
 

 

 

1 

A tutti i Clienti 
                                                                                           Loro sedi 
 
Bologna, 04 maggio 2020 
 
CIRCOLARE N.  14/2020 
       

                                                                                             
OGGETTO:  RESTRIZIONI COVID-19 FASE 2 – MODALITA’ DI ACCESSO E 

REGOLAMENTAZIONE  NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

• Informativa preventiva a personale dipendente ed accesso in azienda; 

• Modalità di accesso fornitori e visitatori; 

• Sanificazione luoghi di lavoro e dispositivi di protezione individuale; 

• Credito di imposta 50% per spese sanificazione ancora in attesa delle 
norme attuative 

 
Con il presente comunicato lo Studio intende fornire ai propri Clienti una necessaria 
informativa in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nella cosiddetta Fase 2. 
Si evidenzia che le modalità con le quali dovranno essere adottate le misure negli ambienti 
di lavoro sono regolamentate sia dal Protocollo 24.4.2020 (allegato), sia dalla Ordinanza 
Regione Emilia Romagna del 24.4.2020 (che si allegano alla presente). 
Si evidenzia inoltre che il Protocollo prevede la possibilità di disporre la chiusura di tutti i 
reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli per i quali è possibile il funzionamento 
e la continuazione delle attività lavorative mediante il ricorso allo smart working. 
 
INFORMATIVA PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE E MODALITA’ ACCESSO 
IN AZIENDA 
 
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants 
informativi. 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 
deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio.  
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Su tale ultimo punto si ritiene opportuno evidenziare che trattasi 
di attività che costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi 
della disciplina privacy vigente.  
 
MODALITA’ DI ACCESSO FORNITORI E VISITATORI 
 
Per l’accesso di fornitori esterni è opportuno individuare procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti  
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E’ opportuno inoltre, per quanto possibile, ridurre l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni (clienti, fornitori, impresa di pulizie, 
manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese 
quelle per l’accesso ai locali aziendali previste per l’accesso del personale. 
 
SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani. 
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  
E’ ritenuta fondamentale l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione 
individuale. 
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità e qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è 
comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie. 
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica. 
 
CREDITO DI IMPOSTA 50% PER SPESE SANIFICAZIONE ANCORA IN ATTESA DELLE 
NORME ATTUATIVE 
 
Per favorire l’applicazione degli interventi anti contagio è stata introdotta dal D. L n. 18/2020, 
poi ampliata dal Decreto Liquidità, un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a 
favore di imprese e lavoratori autonomi che sostengono le spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro e non solo.  
L’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 ha previsto l’estensione del credito d’imposta per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 17.3.2020 n. 18, anche con 
riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 
 
- PROVVEDIMENTO ATTUATIVO UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 

Si ritiene preliminarmente necessario segnalare che l’art. 64 del DL Cura Italia, convertito 
nella Legge 27/2020, prevedeva che le disposizioni attuative dell’agevolazione venissero 
definite con un successivo decreto interministeriale da pubblicarsi entro 30 giorni (ossia 
entro il 16.04.2020). 
Si è, però, ancora in attesa del decreto del Mise che dovrà stabilire i criteri e le 
modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare 
il rispetto del limite di spesa previsto in quanto le risorse stanziate ammontano a 50 milioni 
di euro per il 2020. 
Si ritiene comunque necessario fornire alcune informazioni su tale argomento. 
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Lo Studio provvederà a fornire adeguata comunicazione non appena saranno note le 
modalità con le quali potere usufruire del credito di imposta. 
 

- AMBITO OGGETTIVO DELLA AGEVOLAZIONE 
La nuova disposizione amplia pertanto le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta, 
includendo anche quelle relative (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 13) a: 

• acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine 
chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di 
protezione e calzari; 

• acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi; 

• acquisto di detergenti per le mani e di disinfettanti. 
 

- REGIME IVA DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE 
Si ritiene utile segnalare che il regime Iva di fatturazione delle spese sostenute per 
prestazioni di servizi di disinfestazione e sanificazione degli ambienti prevede la 
applicazione dell’Iva esposta al 22% secondo le modalità ordinarie e non 
l’applicazione del Reverse Charge previsto per le spese per servizi di pulizia; occorre 
pertanto che il prestatore indichi distintamente in fattura le attività di sanificazione e 
disinfestazione con applicazione dell’Iva al 22%,  rispetto alle consuete attività di pulizia. 
 

- MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI  
Il credito d’imposta è riconosciuto: 

• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; 

• nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 
20.000,00 euro per ciascun beneficiario; 

 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
                                                                                              
         Studio Associato Mancaruso                                                                                                                          
 


