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Crema, 07/05/2020    

Gent.mi 

Clienti dello Studio 

Oggetto: INCENTIVI PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 

Di seguito si elencano alcuni incentivi a sostegno della continuità e della sicurezza sul lavoro a 

seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus. 

 

1. BANDO INVITALIA “IMPRESA SICURA” 

Invitalia ha stanziato un fondo di 50 milioni di euro al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, 

dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione, operanti in Italia. La misura consiste 

in un contributo a fondo perduto per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione 

individuale. Di seguito una sintesi: 

Beneficiari Imprese 

Misura 

del credito  

d’imposta 

La misura concede un rimborso, sotto forma di contributo a fondo perduto, 

fino al 100% delle spese ammissibili secondo i seguenti massimali: 

- Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto 

dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a un massimo di 150 

mila euro per impresa. 

- Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro. 
 

Tipologie di 

spese 

agevolabili 

•        mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 eFFP3; 

•        guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

•        dispositivi per protezione oculare; 

•        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 
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Periodo 

d’imposta per il 

quale 

è riconosciuta 

l’agevolazione 

spese sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di 
rimborso.  

Modalità di 

applicazione 

e di fruizione 

del beneficio 

- Dal 11 al 18 maggio 2020: prima prenotazione attraverso un o 

sportello informatico sul sito di Invitalia; 

- Pubblicazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, elenco delle 

imprese ammesse al beneficio (ordine cronologico); 

- Dal 26 maggio all’11 giugno 2020: presentazione della domanda  

Rimborsi effettuati entro giugno. 

 

 

2. CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PER L'ACQUISTO 

DI DPI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTI COVID-19 

Il cd. decreto “Cura Italia” (art.64 del D.L. n. 18/2020) prevede la concessione di 

un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute e documentate, per il 2020, allo scopo di 

sostenere le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro quale misura di 

contenimento da contagio Covid-19. 

Il successivo “decreto Liquidità” (art. 30 D.L. 8 aprile 2020, n. 23), ha esteso il credito di imposta 

dell’art.64 anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri 

dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici. Di seguito una sintesi: 

 

Beneficiari 
› Imprese 

› Esercenti arti o professioni 

Misura 

del credito d’imposta 

50% delle spese sostenute e documentate, finalizzate evitare il 

contagio del virus COVID-19 nei luoghi di  lavoro, fino a un massimo di 

20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo 

di 50 milioni di euro per l'anno 2020 

Tipologie di spese 

agevolabili 

› Spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro 

›Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) come 

ad esempio: 
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- mascherine FFP2 e FFP3 

- guanti protettivi 

- occhiali protettivi 

- visiere di protezione 

- tute di protezione 

› Spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i 

lavoratori all'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale (es. pannelli di protezione). 

Con la Circolare n.9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate (punto 13.1) vi 

ricomprende anche i detergenti mani e i disinfettanti. 
 

Dispositivi di 

protezione 

individuali 

Per DPI s’intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e 

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non 

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del 

lavoratore 

La norma sembrerebbe escludere dall'agevolazione l'acquisto di test 

immunologici. 
 

Periodo d’imposta 

per il quale 

è riconosciuta 

l’agevolazione 

2020 

Modalità di 

applicazione 

e di fruizione 

del credito d'imposta 

Saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario.  

Alessandra ed Ernesto Vaiani 
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