
 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

1 

AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

Circolare clienti n. 30/2020 

 

OGGETTO: Bando “Impresa Sicura” per rimborso spese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di pro-

tezione individuale 

 

Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura”, che definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle 

imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 

Beneficiari 

Sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal 

regime contabile adottato.  

Alla data di presentazione della domanda devono essere posseduti i seguenti requisiti: 

✓ essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;  

✓ avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;  

✓ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sot-

toposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

Non sono ammessi al rimborso: 

✓ i liberi professionisti; 

✓ i soggetti che risultano iscritti alla Camera di Commercio unicamente al Repertorio economico ammini-

strativo (REA). 
 

Spese rimborsabili 

Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche 

tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa: 

✓ mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;  

✓ 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. 

Le spese devono essere 

• effettuate a partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda (a rilevare, come si 

legge nel bando, è la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso). 

• non devono essere inferiori a 500 euro;  

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=783919
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=783919


 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

• connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati 

all’impresa ed essere effettuate con modalità tracciabili, quali bonifico, bancomat, carte di credito, asse-

gno (non sono quindi ammessi gli acquisti effettuati in contanti); 

• le fatture di acconto possano essere ammesse, ma solo a condizione che l’impresa presenti, nella doman-

da di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura dei DPI. 

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA. 

Con riguardo alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene confermato che le spese sostenute dall’impresa 

per l’acquisto di DPI, indicate nella domanda di rimborso, non possono essere oggetto di ulteriori forme di 

rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Sembrerebbe quindi emergere 

la non cumulabilità tra il rimborso derivante dal bando e il credito d’imposta ex art 64 del DL 18/2020. 
 

Misura del rimborso  

La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun ad-

detto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro. 
 

Domande 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata  

articolata in tre fasi: 

• Fase 1 (prenotazione del rimborso)  

le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata 

all’intervento “Impresa Sicura" del sito web di Invitalia, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 

maggio 2020. 

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono il codice fiscale 

dell’impresa proponente, il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa propo-

nente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone 

fisiche e l’indicazione dell’importo da rimborsare. 

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo registrato dai sistemi informa-

tici predisposti dall’Agenzia. Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio 

che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo. La prenota-

zione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell’impresa e il codice fiscale del legale rap-

presentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell’ambito della procedura. Ciascuna im-

presa può presentare una sola prenotazione di rimborso. 

• Fase 2 (pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso) 

entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata 

all’intervento “Impresa Sicura", sarà pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle 

imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arri-

vo della richiesta. 

L’elenco indicherà, per ciascuna prenotazione, l’importo del contributo richiesto e l’esito della prenotazio-

ne stessa, con i seguenti possibili casi: prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare 
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domanda di rimborso e prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della do-

manda di rimborso. 

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di 

rimborso saranno ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso. 

• Fase 3 (compilazione e istruttoria della domanda di rimborso)  

le imprese la cui prenotazione risulta utilmente collocata sono chiamate a compilare la domanda di rimbor-

so attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura". Le 

imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta at-

traverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello, disponibile, in 

visione, nella sopra indicata sezione del sito web di Invitalia, a partire dalle ore 10:00 del giorno 26 maggio 

2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020. 

Ai fini di controlli, alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle 

fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento. L’accesso alla procedura informatica è 

riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle impre-

se e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. 
 

L’impresa che presenta domanda di rimborso deve inoltre dichiarare il numero degli addetti a cui è riferibile 

l’acquisto dei dispositivi. Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, 

full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso. 

Sotto questo profilo, per addetti si intendono sia i “lavoratori indipendenti” (quali gli imprenditori individuali, 

i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti, nonché i soci delle società di persone o di capitali a condizione 

che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) sia i “lavoratori dipendenti”, vale a dire le 

persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, 

e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione (rientrano dunque i dirigenti, i quadri, gli im-

piegati, gli operai e gli apprendisti). 
 

Erogazione e controlli 

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procede all’erogazione 

dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso. Invitalia, successivamente 

all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di 

verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto noto-

rio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamen-

to delle stesse, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all'erogazione del rimborso 

o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso. 

 

Cordialità. 

Padova, 07.05.2020 
                                                                                           

 Studio Zanovello & Partners 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-

TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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