Spettabili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 11 – 09 MARZO 2020

Gentili Clienti
La presente per informarVi che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso e salvo nuove disposizioni, i nostri
uffici sono operativi.
Tuttavia, al fine di tutelare la salute dei nostri Clienti e del personale dello Studio Fusetti e Associati, a partire
dalla giornata di domani gli uffici non saranno accessibili al pubblico.
Allo scopo di assicurare la continuità del servizio alla nostra clientela e fino a nuova comunicazione, saremo
comunque reperibili telefonicamente o tramite mail ai consueti recapiti e con gli stessi orari.
I collaboratori dello Studio saranno presenti, ma in misura ridotta (a rotazione), in ossequio alle misure
restrittive richieste dai recenti provvedimenti.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TURISMO
Vi segnaliamo che con D.L. n. 9 dello scorso 2.3.2020 sono state introdotte le prime misure urgenti a
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19. In
particolare per il settore del turismo (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour
operator - con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato) sono sospesi,
dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle
ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti
d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 31.05.2020. Al riguardo sono attesi chiarimenti, essendo le disposizioni in continua modifica
ed evoluzione.
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Ci auguriamo di superare quanto prima questo momento difficile.
Con tutta probabilità nei prossimi giorni verranno adottate ulteriori misure per supportare le aziende in crisi.
Sarà nostra premura avvisarVi tempestivamente.
Un particolare pensiero per tutti quei Clienti che, lavorando nei settori più colpiti (commercio, turismo,
ristorazione, organizzazione di eventi, spettacolo), in questo momento soffrono più di altri.
I nostri più cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
https://studiofusetti.com/
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