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Di che parla 
questa guida?

Il breve testo che hai nelle mani non pretende di essere un compendio normativo. 

Il suo scopo è illustrare, nel modo più sintetico e pratico possibile, tutte le misure 
previste dal governo spagnolo per affrontare la crisi sanitaria causata dalla 
propagazione del virus Covid 19.

È un compendio di tutte le più importanti misure economiche e sociali messe in atto 
fino ad ora, incluse quelle del Regio Decreto-legge 11/2020.

  Tutto lo staff di Canarie Consulting è a vostra disposizione. 
  Contattaci: info@canarieconsulting.com
  Visita: www.canarieconsulting.com

QUADRO NORMATIVO
Questa guida è un riassunto della normativa emessa tra il 12/03/2020 e il 
10/04/2020 sia a livello nazionale che autonómico.

Per consultare la normativa ecco il link del Bolletino Ufficiale: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2
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Sospensione dei 
termini amministrativi

1    Presentazione di ricorsi e reclami
• Se la notifica di un qualsiasi atto è avvenuta prima del 14/03/2020, i termini si 

sospendono durante lo Stato di Allarme e il conteggio inizia una volta finito lo stesso.

• Se l’atto viene notificato tra il 18 marzo e il 30 aprile, il termine per la 

presentazione del ricorso inizierà da quest’ultimo giorno.

• Se l’atto è notificato oltre il 30 aprile i termini saranno quelli ordinari.

2    Pagamento di debiti tributari
Le scadenze dei pagamenti relativi ad atti ai quali non è possibile opporsi dopo il 
18/03/2020 sono prorogati fino al 30/04/2020.

3    Termini per la presentazione delle dichiarazioni tributarie

I termini per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società non sono 
stati sospesi. 
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al primo trimestre 2020 è 
stato posticipato al 20 maggio 2020.

4    Prescrizione e caducità

I termini di prescrizione e di caducità di qualsiasi azione e diritto saranno sospesi 
durante il periodo dello Stato di Allarme.



Dichiarazione dei redditi
persone fisiche

Presentazione
dichiarazione  I.G.I.C.

E’ consentito il pagamento frazionato degli importi derivanti da tutte le 
dichiarazioni trimestrali il cui termine scade tra 13 marzo 2020 e il 30 maggio 
2020, purché a inferiori a 30.000 euro.

La durata del frazionamento è di sei mesi, senza interessi per i primi tre.

Il termine di presentazione continua ad essere dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Frazionamento
dichiarazioni  

1° trimestre 2020
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MORATORIA DEL PAGAMENTO DELLA SEGURIDAD SOCIAL: è possibile chiedere 
una moratoria di sei mesi senza interessi per i contributi relativi ai mesi di: 

• APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020, PER I CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI 
LAVORO, sul personale dipendente. Questi contributi dovranno essere pagati nei 
mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, contemporaneamente ai 
contributi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

• MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020 PER I CONTIBUTI DOVUTI DAGLI AUTONOMI 
che dovranno essere pagati nei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 
2021, contemporaneamente ai contributi di quegli stessi mesi.

FRAZIONAMENTO DEI CONTRIBUTI: è anche possibile chiedere il frazionamento 
dei contributi dovuti sia dai datori di lavoro che dagli autonomi per i mesi di aprile, 
maggio e giugno con interessi dello 0,5%.

Moratoria e 
frazionamiento dei 

contributi della 
previdenza sociale

Licenziamenti

COLF

A seguito dell’entrata in vigore del Regio Decreto Legge 9/2020, del 27 marzo, la 
causa di forza maggiore e i motivi economichi, tecnici, organizzativi e produttivi 
relativi a COVID 19 non possono giustificare un licenziamento o la risoluzione di un 
contratto temporaneo perché non è una situazione definitiva, ma provvisioria. 
Il licenziamento non sarà giustificato e il lavoratore avrà diritto al 
corrispondente indennizzo.

E’ PREVISTA UNA SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER MANCANZA DI ATTIVITÀ 
con un minimo di 430,27 euro e un massimo di 665,00 euro. E’ condizione 
necessaria che il lavoratore domestico sia iscritto come tale alla Seguridad Social 
non oltre il 14/03/2020.



I lavoratori licenziati avranno diritto alla disoccupazione solo se hanno minimo 360 gg di 
contributi. Con meno di 12 mesi di contributi, ma più di 3 mesi, avranno diritto al 
SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE (importo minimo del sussidio 430,00 euro o in 
proporzione alle ore lavorate).

Lavoratori 
senza diritto alla 
disoccupazione

Lavoratori 
senza diritto ne 

alla disoccupazione
ne al sussidio 

Altre
misure

E’ PREVISTA UN’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ECCEZIONALE 
(80% dell’IPREM per un mese, circa 430 euro) per i lavoratori che hanno terminato 
un contratto temporaneo e per i lavoratori che hanno risolto il proprio contratto 
di lavoro dopo il 14/03/2020, compresi i contratti interinali, di formazione e 
di assistenza, di almeno due mesi di durata anche se non sono stati versati i 
contributi necessari per accedere a un altro beneficio o sussidio.

• I contratti di assistenti, assistenti docenti, professori associati e professori 
in visita, la cui scadenza è prevista durante lo Stato di Allarme saranno prorogati 
automaticamente per un periodo equivalente alla durata dello Stato di 
Allarme e fino a tre mesi aggiuntivi, se non diversamente concordato.

•  Ai fini dell’esenzione al 100% del pagamento dei contributi da parte dei datori di 
lavoro che hanno usufruito dell”ERTE COVID-19, la condizione relativa all’impegno 
del mantenimento della base occupazionale sarà valutato di volta in volta.              
Nel caso di contratti temporanei, l’impegno a mantenere un rapporto di lavoro 
non si considera violato quando il contratto viene risolto a causa della scadenza 
del tempo concordato o dell’esecuzione del lavoro o del servizio che costituisce il 
suo oggetto o quando l’attività che è oggetto del contratto non può essere svolta 
immediatamente.

•  L’indennità di disoccupazione o la cessazione dell’attività durante la permanenza 
dello stato di allarme è compatibile con il sussidio per l’assistenza all’infanzia.
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MORATORIA DEI PRESTITI IPOTECARI
E’ concessa una moratoria riguardante mutui su prima casa, locali commerciali, 
uffici e seconde case che generano un reddito, nel caso in cui l’affittuario non paghi il 
canone di affitto:

Si sospende il pagamento delle rate dei prestiti (sia del capitale che degli interessi).
Si dovranno ricalcolare le quote una volta finita la moratoria.

Requisiti:
a) quando il debitore ipotecario perda il lavoro (non si applica per diminuzioni 

ordinarie di orario), anche se posto in ERTE o, nel caso sia un imprenditore, subisca una 
sostanziale perdita di reddito (superiore al 40%);

b) quando il reddito complessivo dei membri del nucleo familiare non abbia 
superato, nel mese precedente alla richiesta di moratoria, il limite di tre volte 
l’IPREM; detto reddito non può essere quindi superiore a 1.613,52 euro. Questo limite 
aumenta in presenza di figli, persone con disabilità o maggiori di 65 anni;

c) quando la rata del mutuo, comprese le spese e gli oneri accessori, sia maggiore 
o uguale al 35 percento del reddito mensile netto dell’intero nucleo famigliare;

d) quando, a seguito dell’emergenza sanitaria, il tenore di vita familiare abbia 
subito un significativo peggioramento.

• La richiesta va inoltrata alla propria banca.
• La banca ha 15 gg per rispondere.

Possibilità di chiedere la sospensione degli obblighi derivanti da contratti di 
credito senza garanzia ipotecaria: la sospensione massima prevista è di tre mesi.
I requisiti necessari sono gli stessi della richiesta di moratoria ipotecaria.

Moratoria
ipotecaria

Moratoria
prestiti personali



Moratoria
affitti e prestiti

per l’affitto

• È garantita la fornitura di energia elettrica, prodotti derivati da petrolio, gas 
naturale e acqua anche in caso di mancato pagamento delle relative fatture, 
durante lo Stato di Allarme.

• Possibilità di accedere al Bonus Sociale per le famiglie e autonomi in stato 
di vulnerabilità.

Garanzia della 
prestazioni

delle utenze  
domestiche



Prestazione 
straordinaria
per cessazione 
dell’attività 
per i lavoratori 
autonomi
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Prestazione straordinaria per 
cessazione dell’attività
Il Regio Decreto legge 8/2020 del 17 marzo, che stabilisce misure urgenti e straordinarie per far fronte all’impatto economico 
e sociale del COVID-19 (nel successivo RDL), prevede all’articolo 17 benefici straordinari per la cessazione dell’attività degli 
autonomi colpiti dalla dichiarazione dello Stato di Allarme. La finalità di queste misure è proteggere la cessazione temporanea o 
la diminuzione della fatturazione causata da una situazione di forza maggiore.

Questo aiuto straordinario è esteso a tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dal fatto che siano o meno tutelati dalla 
prestazione per cessazione delle attività previste dalla legge generale della Seguridad Social (LGSS). Il provvedimento vale anche 
per gli autonomi societari (amministratori e soci lavoratori) a condizione che soddisfino condizioni e requisiti elencati più avanti.

Al fine di evitare i dubbi che potrebbero suscitare l’applicazione dell’articolo 17 della summenzionata RDL, la Direzione Generale della 
Seguridad Social ha emesso il parere 5/2020, del 20 marzo, che stabilisce i requisiti e le regole per chiedere questa prestazione.

I requisiti

I requisiti stabiliti nell’articolo 17.1 della RDL per accedere al diritto della prestazione straordinaria per la cessazione dell’attività o 
per la riduzione del proprio fatturato (di più del 75%) rispetto al semestre precedente sono i seguenti:

• essere iscritto e registrato, alla data della dichiarazione dello Stato di Allarme, nel Regime Speciale della Seguridad Social per i 
Lavoratori Autonomi (RETA) o, se pertinente, nel Regime Speciale di Sicurezza per i Lavoratori del Mare (RETMAR).



• Nel caso in cui la attività non sia stata direttamente sospesa in virtù delle disposizioni del Regio Decreto 463/2020 e di 
decreti successivi, ci sarà da fornire la prova della chiusura. Nel caso di attività connesse a quelle chiuse dal Decreto sarà 
necessaria la prova della riduzione del fatturato di almeno il 75%, rispetto a quello del semestre precedente  (da settembre 
2019 a febbraio 2020).

• Essere al corrente con il pagamento dei contributi della Seguridad Social. Tuttavia, se alla data della sospensione 
dell’attività, o della riduzione della fatturazione, tale requisito non è soddisfatto, l’ente di gestione inviterà il lavoratore 
autonomo a pagare il suo debito in modo che, entro il periodo non prorogabile di 30 giorni di calendario, sia in regola con il 
pagamento. La regolarizzazione dello scoperto produrrà come effetto la possibilità di accedere alla prestazione.

A questo punto è importante fare le seguenti precisazioni:

1. Il Regio Decreto 463/2020, che dichiara lo Stato di Allarme, è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione nel BOE 
(Boletin Oficiál del Estado) il 14 Marzo 2020, quindi è questa la data a cui si riferisce il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 17.1 
della RDL. Gli autonomi che hanno dovuto chiudere la propria attività in data precedente non potranno inoltrare la richiesta.

2. La riduzione della fatturazione nel mese di calendario precedente alla richiesta deve essere almeno del 75%, in relazione 
alla media effettuata nel semestre immediatamente anteriore alla  dichiarazione del Stato di Allarme; ma nel caso in cui l’attività è 
iniziata da meno di 6 mesi, la valutazione sarà effettuata tenendo conto di tutto il periodo di attività.

3. Il termine per richiedere la prestazione straordinaria per cessazione di attività è di 1 mese dall’entrata in vigore del RDL,  
pertanto termina il 14 aprile; qualora il governo decidesse una proroga dello Stato di Allarme, questa data potrebbe essere 
modificata. 



Importo della prestazione straordinaria 

A livello nazionale è previsto che l’importo della prestazione sia pari al 70% della base di contribuzione, calcolata in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 339 del LGSS. Questo significa che un lavoratore autonomo che ha come base la contribuzione 
minima pari a 944,40 euro, avrà diritto a una prestazione di 661,08 euro, ma se la base di contribuzione è maggiore l’importo 
della prestazione sarà maggiore.
Il lavoratore autonomo ha diritto a questa prestazione straordinaria anche se non ha raggiunto il periodo di contributi minimo  
che è di 12 mesi di iscrizione nel RETA. Alcune Comunità Autonome hanno deciso di offrire un contributo aggiuntivo a quello 
nazionale; nel caso della Comunità Autonoma delle Canarie questo contributo sarà pari alla cifra necessaria per raggiungere la 
base di contribuzione minima. Quindi un autonomo residente alle Canarie percepirà una prestazione pari a 944,40 euro.
Questa prestazione ha una durata iniziale di un mese; si prevede una proroga se continua lo Stato di Allarme.

Conseguenze della richiesta della prestazione:

1. Durante il periodo della prestazione straordinaria per la cessazione dell’attività, il lavoratore autonomo che sospenda l’atti-
vità non sarà costretto a chiudere la posizione nel RETA. Se la causa del diritto all’indennità è la riduzione della fatturazione 
superiore o pari al 75% dovrà comunque mantenere l’iscrizione alla Seguridad Social.

2. Durante tale periodo non vi sarà alcun obbligo di pagare la quota di autonomo.

3. Per quanto riguarda le quote già pagate successivamente alla richiesta, è possibile richiedere un rimborso sempre che si 
riferisca ai mesi per i quali e prevista la sospensione

4.  Gli autonomi che attualmente hanno diritto alla Tarifa Plana, non perdono questo beneficio.

5. Nel periodo durante il quale si percepisce la prestazione straordinara per la cessazione dell’attività non saranno sospese le 
prestazioni da parte della Seguridad Social. 



Prestiti avallati 
dal governo 
(ICO)
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Questa linea è gestita dall’Istituto di credito ufficiale (ICO), in collaborazione con le istituzioni finanziarie.

I requisiti

I requisiti principali per accedere a questi prestiti sono:

•  Non essere inscritti nelle centrali rischi al 31 dicembre 2019.

•  Non essere in procedura fallimentare al 17 marzo 2020.

Le società e gli autonomi interessati possono richiedere i prestiti in questione entro il 30 Settembre 2020, rivolgendosi agli 
istituti bancari con cui l’ICO ha firmato i corrispondenti accordi.

I prestiti possono essere utilizzati per i fini stabiliti nei contratti e per obblighi tali come pagamento di salari, bollette o scadenze 
degli obblighi fiscali.

Il prestito sarà a tasso agevolato (circa il 2%), riborsabile in 5 anni con un anno di moratoria.


