SNOWSPORT SÜDTIROL - ALTO ADIGE
INFO 18.05.20
Attività estiva / guida di media montagna, guida di Mountain Bike – contributi
Con la nuova legge provinciale e il nuovo decreto ministeriale è stata data qualche lucidazione in merito alle attività
estive:
-

dal 25. Maggio 2020: riavvio del turismo
(condizione: vengono mantenute le linee guida generali di controllo dell’infezione del Corona virus)
fino 02. Giugno 2020: tutti i viaggi dal e per l’estero sono proibiti
fino 02. Giugno 2020: tutti gli spostamenti fra le regioni sono vietati
probabilmente dal 15. Giugno 2020: apertura dei confini della zona „Schengen“

In merito alla questione „quante persone posso avere nel mio gruppo“ non c’è una regola ben definita. Nel caso di
animazione per giovani si parla di 10 giovani per ogni animatore, questa regola potrebbe essere applicata anche per i
gruppi; a condizione che vengono garantite le distanze di sicurezza prescritte e vengono evitati assembramenti.
Inoltre, devono essere indossate le mascherine quando la distanza fra le persone è inferiore di 2 metri.
In caso di inosservanza delle normative prescritte, sono previste sanzioni amministrative molto elevate e in alcuni
casi anche sanzioni penali.
L'esercizio dell'attività può essere sospeso fino a 30 giorni. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di
recidiva.
Nel decreto „Ripartenza Italia“ sono pubblicati i seguenti contributi / aiuti finanziari:
CONTRIBUTO REGALATO
I titolari di una posizione IVA con un fatturato massimo di cinque milioni di euro nel 2019 riceveranno un contributo
gratuito (contributo a fondo perduto).
Condizione: fatturato/reddito di incasso nel mese di aprile 2020 meno di un due terzi del fatturato del mese di aprile
2019, significa diminuzione del fatturato minimo di un terzo (33,34%).
L’importo del contributo è compreso tra il 20% e il 10% della riduzione del fatturato, a seconda dell'ammontare del
giro d'affari/provento nel 2019.
SUSSIDIO 600€
Coloro che hanno ricevuto (o hanno richiesto e non ancora ricevuto) la sovvenzione di 600 € per il mese di marzo
riceveranno la stessa sovvenzione di 600 € per aprile 2020 senza presentare una nuova domanda. Per il mese di
maggio il contributo sarà portato a 1.000 €. Condizione: 33% in meno di entrate nel secondo bimestre 2020 (marzo e
aprile) rispetto al corrispondente periodo del 2019 e dovrà essere presentata una nuova domanda.
L'indennità di 600 euro sarà concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad alcune categorie di lavoratori dipendenti
e autonomi che hanno cessato, ridotto o interrotto la loro attività o hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza
epidemiologica causata da Covid 19.
Per ulteriori delucidazioni preghiamo di rivolgereVi al Vs. commercialista o a un CAAF.
Cordiali saluti e tanta salute
Claudio Zorzi
Presidente
Bozen, 18.05.2020
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