
                                                                           
      

 
 

Business Consulting – Taxation & Accounting - HR Management – Networking - Events 

 

IN Italian Network Sh.p.k. 
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Appartamento 15 1001 - Tirana - Albania 

NIPT L31811004M 
Mobile: +39.320.6926310 IT    +335.695514947 AL 

Skype: italian.network 
www.italian-network.net 
info@italian-network.net 

 

Guida pratica su come richiedere il sussidio di aiuto finanziario, secondo DCM n. 254, datata 27.03.2020 

 

L'applicazione viene eseguita da entità che soddisfano i requisiti di DCM 254 del 27.03.2020, che sono: 

- per il 2019 di aver realizzato ricavi fino a 14 milioni di ALL, 

- ha cessato la propria attività ai sensi degli ordini del Ministro della sanità e della protezione sociale 

(MHSW) emanati a tale scopo, e 

- deve avere un obbligo fiscale per l'imposta sul reddito o l'imposta sul reddito semplificata 

 

Ecco i passaggi che è necessario adottare per completare il modulo di aiuto finanziario: 

1. Accedi al tuo account di archiviazione elettronica inserendo nome utente e password 

 

 

 

 

 

 

 

2. Passare al menu My Efiling e selezionare il sottomenu le mie questioni 
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3. Selezionare la scheda Crea questioni e fare clic su di essa: 

 

4. Nella finestra visualizzata sullo schermo, selezionare Richiesta di aiuto finanziario 
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5. Compilare il periodo per il quale si sta candidando, nella casella Periodo (a partire da aprile 2020, che si 

riferisce alla dichiarazione di marzo, secondo gli ordini del Ministro della sanità e della protezione sociale) 

 

 

 

6. Dopo questo passaggio, riceverai un messaggio di conferma che il problema è stato creato 

correttamente: 

 

 

7. In questo momento, facendo clic sul pulsante Mostra per modifica, è possibile iniziare a compilare il 

modulo: 
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8. Il modulo che apparirà sullo schermo ti farà compilare, i dettagli del tuo soggetto, i nomi e gli ID dei 

dipendenti che saranno potenzialmente ammissibili agli aiuti finanziari, e devi compilare il modulo corretto 

come dettagli obbligatorio da compilare in base al DCM n. 254, datato 27.03.2020: 

- Nr. Telefono soggetto, 

- oggetto email, 

- IBAN di ogni singolo beneficiario 

- Nr. L'indirizzo telefonico e e-mail di ogni singolo beneficiario 

 

È possibile selezionare il nome della banca per ciascun beneficiario dall'elenco visualizzato facendo clic sulla 

casella Banca 

 

 

9. È molto importante completare la seguente sezione: 
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- Se selezioni "Accetto", continuerai a inviare il libro paga per ogni mese nel modulo in cui lo invii 

attualmente. Il termine per la dichiarazione e il pagamento di contributi sociali e TAP non cambia. 

- Se si seleziona "Non accetto", sarà possibile dichiarare un libro paga "Nessuna attività" per i seguenti 

periodi, senza licenziare i dipendenti con il modulo E-sig / 027. La scadenza del libro paga non cambia. 

 

Attenzione: 

a. Il modulo non può essere inviato se non sono state completate tutte le caselle di controllo obbligatorie 

sopra menzionate. 

b. Il modulo non può essere salvato per la revisione, quindi deve essere completato per tutti i dipendenti e 

quindi inviato 
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