore massimo del programma per le grandi aziende è di 25

miliardi di PLN, mentre la quantità presunta di fondi non restituibili

può raggiungere il valore di 12 miliardi di PLN.
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Misure del Governo – 07-04-2020

07-04-2020

Nuove misure per lo Scudo Anticrisi

Il governo polacco sta lavorando a nuove soluzioni per aziende,

dipendenti e agricoltori.

Tra le novità sarà incluso il diritto ad essere esonerati dall'Istituto di

previdenza sociale (ZUS) per le società che impiegano fino a 49

persone, un'indennità per gli agricoltori in quarantena e le loro

famiglie, nonché l'accesso a Internet per coloro che desiderano

risolvere pratiche ufficiali online.

Il governo sta lavorando a nuove proposte anche per la tutela delle

aziende medio/grandi, che mantengano i livelli d’impiego durante

questo periodo. Lo scopo è ridurre il numero dei licenziamenti dei

dipendenti.
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Misure del Governo – 07-04-2020

Misure a sostegno degli agricoltori in quarantena

Gli agricoltori e i familiari che lavorano con loro possono contare su

un'indennità del 50% del salario minimo se, a causa della quarantena

obbligatoria o della degenza ospedaliera in relazione al coronavirus,

non possono svolgere il proprio lavoro.

Estensione delle prestazioni di protezione del lavoro alle ONG

Le ONG, i benefici pubblici e le organizzazioni di volontariato saranno

in grado di trarre vantaggio dal sostegno alla protezione dei posti di

lavoro offerti dallo Stato.

Internet illimitato per l'accesso a GOV.PL e ai servizi medici online

Attuazione più rapida del Fondo a banda larga e della Rete educativa

nazionale polacca per spingere formazione on-line e servizi verso la

Pubblica Amministrazione attraverso la rete.
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Misure del Governo – 07-04-2020

Scuole con hardware e software per il lavoro remoto

Le nuove soluzioni includono anche il supporto per dotare le scuole di

apparecchiature informatiche e altri dispositivi multimediali, nonché di

software per lo svolgimento delle lezioni a distanza.

Semplificazione dei servizi postali

Stiamo migliorando il funzionamento di Poczta Polska potenziando i

servizi virtuali ed escludendo l’obbligo di conferma ricezione dei pacchi

postali.

Proroga delle scadenze amministrative

Sono prolungate le scadenze per l'adempimento degli obblighi imposti ai

cittadini per: patenti di guida, permessi speciali per guidare veicoli,

formazione periodica obbligatori, esami medici e psicologici per lavorare

come autista, estensione dei permessi e delle targhe scaduti durante il

periodo di emergenza epidemica.

Saranno a disposizione 14 giorni per completare le formalità contando

dalla data di cancellazione dello stato di emergenza dell'epidemia
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Misure del Governo – LEGGE 31-03-2020

Il Governo Polacco ha varato la legge con i finanziamenti a sostegno delle

Finanziamenti a sostegno delle imprese - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

• Sostegno agli imprenditori per la protezione del posto di lavoro dal fondo
per i benefici ai dipendenti garantiti:

In caso di tempi di fermo economico, l'importo massimo del cofinanziamento
(dal FGŚP) per dipendente sarà di 1.533,09 PLN (lordo), compresi i contributi
di sicurezza sociale dovuti dal datore di lavoro a tempo pieno (ipotizzando un
contributo dell'assicurazione infortuni dell'1,67%).

In caso di riduzione dell'orario di lavoro, l'importo massimo del finanziamento
(dal FGŚP) per dipendente sarà di 2.452,27 PLN (lordo), compresi i contributi
di sicurezza sociale dovuti dal datore di lavoro sulla prestazione concessa
(presupponendo un contributo dell'assicurazione infortuni dell'1,67%).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
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Misure del Governo – LEGGE 31-03-2020

• Sostegno dal Fondo di Lavoro:

è concessa nella misura dell'80% della retribuzione minima per lavoro
determinata sulla base delle disposizioni riguardo la retribuzione/salario
minimo.

• Sostegno dall’Ufficio di Provincia:

il Presidente della Provincia può concedere all'imprenditore un
cofinanziamento di una parte dei costi di remunerazione dei dipendenti,
vale a dire di una persona fisica che, in conformità con le disposizioni della
legge polacca, rimane nel rapporto di lavoro con il datore di lavoro.

Il finanziamento riguarda anche i contributi previdenziali dovuti in base
alle remunerazioni, nel caso di una riduzione del fatturato a seguito
dell’epidemia di COVID-19.
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Misure del Governo – LEGGE 31-03-2020

• Prestito non rimborsabile:

Il Presidente della Provincia può concedere un prestito dal Fondo del
Lavoro per coprire gli attuali costi di conduzione dell'attività commerciale
di un microimprenditore che ha svolto attività commerciale prima del 1
marzo 2020 per un importo di 5.000 PLN.

Per richiedere i suddetti finanziamenti bisogna fare una richiesta ufficiale
ad un organo di competenza e verificare se l’azienda possiede adeguati
presupposti.

Per maggiori informazioni, scrivici a: info@icpartnerspolan.pl per avere 
l’approfondimento sulla Legge 31/03/2020, realizzato dal team di 

IC&Partners Poland.

mailto:info@icpartnerspolan.pl
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Misure del Governo – 01-04-2020

01-04-2020

Funzionamento hotel e luoghi di lavoro

Nel regolamento sono introdotti nuovi principi e norme di sicurezza.

Conseguentemente alla pandemia di COVID-19 gli hotel saranno chiusi

al pubblico, con una serie di eccezioni.

Hotel e altre strutture possono rimanere aperti solo per: persone in

quarantena o in isolamento, personale medico, persone che fanno

parte di una delegazione e per coloro che utilizzano servizi di alloggio

come parte delle loro funzioni (ad esempio, i lavoratori edili) e

resteranno aperti anche per le persone alloggiate nella struttura

ricettiva prima del 31 marzo, che potranno ultimare il soggiorno

previsto.
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Misure del Governo – 01-04-2020

Luoghi di lavoro - Strutture per linee di produzione

Se il datore di lavoro non è in grado di fornire tale distanza per

ragioni oggettive - ad esempio perché la linea di produzione non lo

consente - ha il diritto di discostarsi da questo principio, ma solo a

condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale

per combattere l'epidemia.

I datori di lavoro sono tenuti a

fornire misure di sicurezza

aggiuntive per i propri dipendenti.

Ciò vale principalmente per le

singole stazioni di lavoro che

devono essere distanti almeno 1,5

metri.
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Misure del Governo – 01-04-2020

"Ore Senior"

Sono stabilite le "ore senior" (10:00 - 12:00), per consentire

l’approvvigionamento di beni di consumo, alle fasce più deboli e

esposte al virus della popolazione, ovvero gli over 65 anni.

Le stazioni di servizio/pompe di benzina sono escluse dalle "ore

senior", ma sono vincolate dal principio delle "3 persone per cassa",

così come altri negozi e punti vendita.

Le farmacie, durante queste due ore saranno in grado di servire anche

persone di età inferiore, in condizioni di necessità, come ad esempio

a causa di un'improvvisa minaccia alla vita o alla salute.

Viene introdotto l’obbligo di dotazione al personale delle casse degli

esercizi aperti al pubblico di guanti monouso.

Base giuridica

Ordinanza 1°aprile 2020: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577
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Misure del Governo – 01-04-2020

01-04-2020

Viene lanciato il sito Web dello Scudo Anti Crisi

Lo Scudo Anti Crisi è un pacchetto di soluzioni che aiuterà le aziende

polacche e i loro dipendenti a superare la crisi causata dalla

pandemia.

www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Il 2 aprile sarà aperta una linea di assistenza per imprenditori e 

un’area FAQ con le domande più frequenti.

http://www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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Misure del Governo – 31-03-2020

31-03-2020

Nuove misure nella lotta contro il coronavirus: meno persone nei negozi,
restrizioni ai movimenti dei minori e chiusura parchi, spiagge e viali.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni in relazione al coronavirus.

Dal 1° aprile fino a nuovo avviso, qualsiasi persona sotto i 18 anni lascerà
la casa solo sotto la cura di un tutore adulto. Inoltre parchi, viali e spiagge
saranno chiusi. In caso di infrazione dei divieti sono state disposte multe
da 5.000 PLN a 30.000 PLN.

Cambiamo le regole dello shopping nei negozi fisici e sono sospese le
attività di parrucchieri, saloni cosmetici e saloni tatuaggi.

Nei negozi è consentito l’ingresso di 3 persone ogni registratore di cassa
presente nell’attività. Negli uffici postali la limitazione è di 2 persone ogni
postazione di sportello.

Vengono chiusi anche gli Hotel, aperti solo per persone in quarantena,
isolamento, personale medico o per operatori impegnati in attività edili.
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Misure del Governo – 31-03-2020

31-03-2020

Pacchetto sostegno fondi

Il Consiglio dei ministri ha adottato il cosiddetto fondo per scopi

speciali. Le turbolenze economiche causate dalla pandemia di

coronavirus hanno colpito anche i beneficiari di fondi europei.

Le limitate possibilità di attuazione riguardano decine di migliaia di

progetti cofinanziati dall'UE.

Il Governo ha preparato un

disegno di legge che faciliterà

la loro tenuta e contabilità

nella nuova realtà e

indirizzando i fondi dell'UE per

combattere il coronavirus.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/funduszowy-pakiet-antywirusowy
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Misure del Governo – 28-03-2020

28-03-2020

Finanziamenti ed aiuti durante l'epidemia. Chi otterrà e quanto?

I lavoratori autonomi che lavorano con contratti di diritto civile

appartengono al gruppo più a rischio in caso di crisi economica

causata dall'epidemia di coronavirus.

La mancanza di ordini e le mancate entrate mettono in crisi diversi

settori.

Lo scudo anti-crisi per imprenditori e dipendenti in questo momento

difficile, permette allo ZUS (Istituto di previdenza sociale) di fornire

un beneficio fino a circa 2.000 PLN a imprenditori, appaltatori e

lavoratori autonomi.

Attenzione! Il beneficio non sarà concesso a persone il cui reddito

ottenuto nel mese precedente la presentazione della domanda abbia

superato il 300% stipendio medio, ovvero 15.600 PLN brutto.
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Misure del Governo – 23-03-2020

23-03-2020

Sono state introdotte nuove regole sulla quarantena e aumentate le

sanzioni per le violazioni.

Dal 25 di marzo è fatto divieto di uscire con l’esclusione di motivi di

lavoro, visite mediche e necessità impellenti (fare la spesa, bisogni

degli animali domestici).

Le sanzioni in caso di mancato rispetto della quarantena vanno da

5.000 a 30.000 PLN. Per le persone in quarantena è stata predisposta

una app per aiutare per i bisogni essenziali, quali spesa e medicine.

Le scuole rimarranno chiuse fino al 10 aprile 2020. Le lezioni si

terranno tramite piattaforme di e-learning.

Sono in progetto le trasformazioni di diciannove ospedali in ospedali

infettivi.
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Misure del Governo – 23-03-2020

Nuovi poteri per il Ministro della Salute

Sono stati aumentati i poteri al Ministro della Salute, per combattere

l’infezione di coronavirus ed è stata fornita ai Voivodati maggiore

libertà per contrastare efficacemente l’aumento dei contagi.

Nelle prossime ordinanze il Ministro della Salute potrà, ad esempio:

1. limitare temporaneamente particolare mezzi/tipologie di movimento,

2. limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato e l'uso di

prodotti o prodotti alimentari specifici,

3. limitare temporaneamente attività o accesso in luoghi di lavoro specifici,

4. vietare di organizzare spettacoli e altri incontri della popolazione,

5. obbligare ad eseguire specifiche procedure sanitarie, correlate al

funzionamento di impianti specifici di produzione, servizi, o di altro tipo,

6. ordinare di fornire accesso a beni immobili, locali, aerei e mezzi di

trasporto, per attività anti-epidemiche previste nei piani di contenimento.
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Misure del Governo – 18-03-2020

18-03-2020

Il governo polacco ha presentato un pacchetto di misure volte ad attenuare
l’impatto negativo del coronavirus sull’economia.

Lo "Scudo Anti Crisi" per l’imprenditoria polacca ha un valore stimato a 212
miliardi di PLN, e si basa su 5 pilastri principali:

• Sicurezza dei dipendenti – 30 miliardi di PLN

• Sicurezza 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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-
ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa
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Misure del Governo – 18-03-2020

I punti chiavi presentati il 18 marzo dal Premier Mateusz Morawiecki sono:

• Sostegno alle micro imprese fino a 9 dipendenti (max 2 milioni di euro di ricavi negli

ultimi due esercizi) con prestiti da 5.000 pln, fino a fine maggio 2020;

• Possibilità aziende medio/grandi di ottenere aumenti di capitale o finanziamenti con

obbligazioni dal fondo PFR Investments, per valore totale di 6 miliardi PLN;

• Sostegno ai mutui con fondo da 500 milioni PLN per il settore delle imprese;

• Supporto dell’ ARP per i contratti di leasing di rifinanziamento delle aziende del

settore logistica/trasporti;

• Indennità di maternità/paternità genitori con bambini fino a 8 anni;

• Impiegati nell'ambito di contratti di diritto civile (umowach cywilno-prawnych)

potranno beneficiare di un beneficio mensile di circa 2.000 PLN zł brutto;

• Le aziende in difficoltà riceveranno supporto per i dipendenti. Lo Stato polacco 

finanzierà alle aziende che soddisfano i requisiti, il 40% della loro retribuzione;

• Saranno introdotte deroghe alle penali per ritardi nelle gare pubbliche;

• Le PMI polacche saranno in grado di ottenere un prestito con una garanzia de minimis

fino a 3,5 milioni di PLN;

• Le imprese riceveranno aiuti dalla BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) sotto forma

di contributi in conto interessi a credito;
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Misure del Governo – 18-03-2020

• Differimento dei contributi pubblici - PIT, CIT, VAT (IVA) e contributi previdenziali ZUS

- senza nessun onere o interesse;

• Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale PIT entro la fine

di maggio;

• Assicurazione commerciale sull’export dal KUKE - Export Credit Insurance

Corporation;

• Liquidazione di tutte le perdite registrate quest'anno per successivo;

• Rinvio della nuova entrata in vigore del nuovo JPK SAF-T al 1° luglio 2020;

• Rinvio del pagamento delle utenze;

• Misure a tutela dei consumatori;

• Estensione della validità delle visite mediche periodiche;

• Estensione dei visti e permessi di soggiorno temporanei per stranieri.
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Misure del Governo – 18-03-2020

Lo ZUS Polacco (Istituto di previdenziale sociale) in seguito alla diffusione del

coronavirus ha introdotto agevolazioni, sotto determinati requisiti, per le aziende:

– rinvio delle scadenze di pagamento dei contributi sociali: su richiesta del

contribuente sarà possibile ritardare di 3 mesi il termine per il pagamento dei

contributi;

- sospensione e prolungamento di 3 mesi dei pagamenti da effettuare nell’ambito

degli accordi di rateizzazione già conclusi;

- modalità semplificata per fare richiesta di rinvio dei pagamenti dei contributi

per il periodo febbraio-aprile 2020.

Verrà introdotto un documento semplificato contenente anche una dichiarazione

nella quale l’imprenditore indicherà come il coronavirus ha condizionato la

possibilità di pagamento dei contributi.

Tutte le richieste verranno considerate come richieste di aiuto de minimis.

- sospensione di ogni attività di esecuzione relativa ai crediti dal febbraio

all’aprile 2020 nei confronti dei contribuenti attivi che fino alla fine di gennaio

2020 non avevano arretrati verso lo ZUS.
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Italiani in Polonia

L’Ambasciata d’Italia a Varsavia supporta gli italiani in

Polonia con informazioni aggiornate, disponibili al sito:

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-

stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

Inoltre è stata attivata una infolinea al numero:

+48 667 131 669

Infolinea polacca sul tema coronavirus:

800 190 590

Lunedì 23 marzo e martedì 7 aprile sono stati organizzato

voli di rientro su Roma Fiumicino e Milano Malpensa per i

connazionali in Polonia.

Per maggiori informazioni si prega di seguire i canali ufficiali

dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
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IC&Partners Poland

A seguito della diffusione del coronavirus in Europa e dei provvedimenti
annunciati dal Governo Polacco per limitare i contagi, gli uffici di
IC&Partners Poland da lunedì 16 marzo adottano procedure orientate allo
smart working in remoto, limitando il personale in ufficio.

Il personale è comunque a disposizione della clientela attraverso i canali
telefonici, e-mail o Skype.

Per poter garantire la registrazione tempestiva dei documenti in
contabilità, la predisposizione dei cedolini paghe, nonché l’adempimento
agli obblighi risultanti dalla normativa, viene richiesto alla clientela di
inviare tutta la corrispondenza e tutti i documenti in formato digitale o
scannerizzato, via e-mail, oppure salvando i documenti nell’apposita area
cloud, facendo riferimento per ulteriori informazioni all’indirizzo email:

info@icpartnerspoland.pl

mailto:info@icpartnerspoland.pl
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IC&Partners Poland

IC&Partners Poland rimane aperta e al servizio dei propri clienti

Tel. +48 22 828 39 49
info@icpartnerspoland.pl

Per approfondimenti e per verificare la presenza dei requisiti per attivare 
le sospensioni dei tributi e per ottenere gli aiuti previsti dalla Stato 

Polacco riguardo l’emergenza COVID-19, contattateci.

mailto:info@icpartnerspoland.pl
https://icpartnerspoland.pl/
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Soluzioni

Desideri sapere come operare o continuare ad operare in Polonia?

Vuoi limitare al massimo lo spostamento dei tuoi export manager?

Il business al tempo della crisi può essere risollevato in due modi:

• Off line: con i nostri Temporary Resident Export Manager
Manager locali che operano direttamente dalle nostre sedi estere

• On line: con le piattaforme e-commerce e le Fiere Virtuali.

Contattaci per maggiori dettagli.

IC&Partners mette a disposizione videocall con i nostri esperti locali per
tematiche: fiscali, societarie, finanziarie, commerciali.

Se vuoi saperne di più compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto.

https://share.hsforms.com/11JYETXMPQSWzLleazOIDGQ3b2st
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Soluzioni

Per seguire gli aggiornamenti consulta l’approfondimento su COVID-19 sul 

nostro sito www.icpartners.it e la scheda sulla situazione in Polonia

https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/

https://info.icpartners.it/it/coronavirus

http://www.icpartners.it/
https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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