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A DIFESA DELLE AZIENDE PER SALVAGUARDARE
I POSTI DI LAVORO E ASSUMERE GIOVANI LEVE

Ar#colo de L’Eco di Bergamo Economia del 22 Se5embre 2020 di Alessandra Pizzaballa
“ La protesta”
Spese per la sicurezza “Assurdo ridurre il bonus saniﬁcazione”
Troppe richieste all’Agenzia delle Entrate. Il Credito di Imposta per le Aziende
passa da 60% a 15% - Le Associazioni ora sperano in un Riﬁnanziamento.
………..C’era una volta la legge che stabiliva un credito d’imposta pari al 60% (ﬁno ad
un massimo di 60 mila euro di credito) per le spese di saniﬁcazione degli ambien#
lavora#vi, acquisto di mascherine, visiere, prodoR detergen# o disinfe5an#,
termoscanner o semplici termometri, insomma tu5o il necessario a contenere e
contrastare la diﬀusione del Covid – 19.
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Una ﬁaba, contenuta nel decreto Rilancio, cui è mancato l’ingrediente
fondamentale: il lieto ﬁne. E’ si perché l’Agenzia delle Entrate, si è accorta che per il bonus
saniﬁcazione i con# non possono tornare, troppe le richieste (per un totale superiore al
miliardo di Euro) presentate dalle Aziende entro lo scorso 7 se5embre rispe5o ai fondi
disponibili (200 milioni euro). Risultato: la percentuale del credito d’imposta di cui
potranno beneﬁciare le Aziende è passata dal 60% al 15,6% delle spese sostenute nel
2020, risultato del rapporto tra gli impor# richies#, pari a 1.278.578.142 di euro e i 200
milioni previs# dal Decreto.
Una vera e propria doccia fredda che ha lasciato tuM delusi, a par#re dalle
associazioni bergamasche di categoria (a bollare come “incomprensibile” la decisione è
stata, per prima, la Lia. Anche perché, rimarcano tu5e, le imprese recupereranno
concretamente, so5o forma di credito d’imposta meno del 10% per cento (9,5%) della
spesa eﬀeRva.
Gen#le Signor Presidente,
Questa purtroppo è la situazione del sostegno concreto alle Aziende? Come
possiamo tacere noi di A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda? di
fronte a questa dramma#ca situazione dove si con#nua a dissanguare le Aziende,
imponendo loro inves#men# per garan#re sicurezza e protezione dei lavoratori e non
solo?.
Con il perdurare della situazione del coronavirus le Aziende responsabilmente
con#nuano ad inves#re per fare meglio il proprio lavoro e garan#re la massima sicurezza
ai propri dipenden# e alla propria clientela.
Il nostro impegno e senza tentennamen# dobbiamo adoperarsi aﬃnché le
Aziende, le piccole Imprese, ed altre aRvità, abbiano ad o5enere adegua# rimborsi
tramite il credito d’imposta previsto al 60% (sessanta per cento)
Gli Anziani d’Azienda (A.N.L.A.) Comitato Provinciale di Bergamo, invitano gli
organismi Nazionali A.N.L.A. ad assumere concrete inizia#ve a5e a proporre in Sede
Is#tuzionale a tuR i livelli, azioni per salvaguardare e tutelare le Aziende di qualsiasi
dimensione per la loro sopravvivenza e per consen#re la permanenza e la salvaguardia dei
pos# di lavoro necessari per la ripresa economica del nostro paese dopo il coronavirus
iniziato nel mese di Marzo u.s. e tu5’ora ancora presente, ma sopra5u5o a livello delle
Regioni del Nord Italia.

Perché questa inizia;va A.N.L.A. Comitato Provincialoe di Bergamo?
Le Regioni più produRve dell’economia nazionale sono le più avanzate
nell’organizzazione della saniﬁcazione, sicurezza ed impegno nell’inves#mento di ques#
fa5ori principali per la salute dei lavoratori e delle proprie famiglie.
Le Aziende sono sempre state impegnate in questo triste anno in proﬁcui
inves#men# nell’acquisto dei disposi#vi di protezione, per contrastare la diﬀusione del
COVID-19
Pertanto l’A.N.L.A. Nazionale, unitamente a tuR i suoi organismi periferici
Regionali e Provinciali, é necessario ed indispensabile far sen#re la nostra voce con azioni
concrete verso gli organismi prepos# di Governo e del Parlamento aﬃnché le Aziende
abbiano ad essere sostenute con beneﬁci economici – ﬁnanziari o agevolazioni adeguate
come prevede la legge, in quanto le stesse, con la propria classe dirigente hanno compiuto
e stanno compiendo enormi sacriﬁci nel garan#re la sicurezza dei ci5adini e non solo, in
questo triste momento della Pandemia.
Nella certezza di un concreto impegno da parte della Presidenza Nazionale
A.N.L.A., colgo l’occasione per porgere dis#n# salu#
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