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DL/

BANDO IMPRESA SICURA ATTIVATO DA INVITALIA

Da lunedì 11.05.2020 e fino a lunedì 18.05.2020 è possibile prenotare (1) il rimborso delle spese
sostenute dalle imprese (2) per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale,
finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

I  soggetti  beneficiari  sono  tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  dimensione,  dalla  forma
giuridica,  dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, in possesso dei
seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di rimborso:

• regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
• aventi la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
• nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte

a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Ai fini dell’ammissibilità al bando le spese per l’acquisito dei DPI di cui sopra devono presentare le
seguenti caratteristiche:

• far riferimento a fatture emesse dal fornitore nel periodo compreso tra il 17.03.2020 (data di
pubblicazione in GU del Decreto Cura Italia) e la data di invio della domanda di rimborso;

• far riferimento a fatture che risultino 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
(compresi pagamenti con carta di credito e paypal);

• essere complessivamente non inferiori a euro 500,00 di imponibile, con riferimento anche a
più fatture;

• non essere oggetto di  ulteriori  forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo, in quanto il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni.

1 Se la prenotazione è accettata, l’ impresa dovrà poi compilare una domanda di rimborso ed allegare la documentazione
di spesa (probabilmente si dovranno comprovare i relativi pagamenti tracciati). 
2 Il beneficio non riguarda quindi i lavoratori autonomi, i professionisti e loro associazioni. Non riguarda nemmeno gli
enti non commerciali, ancorché esercenti una qualche forma di attività commerciale (non iscritta alla C.C.I.A.).
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Il rimborso concedibile alle imprese richiedenti è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute nel
rispetto dei seguenti limiti di importo erogabile:

• euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI (3);

• euro 150.000,00 di importo massimo per impresa.

La  prenotazione  del  rimborso  va  effettuata  attraverso  lo  sportello  informatico,  alla  pagina
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di Invitalia,  inserendo
esclusivamente il codice fiscale dell’impresa proponente e del suo legale rappresentante e l’importo
da rimborsare (4).

In allegato trovate il bando con tutte le indicazioni necessarie per procedere (5).

* * * * *

Ci teniamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza. Intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

3 L’ uso del termine “addetto” (e non “dipendente”) lascerebbe intendere che si può tener conto anche del titolare, degli
amministratori, dei collaboratori funzionali (institore), del socio obbligato alle prestazioni, del collaboratore familiare,
forse anche dei collaboratori occasionali, e così via. Ma si tratta di una mera deduzione tutta da verificare.
4 Il bando lascia intendere che si può rinunciare dopo la prenotazione, rinuncia che – aggiungiamo – può essere data
anche non presentando in termini la domanda di rimborso. Non risulterebbero aggravi.
5 Si tenga conto naturalmente che le domande di rimborso, sia pure a campione, saranno poi sottoposte a controllo.
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