
  

 

 

 

 

Dott. Armando Sech 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 

revisore contabile 

 

Dott. Roberto Lunardi 

Dottore commercialista  

 

Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in economia  

aziendale –   economics 

and management 

 

Dott.ssa Serena Zannoni 

Dottore in economia e 

gestione delle aziende 

 

Dott.ssa Azzurra Calderari 

Dottore In Giurisprudenza 

 

Dott.ssa Valentina Daberto 

Dottore in economia  

aziendale – amministrazione 

e controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

d

i

o 

S

e

c

h 

e 

E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

armandosech@secheassociati.com 

marcofregolent@secheassociati.com 

carladeconti@secheassociati.com 

alessiorizzo@secheassociati.com 

robertolunardi@secheassociati.com 

oscarsartor@secheassociati.com 
florafrassinelli@secheassociati.com 

studiosech@legalmail.it 

Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

Circolare clienti n. 35/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 05 Maggio 2020 

 

OGGETTO: BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER 

L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Gentili Clienti, 

 

desideriamo informarVi che l’INAIL, attraverso l’Agenzia Invitalia, ha messo a disposizione 

la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri 

strumenti di protezione individuale. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono accedervi tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 

economico in cui operano e dal regime contabile adottato che, alla data di 

presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• sono regolarmente costituite e risultano iscritte come “attive” nel Registro delle 

imprese; 

• hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e 

non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI 

(Dispositivi ed altri Strumenti di Protezione Individuale) le cui caratteristiche tecniche 

rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.  

A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie: 

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

• guanti in lattice, in vinile ed 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.  

 

Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono: 

a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della 

domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture 

oggetto di richiesta di rimborso; 

b) essere connesse a fatture 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; 

c) essere non inferiori ad euro 500,00 (cinquecento/00); 

d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque 

forma ed a qualsiasi titolo. 
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Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto 

sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella 

domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura. 

 

BENEFICIO CONCESSO  

 

Il rimborso è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 

€ 500,00 per ciascun addetto all’impresa e comunque fino ad un importo massimo di € 

150.000,00 per impresa. L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il 

numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una 

sequenza temporale articolata in tre fasi, a partire dalle ore 09.00 del giorno 11 Maggio 

2020. 

Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini della procedura si consiglia di 

consultare il bando allegato, al punto 9. 

 

Si sottolinea che l’accesso alla procedura informatica è riservato al legale 

rappresentante/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/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. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla 

procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi. 

 

L’erogazione del rimborso avverrà successivamente all'adozione del provvedimento di 

ammissione allo stesso, indicativamente nel mese di Giugno 2020. 

 

Nel caso necessitiate di ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattare la referente Dott.ssa 

Daberto Valentina (mail: vdaberto@secheassociati.com).  

 

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

porgere i più cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 

 

 Allegato: 

• Testo integrale del bando. 
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