Politecnici S.r.l.
Lavoriamo per chi lavora
Competenza e servizio nei semilavorati plastici di qualità

Fermiamo insieme il virus !
Gentile Cliente,
Acquistando le protezioni dal sito www.lamiabarriera.com, oltre a mantenere per legge la
distanza sociale puoi beneficiare del CREDITO D’IMPOSTA previsto dall’articolo 30 del
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n.23 come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

CREDITO D’IMPOSTADECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Credito d’imposta per sanificare gli ambienti di lavoro.
Il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23, prevede tra le misure volte a contrastare il
propagarsi del Coronavirus, un credito d’imposta finalizzato alla sanificazione degli
ambienti di lavoro e l’acquisto di sistemi di protezione.
L’emergenza che il mondo sta affrontando, non obbliga solo i singoli cittadini a cambiare
le proprie abitudini, costringe anche le imprese a ridefinire le proprie priorità, in virtù
delle nuove esigenze governative.
Tra le disposizioni previste vi è (art. 30), il cd. bonus sanificazione, un incentivo sotto
forma di credito d’imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro
siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19.
Tale beneficio, così come precisato dall’art. 30 del succitato decreto-legge, è rivolto a
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro
che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro e ai quali ora,
il Governo richiede ulteriori misure di prevenzione.
Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per una somma non superiore a
20.000 euro e fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per
l’anno in corso.
Fate riferimento all’articolo 30 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo.
Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità
dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati,
diritti d’autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi
principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori
minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio
su dimensioni e provini standardizzati ricavati mediante lavorazione meccanica da semilavorati estrusi (tipicamente barre con diametro 40-60 mm secondo DIN EN 15860). Poiché le proprietà
dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni
specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l' impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede
Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito www.politecnici.com. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.
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Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:
1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus
COVID19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge
17 marzo 2020, n.18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa
complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo. Per ulteriori
informazioni consulta questo link:
https://www.gazzettaufficiale.it/
O visualizza l’allegato presente sul nostro sito

Qualora avesse bisogno di informazioni di qualsiasi tipo o avesse qualcosa da segnalare,
non esisti a contattarci telefonicamente al numero 045-6201295 o via email all’indirizzo
stopcovid@lamiabarriera.com
Buon utilizzo delle sue protezioni !
Luca Carabelli
Amministratore di Politecnici, proprietaria del marchio www.lamiabarriera.com
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