Polonia
SCUDO ANTICRISI - Legge del 31 marzo 2020
(disposizioni più importanti elaborate da ICE Varsavia)

II. RINVII NELL'ATTUAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI
1. Rinvio dal 1° aprile al 1° luglio 2020 dell'obbligo di sottoporre un nuovo file
JPK_VAT per le grandi aziende (dichiarazioni e registri).
2. Posticipo al 1° ottobre 2020 dell'obbligo che grava sulle imprese di capitali di
creare fondi pensionistici.
3. Posticipo di 3 mesi della scadenza dell’obbligo di presentare l’informativa al
Registro Centrale di Beneficiari Effettivi (legge antiriciclaggio).
4. Proroga al 30 settembre 2020 della scadenza per la presentazione delle
informative sui prezzi di trasferimento (transfer-pricing).
5. Proroga, dai 3 gg ai 14 gg, della scadenza per presentare la notifica sul
pagamento effettuato ad un conto bancario non riportato nell’albo dei pagatori
dell’IVA, di cui all’art. 96b comma 1 della Legge sull’IVA.
6. Rinvio, dal 1° giugno 2020 al 1° gennaio 2021, della scadenza di entrata in vigore
delle soluzioni legali di par condicio di piccoli imprenditori e consumatori.
7. Possibilità di rinviare, per non più di 6 mesi consecutivi, i controlli tecnici degli
impianti, in base agli obblighi attualmente in vigore
8. Proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità di produrre, in forma cartacea, la
documentazione di evidenza rifiuti.
9. Proroga, dai 30 ai 180 gg. della scadenza per l’immatricolazione di un veicolo
importato, non nuovo, dal territorio UE o per la notifica all’Amministrazione
provinciale sull'acquisto o sulla vendita di un veicolo immatricolato, entro il 31
dicembre 2020.
10. Possibilità per gli Enti amministrativi di rinviare per il 2020 e per un periodo non
superiore a 6 mesi, le scadenze dei collaudi tecnici ed il consenso per un ulteriore
uso degli strumenti di misura per i quali è stato effettuato tale differimento.
11. Proroga delle scadenze per l'attuazione di alcuni obblighi gravanti sulle
Organizzazioni Non Governative (NGOs).

12. Posticipo della scadenza per la presentazione delle domande di permesso di
soggiorno, di proroga del visto e di proroga del permesso di soggiorno e proroga
della validità dei permessi di soggiorno temporanei e dei visti nazionali (fino a 30
giorni successivi alla revoca dell’emergenza di cui sopra).
13. Industria cinematografica: anche un’opera che per motivi giustificati non ha avuto
una prima cinematografica, ai sensi delle leggi vigenti potrà essere considerata
un film. Viene sospeso l’obbligo di reporting sul numero di (cine)spettatori, biglietti
e ricavi, viene garantita maggiore flessibilità per la presentazione delle domande
di (co)finanziamento della produzione audiovisiva.
14. Proroga, fino ai 60 gg successivi alla revoca dello stato di emergenza o
pandemia, della validità di scadenza dei seguenti certificati:
a) Incapacità totale o parziale al lavoro, incapacità di vivere non assistiti,
circostanze per l'indennità di riabilitazione rilasciati per un periodo limitato da
medici autorizzati o commissioni mediche dello ZUS (Inps polacco).
b) Certificati di invalidità o sentenze sul grado di invalidità, tessere di parcheggio
privilegiato.
c) Attestati di nulla osta medico-sanitario, inclusi quelli per i funzionari dei servizi
in divisa e di altri organi dello stato.

