
 
 

 

Bergamo ( Bg) , 4 Settembre 2020 

 

OGGETTO : 

1. DPR 462/01 : Banca dati digitale delle verifiche impianti elettrici 

2. DECRETO RILANCIO: Credito di imposta per la sanificazione e acquisto DPI 

 

 

1. DPR 462/01 : Banca dati digitale delle verifiche impianti elettrici 

 

In continuità con le comunicazioni pervenute da ANDI Lombardia in merito all’entrata in vigore del 

Decreto Milleproroghe 2020 – Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162 – si evidenziano alcuni passaggi 

fondamentali in merito all’obbligo di comunicare ad INAIL (per via informatica) il nominativo 

dell’organismo incaricato ad effettuare le verifiche periodiche. ( ALLEGATO 1) 

Nello specifico ti ricordo i passaggi da effettuare per la comunicazione in oggetto (che dovrà  

avvenire tramite l’applicativo CIVA INAIL): 

1. RECUPERARE LA MATRICOLA DI DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA – FALDONE 

IMPIANTO ELETTRICO ( in allegato FACSIMILE MATRICOLA). 

2. RECUPERARE LE CREDENZIALI INAIL PER ENTRARE NELL’APPLICATIVO CIVA : 

CHIEDERE AL COMMERCIALISTA ! 

3. DOPO IL RECUPERO DELLA MATRICOLA E DELLE CREDENZIALI ,  ENTRARE 

NELL’APPLICATIVO CIVA,  (TRAMITE IL PORTALE INAIL)  E SELEZIONARE  NEL 

MENU DI SINISTRA : 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - 

DENUNCIA IMPIANTO NON CENSITO (Inserire n° matricola impianto come indicazioni, 

caricare ultima DI.CO. impianto elettrico, Foglio di matricola ISPESL/ASL e se in possesso 

Ultimo Verbale di Verifica Periodica). 

4. SE E’ ANDATO TUTTO A BUON FINE RICEVERAI SULLA TUA POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA -  DA PARTE DI INAIL  . L’APPROVAZIONE DI 

RICHIESTA   

La comunicazione - obbligatoria - deve essere fatta una sola volta : 

 All’atto della prima verifica successiva  alla data del 1 Gennaio 2020 

 Se si cambia l’organismo che effettua la verifica 

 Per  impianto nuovo  obbligo di denuncia entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di 

conformità   

 

 

Ti comunico che i Soci che hanno attive le convenzioni con le aziende proposte da ANDI 

Bergamo potranno richiedere supporto nella compilazione del modulo . 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. DECRETO RILANCIO: Credito di imposta per la sanificazione e acquisto DPI 

 

 

Per coloro che non avessero ancora provveduto , con il proprio Commercialista a inviare  la   

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

E/O  PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE( 

ALLEGATO 2 )  ricordo che  l’articolo 125 del decreto riconosce un credito d’imposta in misura 

pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti 

utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a 

garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito “credito sanificazione”), fino ad un massimo 

di 60 mila euro per ciascun beneficiario. 

 

L’invio della domanda dovrà essere telematico e si potrà fare entro e non oltre il 7 Settembre. 

 

Riportiamo l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle spese: 

 Spese per sanificazione ambienti e\o strumenti di lavoro 

 DPI conformi alla normativa europea (documentazione da conservare in caso di controllo): 

mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3, guanti, visiere, occhiali, tute di protezione e calzari. 

 Prodotti detergenti e disinfettanti 

 Dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti conformi alla normativa europea 

(documentazione da conservare in caso di controllo) come termometri, termoscanner, tappeti e 

vaschette decontaminanti e igienizzanti. 

 Dispositivi che garantiscano la distanza interpersonale come barriere e pannelli protettivi 

 

ALLEGATO 2 _ Comunicazione delle spese per sanificazione  

 

 

Il Segretario Sindacale 

  Dott. Danilo Fossati 

 

 


