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Spett.     Ordine Avvocati Cosenza 

 
 
 

 
Con. La presente per comunicare la nostra proposta commerciale riservata ai vostri iscritti  in 
riferimento a servizi Straordinari di Disinfezione e Sanificazione in ambito di prevenzione emergenza 
Covid-19 nel rispetto delle norme vigenti previste in materia e nella maggior tutela e sicurezza della 
salute negli ambienti pubblici e privati. 
 

• Servizio Disinfezione ambientale con appositi atomizzatori a mano spalleggiati per 
trattamenti ad alta pressione e erogatori ULV, in grado di garantire la massima 
igienizzazione dei locali trattati,  

 
 

Di seguito proponiamo gli interventi di cui sopra secondo le seguenti quotazioni: 
 

Singolo intervento per ambienti fino a 100 mq € 0,70 (zero/70) 
Singolo intervento per ambienti superiori a 100 fino a 200 mq  € 0,60 (zero/60) 

Singolo intervento per ambienti superiori a 200 mq  € 0,50 (zero/50) 
 

Gli interventi devono essere periodici con frequenza di almeno un intervento mensile. 
 

I SERVIZI DI CUI SOPRA SARANNO CERTIFICATI – VERRANNO RILASCIATI CERTIFICATI DI 
AVVENUTA SANIFICAZIONE SECONDO LE MODALITA E LE NORME VIGENTI IN MATERIA 

 
 

I prezzi sopra indicati sono da assoggettare ad IVA come per legge 
 
 
Il servizio di Pulizia verrà svolto seguendo le norme e le regolamentazioni vigenti in materia, verranno svolte seguendo gli standard di qualità e sicurezza, 
utilizzando attrezzatura idonea per quantità e qualità. 
Gli operatori impiegati saranno in quantità sufficiente a svolgere il servizio ed in particolare 
Saranno rispettati particolari protocolli di pulizia e utilizzo idoneo dei prodotti e delle attrezzature e tutto quanto necessario per una svolgimento del 
lavoro secondo protocolli di professionalità. 
Il servizio di Pulizia di cui sopra, verrà svolto, negli orari da concordare successivamente secondo Vs esigenze.  
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SI RICORDA CHE PER I SERVIZI DI SANIFICAZIONE E’ PREVISTO IL CREDITO D’IMPOSTA ART. 30 DEL DL 23/2020 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFIAZIONE – Dl 23/2020 art. 30 
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L'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sul Dl 23/2020. Tra le misure previste figura l'estensione del credito d'imposta 
all'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 
Il Dl 23/2020, all’articolo 30, prevede un credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, 
disponendo che, al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19, il credito 
d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei 
limiti 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. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 
Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle finanzesono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di 
fruizione del credito d'imposta. 
 
Il decreto cura Italia 
L'articolo 30 del Dl 223/2020 rimanda al Dl 18/2020, il cui articolo 64 prevede che, allo scopo di incentivare la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento della situazione di emergenza epidemiologica, ai 
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito 
d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e 
documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni 
di euro per l'anno 2020. 
La norma prevede altresì che con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, 
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), sono stabiliti i criteri e le 
modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. 
 
Il vademecum delle Entrate 
Le misure fiscali contenute nel Dl 23/2020 sono già state oggetto, in prima battuta, del vademecum con il quale l'agenzia 
delle Entrate ha illustrato, in modo esemplificativo, alcune delle disposizioni. 
L'Agenzia ha specificato che il credito d'imposta previsto dal Dl 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è 
riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
Destinatari del credito sono soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, relativamente al periodo di imposta 
2020. 
 
La circolare 9/E 
In merito all’articolo 30 del Dl 23/2020 l'agenzia delle Entrate conferma che amplia l'ambito oggettivo di applicazione 
del credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del Dl 18/2020, includendovi le spese sostenute nel 2020 relative 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 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; 
- detergenti mani e disinfettanti. 
 
 


