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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Emergenza COVID – 19: sostegno alle imprese per l’acquisto di
presidi sanitari e la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Col decreto legge Cura Italia (n. 18 del 17/03/2020) sono state prese misure a sostegno delle imprese al fine di
incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di presidi sanitari e di sicurezza necessari per
l’emergenza COVID – 19.

Presidi sanitari.
Entro il 30 Aprile l’Inail, al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei processi produttivi, provvederà a
trasferire ad Invitalia 50 milioni di euro (a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020
dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81) da utilizzare per sostenere le imprese nell’acquisto di dispositivi di sicurezza e dispositivi di
protezione individuale (DPI, quali maschere facciali filtranti, guanti, occhiali, visiere, ecc.), indispensabili per
far fronte all’emergenza Coronavirus e limitarne la diffusione tra i lavoratori.
L’utilizzo dei DPI è raccomandato e necessario quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione
e protezione collettive, l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative.
Gli incentivi sono rivolti a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche società di persone), senza
vincoli di dimensione, ad esclusione delle ditte individuali e le partite IVA.
A partire da fine Marzo e fino ad esaurimento fondi è possibile inviare le domande, che saranno valutate da
Invitalia in base all’ordine cronologico di arrivo.
Le modalità di accesso al contributo saranno definite con apposito provvedimento.

Sanificazione degli ambienti di lavoro.
L’emergenza epidemiologica in atto rende necessaria la sanificazione dei luoghi di lavoro, senza tuttavia
compromettere le funzionalità delle strutture produttive.
Per incentivare tale procedura e contenere il contagio da COVID – 19, per il periodo di imposta 2020, è
riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 50% delle
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo
di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro stanziati per l’anno
corrente.
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Le modalità e i criteri di attribuzione di tale indennità ed eventuali restrizioni saranno definiti dal Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali assieme al Ministro dell’economia e delle finanze entro il 16 Aprile 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si impegna a tenervi aggiornati in merito a
evoluzioni e provvedimenti successivi.
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