
 

 

 

  

OGGETTO: Circolare 21.2020                                        Seregno, 11 maggio 2020  

 

 

BANDO IMPRESA SICURA - INVITALIA 

 

Che cos'è 

Impresa SIcura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a 

sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e ope-

ranti su tutto il territorio nazionale. 

 

Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispo-

sitivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

 

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

disponibile. 

• importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e 

fino a un massimo di 150mila euro per impresa. 

• importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro. 

Le risorse disponibili sono 50 milioni di euro. 

 

Cosa finanzia 

Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti 

di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.  

Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di: 

• 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 fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di 

rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa,con modalità che 

ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconduciblità alla relativa fattura. 

È possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, a 500 

euro. Tale importo, che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all’imponibile della/e fat-

tura/e relativo all’acquisto di DPI. 

Si evidenzia, ad ogni modo, che non sono ammissibili gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi 

compresa l’IVA. 

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100 percento delle spese ammissibili soste-

nute dall’impresa, nel limite massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa e, comunque,fino a concor-

renza dell’importo massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle 

risorse finanziarie disponibili per l’intervento 

L’impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibi-

le l’acquisto dei DPI. 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. Per ad-

detti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coa-

diuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività la-

vorativa nella società) e i “lavoratori dipendenti” (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 remune-

razione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti 

ATTENZIONE: 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 qualsi-

asi titolo. 

 



 

 

 

Chi può partecipare 

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal 

settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano: 

 

1. regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; 

2. con sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

3. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria. 

 

Come funziona 

Impresa Sicura si svolge in 3 fasi: 

1 - Prenotazione del rimborso 

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello informati-

co dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/ 

Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di test per la prenotazio-

ne che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione infor-

matica e le condizioni di visualizzazione. 
 

  

2 - Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni 

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. 

 

Nell’elenco saranno comunicate: 

• le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 

• le prenotazioni risultate non ammissibili. 

  

3 - Presentazione della domanda di rimborso 

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 

17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. 

Per visualizzare le informazioni che saranno richieste durante la fase di presentazione della domanda di rim-

borso, si allega fac simile modulo domanda (allegato 1) 



 

 

 

  

Erogazione rimborsi 

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. 

Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse. 

  

                                                                                                              Studio Commercialista Associato Contrino 

 

 

 


