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A TUTTI GLI AUTONOMI E LE SOCIETÀ 

=====OBBLIGHI TRIBUTARI NAZIONALI===== 
Alla data di oggi, il Governo Nazionale non ha prorogato nessuna delle scadenza relative agli obblighi 

delle imprese: 

• Al 31/03/2020 autonomi e imprese pagheranno, come di consueto, le quote del mese di Marzo  

della Seguridad Social nonchè i contributi dei dipendenti. 

• Entro il 20/04/2020 dovranno presentare le dichiarazioni fiscali trimestrali per il pagamento delle 

imposte e delle ritenute, modelli 130, 131, 111, 115, 126 e 202 nonchè il modello informativo 179. 

Solamente si autorizzeranno con maggiore facilità la rateizzazione degli importi da pagare. 

Comoli Consulting - Per venire incontro alle difficoltà dei nostri clienti, l’eventuale servizio di richiesta di 

rateizzazione sarà gratuito per queste dichiarazioni trimestrali. 

 

======OBBLIGHI TRIBUTARI REGIONALI===== 
Il Governo de Canarias, al contrario, ha concesso la proroga per le date di presentazione delle 

dichiarazioni trimestrali dell’I.G.I.C. 

• Slittano al 01/06/2020, anzichè il 20/04/2020, le date relative al I trimestre 2020 per il versamento 

dell’ I.G.I.C., modelli 420 e 421. 

Comoli Consulting - Prepareremo i modelli, come di consueto, nel mese di Aprile e li presenteremo nelle 

date che ci saranno comunicate più avanti dal Gobierno de Canarias. 

 

=====AIUTI ALLE IMPRESE====== 
Molte delle ditte nostre clienti, obbligate a chiudere l’attività o in situazione di una notevole riduzione 

delle vendite, vorrebbero richiedere gli aiuti previsti dalla Legge 8/2020 del 17/04/2020.  

Affinchè possano valutare le opzioni, comunichiamo le varie procedure e i loro costi. Premettiamo che, 

per ottenere gli aiuti statali alle imprese in conseguenza del Estado de Alarma, è comunque necessario 

predisporre e presentare delle richieste formali complete di allegati e autocertificazioni. Tali domande 

verranno esaminate singolarmente dagli enti preposti per cui, in nessun caso, possiamo garantire che 

vengano accolte. 

Comoli Consulting – Effettueremo, se richiesti, i servizi indicati in nero nelle tabelle sottostanti, alle tariffe 

gratuite, quando possible o a pagamento, come indicato a lato di ogni servizio. 
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AIUTI PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI 
È possibile sospendere per un periodo i contratti di lavoro dei dipendenti con un procedimento chiamato ERTE. Si tratta di una 

sorta di “cassa integrazione”, strumento che viene applicato per la prima volta in Spagna.  

Per le attività obbligate alla chiusura 

INCARICATO DOCUMENTI E ALLEGATI COSTI DA PAGARE 

Consulente del lavoro • Pratica di richiesta di ERTE Richiedere al consulente del lavoro 

Comoli Consulting • Certificato di Hacienda Servizio gratuito 

Centro dell’impiego (ex INEM) 
• Esame della richiesta 
• Concessione dell’aiuto 
• Pagamento del paro ai lavoratori 

Ente Pubblico sin costo 

 

 

Per le imprese che hanno subito una riduzione delle vendite superiore al 75% in almeno uno dei seguenti mesi rispetto alla 

media mensile del semestre precedente: Febbraio, Marzo o Aprile. 

INCARICATO DOCUMENTI E ALLEGATI COSTI DA PAGARE 

Consulente del lavoro • Pratica di richiesta di ERTE Richiedere al consulente del lavoro 

Comoli Consulting • Certificato di Hacienda Servizio gratuito 

Comoli Consulting 

• Relazione scritta e completa di bilanci e 
prospetti che dimostrino la diminuzione delle 
vendite del 75% rispetto alla media mensile del 
semestre precedente (presentato in formato di 
autocertificazione) 

250,00 € 

Centro dell’impiego (ex INEM) 
• Concessione dell’aiuto 
• Pagamento del paro ai lavoratori 

Ente Pubblico sin costo 

Ispettorato del Lavoro • Supervisione della pratica Ente Pubblico sin costo 
 

 

 

AIUTI PER LA PERDITA O DIMINUZIONE DI ATTIVITÀ DELL’AUTONOMO 
Senza bisogno di cessare l’attività, l’autonomo (considerando anche il coniuge collaboratore, gli amministratori o i soci 

lavoratori) può mettersi in disoccupazione per un mese (salvo che concedano proroghe a questo strumento). Riceverà 

un’indennità di disoccupazione intorno ai 650,00 € + una rata della Seguridad Social in “omaggio”. 

Per le attività obbligate alla chiusura 

INCARICATO DOCUMENTI E ALLEGATI COSTI DA PAGARE 

Comoli Consulting 

• Copia carta d’identità e NIE 
• Certificato di Hacienda 
• Certificato della Seguridad Social 
• Certificato di titolaritá bancaria 

Servizio gratuito 

Comoli Consulting 

• Modello 145 per  determinare le ritenute fiscali 
sulla sovvenzione 

• Domanda di sospensione dell’attività (in forma 
di autocertificazione) 

• Dichiarazione di non potere esercitare l’attività 
per obbligo (in forma di autocertificazione) 

90,00 € 
(per ogni autonomo, coniuge 

collaboratore o socio lavoratore) 

Mutua del cliente 
(Asepeyo, Fremap, Ibermutuar, 
etc. 

• Concessione dell’aiuto 
• Pagamento del paro all’autonomo 

Ente Pubblico sin costo 
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Per gli autonomi e le società che hanno subito una riduzione delle vendite superiore al 75% in almeno uno dei seguenti mesi 

rispetto alla media mensile del semestre precedente: Marzo o Aprile 

INCARICATO DOCUMENTI E ALLEGATI COSTI DA PAGARE 

Comoli Consulting 

• Copia carta d’identità e NIE 
• Certificato di Hacienda 
• Certificato della Seguridad Social 
• Certificato di titolaritá bancaria 

Servizio gratuito 

Comoli Consulting 

• Modello 145 per  determinare le ritenute fiscali 
sulla sovvenzione 

• Domanda di sospensione dell’attività (in forma 
di autocertificazione) 

• Dichiarazione che l’attività ha perso più del 75% 
delle vendite (in forma di autocertificazione) 

• Prospetto dimostrativo della diminuzione delle 
vendite (in forma di autocertificazione) 

150,00 € 
(per il primo autonomo) 

100,00 € 
(per coniuge collaboratore, 

amministratori e soci lavoratori) 

Mutua del cliente 
(Asepeyo, Fremap, Ibermutuar, 
etc.) 

• Concessione dell’aiuto 
• Pagamento del paro all’autonomo 

Ente Pubblico sin costo 

 

 

 

AIUTI AI FINANZIAMENTI 
Il Governo ha approvato un fondo di garanzia, detto I.C.O., affinchè le banche possano concedere prestiti agevolati alle imprese. 

 

Per autonomi o società che hanno bisogno di liquidità per far fronte ai loro impegni 

INCARICATO DOCUMENTI E ALLEGATI COSTI DA PAGARE 

Banca del cliente 
• Pratica di concessione di prestito 
• Esame e approvazione 

Richiedere alla banca 

Comoli Consulting 

• Copia carta d’identità e NIE 
• Certificato di Hacienda 
• Certificato del Gobierno de Canarias 
• Certificato della Seguridad Social 
• Bilanci e copie di modelli fiscali richiesti dalla 

banca 

Servizio gratuito 

I.C.O. 
• Esame e approvazione della garanzia 
• Concessione della garanzia 

Ente Pubblico sin costo 

 

=====CESSAZIONE DELL’ ATTIVITÀ===== 
Il nostro cliente potrebbe trovarsi nella situazione di valutare la convenienza della cessazione definitiva della sua  

attività, una cessazione temporánea di qualche mese oppure approfittare del momento per riorganizzarne la 

struttura. 

Comoli Consulting – Restiamo a disposizione per aiutare i nostri clienti ad effetturare calcoli e fornire analisi e appoggio, affinchè 

possano valutare le varie opzioni. 


