SEGRETAERIA DI STATO LAVORO

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO

San Marino, 14 gennaio 2021/1720 d.F.R.
Prot. n. 4273/20211CM

Spett.le

OPERATORE ECONOMUCO

E p.c.
Trasmessa tramite e-mail anis@anis.sm

ANIS

Trasmessa tramite e-mail direzione(cv.osla.sm

OSLA

Trasmt:ssa tramite e-mail info@unas.sm

UNAS

Trasmessa tramite e-mail uscsanmarino@ gmail.com

USC

Trasmessa tramite e-mail coordinatore@usot.sm

USOT

Trasmessa tramite e-mail info@csdl.sm

CSDL

Trasmessa tramite e-mail info{a)cdls.sm

CDLS

Trasmessa tramite e-mail info@usl.sm

USL

Trasmessa tramite e-mail presidente@ucs.sm

UCS

Trasmessa tramite e-mail sportello.consumatori@csdlsm

SPORTELLO CONSUMATORI

Trasmessa tramite e-mail presidente@asdico.com

ASDICO

Trasmessa tramite e-mail presidente@odec.sm

Ordine dei Dottori Commercialisti e dei
Dottori Contabili
Ordine degli Avvocati e dei Notai

Trasmessa tramite e-mail ordinedegliavvocati(cV,omniway.sm

Oggetto: CIRCOLARE ESPLICATIVA ED APPLICATIVA Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n.224
Spett. le Operatore Economico,

in nome e per çonto anche dei colleghi del Congresso di Stato interessati, e dagli stessi all'uopo autorizzati
inviamo la presente per significare quanto in appresso .
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1) Modalità di presentazione della domanda di CIG
Le richieste di erG causa l), 2) e 3) devono essere presentate nelle modalità ordinarie previste dalla Legge
3 l marzo 20 l O n. 73 e successive modifiche e integrazioni.
La prima richiesta di accesso alla erG causa 4) deve essere presentata entro 2 giorni dall'inizio della
fruizione tramite apposita sezione dell'applicativo eONTRISS. Le domande di fruizione di erG causa 4)
devono essere richieste entro 2 giorni dall'inizio del godimento tramite applicativo eONTRISS nella
medesima sezione delle altre cause.
La prima richiesta di accesso alla erG causa 5) deve essere presentata entro il 20 gennaio 2021 tramite
apposita sezione dell'applicativo eONTRISS. Le domande di fruizione di eIG causa 5) devono essere
richieste entro 2 giorni dall'inizio del godimento tramite applicativo eONTRISS nella medesima sezione
delle altre cause.

2) Procedura e documentazione da allegare alla richiesta di accesso alla CIG causa 4)
Procedura per il PRIMO accesso alla CIG causa 4):
1- Selezionare casistica d'accesso.
2- Scelta del requisito d'accesso:
a) Ricorso minimo alla CIG anno 2020 (bimestre): in tal caso allegare il report attestante il calcolo
effettuato (vedi modalità di calcolo riportata al successivo punto 5).
b) Contrazione minima del fatturato 2020 rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019 (30%): in
tal caso allegare:
•
•
•

Bilancio al 31/12/2018
Bilancio al 31112/2019
Report attestante la media del fatturato degli esercizi 2018 e 2019 - file elaborato secondo il seguente
schema:

Colonna l
FATTURATO
AL 31/12/2018

Colonna 2
FATTURATO
AL 31/12/2019

=

=

Ricavi
delle
vendite e delle

Ricavi
delle
vendite e delle

Colonna 3
MEBIA
2018/2019

Colonna 4
FATTURATO
AL 31/1212020

Colonna 5
CONTRAZIONE
ECONOMICA
FATTURATO

: = colonna l

=

I + colonna 2

Ricavi
delle
vendite e delle

= colonna 4
- colonna 3

12
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Colonna 6
CONTRA.ZIONE
% FATTURATO
= colonna 5

* 100
1 colonna 3
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prestazioni

prestazioni

prestazioni

+

+

+

Altri ricavi
proventi

•

e

Altri ricavi
proventi

Altri ricavi
proventi

e

e

Stampa gestionale contabile al 31/12/2020
Transato Smac al 3 1/12/2018
Transato Smac al 31/12/2019
Transato Smac al 31/12/2020
Report attestante la media del transato Smac degli esercizi 2018 e 2019 - file elaborato secondo il
seguente sc hema:

Colonna 1
TRANSATO
AL 31/12/2018

Colonna 5
CONTRAZIONE
ECONOMICA
TRANSATO

Colonna 6
CONTRAZIONE
%TRANSATO

I

= colonna 4

+ colonna 2

- colonna 3

= colonna 5
* 100

Colonna 2
TRANSATO
AL 31/12/2019

Colonna 3
MEDIA

2018/2019

= colonna

Colonna 4
TRANSATO
AL 31/12/2020

/ colonna 3

/ 2

3) Procedura e documentazione da allegare aIla richiesta di accesso alla CIG causa 5)
Procedura per il PRIMO accesso alla CIG causa 5):

1- Selezionare casistica d'accesso.
2- Scelta del requisito d ' accesso:
a) Ricorso minimo alla CIG anno 2020 (quadrimestre): in tal caso allegare il report attestante il ca1.colo
effettuato (vedi modalità di calcolo riportata al successivo punto 6) .
b) Contrazione minima del fatturato 2020 rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019 (60%): in tal
caso allegare:

•

Bilancio al 31/12/201.8
Bilancio aI31/12/2019
Report attestante la media del fatturato degl i esercizi 20 18 e 2019 - file elaborato secondo i l seguente
schema
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Colonna 3
MEDIA
2018/2019

Colonna l
FATTURATO
AL 31/1212018

Colonna 2
FATTURATO
AL 31/1212019

=

=

Ricavi
delle
vendite e delle
prestazioni
+
Altri ricaVI e
proventi

Ricavi
delle + colonna 2
vendite e delle / 2
prestazioni
+
Altri rIcaVI e
proventi

•
•

= colonna l

Colonna 4
FATTURATO
AL 31/12/2020

=
Ricavi
delle
vendite e delle
prestazioni
+
Altri ricavi e
proventi

Colonna 5
CONTRAZIONE
ECONOMICA
FATTURATO
= colonna 4
- colonna 3

Colonna 6
CONTRAZIONE
% FATTURATO

= colonna 5

* 100
/ colonna 3

Stampa gestionale contabile al 31/12/2020
Transato Smac al 31/12/2018
Transato Smac al 3 1/12/2019
Transato Smac al 31/12/2020
Report attestante la media del transato Smac degli esercizi 2018 e 2019 - file elaborato secondo il
seguente schema :

Colonna l
TRANSATO
AL 31/12/2018

Colonna 2
TRANSATO
AL 31/12/2019

Colonna 3
MEDIA
2018/2019

Colonna 4
TRANSATO
AL 31/12/2020

= colonna 1
+ colonna 2
/ 2

Colonna 5
CONTRAZIONE
ECONOMICA
TRANSATO
= colonna 4
- colonna 3

Colonna 6
CONTRAZIONE
% TRANSATO

= colonna 5
* 100
/ colonna 3

4) Certificazione contrazione del fatturato

Operatori economici che hanno avviato l'attività entro il I febbraio 2018: La certificazione relativa alla
contrazione del fatturato di cui all'Art . 4 comma 2, all'Art. 5 comma 2 e all ' Art. 14 comma l, dovrà
rapportare il fatturato dell'anno 2020 alla media dei fatturati degli anni 2018 e 2019;
Operatori economici· che hanno avviato l'attività dalI febbraio 2018 al 31 gennaio 2019: La certificazione
relativa alla contrazione del fatturato di cui all ' Art. 4 comma 2, all ' Art. 5 comma 2 e all 'Art. 14 comma l,
dovrà rapportare il fatturato dell'anno 2020 con il fatturato dell 'anno 2019;
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Operatori economici che hanno avviato l'attività dal l febbraio 2019 al 31 dicembre 2019: La certificazione
relativa alla contrazione del fatturato di cui all'Art. 4 comma 2, all'Art. 5 comma 2 e all'Art. 14 comma l,
dovrà rapportare il fatturato dei mesi di attività dell'anno 2019 con il fatturato dei medesimi mesi dell'anno
2020 .

5) Modalità di calcolo del superamento del bimestre di CIG causa 4) - articolo 4 comma 2
Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224
Per l'attestazione del superamento del godimento del bimestre di eIG causa 4) dovrà essere allegato un file
elaborato secondo il seguente schema:

Colonna 1

Colonna 2

Colonna J

Colonna 4

Colonna 5

N. MEDIO
DIPENDENTI
Riportare il dato
rinveniente da : LABORi

DrVISORE
CONTRATTUALE

MONTE ORE
CfG BIMESTRE
= n. medio
dipendenti (colonna

CIG UTILIZZA TA 2020

SALDO

I)

GESTIONE DITTA!
CALCOLI SUI
DIPENDENTI /

* divi sore
contrattuale
(colonna 2)

ANNO 2020/

*2

EL ENCO DIPENDENTI
A FINE ESERCIZIO
FISCALE/
NUMERO MEDIO DEI
DIPENDENTI ANNO
2020

!

con esclusione di
eventuali Dirigenti che
dovranno essere indicati
separatamente.
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Riportare le ore di CIG
godute nelranno 2020
relativamente alla causa 2) e
alla causa 4).
Quanto alla causa I) indicare
le ore di CIG godute
nell 'anno 2020 limitatamente
al periodo 22 febbraio 2020 
20 marzo 2020 ad esclu sione
di quelle relative al maltempo

= colonna 4
- colonna J
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6) Modalità di calcolo del superamento del quadrimestre di CIG causa 5) - articolo 5 comma 2 e
comma 3 Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224
Per l'attestazione del superamento del godimento del quadrimestre di CIG causa 5) dovrà essere allegato un
file elaborato secondo il seguente schema:

Colonna l

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Coloona 5

Colonna 6

Coloona 7

Colonna 8

N. MEDIO
DIPENDENTI

DIV.
CONTR.LE

'IONTE ORE CIC
Ql;ADRIj\(ESTRE

nc

ORE FERIE E
FLESSIBILITA'

TOTALE
ORE CIC

2020

2019

ORE
"EQUIVALENTI"
CIG
Riportare le ore
relative al periodo di
maternità.
aspettativa post
partum c malattia
superiore a 30

SALDO

tTILlZZATA

= n. medio

Riportare il dato
rinl'eniente da:
LABORI

dipendenti (co lonna
I)
;. divisor~
contrattuale
(colon na 2)

GESTIONE
DITTA/

"4

CALCOLJ SUI
DIPENDENTI/
ANNO 2020/

Riportare le ore di
eIG godute
nel.l' anno 2020
relativamente alla
causa 2) e alla causa
4).

Riportare le ore dì
thie elo di
fle ss ibilità residue
2019 utilizzate nel
2020

Quanto alla causa 1)
indicare le ore di
CIG godute
neli' anno 2020
limitatamente al
periodo 22 febbraio
2020 - 20 marzo
2020 ad escl usione
di quelle relative al
maltempo

ELENCO
DlPENDENTI
A FrNE
ESERCIZIO
FISCALE/

ANNO 2020

con esclusione
di eventuali
Dirigenti che
dovranno essere
indicati
separatarnenle
'--o
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=

+ co lonna 5

co lonna 7

+ colonna 6

-

giorni.

co lonna 3
Tal i period i
verran no ca lc ol~ti
"equivalenti" alla
cig per un
ammontare massimo
di ore pari alla
media della cig
utilizzata per
ciascun dipendente
nel 2020 (= colonna
4 I colonna I).
Si precisa che i
dipendenti che
hanno goduto di
periodi di matemitit.
aspettativa post
partu11l o 11Iaiania
superiore a 30
giorn i, dovranno
essere indicati
separatallIente

NUi\'lERO
MEDIO DEI
DIPENDENTI

= colonna 4
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7) Modalità di presentazione della certificazione di stato di crisi per accedere agli interventi

speciali
La certificazione di stato di crisi deve essere presentata entro il 20 gennaio 2021 tramite apposita sezione
dell ' applicativo eONTRlSS allegando l' autodichiarazione (vedi Allegato I) e i documenti ivi indicati.
Si precisa che la presentazione della certificazione di stato di crisi , sostituisce la richiesta di accesso alla elG
causa 5) fatto salvo l'obbligo di provvedere ali" inserimento della domanda di fruizione nei termini e nelle
modalità indicate al punto I) della presente circolare.
Si specifica inoltre che rispetto alla documentazione da allegare e più precisamente al report attestante la
media del fatturato nonché la media del transato si rimanda agli schemi di cui al precedente punto 6) .
Rispetto al comma 1 punto c) del Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224, la non detenzione di
disponibilità liquide utilizzabili nell'immediato è intesa come la somma rinveniente dalle disponibilità in
capo ali 'operatore economico prontamente monetizzabili alla data del 20 gennaio 2021. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo : disponibilità in conto corrente, disponibilità di cassa, capienza linee di
credito concesse con la forma tecnica dell'affidamento in conto corrente ecc .. Non sono da intendersi
utilizzabili nell'immediato le somme relative ad acconti su fatture ricevuti che potrebbero essere oggetto di
rimborso in favore della clientela, nonché le somme rinvenienti dall'utilizzo di linee di credito relative a
castelletti salvo buon fine. Si precisa altresì che in sede di verifica, potrebbero essere richieste delucidazioni
in ordine ad eventuali trasferimenti di liquidità tra aziende afferenti allo stesso gruppo economico avvenuti
nel corso dell'esercizio 2020 e comunque sino alla data di presentazione dell ' istanza in argomento.
Rispetto al comma l punto d) del Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224, si specifica che è consentito
l'accesso agli interventi speciali per:
a) Le Società di capitali che NON hanno distribuito utili in favore dei Soci relativi all'esercizio 2019;
b) Le Società di capitali che HANNO distribuito utili in favore dei Soci relativi all'esercizio 2019 per
un importo massimo pari o inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila/OO) per ciascun dipendente in
organico e comunque per un ammontare massimo pari o inferiore a € 30.000,00 (trentamila) per
ciascun Socio. Le Società di capitali che rientrano nella fattispecie di cui alla presente lettera b),
devono altresì dichiarare di non aver erogato in favore dei medesimi Soci compensi e/o emolumenti
che sommati all'importo erogato a fronte della distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2019,
superino le soglie sopra indicate. Tutti gli importi di cui al presente punto b) sono da intendersi al
netto di imposte.
Rispetto al comma l punto e) del Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224, l'ammontare di € 10.000,00
(diecimila/OO) è da intendersi come la somma di tutti i debiti iscritti in canelle esattoriali scadute e impagate
alla data del 20 gennaio 2021 ad esclusione di quelli oggetto di un impegno di rateizzazione in regolare

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteri a.lavoro @ ~ - www.Iavoro.sm

T. +378(0549) 885336
F. +378 (0549) 882535

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
seg reteri a.industria@go\'.sm - www.industria.sIn

T. +378(0549) 885272
F·+378 (0549)8825 29

SEGRETAERIA DI STATO lAVORO
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO

ammortamento con il
scaduti.

nonché di tutti i debiti non ancora
ma non ancora iscritti a ruolo, è data
al pagamento del debito oppure all'istanza di avvio
al singolo UfficiolEnte e,
di
di rateizzazione. In tal caso, i debiti non verranno tenuti in
in € 10.000,00 (diecimila/OD).

Per debito scaduto si intende:

della singola imposta o tributo;

Contributi I.S.S. e FONDISS per i quali non è stata
n.2301/UC/2019 o ai Decreti
e seguenti), ancorché siano state rispettate tutte le

durante
scadenze delle dilazioni alla

8) Procedure per l'autorizzazione dei ...."'J...".,,"'. di cui
31 dicembre 2020 n. 224

articoli lO, 11 e 12 del Decreto - Legge

Una volta presentata la richiesta di
Cassa Integrazione valuterà la completezza
a) e b).

modi e termini previsti, la Commissione
di cui all' Art. 9 comma I punti

Accertata la correttezza dei
l'applicativo CONTRISS la <=-=----======
Il singolo

tramite

pOI essere

",c",>o"",,,

causa
Erogazione diretta della Cassa
senza
della penalità
al comma 3
20 l 0, può essere richiesta attraverso la nuova modalità che
Contributi LS.S ..
"-=-=-'-'=-

Contributi con riferimento alle
"'-""-"'-"'-""" Dilazione
dodici rate con la sola applicazione d'interessi 2.1 tasso
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marzo
circolare

sempre essere
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presentata per ogni mensilità entro il giorno 20 del mese successivo. Per l'inserimento della richiesta si
rimanda alla Circolare n.5/2020 della Direzione Generale dell'I.S.S ..
- Art. 12 Dilazione Utenze: la richiesta di dilazione delle utenze emesse nel periodo gennaio - giugno 2021
dovrà essere presentata entro 7 giorni dalla ricezione della pre-autorizzazione a mezzo raccomandata
elettronica T-notice all'indirizzo re.azienda.servizi@aass.sm. Per le utenze scadute e non pagate saranno
comunque inviati gli usuali solleciti di pagamento, generati in maniera automatica dal gestionale che non
dovranno essere tenuti in considerazione qualora l'operatore intenda procedere con la richiesta di dilazione
del pagamento. Sarà cura di AASS, allo scadere dei termini previsti dall' art. 12 Decreto Legge 31 dicembre
2020 n.224, comunicare a tutti gli aventi diritto la posizione finale debitoria ed il piano di rateizzazione. Si
tiene a precisare che sarà sempre possibile per l'operatore economico pagare le singole utenze nelle scadenze
previste o successivamente sino alla definizione del piano di rientro, nonché saldare più rate del piano di
rientro in un'unica soluzione. Le fatture emesse, nonché lo stato dei relativi pagamenti, può essere consultato
dall'utente registrandosi nell'area clienti del sito www.aass.sm.
Gli Uffici competenti procederanno poi in un secondo momento con i controlli relativi ai requisiti di cui
all'Art. 9 comma l punti c), d) ed e) e, qualora si riscontrassero dati non corrispondenti a quanto dichiarato,
verrà comunicata l'immediata decadenza del beneficio, dovranno essere riconosciute la penalità per
l'eventuale richiesta di erogazione diretta della CIG già concessa, nonché dovranno essere saldati alla prima
scadenza utile i contributi e le utenze per i quali è stata richiesta la dilazione di pagamento. L'operatore
economico verrà altresì segnalato al Tribunale per false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 297 del Codice
Penale salvo che il fatto non costituisca diverso reato.

9) Procedure per il riconoscimento della CIG causa 4) per chiusure straordinarie
Con riferimento all'art. 16 comma l del Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224 e più precisamente alla
richiesta di CIG causa 4) per gli operatori economici che rientrano nelle disposizioni di sospensione parziale
o totale dell'attività, si precisa che tale richiesta può essere presentata in maniera retroattiva rispetto alla data
odierna e sino al 23 gennaio 2021. Si precisa altresì che la richiesta di CIG deve interessare i lavoratori che
non hanno prestato il proprio servizio per le attività consentite ovvero consegna a domicilio e asporto. Infine
si specifica che la richiesta di CIG non potrà essere richiesta nelle festività (25/26 dicembre - 1/6 gennaio).
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Allegato 1

':1

ALL'UFFICIO INDENNITA' ECONOMICHE
ALL'UFFICIO CONTRIBUTI
ALLA DIREZIONE AASS

n

- Loro Sedi 
Oggetto: Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224 - Capo Il "INTERVENTI SPECIALI RIVOLTI AD
OPERATORI IN STATO DI CRISI"
Iisottoscritto, __________________________________________________________________
in qualità di _________________________(legale rappresentante/titolare licenza/libero professionista/
lavoratore autonomo), de Il a_____________________________________( Soc ietà/D itta Ind iv iduale),
COE,____(indirizzo sede ), _______________________________________________________
te lefono, _________e-mai 1,_________________________
Visto il Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224 - Capo II "INTERVENTI SPECIALI RIVOLTI AD
OPERATORI IN STATO DI CRISI"
CHIEDE
di accedere ai seguenti interventi straordinari a supporto dell 'emergenza economica causata da COVID-19:
"Art. IO" Erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni causa 5);
"Art . II" Di lazione contributi;
"Art. 12" Dilazione utenze.

DICHIARA
Di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto alla
media degl i esercizi 2018 e 2019;
Di aver richiesto l'accesso alla CIG causa 5);
Di non detenere disponibilità liquide utilizzabili nell'immediato c/o Istituti di Credito Sammarinesi,
Italiani ed Esteri per un ammontare superiore ad € 12.000,00 (dodicimila/OO) per ciascun dipendente in
organico;
,Per le sole società di capitali, di non aver distribuito utili relativi all'esercizio 2019 in favore di soci
per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/OO) per ciascun dipendente in organico e comunque
non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/OO) per ciascun socio. Nel caso in cui ci sia stata una distribuzione
degli utili nei limiti indicati, la somma di questo e di eventuali ulteriori compensi ed emolumenti della società
verso i soci non deve comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/OO) per ciascun socio;
Di non avere posizioni debitorie con lo Stato superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/OO) a meno che
non abbia concordato piani di rientro con l'Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale e purché
questi siano garantiti.
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Il.

Allegati:
31/1
18;
Bilancio 31/12/2019;
fatturato
2018 e
19;
Report attestante la med ia
gestionale contabile al 31112/2020;
Transato SMAC 31/12/2018;
Transato
31/12/2019;
Report attestante la media del transato degli esercizi
18 e 2019;
Transato SMAC 31/12/2020.
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