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Circolare clienti n. 12/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 06 Marzo 2020 

 

OGGETTO: BANDO ISI INAIL 2019 

 

Gentili Clienti, 

 

desideriamo riepilogarVi brevemente l’agevolazione ISI INAIL 2019, il contributo a fondo 

perduto concesso dall’INAIL. 

 

OBIETTIVI DELL’AGEVOLAZIONE 

I principali obiettivi del bando sono 2: 

• sostenere le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• incentivare l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da 

soluzioni innovative, delle micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo, 

riducendo le emissioni inquinanti, il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di 

quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI  

Il bando si suddivide in 5 assi di finanziamento, in base alla tipologia di progetto 

ammissibile. 

 

Asse 1 – Progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi 

1.1 Progetti di investimento: interventi relativi alla prevenzione del rischio da rumore o di 

caduta, rischio chimico, biologico e sismico, rischio derivante da vibrazioni meccaniche 

ed infortunistico. Le spese ammissibili sono relative alla realizzazione dell’intervento (spese 

di progetto) e le spese tecniche, fino ad un massimo del 10% delle spese di progetto 

ammesse, ad eccezione dell’acquisto di trattori agricoli o forestali e di macchine per il 

quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi. 

1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi: interventi per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale. Sono ammesse le spese relative alla consulenza, 

le spese di certificazione ed asseverazione. 

 

Asse 2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 

(MMC) 

Si esplicano in contributi alle imprese per la realizzazione di interventi di eliminazione e/o 

riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi che 

comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori. I costi 

ammissibili sono quelli relativi alle spese di progetto e spese tecniche, finanziabili fino ad 

un massimo del 10% delle spese di progetto. 

 

Asse 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) 

Sono incentivi indirizzati alle imprese per la realizzazione di interventi di bonifica da 

materiali contenenti amianto (rimozione da mezzi di trasporto, da impianti e attrezzature, 

di componenti edilizie, di coperture in eternit, di piastrelle e pavimentazioni in vinile 

amianto, contenenti amianto in matrice compatta). Le spese ammissibili sono quelle 

relative al progetto, ovvero di rimozione e rifacimento della copertura, e le spese 

tecniche, finanziabili fino ad un massimo del 10% dei costi. 
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Asse 4 – Progetti per imprese operanti in specifici settori di attività (pesca o fabbricazione 

dei mobili) 

L’agevolazione è dedicata alle imprese operanti in specifici settori di attività: 

• pesca (Codice Ateco A.03.1); 

• fabbricazione dei mobili (Ateco C 31). 

I costi ammissibili sono quelli relativi alle spese di progetto per la realizzazione e le spese 

tecniche, fino ad un massimo del 10% delle spese di progetto ammesse. 

 

Asse 5 – Progetti per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

Sono incentivi destinati alle imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro per abbattere le 

emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o il rischio infortunistico. Il bando si rivolge 

sia ad imprese individuali, sia società agricole che società cooperative e si suddivide in 2 

misure: 

• Misura 5.1 – dedicata alle imprese agricole;  

• Misura 5.2 – dedicata ai giovani agricoltori (con età inferiore ai 40 anni). 

Le spese ammesse devono essere legate all’acquisto (o noleggio con patto di acquisto) 

di trattori e macchine agricoli o forestali e non devono superare l’80% del prezzo di listino. 

La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 € per tutte le tipologie 

di intervento previste dai 5 assi di finanziamento. 

 

AGEVOLAZIONE  

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo è pari al 65% dei costi, con i seguenti limiti: 

• assi 1, 2, 3, fino ad un contributo massimo di 130.000 €; 

• asse 4, fino ad un massimo di 50.000 €. 

Per l’Asse 5 nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i 

giovani agricoltori. Il finanziamento massimo è di 60.000 €, mentre il contributo minimo è 

pari a 1.000 €. 

 

CONDIZIONI 

I progetti finanziabili devono rispettare ulteriori criteri generali: 

• devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quale è esercitata l’attività lavorativa 

al momento della presentazione della domanda; 

• non possono determinare un ampliamento della sede produttiva; 

• non possono comportare l’acquisto di beni usati; 
• devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di 

pubblicazione del bando (19 Dicembre 2019). 

I soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

• avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia Autonoma l’unità produttiva per 

la quale si intende realizzare il progetto; 

• essere regolarmente iscritti negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali, in 

data non successiva al 19 Dicembre 2019. 

• essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti (non essere in stato di 

scioglimento/liquidazione volontaria, procedure concorsuali, ecc); 

• essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. 

Vi sono inoltre altre condizioni, legate alle diverse tipologie di asse agevolato. 
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SCADENZE 

La procedura di accesso prevede le seguenti fasi: 

• compilazione della domanda: dal 16 aprile 2020 al 29 maggio; 

• acquisizione del codice identificativo: 5 giugno 2020; 

• click Day (invio della domanda online): in attesa della comunicazione prevista il 5 

giugno 2020. 

 

Per ulteriori chiarimenti o esigenze diverse che non rientrano tra i contributi presentati, vi 

preghiamo di contattare lo studio (Dott.ssa Daberto Valentina). 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Studio Sech e Associati 

 
 


