
Sono previste delle soluzioni finanziarie/di accompagnamento in caso di importanti difficoltà ? 

-  Sono state messe in atto misure immediate di sostegno alle imprese, che varianoa seconda del 
 caso, per le aziende che si trovano in gravi difficoltà, tra cui :

o Il rinvio delle scadenze sociali e/o fiscali (URSSAF, tasse) ,
o Se necessario, uno scaglionamento delle somme dovute con il sostegno dello Stato e 
della Banque de France, 
o Ottenere o mantenere un prestito bancario tramite Bpifrance, che si farà garante 
tutti i prestiti di tesoreria di cui le imprese potrebbero aver bisogno a causa dell’epidemia,
o Supporto nella gestione di una controversiacon clienti o fornitori.

- Lo Stato considera il Coronavirus come un caso di forza maggiore. Di conseguenza, per tutti 
 i contratti di appalto pubblico dello Stato, non saranno applicate sanzioni per i ritardi :
- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Governatore della Banque 
 de France ha deciso di mobilitare la mediazione creditizia per sostenere le PMI nei territori  
 che devono rinegoziare i loro contratti e rinegoziare i loro prestiti.
- I ministri hanno richiesto ai piu’ importanti committenti di dimostrare solidarietà verso  i loro 
 fornitori e subappaltatori che potrebbero avere sempre più difficoltà ad ottenere forniture e 
 a rispettare i termini di consegna.
- La comunicazione di tutte le informazioni utili sulla situazione commerciale e logistica nelle 
 varie province cinesi. Le aziende potranno conoscere lo stato esatto della situazione, provin 
 cia per provincia, così come nei principali porti cinesi dove arrivano le esportazioni dalla Fran-
 cia e dall’Europa.
- Velocizzazione delle procedure di approvazione in alcuni settori per nuove fonti di approvvi 
 gionamento, in particolare per il settore edile o chimico, al fine di aiutarli a diversificare le loro 
 fonti di approvvigionamento nel rispetto delle norme sociali, ambientali ed europee.
- L’avvio di una riflessione sulla sicurezza degli approvvigionamenti per alcuni settori strategici, 
 come il settore automobilistico, al fine di renderli più indipendenti per quanto riguarda i loro 
 rifornimenti all’estero. 

Come posso richiedere un differimento di pagamento all’USSAF?

Per tener conto dell’impatto dell’epidemia di coronavirus sull’attività economica e in accordo con 
quanto annunciato dal Presidente della Repubblica il 12 marzo 2020, l URSSAF si sta mobilitando per 
sostenere le aziende.

Se sei un datore di lavoro con scadenza URSSAF il 15 del mese, puoi posticipare in tutto o in parte 
il pagamento dei contributi del dipendente e del datore di lavoro dovuti il 15 marzo 2020. In questo 
caso, tali contributi possono essere differiti fino a tre mesi: le informazioni saranno fornite in segui-
to. Non verrà applicata alcuna sanzione.

Procedura per modulare l’importo del pagamento entro il termine del 15 marzo

Potete modulare il vostro pagamento in base alle vostre esigenze: importo pari a 0, oppure importo 
corrispondente al pagamento di una parte dei vostri contributi.

•	 Primo caso - Se non avete ancora depositato il vostro DSN di febbraio 2020, potete depositar-
lo fino a lunedì 16 marzo 2020 compreso, modulando il vostro pagamento SEPA all’interno di 
questo DSN.



•	 Secondo caso - Se avete già depositato il vostro DSN di febbraio 2020, potete modificare il vos-
tro pagamento in due modi: o depositando fino a domenica 15 marzo inclusa, un DSN «annulla 
e sostituisce» con la modifica del pagamento URSSAF; oppure fino a giovedì 19 marzo alle ore 
12:00, modificando il vostro pagamento URSSAF (si prega di notare che questo è possibile solo 
se la vostra data di scadenza é il 15) secondo la procedura qui sotto:
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf

•	 Terzo caso - Se pagate i vostri contributi al di fuori del DSN, potete adeguare l’importo del vostro 
bonifico bancario, oppure non effettuare alcun bonifico.

Se non si desidera rinviare tutti i contributi e si preferisce pagare i contributi dei dipendenti, è pos-
sibile pagare i contributi del datore di lavoro in più volte, come di consueto. Per farlo, collegatevi al 
vostro spazio online su urssaf.fr e segnalate la vostra situazione tramite il sistema di messaggistica: 
«Nuovo messaggio» / «Una formalità di dichiarazione» / «Dichiarare una situazione eccezionale». 
Potete raggiungerci anche telefonicamente al numero 3957 (0,12€ / min + costo della chiamata).

Se siete un datore di lavoro con una data di scadenza il 5 del mese, le informazioni vi saranno inviate 
più tardi, in vista della scadenza del 5 aprile.

Un ultimo punto: il rinvio o l’accordo di una scadenza è possibile anche per i contributi pensio-
nistici complementari. Vi invitiamo a contattare il vostro istituto di previdenza complementare.

Lavoratori autonomi possono contattare il loro URSSAF per e-mail (su secu-independants.fr/Contact, 
oggetto «I vostri contributi», motivo «Difficoltà di pagamento») o per telefono al 36 98 (servizio gra-
tuito + prezzo di una chiamata). I lavoratori autonomi possono inoltre:
•	 chiedere il pagamento anticipato della regolarizzazione annuale per ottenere un ricalcolo dei 

contributi coerente con lo stato di salute dell’azienda;
•	 ottenere un nuovo piano di pagamento per i contributi previsti;
•	 richiedere l’intervento dell’azione sociale per richiedere la copertura parziale o totale per l’as-

sistenza ai contribuenti in difficoltà, o per l’assegnazione di aiuti finanziari eccezionali.

L’URSSAF assicura che le domande saranno trattate per ordine di priorità

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per maggiori informazioni : www.economie.ciouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


