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CORONA - CRISI 

AGGIORNAMENTO –SOVVENZIONI 

 

Dopo qualche giorno e dopo aver chiarito molte ambiguità, ci permettiamo di riassumere i punti 

essenziali dell'attuale sostegno pubblico con link e riferimenti importanti: 

 

1. Fondo gestione crisi:  

il fondo per le difficoltà sostiene gli imprenditori che non sono più in grado di coprire i costi di 

gestione OPPURE che sono colpiti da un divieto di esercizio dell’attività a causa del 

COVID-19 OPPURE che subiscono un calo delle vendite di almeno il 50% rispetto allo 

stesso mese dell'anno precedente. 

Al fondo è stato assegnato 1 miliardo di euro e, secondo la WKO, tutti gli imprenditori che 

presentano una domanda dovrebbero essere presi in considerazione nella 1° fase di 

erogazione (vedi sotto).  

I versamenti del fondo per i disagi sono sovvenzioni perse, vale a dire pagamenti che non 

devono essere rimborsati 

Le domande vengono presentate tramite l'accesso WKO o tramite il sito web della WKO: 

 

https://mein.wko.at/GPDBPortal/haertefonds/haertefondsAntrag.html 

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html 

 

 

Sono ammissibili:  

 

➢ imprese individuali  

➢ piccoli imprenditori che impiegano meno di 10 dipendenti, con assunzione equivalente 

al tempo pieno, e con un fatturato massimo di 2 milioni di euro o con uno stato 

patrimoniale con un totale di 2 milioni di euro 

➢ soci amministratori assicurati ai fini previdenziali presso alla GSVG o FSVG  

➢ nuovi lavoratori autonomi, ad es. ad es. docenti, artisti, psicoterapeuti, giornalisti  

➢ freelance professionisti (ad es. B. Settore sanitario) 

 

 

https://mein.wko.at/GPDBPortal/haertefonds/haertefondsAntrag.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html
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Senza essere esaustivi, vorremmo fornire alcuni esempi di imprenditori che possono 

richiedere l'assistenza del Fondo, a condizione che soddisfino i criteri generali: 

➢ Soci di una OG (società corrispondente alla Snc italiana) 

➢ Accomandatari di una KG (società corrispondente alla Sas italiana) 

➢ Soci accomandanti di una KG, se obbligatoriamente assicurati ai sensi della GSVG  

➢ Amministratori della GmbH, non assicurati alla ASVG  

➢ Ditte individuali, indipendentemente dall'appartenenza alla WKO  

➢ Veterinari, notai, avvocati, medici 

 

Per gli agricoltori e i silvicoltori ci sarà una linea guida di finanziamento separata, che è 

attualmente in fase di sviluppo! 

 

 

Importo della sovvenzione:  

 

Fase 1:          Utile netto tra 5. 527,92 euro all'anno. e 6. 000 euro all'anno: Euro 500,00  

        Utile netto superiore a Euro 6. 000 annui:                           EUR 1. 000,00  

Imprenditori che non hanno ancora ottenuto il certificato della Finanza 

relativo alle imposte (Steuerbescheid):                                EUR 500,00  

 

Fase 2: (in preparazione):  Sovvenzione di max. Euro 2. 000 mensili per 3 mesi  

Il contributi é calcolato in base al livello di reddito, seguono 

dettagli  

 

 

 

Condizioni per la sovvenzione:  

 

➢ Costituzione della società entro il 31. 12. 2019  

➢ Sede o stabile organizzazione in Austria  

➢ Caso di necessità: vedi sopra  

➢ Reddito massimo di 33.182 EUR annuo (redditto netto) come risultante dell’attestato 

della Finanza (Steuerbescheid) 2017 o successivo  

➢ Reddito minimo di 5.527,92 EUR annuo e assicurazione obbligatoria alla cassa 

malattia 
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➢ Nessun ulteriore reddito mensile al di sopra della soglia di guadagno marginale di EUR 

460,66 (Geringfugigkeitsgrenze) 

➢ Nessuna assicurazione multipla nella KV o nella PV  

 

➢ Nessun ulteriore sovvenzione da parte delle autorità locali a causa di COVID-19  

➢ Nessuna procedura d'insolvenza pendente e nessuna necessità di risanamento 

nell'ambito della URG  

➢ Nessun sussidio per disoccupazione o percepimento di pensione al momento della 

richiesta 

 

Le prestazioni del fondo gestione crisi non possono essere richieste in aggiunta agli aiuti 
d'emergenza (seguono le linee guida), anche se dovrebbe essere possibile compensarle in 
un secondo momento!  
 
Le garanzie federali per l’ottenimento di prestiti o il sostegno concesso in caso di dipendenti a 
lavoro a tempo parziale possono essere richiesti parallelamente alle prestazioni del fondo 
gestione crisi!  
 
 
IMPORTANTE:  
 
Quando si fa domanda online, si prega di avere a disposizione un documento d'identità con 
foto (passaporto, carta d'identità o patente di guida), il codice fiscale (vedi avvisi di 
accertamento fiscale) e il KUR (codice del registro delle imprese) o il GLN (Global Location 
Number). 
 

Se non conoscete il vostro GLN, potete trovarlo per esempio. all'indirizzo www.firmen.wko.at 

o come azienda nel portale di servizi aziendali all'indirizzo www.usp.gv.at.  

 

Nota:  

le dichiarazioni di cui sopra includono le attuali linee guida della WKO. È probabile che i criteri 

cambieranno nei prossimi giorni, ad esempio la cerchia degli aventi diritto si allargherà - vi 

terremo informati! 

 

2. Lavoro a orario ridotto:  

 

nel frattempo, l'AMS ha presentato una nuova richiesta di lavoro a orario ridotto, ovvero ha 

lanciato un nuovo modulo di domanda, che deve essere utilizzato. Le domande con il  “vecchio 

modulo" saranno accettate fino al 25. 3. 2020 
 
Modulo di richiesta: https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit 
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Se non esiste un consiglio di fabbrica, l'accordo delle parti sociali deve essere firmato da tutti 

i dipendenti. Sebbene la Camera di Commercio abbia concesso un'approvazione generale e 

quindi non sia necessaria la firma da parte sua, l'accordo tra le parti sociali deve essere firmato 

dal rispettivo sindacato prima di essere inviato all'AMS insieme alla richiesta. 

 

Sono stati fatti alcuni chiarimenti in merito al lavoro a orario ridotto, come ad esempio:  

➢ il congedo per malattia durante il periodo di lavoro a orario ridotto deve essere pagato 

dal datore di lavoro su base proporzionale, cioè in % dell'importo salariale del lavoro a 

tempo parziale, la parte percentuale di malattia che cade aritmeticamente sul tempo di 

lavoro perduto viene pagata dall'AMS  

 

➢ La liquidazione viene necessariamente effettuata tramite il conto e-AMS 

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/eams-konto--ein-konto--viele-vorteile 

 

➢ E´ possibile presentare richiesta per il lavoro a tempo parziale con data retroattiva. La 

data non deve essere antecedente al 01.03.2020  

➢ la durate previsto per la fase del lavoro a tempo parziale è di un massimo 3 mesi, con 

possibilità di proroga per altri 3 mesi (su richiesta) 

➢ I dipendenti a tempo parziale sono elencati separatamente nel modulo di domanda, 

evitando così malintesi  

➢ Tutti i costi del datore di lavoro per il tempo “perso“, ad eccezione dei costi per la 

previdenza (MVK: 1,53% della retribuzione lorda), sono a carico dell'AMS 

➢ Le vecchie ferie e i crediti di tempo devono sempre essere utilizzati prima di lavorare a 

tempo parziale, il datore di lavoro deve dimostrare di essersi attivato in tal senso 

 

Contabilità dei salari:  

il lavoro a tempo parziale viene contabilizzato tramite e-AMS fino al 28 del mese successivo, 

vale a dire che i datori di lavoro devono prefinanziare gli stipendi per l'intero periodo (lavoro a 

tempo parziale e tempo “perso“) Non si sa quando verrà effettuato il pagamento effettivo da 

parte dell'AMS, ma vi consigliamo di pianificare 2-3 mesi di prefinanziamento nella vostra 

pianificazione della liquidità! 

 

IMPORTANTE:  

➢ Si prega di inoltrare le domande, i permessi, ecc. che avete preparato voi stessi, al 

vostro o ai vostri consulenti del lavoro in modo che il libro paga possa essere elaborato 

in modo corretto ed efficiente.  
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➢ Conservare i libri presenza riportanti le registrazioni delle ore lavorate, separate 

in base alle ore di lavoro ridotte e al tempo “perso“, questi dati sono assolutamente 

necessari per la contabilità salariale e gli eventuali controlli 

La CONVISIO sarà lieta di aiutarvi con domande relative a lavori a tempo ridotto e offre 

ai suoi clienti uno strumento di completamento Excel che permette loro di determinare 

in modo efficiente e chiaro i parametri dell'applicazione. 

 

 

  3. ÖHT/AWS - prestiti ponte: 

 

Purtroppo, la richiesta dei prestiti ponte della ÖHT (Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank) e dell'AWS (Austria Wirtschaftsservice) è a volte più difficile del 
previsto. Mentre l'ÖHT ha effettivamente un elevato grado di efficienza e di 
consapevolezza della crisi, le linee guida dell'AWS per i richiedenti con una posizione 
creditizia debole pongono alcuni ostacoli che sembrano quasi insormontabili:  
 

➢ I criteri URG (Unternehmensreorganisationsgesetz – Legge sulla 
riorganizzazioen di imprese in stato di insolvenza):  

 
Nel caso in cui i richiedenti utilizzino la contabilità a partita doppia per calcolare il loro 
utile, quindi predispongano un bilancio, la AWS richiede alla banca di confermare che 
non vi è alcuna necessità di riorganizzazione. A tal fine, deve essere confermata una 
quota di capitale proprio minima dell'8% o un periodo massimo di rimborso del debito 
fittizio di 15 anni. 

 
Questo limite; non si applica alla contabilità semplice (che si fonda sul principio di 
cassa) e agli imprenditori che non hanno ancora redatto un bilancio annuale 

 
link:   https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/ 

   https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/ 

 
➢ Pianificazione della liquidità:  

 
alcune banche richiedono anche calcoli di pianificazione o previsioni di liquidità per i 
prossimi mesi, un requisito che, da un lato, è al di là delle capacità temporali degli 
imprenditori nella situazione attuale e, dall'altro, difficilmente può essere soddisfatto in 
modo serio, in quanto gli effetti della crisi del coronavirus non possono essere stimati al 
momento.  
Raccomandiamo che nella pianificazione della liquidità, le spese correnti che non possono 
essere evitate, siano presentate con coscienza, che le entrate siano stimate con cautela e 
che si faccia esplicito riferimento alle ipotesi di pianificazione nella lettera di 
accompagnamento. 

 
➢ Garanzie collaterali:  

https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/
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le attuali garanzie federali per i prestiti ponte prevedono una garanzia di deficit pari all'80% 
dei crediti bancari concessi durante la crisi. Alcune banche effettuano attualmente le 
cosiddette analisi del rischio. Si tratta di valutare per quali società è possibile un 
finanziamento in questi termini e per quali società sono necessarie garanzie aggiuntive per 
il 20% di finanziamento che non è garantito dallo Stato. 
 
 
Qualora le banche chiedessero ulteriori garanzie, anche l’AWS chiederà una ripartizione 

della garanzia nel rapporto di 80:20, partecipando quindi solo limitatamente alla ripartizione 

della garanzia nei confronti delle banche. Conseguentemente lo strumento della garanzia 

fornita dallo Stato si traduce nei fatti ad un assurdo. 

Ci auguriamo che le linee guida vengano adattate in questo settore e che lo strumento 

delle garanzie federali possa andare a beneficio di tutte le imprese in crisi. 

 

 

4. KWF - Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds  

 

Come annunciato di recente, la KWF offrirà presto un sostegno sotto forma di finanziamento 

successivo al finanziamento federale fornito da ÖHT e AWS. Saranno prese in considerazione 

tutte le imprese che hanno presentato una domanda alla AWS o alla ÖHT. Non è necessario 

presentare una domanda separata; sarà sufficiente inviare la domanda presentata alla ÖHT o 

AWS alla KWF, che inoltrerà poi il relativo contratto di sovvenzione. 

 

Resta inteso che ci sarà una sovvenzione (sovvenzione non rimborsabile) di max. 10% 

dell'importo del prestito erogato durante la crisi, con un minimo di 1.000,- euro e un massimo 

di 50.000,- euro.  

I dettagli sono disponibili a breve all'indirizzo: www.kwf.at 

 

 

5.Sovvenzione ÖKB –  

 

La Österreichische Kontrollbank sostiene le aziende orientate all'esportazione con prestiti fino 

a 60 milioni di euro per gruppo aziendale per un periodo iniziale di 2 anni. Anche in questo 

caso, l'obiettivo primario è quello di garantire la liquidità delle aziende e di preservare i posti di 

lavoro. 

 

www.kwf.at
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Le richieste vengono effettuate tramite propria banca utilizzando un modulo separato 

disponibile sulla homepage della ÖKB: le imprese del settore turistico sono escluse da questo 

supporto. 

Link: https://www.oekb.at/export-services/sonder-krr-covid-hilfe.html 

 

 

6. 15 Mrd- Fondo di emergenza per l'euro  

 

Questo fondo è destinato principalmente a servire le aziende direttamente colpite dalla crisi, 

ad esempio: ha dovuto subire una chiusura ufficiale (a causa dell'ordinanza della legge sulle 

misure COVID-19). 

 

Le linee guida in materia saranno disponibili a breve, e le prime osservazioni indicano che si 

tratterà di una procedura in due fasi, in primo luogo mettendo a disposizione liquidità sotto 

forma di prestiti e, in una seconda fase, convertendo questi prestiti in sovvenzioni reali in base 

all’effettiva perdita subita (con un tetto massimo) a causa del coronavirus.  

 

L'importo massimo del prestito è di 120 milioni euro o pari, al massimo, al fatturato trimestrale, 

la sovvenzione é limitata ad una percentuale dei costi di gestione sostenuti durante il periodo 

in cui si sono subiti i danni per via del coronavirus. 

 

ATTENZIONE: 

I politici hanno già accennato a un collegamento tra i fondi di emergenza ed il lavoro a orario 

ridotto, ovvero c'è il rischio che le aziende che hanno tagliato il personale durante la crisi non 

possano beneficiare di questo sostegno.  

Attendete le linee guida e poi decidete se, eventualmente, cancellare il licenziamento posto in 

atto - saremo lieti di consigliarvi! 

 

 

7. Altre informazioni:  
 

➢ Cassa malattia austriaca: 
o Da parte della ÖGK, i contributi per il periodo febbraio-aprile 2020 sono 

automaticamente differiti per le aziende interessate dal regolamento di chiusura"  
o Altre aziende hanno la possibilità di richiedere il pagamento a rate o il rinvio con 

una lettera informale. 
o Gli interessi di mora non saranno addebitati per la durata del differimento.  
o L’introduzione di nuove disposizioni è sospesa nei mesi da marzo a maggio 2020 

https://www.oekb.at/export-services/sonder-krr-covid-hilfe.html
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➢ Gestione finanziaria: 

o Ci riferiamo ancora una volta alle seguenti agevolazioni: 

▪ richiesta “combinata"; - il modulo è disponibile sulla homepage del Ministero 
federale delle Finanze  

▪ Riduzione o annullamento dei pagamenti degli acconti dell'imposta sul reddito 
o dell'imposta sulle società  
 

▪ Astensione dalla determinazione di interessi di mora  
▪ Rinvio e pagamento rateale  
▪ Non determinazione degli interessi di dilazione  
▪ Rinuncia agli interessi per pagamenti rateali 
▪ Astensione dall’erogazione di sanzioni per ritardato pagamento 
▪ Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale  
▪ Astensione dall’erogare sanzioni su presentazioni tardive 

 
Nelle sue informazioni sulle misure speciali adottate in risposta alla crisi del coronavirus, 
l'amministrazione fiscale sottolinea quanto segue: 
 
In ogni caso, l'applicazione di un provvedimento richiede che l'individuo interessato sia stato 
attentamente esaminato e che si possa dimostrare che esiste un'emergenza che può essere 
attribuita agli effetti negativi dell'infezione da virus CoV della SARS. L'ufficio delle imposte 
presuppone con la richiesta che questa condizione sia soddisfatta.  
Tutte le domande relative alle misure sotto elencate devono essere trattate immediatamente 
dalle autorità competenti.  

Link: https://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html 

Contattate i nostri collaboratori - saremo lieti di consigliarvi!  
 

➢ Previdenza sociale per i lavoratori autonomi:  
o Anche in questo caso, se si è colpiti economicamente dalla crisi del Corona, è 

necessario richiedere una riduzione, un differimento o un pagamento rateale. 
 

➢ Rinvio delle rate di credito:  

o Parlate con il vostro consulente bancario della possibilità di rinviare le rate, di 

prorogare il quadro, di sospendere le rate del leasing ecc. 

 

➢ Esaminate i vostri obblighi permanenti per verificare la possibilità di sospensioni, 

disdette, ecc.  

 

➢ Parlate con il vostro rappresentante legale delle possibilità legali di una riduzione 

dell'affitto e/o con il vostro locatore in merito a soluzioni adeguate  

 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html

