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OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DPI E SANIFICAZIONE

La regolamentazione emergenziale, tra protocolli condivisi, DPCM, Ordinanze degli enti locali, ed il buon senso, 
impongono alle attività produttive il rispetto di determinate regole di comportamento finalizzate al contenimento del 
rischio di diffusione del Covid-19 mediante l’adozione di DPI e sanificazioni periodiche dei locali aziendali.

Per sostenere le imprese nell’attuazione delle misure di contenimento sono state introdotte diverse misure agevolative.

BANDO IMPRESA SICURA

L’ultima agevolazione in ordine cronologico, è il bando di Invitalia “Impresa Sicura” rivolto alle aziende che vogliono 
chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro (derivante da 
fondi Inail di cui all’art. 43, co. 1, DL 18/2020).

L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore 
economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

ü regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel registro imprese;
ü aventi sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

ü nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure 
concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono, quindi, esclusi gli studi professionali e lavoratori autonomi in generale in quanto non iscritti al registro imprese. 

Con “Impresa Sicura” è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 
protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, la quale, 
comunque, non può andare oltre l’11 giugno. 

Le spese rimborsabili devono avere ad oggetto:

à mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
à guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
à dispositivi per protezione oculare;

à indumenti di protezione quali tute e/o camici;
à calzari e/o sovrascarpe;

à cuffie e/o copricapi;
à dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
à detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.



Il bando copre il 100& delle spese sostenute ma l’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto 
dell’impresa richiedente con un massimo di 150 mila euro a impresa.

PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:

• codice fiscale dell’impresa proponente;

• codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica 
in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;

• importo da rimborsare.
Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. 

Nell’elenco saranno comunicate le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso e quelle risultate non 
ammissibili.

DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 
dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito di Invitalia. 

Alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di 
DPI e relative evidenze di pagamento.

Per quanto alle fatture da presentare per la richiesta:

- rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- devono risultare pagate alla data dell’invio della domanda, 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;
- devono essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);

- non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a 
qualsiasi titolo;

- IVA ed altre eventuali tasse e imposte non formano oggetto di rimborso.

FIRMA DIGITALE, PEC E DELEGA A PROFESSIONISTA

Per le domande da inoltrare a Invitalia è necessario preventivamente registrarsi sul sito e dotarsi di PEC e firma digitale: 
l’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante o titolare dell’impresa proponente, come 
risultante dal Registro delle imprese, e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la carta nazionale dei servizi.

Il legale rappresentante o titolare dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta 
nazionale dei servizi, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la 
presentazione della domanda di rimborso.

RIMBORSO

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione.

Invitalia procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

Altra agevolazione è Il Credito di imposta per sanificazione e acquisto di DPI è previsto dagli artt. 64 e 30
rispettivamente del DL 18/2020 e del DL 23/2020. 



Si auspica che il decreto attuativo trovi la luce quanto prima, onde poter consentire alle aziende, di poter alleggerire i 

pagamenti fiscali mediante l’istituto della compensazione.


