
BONUS 
SANIFICAZIONE
COME FUNZIONA IL 
CREDITO D’IMPOSTA DEL 
50% E QUALI SONO LE SPESE 50% E QUALI SONO LE SPESE 
AMMISSIBILI



Per contrastare la diffusione del Covid 19  il Per contrastare la diffusione del Covid-19, il 
Governo ha previsto l’adozione di alcune 
misure dirette a sostegno economico di g
SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, 
ARTE E PROFESSIONE
chiamati a garantire la sicurezza di clienti e 
lavoratori



SPESE AMMISSIBILI



L’art.64 del c.d. «Decreto Cura Italia» del 
17/03/2020 

Spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro



L’art 30 del c d  «Decreto Liquidità»L art.30 del c.d. «Decreto Liquidità»

Spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali adSpese di acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali, ad
esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di
protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari
Barriere e pannelli protettiviBarriere e pannelli protettivi
Detergenti mani e disinfettanti



LE SPESE LE SPESE 
devono essere sostenute e documentatedevono essere sostenute e documentate
fino ad un massimo di 20.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo, p
massimo di 50 milioni di euro per l’anno
2020



BANDO IMPRESA SICURA –
INVITALIA



BENEFICIARIBENEFICIARI

Tutte le imprese attive nel Registro delle Tutte le imprese attive nel Registro delle 
imprese



SPESE AMMISSIBILISPESE AMMISSIBILI

 Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
 guanti in lattice, vinile e in nitrile;
 dispositivi per protezione oculare;

i d ti di t i  li t t  /  i i indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
 calzari e/o sovra-scarpe;
 cuffie e/o copricapi;/ p p
 dispositivi per la rilevazione della temperatura 

corporea;
 detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.



SPESA MINIMA PARI A 500 EUROSPESA MINIMA PARI A 500 EURO

Le spese devono essere sostenute tra il 17Le spese devono essere sostenute tra il 17
marzo 2020 e la data di invio della
domanda di rimborso, attraverso conti
correnti intestati e con modalità checorrenti intestati, e con modalità che
consentano la piena tracciabilità del
pagamento e l’immediata riconducibilitàp g
dello stesso alla relativa fattura.



AGEVOLAZIONE

Contributo a FONDO PERDUTO pari al 100%Contributo a FONDO PERDUTO pari al 100%
delle spese sostenute.
Importo massimo rimborsabile pari a 500Importo massimo rimborsabile pari a 500
euro per ciascun addetto dell’impresa cui
sono destinati i DPI e, comunque fino a
150.000 euro per impresa.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a
50 milioni di euro.



TEMPISTICA
 FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO: dalle ore 9

alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, a partire dal giorno 11/05/2020 ed entro il
18/05/2020;
FASE 2 PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL
RIMBORSO: entro 3 giorni dal 18/05/2020 è
pubblicato l’elenco di tutte le prenotazionipubblicato l elenco di tutte le prenotazioni
correttamente inoltrate dalle nell’ambito della
fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico;

 FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA
DOMANDA DI RIMBORSO: dalle ore 10.00 del
26/05/2020 alle ore 17.00 del 11/06/2020



BANDO «SAFE WORKING IO RIAPROBANDO «SAFE WORKING – IO RIAPRO
SICURO»



BENEFICIARI

Micro e piccole imprese con sede operativa e/op p p /
legale in Lombardia, che hanno dovuto chiudere
l’attività causa COVID-19, o hanno attivato la
modalità lavoro agile, operante nei seguenti settori:

C i  l d tt li Commercio al dettaglio;
 Pubblici esercizi (bar e ristoranti);
 Artigianato;
 Manifatturiero;
 Edilizia;
 Servizi;
 Istruzione.



SPESE AMMISSIBILISPESE AMMISSIBILI
 Spese sostenute dopo il 22/03/2020 quali:
 macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti 

aziendali;
 strumenti di aerazione e di igienizzazione per i clienti/utenti;
 interventi strutturali o temporanei nonché arredi necessari a 

ti  il i tt  d ll  i  di di t i t  i lgarantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;
 acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e 

controllo dell’affollamento dei locali;
 acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura 

corporea a distanza;
 sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
 strumenti di comunicazione (segnaletica);
 interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare 

nell’esercizio dell’attività,



AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto pari al:

 60% delle spese ammesse per le piccole  60% delle spese ammesse per le piccole 
imprese;

 70% delle spese ammesse per le micro-
impreseimprese.

L’agevolazione massima per impresa è pari a 
25.000 €.
L’investimento minimo richiesto è pari a 2 000€L investimento minimo richiesto è pari a 2.000€.



MODALITA’ PRESENTAZIONE 
DOMANDADOMANDA

Il bando, con l’indicazione della data di
apertura dello sportello verrà pubblicatoapertura dello sportello, verrà pubblicato
entro il prossimo 20 maggio (possibile
apertura dello sportello a partire dal 22
maggio p.v.)



FONDI DISPONIBILIFONDI DISPONIBILI

L i di ibiliLe risorse disponibili
ammontanoammontano
complessivamente ad
€.=18,6 milioni.



BANDO FAICREDITO – FONDO 
ABBATTIMENTO INTERESSIABBATTIMENTO INTERESSI

E’ UN BANDO IN ACCORDO DI PROGRAMMA E  UN BANDO IN ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA REGIONE LOMBARDIA E CCIAA DI 

MANTOVA
Prevede contributi per l’abbattimento del 
tasso di interesse applicato ai finanziamenti 
bancari per operazioni di liquiditàbancari per operazioni di liquidità.
Le domande posso essere presentate dalle 
ore 10:00 del 29 aprile alle ore 12:00 del 30 
ottobre 2020



SETTORE TURISMOSETTORE TURISMO
 Decreto 8 aprile  art  13 lettera i)prevede  Decreto 8 aprile, art. 13 lettera i)prevede 

uno speciale stanziamento per il settore 
turismo:

per operazioni di investimento immobiliare 
nei settori turistico-alberghiero e delle 
attività immobiliari  con durata minima di 10 attività immobiliari, con durata minima di 10 
anni e di importo superiore a euro 
500.000,00 – la garanzia può essere 

l t   lt  f  di i  cumulata con altre forme di garanzia 
acquisite sui finanziamenti



PROGETTO MOVE-IN - AMBULANTI
Proroga al 30 settembre per la scadenza Proroga al 30 settembre per la scadenza 

dell’adesione al servizio per utilizzo 
automezzi degli operatori del commercio 

b l t  ( d t t  i t  l ambulante (precedentemente prevista al 
30 aprile 2020) – l’adesione è triennale

 Concessione di percorrenza di 6 000km  Concessione di percorrenza di 6.000km 
annui  per i veicoli EURO 0

 Concessione di percorrenza di 9.000km 
annui per i veicoli EURO 1 e 2



CHE AIUTI CONCRETI DA 
PARTE DEL GOVERNO HANNO 

RICEVUTO AD OGGI LE RICEVUTO AD OGGI LE 
IMPRESE ITALIANE????



O S 600 00 O S   O 2020BONUS 600,00 EURO MESE DI MARZO 2020,
EROGATO NEL MESE DI APRILE

AD OGGI NON HANNO ANCORA RICEVUTO
IL BONUS GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’IL BONUS GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA
DI CAPITALE, CHE NON HANNO LA DOPPIA
ISCRIZIONE ALL’INPS (gestione separata per
il i i t t tiil compenso amministratore - gestione
commercianti/artigiani come soci lavoranti)



BONUS AFFITTI PER IL MESE DI MARZO 2020

CREDITO D’IMPOSTA DEL 60% DELL’IMPORTO DEL
CANONE DI AFFITTO DI MARZO GIA’ UTILIZZABILE CON
MODELLO F24 DAL MESE DI APRILE 2020MODELLO F24 DAL MESE DI APRILE 2020
REQUISITI: INTESTATARIO DI UN CONTRATTO DI
LOCAZIONE DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE
C/1C/1



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Art.1 – Garanzia SACE su nuovi finanziamentiArt.1 Garanzia SACE su nuovi finanziamenti
Beneficiari:
 90% per imprese fino a 1,5 mdl di fatturato
 80%  f tt t  fi   5 dl 80% per fatturato fino a 5 mdl
 70% per fatturati superiori
Nel limite del 25% del fatturato 2019
Doppio del costo del personale nel 2019
Durata:
max 6 anni  con possibilità di max 6 anni, con possibilità di 
preammortamento max 24 mesi



t 3 l tt )Art.13 lett.m)
PMI, imprenditori individuali e professionisti 
danneggiati dal COVID19danneggiati dal COVID19
Garantiti al 100% dallo Stato fino al 25% dei
ricavi del 2018, con un limite massimo di 25.000
euroeuro
Inizio del rimborso non prima di 24 mesi
Durata fino a 72 mesiDurata fino a 72 mesi
NESSUNA VALUTAZIONE DI MERITO, SOLO
REQUISITI FORMALI



Art.13 lett.n)Art.13 lett.n)
PMI, imprenditori individuali e professionisti 
danneggiati dal COVID19 con ricavi non 
superiori a 3.200.000 eurosuperiori a 3.200.000 euro
Garanzia Fondo PMI (integrabile al 100% con
Cofidi)
25% dei ricavi (non chiarito se del 2018 o del25% dei ricavi (non chiarito se del 2018 o del
2019)
Durata fino a 72 mesi

l t i d i i hi l t iValutazione dei rischi solo su parte economico-
finanziaria


