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Allo scopo di contrastare gli effetti negativi sul sistema economico del paese causati dalla pandemia di Covid-19, a partire dal 
mese di marzo 2020 il governo dell’Emirato del Qatar ha deciso di mettere in campo un ampio ventaglio di aiuti ed incentivi a 
favore del settore privato, attraverso l’adozione di una serie di misure straordinarie di carattere economico-finanziario. 

Nelle pagine seguenti, verranno esaminate nel dettaglio le principali iniziative governative adottate sino ad aprile 2020:

1. Programma di garanzia nazionale. 

2. Rinvio del rimborso delle rate dei prestiti. 

3. Esenzione temporanea dai dazi doganali per prodotti alimentari e medici.  

4. Esenzione temporanea dal pagamento delle bollette di acqua ed energia elettrica. 

5. Esenzione temporanea dal pagamento dei canoni di locazione. 

6. Proroga di due mesi per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

INTRODUZIONE
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   Di cosa si tratta? 
Amministrato dalla Qatar Development Bank (QDB) e messo in pratica concretamente dalle singole banche, il Programma di 
garanzia nazionale ha le seguenti caratteristiche: 

•	 Fornitura	di	garanzie	alle	banche	locali	per	un	valore	totale	di	3	miliardi	QR,	al	fine	di	permettere	la	concessione	di	prestiti	
con tassi di interesse ridotti alle società del settore privato. Nello specifico: 

 Se il prestito concesso viene rimborsato entro i primi 6 mesi, non verrà addebitato alcun tasso di interesse. 

 Se il prestito concesso viene rimborsato entro 7-12 mesi, il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di prestito 
QCB (Qatar Central Bank) + 1% delle spese di servizio. 

 Se il prestito concesso viene rimborsato entro 12-24 mesi, il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di prestito 
QCB + 2% delle spese di servizio. 

 Per i prestiti rimborsati tra i 24 ed i 36 mesi, verranno addebitati tassi di interesse regolari e le banche avranno il 
diritto di prolungare il periodo del prestito e di rivedere, a loro discrezione, il tasso di interesse. 

•	 Il	prestito	concesso	dalle	banche	deve	essere	utilizzato	per	il	pagamento	di:	

 Stipendi, con un limite massimo di 10.000 QR per dipendente al mese. Il finanziamento sarà erogato direttamente sul 
conto corrente bancario del dipendente attraverso il Sistema di protezione dei salari (Wage Protection System, WPS). 

 Affitti di fabbriche, negozi, magazzini e alloggi per i lavoratori: i pagamenti verranno effettuati direttamente sul conto 
corrente bancario del locatore. 

1. PROGRAMMA DI GARANZIA NAZIONALE 



ICE Doha - Newsletter Maggio 2020

QATAR - MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE COLPITE DA COVID-19

•	 Il	 prestito	 può	 essere	 utilizzato	 per	 coprire	 anche	
retroattivamente il pagamento degli stipendi e dei 
canoni di locazione. Nello specifico: 

	 Finanziamento	 massimo	 di	 2,5	 milioni	 QR	 al	
mese per società per un periodo di tre mesi, 
versato proporzionalmente su base mensile. 
Il prestito concesso si baserà sull’ammontare 
effettivo dei salari e dei pagamenti degli affitti 
della società beneficiaria. 

 Il finanziamento dovrà essere rimborsato entro 
un massimo di tre anni, incluso un termine di 
grazia pari ad un anno.

   Quali società possono beneficiare di questo tipo di aiuto? 
Società del settore privato, ad eccezione di quelle che operano nei settori immobiliare e/o delle costruzioni e degli appalti. 

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare degli aiuti in questione?  
•	 La	società	deve	essere	per	almeno	il	10%	di	proprietà	qatarina.			

•	 La	società	deve	essere	registrata	in	Qatar	ed	essere	in	possesso	di	una	licenza	commerciale	valida.	

•	 La	società	deve	essere	registrata	all’interno	del	Sistema	di	protezione	dei	salari	(WPS).

•	 La	società	deve	essere	stata	danneggiata	dagli	effetti	negativi	derivanti	dall’epidemia	di	Covid-19.	

   Come fare domanda? 
Ogni istituto bancario segue un proprio iter. In linea generale, comunque, le società dovranno sempre presentare un modulo 
di richiesta, al quale devono solitamente essere allegati i seguenti documenti: 

•	 Copia	del	documento	di	identità	(ID)	qatarino	del	richiedente.	

•	 Copia	della	licenza	commerciale.	

•	 Prova	degli	ultimi	pagamenti	delle	buste	paga.	

•	 Prova	di	un	valido	contratto	di	locazione	attraverso	l’allegazione	di	uno	dei	seguenti	documenti:	

 Contratto di locazione stipulato prima del mese di aprile 2020.

	 Fatture	che	attestino	il	pagamento	delle	utenze	della	società	prima	del	mese	di	aprile	2020.	

 Prova di tre pagamenti consecutivi effettuati a favore del locatore prima del mese di aprile 2020. 

Inoltre, le società saranno tenute a fornire garanzie personali, solitamente tramite assegni da parte di tutti quegli azionisti che 
detengono almeno il 10% del capitale societario, al fine di coprire il 100% del finanziamento concesso.

   Quando saranno disponibili i finanziamenti in questione? 
Le	società	interessate	possono	richiedere	i	finanziamenti	tra	il	1°	aprile	e	il	30	giugno	2020.	

1. PROGRAMMA DI GARANZIA NAZIONALE 
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2. RINVIO DEL RIMBORSO DELLE RATE DEI PRESTITI 

   Di cosa si tratta?
Questa misura prevede un periodo di tolleranza di sei mesi per il pagamento di rate e interessi di prestiti insoluti. 

   Quali società possono beneficiare di questo tipo di aiuto? 
Tutte le società. 

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare degli aiuti in questione? 
•	 Le	attività	commerciali	devono	essere	state	danneggiate	dagli	effetti	negativi	derivanti	dall’epidemia	di	Covid-19.	Ad	ogni	

modo, l’ammissibilità sarà valutata caso per caso. 

•	 Il	prestito	concesso	deve	essere	investito	in	Qatar.	

• Attenzione: la misura in questione non riguarda i prestiti concessi ai singoli individui che hanno come garanzia lo stipendio 
personale. 

   Come fare domanda? 
I mutuatari interessati devono rivolgersi direttamente al proprio relationship manager presente presso l’istituto di credito di 
riferimento. 

   Quando entreranno in vigore queste agevolazioni? 
È possibile fare domanda a partire dal 16 marzo 2020. 
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3. ESENZIONE TEMPORANEA DAI DAZI DOGANALI PER PRODOTTI 
ALIMENTARI E MEDICI 

   Di cosa si tratta?
Su indicazione del Governo, la General Customs Authority (GCA) rinuncia alla riscossione dei dazi doganali su 905 prodotti 
alimentari	di	base	e	medici	per	un	periodo	di	sei	mesi,	a	condizione	che	ciò	si	rifletta	sul	prezzo	di	vendita	al	consumatore.	

   Quali società possono beneficiare di questo tipo di aiuto? 
Tutte	le	società	importatrici	di	prodotti	che	rientrano	nelle	categorie	esentate.	La	lista	completa	contenente	i	905	prodotti	in	
questione è liberamente consultabile sul sito internet delle dogane qatarine all’indirizzo www.customs.gov.qa. 

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare degli aiuti in questione? 
Non è richiesto alcun requisito specifico.  

   Come fare domanda? 
Non esiste alcun procedimento da seguire: i dazi doganali relativi ai prodotti dichiarati esenti sono già stati automaticamente 
cancellati. 

   Quando entreranno in vigore queste agevolazioni?
La	General	Customs	Authority	ha	proceduto	all’implementazione	della	misura	il	23	marzo	2020.	
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4. ESENZIONE TEMPORANEA DAL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE  DI 
ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 

   Di cosa si tratta?
Su disposizione del Governo, la società pubblica Kahramaa esonera determinati settori produttivi dal pagamento delle bollette 
di acqua ed energia elettrica per un periodo di sei mesi.  Anche altre società governative, semi-governative e private (tra cui 
Katara e Msheireb Properties) hanno scelto di esentare i propri locatari dal pagamento delle medesime utenze. 

   Quali società possono beneficiare di questo tipo di aiuto?  
La	misura	di	sostegno	in	questione	si	rivolge	alle	società	che	operano	nei	seguenti	settori:

•	 Settore	alberghiero	e	turistico	 •	 Commercio	al	dettaglio

•	 Piccole	e	medie	imprese	 •	 Aree	logistiche	

•	 Complessi	commerciali	(in	cambio	della	fornitura	di	servizi	ed	esenzioni	ai	locatari) 

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare degli aiuti in questione? 
Da parte delle autorità non è stato comunicato alcun requisito specifico. Per questo motivo, dettagli e criteri di ammissibilità 
possono variare di volta in volta; i locatari interessati sono dunque invitati a contattare i rispettivi proprietari per maggiori 
chiarimenti.   

   Come fare domanda? 
Non è previsto alcun particolare procedimento per manifestare la propria volontà di beneficiare di questa misura, dal momento 
che le esenzioni in questione si applicano automaticamente. Ad ogni modo, anche in questo caso si consiglia ai locatari di 
contattare direttamente i rispettivi proprietari per avere tutte le necessarie conferme. 

   Quando entreranno in vigore queste agevolazioni? 
È possibile beneficiare delle agevolazioni in questione a partire dal 15 marzo 2020. 
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5. ESENZIONE TEMPORANEA DAL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

   Di cosa si tratta?
La	misura	in	questione	prevede	l’esenzione	dal	pagamento	dei	canoni	di	affitto	per	un	periodo	di	sei	mesi.	

   Quali società possono beneficiare di questo tipo di aiuto?   
•	 Piccole	e	medie	imprese	

•	 Aree	logistiche	ed	industriali

•	 Locatari	commerciali	(la	misura in questione non riguarda, invece, i contratti di affitto delle abitazioni dei privati) 

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare degli aiuti in questione? 
I dettagli e i criteri di ammissibilità variano di volta in volta, in base al caso specifico. Per questo motivo, i locatari interessati 
sono invitati a contattare direttamente i rispettivi proprietari al fine di ricevere tutti i chiarimenti necessari.   

   Come fare domanda?  
Non è previsto alcun procedimento da seguire, dal momento che le eventuali esenzioni si applicano automaticamente. 
Tuttavia, anche in questo caso si consiglia ai locatari di contattare direttamente i rispettivi proprietari per ottenere conferme 
al riguardo. 

   Quando entreranno in vigore queste agevolazioni? 
L’emissione	della	direttiva	del	Ministero	del	commercio	e	dell’industria	risale	al	15	marzo	2020,	data	a	partire	dalla	quale	si	
sono succedute diverse dichiarazioni ufficiali circa l’avvenuto inizio della concreta implementazione della misura in questione. 
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   Di cosa si tratta? 
La	General	Tax	Authority	(GTA)	ha	annunciato	una	proroga	di	due	mesi	per	la	compilazione	e	presentazione	delle	dichiarazioni	
dei redditi per l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2019. A seguito di questa decisione, la nuova data di scadenza è fissata 
al 30 giugno 2020. 

   Quali soggetti possono beneficiare di questo tipo di aiuto? 
La	misura	in	questione	si	rivolge	a	tutti	i	contribuenti	soggetti	alla	legge	qatarina	sull’imposta	sul	reddito	(legge	24/2018).	

   Quali requisiti specifici sono necessari per poter beneficiare dell’aiuto in questione? 
Le	autorità	competenti	non	hanno	specificato	nulla	al	riguardo.		

   Come fare domanda?
Non è previsto alcun procedimento da seguire, dal momento che la proroga della data di scadenza si applica automaticamente 
a tutti i contribuenti. 

   Quando entrerà in vigore questa agevolazione? 
L’annuncio	ufficiale	da	parte	delle	autorità	competenti	è	stato	fatto	il	19	marzo	2020.					

6. PROROGA DI DUE MESI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 


