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MISURE COVID SPAGNA 
 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, pubblicato nel BOE-A-2020-3824 

 

PREMESSA 
In Spagna i lavoratori autonomi sono soggetti al pagamento di una quota mensile alla Seguridad Social ( la 

nostra INPS) chiamata cuota de autonomos oltre a corrispondere IRPEF e IVA. 

 Mentre in Italia l’INPS si paga in percentuale sulla base del fatturato realizzato a meno che non si sia iscritti 

a casse previdenziali di categoria, in Spagna in linea generale la quantità da versare alla seguridad social è 

per tutti il 30% sulla base di un imponibile stabilito per legge che va da un minimo di 944,40€ a un massimo 

di 4070,10€. Gli imponibili variano a seconda dell’età e per quanti anni e importi si è pagato la quota 

d’autonomo; quello citato poc’anzi riguarda coloro che hanno un età fino ai 47 anni compiuti, per 

semplificazione non citerò il resto dei casi dato che interessa più la regola generale, metterò cmq i link di 

riferimento dove si spiega nel dettaglio tutte le variabili. 

 Spetta al lavoratore decidere quanto versare, per cui su che base imponibile calcolare la quota di 

autonomo: la maggior parte sceglie il minimo 283,30€ mensili calcolato su base imponibile di 944,40€, il 

massimo sarebbe 1221,03€ al mese su base imponibile di 4070,10€. 

Per coloro i quali aprono per la prima volta partita iva o non lo abbiano fatto nei 5 anni precedenti, possono 

accedere a un regime agevolato di quota che si chiama tarifa plana e permette loro di pagare per il primo 

anno una tariffa forfait pari a 60€mensili che aumenterà progressivamente a partire dal 13esimo mese fino 

al 24esimo mese. 

La cuota de autonomos include l’erogazione da parte della seguridad social di prestazioni simili a quelle del 

lavoratore dipendente: l’accesso al sussidio di disoccupazione per cessata attività, alla malattia, 

all’indennizzo per infortunio sul lavoro, alla pensione. L’accesso a queste prestazioni non è automatico ma 

soggetto ad alcune condizioni ed è precisamente su questo che il real decreto interviene.  

 

IRPF (equivalente a IRPEF) IVA e RITENUTO D’ACCONTO 
In Spagna gli autonomi quando fatturano a imprese o altri professionisti sono obbligati ad applicare oltre 

l’iva la ritenuta d’acconto. Qualora non la applichino, l’impresa o il professionale ricevente la fattura sarà 

comunque tenuto a versarla pena incorrere in sanzioni. 

Obblighi fiscali generali: 

 dichiarazione trimestrale dell’IVA (IVA spese – IVA a cliente) 

 dichiarazione trimestrale o annuale IRPF  

Se l’autonomo (professionista o impresario che sia) presta un servizio a un privato fatturerà applicando solo 

l’IVA al 21%. 

Se invece la prestazione riguarda un’impresa o altro autonomo il professionista applicherà l’iva al 21% 

meno una ritenuta d’acconto pari al 15%; nel caso abbia appena aperto p.iva questa percentuale si abbassa 

al 7% per i primi 3 anni di attività. La ritenuta è obbligatoria a parte alcune eccezioni regolate per legge. 

Qualora oltre il 70% del fatturato del professionista sia a imprese, l’autonomo non ha l’obbligo di 

presentare la dichiarazione IRPF. Invece qualora la fatturazione a imprese fosse meno del 70% del totale, 

allora c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione IRPF trimestrale che si ottiene sommando la base 
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imponibile delle fatture a privati e imprese, a cui si scontano le spese, ammortizzazioni, quota d’autonomo. 

Al risultato di questa somma si applica il 20% e al risultato si tolgono le ritenute d’acconto. 

Nel caso dell’impresario si pagherà IRPF pari al 20% della differenza tra ingressi e spese. 

 

Quote di IRPF annuale secondo i redditi: 

 sotto i 1500€ non si è obbligati a presentare la dichiarazione 

 tra 0 e 12450€ si paga il 9,5% 

 tra i 12450€ e 20200€ il 12% 

 tra i 20200€ e i 35200€ il 15% 

 tra i 35200€ e i 60000€ il 18,5% 

 oltre i 60000€ il 22%  

 

MISURE COVID PER AUTONOMI E IMPRESE 
Possono accedere alle misure COVID coloro che hanno dovuto chiudere l’impresa e o il negozio a causa 

dello stato di allarme o che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari al 75% considerata la media 

mensile dei precedenti 6 mesi di attività (tra settembre 2019 e febbraio 2020, lo stato di allarme è stato 

dichiarato il 14 di marzo) 

1. viene erogata una prestazione durante il mese di marzo pari al 70% della base imponibile 

quotizzata con la quota d’autonomo. Ad esempio coloro i quali hanno pagato la quota minima, si 

vedranno accreditare 661€.  Devono però aver pagato tutte le quote anteriori, in caso mancassero 

dei pagamenti, per accedere all’aiuto devono saldare entro 30giorni naturali le quote con la 

Seguridad Social. Qualora il lavoratore abbia aperto p.iva da meno di 12 mesi, gli verrà dato il 

minimo (661€) anche se pagasse una quota autonomo maggiore. A questa prestazione possono 

accedere anche coloro i quali non hanno dovuto chiudere l’attività durante lo stato di allarme 

fermo restando che dimostrino la caduta del fatturato del 75%. Qualora accedano all’aiuto 

potranno comunque continuare a lavorare. 

La caduta del fatturato si dimostra presentando le fatture erogate nei 6 mesi precedenti ( libro de 

cuentas, credo il nostro libro contabile). Ci sono diversi dubbi anche dalle gestorie quale sia il mese 

in cui il fatturato debba essere pari al 25% o meno della media dei 6 mesi precedenti ( dal 14 

febbraio al 14 marzo; dal 1 marzo al 31 marzo). Le regole di applicazione non sono chiare e molti 

ritengono che sia in un caso (cessazione temporanea dell’attività) sia nell’altro ( dimostrare di aver 

fatturato solo entro il 25%) si vedranno accreditare con tempi biblici l’aiuto per la lunghezza del 

procedimento e l’alto numero delle domande o se lo vedranno negare. 

2. La quota autonomo del mese di marzo si pagherà solo per i giorni antecedenti lo stato di allarme ( 

14 marzo). Mentre è stata approvata una moratoria che sospende i pagamenti delle quote 

d’autonomo che dovranno essere saldate in questo modo: quella di aprile entro il 30 di giugno con 

un interesse di mora dello 0,5% mentre quelle di maggio-giugno e luglio si potranno saldare dopo 6 

mesi senza interessi. 

3. Sono sospesi i pagamenti di ipoteche e prestiti fino al 30 di giugno. 

4. Il pagamento del IRPF è spostato al 30/09/2020 

5. L’iva trimestrale si deve pagare entro il 20/04/2020 

6. Previsti per il momento 10miliardi come fondo di garanzia per prestiti a autonomi e imprese in 

Spagna chiamati prestamos ICO, con tasso di interesse fisso del 1,5% per un massimo del 25% del 

fatturato dell’impresa e che copre fino all’80% del prestito. 

7. Possibilità di riscattare i diritti consolidati del piano di pensionamento privato e/o pubblici. 

L’ammontare non dovrà essere superiore ai guadagni netti e potranno chiederlo autonomi o 

impresari che abbiano dovuto chiudere l’attività a causa del covid 
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Inoltre ogni Comunità autonoma (le nostre regioni) ha previsto delle misure di sostegno aggiuntive 

MADRID 
 Plan impulsa: 3200€, pagamento unico, per ogni autonomo che dimostri di aversi visto affettare il 

volume di affari o abbia cessato la propria attività. La condizione per l’erogazione dell’aiuto è 

quella di mantenere attiva la p.iva per i successivi 12 mesi e di pagare le corrispondenti quote 

d’autonomo. (Attualmente sospesa perché sono finiti i fondi, ma pare la rifinanzieranno) 

Requisiti: avere p.iva e essere iscritti alla seguridad social; svolgere principalmente la propria 

attività in Madrid. 

 Pagamento delle quote di marzo e aprile  

 Avalmadrid: 112milioni di euro destinati a un fondo di garanzia per erogare prestiti a autonomi e 

imprese 

 Riduzione del 79% delle bollette dell’acqua agli autonomi o imprese che abbiano chiuso o abbiano 

visto ridotto del 75% il proprio fatturato a causa del covid, inoltre non pagheranno i costi fissi in 

bolletta durante un anno. 

https://www.madridemprende.es/es/medidas-ante-el-covid-19/programa-impulsa 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-destina-5-millones-

autonomos-afectados-coronavirus-puedan-mantener-negocios 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/03/diaz-ayuso-aprueba-plan-apoyo-financiacion-

autonomos-comunidad-madrid 

 

CATALUNIA 
 Riduzione del 50% delle bollette dell’acqua per privati e attività economiche 

 Moratoria di tutte le tasse regionali fino alla fine dello stato di allarme 

 Bonus fino a 2000€ per coloro i quali abbiano chiuso l’attività o abbiano avuto una riduzione 

drastica del volume d’affari. Devono dimostrare di aver avuto perdite nel mese di marzo 2020 

rispetto a marzo 2019. Coloro i quali hanno aperto p.iva da poco tempo dovranno dimostrare le 

perdite facendo una media da quando hanno l’attività rispetto al mese di marzo 2020. 

 La generalitat, il governo catalano, pagherà i salari e le assicurazioni per le imprese che lavorano 

per esso.Si includono i contratti delle imprese di pulizia, trasporto e mense scolastiche, centri 

speciali di insegnamento e vigilanza, i contraenti di contratti di opere e servizi stipulati dalla 

generalitat o dai suoi enti pubblici. 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio 

 

ASTURIA 
 Pagamento di 400€ mensile agli autonomi impresari affettati dal covid per pagare spese fisse come  

l’affitto, leasing etc. 

 Riduzione della potenza elettrica contrattata senza pagare penali 

 Spostamento di 6 mesi delle tasse regionali 

 Credito garantito dal principato di Asturia al 100% alle imprese, p.iva, microimpre per un fondo di 

10milioni di euro 

 Spostamento di 6 mesi dei debiti creditizi con il principato prorogabile di un altro anno in cui si 

dovranno pagare solo gli interessi 

 Spostamento delle rate dei prestiti concessi da Sociedad Regional de Promoción  

https://www.madridemprende.es/es/medidas-ante-el-covid-19/programa-impulsa
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-destina-5-millones-autonomos-afectados-coronavirus-puedan-mantener-negocios
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-destina-5-millones-autonomos-afectados-coronavirus-puedan-mantener-negocios
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/03/diaz-ayuso-aprueba-plan-apoyo-financiacion-autonomos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/03/diaz-ayuso-aprueba-plan-apoyo-financiacion-autonomos-comunidad-madrid
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio
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 Moratoria di 3 mesi del pagamento degli affitti delle compagnie ubicate nei centri d’impresa del 

principato 

https://www.elcomercio.es/sociedad/diez-medidas-principado-20200326191847-

nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

ANDALUCIA 
 Fondo di garanzia per coprire l’80% dell’importo dei prestiti chiesti dagli autonomi e imprese 

durante il 2019 per importi che vanno da un minimo di 5000€ fino a un max il 25% del fatturato 

dell’impresa; i crediti concessi vanno da un minimo di 6 mesi fino a 36 mesi con possibilità di 

proroga 

 Crediti a fondo perduto che van dal 35% fino al 50% ( max 75000€) per investimenti tecnologici e 

informatici per il telelavoro a imprese 

CANTABRIA 
 DA 150€ A 300€ a settimana per microimprese e autonomi che avevano aperto l’attività prima del 

covid. L’importo varierà a seconda del numero di lavoratori impiegati: l’autonomo individuale avrà 

150€, la microimpresa con contrattati tra 2 e 5 lavoratori 225€ e quelle con da 6 a 9 lavoratori 300€ 

a settimana 

PAESI BASCHI 
 Due linee di aiuti a autonomi e imprese che sommano entrambe importi fino a 3000€ a persona: il 

pagamento delle quote d’autonomo e il pagamento degli affitti dei locali sempre che il conduttore 

non sia un parente entro il secondo grado e/o socio dell’impresa e il locale non faccia parte della 

casa dove vive il richiedente 

 Previsti 586milioni di euro per fondi di garanzie a autonomi e imprese 

VALENCIA 
 750€ a autonomi e imprese che abbiano visto ridursi il volume del fatturato e 1500€ a coloro i quali 

hanno dovuto chiudere 

 Linea di credito garantito al 100% da Sociedad de Garantía Recíproca, SGR fino a 750mila euro a 

interessi zero e senza costi d’apertura per autonomi e microimprese 

https://www.infoautonomos.com/blog/ayudas-autonomicas-para-trabajadores-autonomos-covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.es/sociedad/diez-medidas-principado-20200326191847-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/sociedad/diez-medidas-principado-20200326191847-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.infoautonomos.com/blog/ayudas-autonomicas-para-trabajadores-autonomos-covid-19/
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RIFERIMENTI 
Regole generali per gli autonomi: pagamento quota 

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#REDAutonom

os 

https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/paro-de-autonomos/ 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G601.shtml 

Misure straordinarie covid per gli autonomi 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf ( si veda l’art.17) 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2

020/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacio

n_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml 

https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-

autonomos-afectados-por-el-covid-19/ 

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-

extraordinaria-para-autonomos/ 

 

intervista a fotografi/e sullo stato della situazione 

https://www.xatakafoto.com/fotografos/asi-esta-afectando-pandemia-coronavirus-al-trabajo-fotografos-

espanoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#REDAutonomos
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#REDAutonomos
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#REDAutonomos
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/paro-de-autonomos/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G601.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://www.xatakafoto.com/fotografos/asi-esta-afectando-pandemia-coronavirus-al-trabajo-fotografos-espanoles
https://www.xatakafoto.com/fotografos/asi-esta-afectando-pandemia-coronavirus-al-trabajo-fotografos-espanoles
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PIL SPAGNA PER COMUNITà DATI 2018 
 

 

 

https://datosmacro.expansion.com/pib/espana-comunidades-autonomas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Per ulteriori informazioni ed eventuali domande: sabrinaretrato@gmail.com; cell 327 3999578 

https://datosmacro.expansion.com/pib/espana-comunidades-autonomas
mailto:sabrinaretrato@gmail.com

