
 

 

Asti 29.05.2020 

 

Ai tutti gli iscritti SNA 

Sezione provinciale di Asti 

 

Care Colleghe e Colleghi, facendo seguito alla e-mail precedente, informiamo che per accedere 

alla piattaforma occorre cliccare sul  questo link:  

https://join.skype.com/dRb6dblSLMgm  

 

La riunione si svolgerà via skype - lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 14:00 
 

Nell’invitarvi al collegamento, nel caso foste impossibilitati,  vi preghiamo di farci 

pervenir, anche tramite email delega come sotto riportata. 

PS: Poiché abbiamo in programma un'uscita su giornali locali, mettendo anche l'immagine di 

ogni iscritto, siete pregati di inviare (prima possibile, entro la fine della prossima settimana 14 

giugno) una vostra foto formato JPG, GIF, PNG al seguente indirizzo: info@snaasti.it 

Saluti. 

Il Presidente Provinciale Sna di Asti  

        (Palma Salvatore) 

__________________________________________ 

Fac simile delega, da riportare su carta intestata dell'Agenzia, stampare e inviarela a 

info@snaasti.it 

Il sottoscritto/la sottoscritta, in regola con l’iscrizione Sna per l’anno 2020: 

DELEGA 

Il Signor/la Signora   _____________________________ a partecipare ed a 

rappresentarmi all’assemblea provinciale Sna di Asti che si svolgerà in forma digitale 

dalle ore 14:00 - LUNEDI' 8 GIUGNO 2020 - 

Data e firma_________________  

__________________________________________ 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE 
Il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. 
I destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla natura 
giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. 
Risultano agevolabili le spese sostenute fino al 31/12/2020 e riguardanti gli interventi per: 
1. sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa (Le agevolazioni 
sono le spese per la sanificazione e non per la pulizia). 
2. l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, in particolare: dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, 
mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.  
- Prodotti detergenti e disinfettanti  
- Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e 
vaschette igienizzanti  
- Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.  
Il credito d’imposta non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda e spetta nella misura del 60% delle spese 
sostenute nel 2020. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della 
produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in 
compensazione con modello F24 (in tale ultimo caso, occorrerà attendere istruzioni dagli enti competenti per sapere a 
partire da quale data sarà utilizzabile il beneficio). I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di 
assegnazione delle risorse disponibili, saranno stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020). 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
Cari Colleghi, con il DL Rilancio, lo stato ha previsto un contributo a fondo perduto che viene calcolato comparando il 
fatturato di aprile 2019 con aprile 2020. Se tra questi due periodi c’è un calo del 33%, allora le spetterà un contributo 
pari al 20% della riduzione con un minimo di 1.000,00 euro. 

 

 
Presidente Provinciale Sna di Asti 

(Palma Salvatore) 
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