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Aggiornamento al 9/4/2020 sulle misure governative a sostegno dei lavoratori 
autonomi “OSVČ” 

 
 Riassumiamo nella seguente comunicazione le misure finora adottate dal 
Governo della Repubblica Ceca al fine di sostenere i lavoratori autonomi “OSVČ” durante 
l’emergenza dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19. Specifichiamo che alcune 
delle misure sono già state approvate dai rami del Parlamento e promulgate dal 
Presidente della Repubblica, altre ancora sono in fase di discussione parlamentare o di 
approvazione con rito abbreviato. 
  

1. Acconti per la previdenza sociale nel periodo marzo-agosto 2020 
 

Il 25 marzo 2020 il Senato della Repubblica Ceca ha approvato il decreto che 
consente di condonare gli acconti sul contributo alla previdenza pensionistica e il 
contributo alla politica statale sociale e dell’occupazione (infra “previdenza sociale”) 
nell’ammontare minimo dell’acconto previsto dalla legge, cioè per l’importo di 2.544,- 
CZK. L’acconto di tale importo viene condonato qualora l’OSVČ eserciti attività 
autonoma a scopo di lucro principale – cioè qualora non abbia altro impiego, né altra 
fonte di guadagno. Per un OSVČ che esercita la sua attività autonoma come fonte di 
guadagno secondaria, l’acconto si condona per l’importo di 1.018,- CZK. Tale 
agevolazione è valida per il periodo da marzo ad agosto 2020. Nel caso in cui il 
lavoratore autonomo sia tenuto al pagamento di acconti per un importo superiore al 
minimo, sarà necessario versare la differenza rispetto a tale importo (tale possibilità è 
contemplata anche in unica soluzione, in sede di presentazione della dichiarazione dei 
redditi 2020). Qualora gli anticipi siano versati in qualsiasi dei mesi durante il periodo di 
condono, questi saranno tenuti a titolo di acconto a partire dal mese di settembre. 
 

2. Presentazione delle dichiarazioni degli acconti di previdenza sociale 
 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni degli acconti per la 
previdenza sociale 2019 è stata posticipata dal 1/5/2020 al 3/8/2020, data alla quale 
sarà necessario aver versato anche i contributi arretrati per la previdenza sociale nel 
2019. Non sono ancora state comunicate informazioni operative sulla scadenza per il 
versamento dei contributi arretrati nella fattispecie in cui il lavoratore autonomo abbia 
già presentato la dichiarazione dei redditi per il 2019. 

 
3. Previdenza in caso di malattia 

 
Ai lavoratori autonomi è concesso registrarsi al sistema di previdenza in caso di 

malattia, contestualmente al versamento degli acconti sulla previdenza nel loro 
ammontare intero (non si può usufruire in tal caso delle agevolazioni di cui al punto 1). 
In tale caso e nella circostanza in cui abbia versato tali contributi per almeno tre mesi 
civili, il lavoratore autonomo ha diritto a un sussidio di malattia dopo i primi 14 giorni di 
incapacità lavorativa (anche nel caso di “quarantena forzata”, qualora questa si 
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protragga oltre il suddetto limite minimo di 14 giorni). L’ammontare del sussidio è pari 
al 60% della base imponibile dal 15° al 30° giorno, 66% dal 31° al 60° giorno, e 72% per 
i giorni successivi. 
 

4. Acconti sull’assicurazione sanitaria 
 

Quanto specificato al punto 1 è valido anche per quanto concerne il versamento 
degli acconti sull’assicurazione sanitaria, sempre nel periodo da marzo ad agosto 2020. 
Il condono totale degli anticipi è, come detto, valido solo per l’importo minimo da 
versare (con eventuale differenza nel caso in cui il lavoratore autonomo sia tenuto a un 
versamento maggiore). Valgono anche in questo caso le disposizioni in caso di 
versamenti già avvenuti, che verranno tenuti come acconto a partire dal mese di 
settembre; è stata inoltre posticipata al 3/8/2020 la scadenza per la presentazione dei 
riepiloghi sull’assicurazione sanitaria, mentre eventuali arretrati andranno versati entro 
8 giorni dal giorno in cui il lavoratore autonomo abbia presentato il riepilogo. 

 
5. Scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, degli 

acconti sull’imposta dei redditi 2020 e dell’imposta sugli immobili 
 

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 
30/3/2020, la presentazione potrà avvenire entro fine giugno 2020 senza alcuna 
sanzione. Qualora l’imposta venga  versata dunque entro il 1/7/2020, non verranno 
applicate sanzioni o interessi di mora. 

 E’ stato altresì condonato il pagamento dell’anticipo in scadenza al 15/6/2020 
per l’imposta sui redditi 2020. Specifichiamo che tale misura non concerne il l’acconto 
stesso, bensì la scadenza (tale importo andrà comunque versato in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi 2020). 

 Infine, è stata spostata al 31/8/2020 la presentazione per la dichiarazione 
dell’imposta sui beni immobili, ciò significa che non verranno applicate sanzioni in caso 
di presentazione tardiva (benché entro il termine suddetto) di tale dichiarazione. 

 
6. Dichiarazioni IVA e misure straordinarie 
 

Per i lavoratori autonomi soggetti alle dichiarazioni IVA, il Ministero delle 
Finanze ha studiato un “pacchetto liberatorio” che prevede il condono di sanzioni in caso 
di presentazione tardiva delle dichiarazioni IVA e delle dichiarazioni di controllo (va 
specificato che in certi casi, tale misura si applica automaticamente, in altri va formulata 
una richiesta individuale in tal senso). Tale misura si estenderà anche alle persone 
giuridiche. 

 E’ stata altresì rinviata la c.d. “terza fase” per quanto concerne la registrazione 
digitale dei ricavi, anche se va sottolineato che tale rinvio è stato esteso anche alle altre 
“fasi” del processo EET. Ciò implica che, durante lo stato di emergenza in Repubblica 
Ceca e nei tre mesi successivi, tale obbligo non sussisterà in capo agli imprenditori, a 
prescindere dalla “fase” a cui l’imprenditore sia soggetto. 
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7. Sussidi straordinari e “assegno di cura” 

 
Il 31 marzo 2020, il Governo ha approvato il sussidio straordinario in un’unica 

soluzione pari a 25.000,- CZK per gli OSVČ che attestino tramite dichiarazione solenne di 
essere stati danneggiati economicamente dalle misure straordinarie adottate dal 
Governo oppure da altre conseguenze del contagio da COVID-19, e che siano in possesso 
di ulteriori requisiti (non verrà richiesta la presentazione di una dichiarazione 
attestante la riduzione effettiva dei redditi, purché il lavoratore autonomo dimostri di 
essere attivo al 12/3/2020). Specifichiamo tuttavia che, affinché il sussidio possa essere 
erogato, il decreto legge deve essere ancora approvato dal Senato e promulgato dal 
Presidente della Repubblica. 

Il periodo per il quale questo sussidio verrà concesso va dal 12/3/2020 al 
30/4/2020, mentre ne saranno intitolati i lavoratori autonomi che esercitino tale 
attività come unica fonte di lucro, o in alternativa anche coloro che la esercitino come 
attività secondaria purché in possesso di ulteriori requisiti. 

La domanda per tale sussidio va presentata all’ufficio finanziario di competenza 
con riferimento alla dichiarazione dei redditi. L’amministrazione finanziaria renderà 
reperibile il modulo per presentare tale istanza, da presentare tramite posta, posta 
elettronica certificata o consegna di persona agli uffici competenti. La richiesta va 
presentata entro il 30/6/2020. 

L’ammontare del sussidio non sarà soggetto a tassazione, e non risulterà 
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito. 

In merito al c.d. “assegno di cura”, per il periodo di chiusura degli istituti 
scolastici verrà fornito tale sussidio (il contributo dello Stato per la cura dei figli a 
carico) ai genitori dei minorenni fino ai 13 anni di età, compresi anche i genitori OSVČ, e 
questo per l’intero periodo di chiusura degli istituti scolastici. Tale contributo non può 
essere ottenuto qualora un altro familiare percepisca già un sussidio analogo (p.e. 
l’assegno di cura dei dipendenti). Tale assegno, nell’ammontare di 424,- CZK/giorno, 
verrà fornito nel caso in cui il lavoratore autonomo dimostri di non poter svolgere la 
propria attività lavorativa a causa della necessità di prendersi cura della persona sopra 
indicata. La richiesta per il contributo per il periodo dal 12. 03. al 31. 03. 2020 può 
essere depositata dal 1/4/2020 al 30/4/2020 presso il Ministero dell’industria e del 
commercio attraverso modulo intelligente, pubblicato sulle pagine web del ministero 
(https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/). Alla richiesta dovrà essere inoltre allegata la 
dichiarazione solenne dell’OSVČ e una copia della conferma di chiusura dell’istituto 
scolastico o della rispettiva struttura sociale. 

In conclusione, sottolineiamo come tale misura necessiti ancora di chiarimenti, 
pertanto sarà Ns. cura approfondire con maggiori informazioni le modalità di 
concessione del sussidio e i requisiti per la sua erogazione nelle prossime newsletter. 
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