Si trasmettono in allegato:
- gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Albania.
- il newsletter preparato dallo studio legale Tonucci & Partners Albania, che contiene
informazioni per quanto riguarda le misure straordinarie del governo albanese per far
fronte all'emergenza causata da Covid-19 e altri informazioni utili.
Ringraziamo lo studio Legale Tonucci & Partners Albania per il contributo nella
preparazione di questo documento.
A Vostra completa disposizione,
Cordiali saluti
Confindustria Albania

Rruga Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, shkalla 1, ap 12, Tirana Albania
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mail:info@confindustriaalbania.it
tel/Fax: 00355 4 2252687
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error)
please notify the sender immediately and delete this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail
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COVID -19:
19: ALBANIA, AGGIORNAMENTI SU TEMI ECONOMICI E QUESTIONI
D’INTERESSE PER LE IMPRESE
 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE L’ATTO NORMATIVO N.10, DEL 26.03.2020
“PER UNA MODIFICA A
ALLA LEGGE N. 8438, DEL 28.12.1998,
8.12.1998, “PER L’IMPOSTA
L’IM
SUL REDDITO”, EMENDA
EMENDATO,

Secondo questo atto normativo, sono state apportate le seguenti modifiche sulle tempistiche
del deposito del bilancio d’esercizio per l’anno 2019:
1. Il deposito del bilancio 2019 e dei relativi allegati è stato posticipato con termine ultimo
il 31 luglio 2020 (sono comprese tutte le imprese/aziende indipendentemente dal livello
di fatturato annuale);
2. Per le imprese con un fatturato FINO AI 14 MILIONI ALL (circa 115.000 mila euro), la
dichiarazione
hiarazione fiscale degli utili per il 2019 dovrebbe essere presentata entro il 31 marzo
2020, ma il pagamento dell'imposta sugli utili per il 2019, è stato rinviato entro il 31
dicembre 2020;
3. Per le imprese con un fatturato FINO AI 14 MILIONI ALL,, il pagamento
pagam
delle rate
dell'imposta sugli utili per il 2020 è stato rinviato al 31 dicembre 2020;
4. Per le imprese con un fatturato DI OLTRE I 14 MILIONI ALL,, la dichiarazione fiscale degli
utili per il 2019 deve essere presentata entro il 31 marzo 2020. Per questa categoria di
imprese, NON È STATO PREVISTO un rinvio del termine per il pagamento dell'imposta
sugli utili per il 2019 e nemeno per un rinvio delle rate dell’imposta per il 2020.
5. Per quelle imprese con un fatturato inferiore ai 14 milioni di ALL, se la dichiarazione
dell’imposta sugli utili per il 2019 avrà un valore da pagare,, il sistema fiscale elettronico
applicherà multe e sanzioni, che verranno poi successivamente cancellate manualmente
dall'amministrazione fiscale (confermato telefonicamente al numer
numero
o verde 0800 0002
messo a disposizione dalla Direzione delle imposte).
In seguito l’Atto Normativo completo pubblicato sulla Gazzetta
www.qbz.gov.al/eli/fz/2020/52/f0aaf58b
2020/52/f0aaf58b-f909-4746-b24f-b3de9c390f90
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ufficiale:

 COVID-19, COMUNICATE NUOVE MIS
MISURE RESTRITTIVE PER I CITTADINI DAL
PRIMO MINISTRO ALBAN
ALBANESE

-

Il Primo ministro albanese Edi Rama, ha comunicato durante la gioranta di oggi che
anche durante questo fine settimana verrà applicato lo stesso modello “copri fuoco”
della scorsa settimana. Quindi a partire dalle ore 13.00 del mezzogiorno di domani
27/03 fino alle ore 05.00 del lunedi 29/03, sar
sarà tutto chiuso per cittadini e imprese.

-

Inoltre, a partire dalla prossima settimana, Rama ha annunciato nuove misure
restrittive per la circolazione dei cittadini. A partire da luned
lunedì 29/03, il Primo ministro
ha comunicato che nessuno potr
potrà più uscire a fare la spesa, senza ricevere prima un
permesso digitale via Email o via SMS
SMS.. Si tratta di un applicazione online (le quali
modalita di funzionamento dovrebbe essere presentate meglio entro la giornata di
oggi) e che rilascerà un permesso per un solo componente della famiglia per poter
uscire a fare la spesa.

 AGGIORNAMENTO ORAR
ORARIO DI LAVORO PER SERVIZI
VIZI FINANZIARI E IMPRESE
IM
MANIFATTURIERE

Comunicazione rilasciata dalla Polizia di Stato per quanto riguarda alcuni cambiamenti negli
orari di lavoro per i servizi finanziari e le imprese manifatturiere.
Il nuovo orario di lavoro permesso
sso per queste due categorie di attività sarà il seguente:
I servizi presso i sportelli delle banche, saranno rilasciati ai cittadini fino alle ore 13.00.
Comunque i dipendenti delle banche potranno lavorare fino alle ore 15.30 ma dovranno tenere
all'uscita
ta dal lavoro una tessera (badge aziendale) della banca nella quale lavorano, per evitare
penalizzazioni da parte delle forze dell’ordine.
Anche per i dipendenti che lavorano nelle imprese manifatturiere vale lo stesso orario di lavoro,
quello fino alle ore 15:30.
 COMUNICAZIONE AGENZI
AGENZIA ICE: RICOGNIZIONE FORNITURE
RE DI MATERIALE
SANITARIO

ICE Agenzia, sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia a Tirana e Pristina,
sta svolgendo una ricognizione generale sulla disponibilità di materiali e attrezzature medicali.
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Perciò,, in considerazione dell'attuale situazione di emerge
emergenza
nza in Italia, richiedono una vostra
eventuale disponibilità nel indicare e/o fornire uno o più presidi (riportati in allegato in questa
mail), tramite compilazione dello stesso e rinvio, possibilmente entro il lunedì 30 marzo 2020 al
seguente indirizzo mail tirana@ice.it
tirana@ice.it.
 LA DIREZIONE UKT INF
INFORMA I CITTADINI: COME
ME E DOVE PAGARE LA
BOLLETTA DELL'ACQUA.

UKT informa i cittadini che i suoi sportelli saranno aperti in ogni zona della capitale dal lunedì al
sabato,
o, dalle ore 08:00 alle 12:00.
UKT sottolinea che i pagamenti della bolletta dell'acqua possono essere effettuati anche
attraverso i seguenti canali di pagamento alternativi:
o e-Banking
o Easy Pay
o Western Union
o AK Invest
Per eventuali difetti o altri problemi relativi all'approvvigionamento idrico o al sistema fognario,
UKT ha messo a disposizione il numero verde 0800 44 88, che è attivo H24, 7 giorni alla
settimana.
 COMUNICAZIONE DELL
DELL’OPERATORE DISTRIBUZIONE
ONE ENERGIA ELETTRICA
ELETTRIC
(OSHEE)- POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO ONLINE DELLA BOLLETTA
DELLA LUCE

Si può effettuare online il pagamento della bolletta luce tramite le seguenti modalità:
modalit
o Web www.oshee.al (con registrazione sul sito)
o Internet banking
o E-Albania
L’operatore di distribuzione dell’energia elettrica (OSHEE) informa inoltre che i propri sportelli
per pagamenti e assistenza clienti sono aperti tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 13:00.
13:
Il pagamento della bolletta luce pu
può essere effettuato anche presso gli uffici postali, i sportelli
delle banche e money transfert, comunica OSHEE.
Per qualsiasi informazione o per segnalare eventuali problemi, OSHEE ha messo a disposizione il
seguente numero +35504 227 41 41.
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 L'EURO SUPERA I 128 ALL, I 3 MOTIVI CHE LA STANNO INFLUENZANDO.
DO.
La moneta comune europea ha segnato un'altra forte crescita oggi, convertendosi con 128,17
ALL, con una crescita di 2,77 ALL rispetto alla giornata di ieri. Da aprile 2018, questo è il livello
più alto registrato negli ultimi due anni.
Gli attori del mercato sostengono che vi sono tre ragioni principali per questo rapido
rafforzamento dell'euro:
-

In primo luogo, l'interruzione dei voli e dell'afflusso dei migranti verso il paese, hanno
interrotto il modo in cui la valuta in contanti(cash) entrava nel paese.

-

In secondo luogo, gli attori del mercato dei cambi affermano che attualmente vi è
una domanda solo da parte dei commercianti di generi alimentari, dato anche che in
base a una recente decisione del governo, i grossisti di prodotti alimentari e
medicinali dovrebbero costituire riserve per tre mesi. Mentre il mercato normale è
sbilanciato, poiché i volumi degli scambi sono fortemente diminuiti. Gli attori del
mercato
cato affermano che in queste condizioni, il corso non è reale.

-

In terzo luogo, altri esperti aggiungono che il Lek è stato per alcuni anni
sopravvalutato, al di là dei normali fattori, poiché dalla metà del 2016, quando è stato
convertito a circa 135 AL
ALL,
L, ha iniziato un insolito trend di apprezzamento, a seguito
degli afflussi di valuta estera entrata attraverso il commercio informale.
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