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AGEVOLAZIONI 2020
BANDO IMPRESA SICURA E CREDITO D’IMPOSTA
PER L’ACQUISTO DI DPI
Per favorire la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle
imprese nazionali il legislatore è intervenuto prevedendo due strumenti
agevolativi rivolti alle imprese per l’acquisto di DPI utili al contenimento e
contrasto del COVID-19.

1. BANDO INVITALIA “IMPRESA SICURA”
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando tutte le imprese indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato,
aventi i seguenti requisiti:
1. sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
2. hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria
e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui
caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
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- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
In particolare le spese devono:
1. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della
domanda di rimborso (rileva la data di emissione delle fatture);
2. essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso
attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena
tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa
fattura;
3. essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
4. non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in
qualunque forma e a qualsiasi titolo
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Il presente Bando prevere l’erogazione di un rimborso integrale fino ad un massimo di euro
500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati I DPI e comunque fino a un importo
massimo per impresa di euro 150.000,00.
RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
L’Impresa potrà presentare

la prenotazione al rimborso, esclusivamente in modalità

telematica dal sito www.invitalia.it, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18
maggio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola prenotazione di rimborso.
Le imprese che saranno considerate ammissibili dovranno successivamente presentare la
domanda di rimborso a partire al giorno 26 maggio 2020 ed entro l’11 giugno 2020.
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2. CREDITO D’IMPOSTA
PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
DEI LUGHI DI LAVORO
(ART. 30 D.L. 23 DEL 08/04/2020 E ART.64 DEL D.L.18 DEL 17/03/2020)
Il Decreto Cura Italia allo scopo di favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, per il
periodo d’imposta 2020, ha previsto che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione possono usufruire di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro.
Il credito è riconosciuto sulle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000
euro per ciascun beneficiario.
Inoltre nell’ottica di incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del
virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, l’art. 30 del d.l. 23 del 08/04/2020 ha esteso il suddetto
credito d’imposta anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad
esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri
dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti
biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e
pannelli protettivi).
Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del suddetto credito saranno stabiliti con
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico

Per informazioni e consulenza non esitare a scriverci: agevolazioni@unitrend.it

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina
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