CONTRIBUTO STRAORDINARIO
“EMERGENZA COVID 19”
ENBIL eroga per l’anno 2020 un contributo rivolto alle aziende del Terziario, della Distribuzione,
dei Servizi e del Turismo, volto a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la
prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per spese effettuate a partire dal 23 Febbraio
2020.
Aziende Beneficiarie – Misura - Domanda
Per poter presentare la domanda di contributo:
1) L’azienda deve essere iscritta ad Enbil da almeno 12 mesi ed in regola con i contributi; a
partire dal 28 Febbraio 2021 saranno accettate anche le domande delle aziende iscritte
da almeno 6 mesi;
2) L’azienda deve avere almeno un’unità operativa in Lombardia.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste nel rimborso, pari al 50%, per un importo:
 Fino a € 150,00 per la sede territoriale di Varese
 Fino a € 400,00 per le sedi territoriali di Bergamo, Brescia e Milano
delle spese sostenute per l’emergenza sanitaria COVID-19, al lordo delle ritenute, se dovute, ai
sensi di legge e più precisamente :
 interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro;
 acquisto di macchinari e attrezzature per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti di
lavoro;
 acquisto di dispositivi di protezione individuali;
 strumenti per la rilevazione della temperatura corporea;
 strumenti per il monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;
 formazione e informazione del personale sulla sicurezza sanitaria;
 interventi strutturali finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro alle norme sul
distanziamento sociale e al miglioramento della sicurezza sanitaria della struttura;


acquisto di strutture temporanee e arredi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle
norme sul distanziamento sociale e per il miglioramento della sicurezza sanitaria della
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struttura;


spese sostenute per l’adeguamento del DVR.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni, escluse quelle erogate da Enbil della
medesima natura.
Il contributo richiesto sommato ad altre agevolazioni percepite non deve superare il 100% del
valore dell’investimento (totale della fattura o del documento contabile).

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Le domande potranno essere presentate entro il 31 Marzo 2021 con le seguenti modalità:
 On line sul sito www.enbil.it compilando l’apposito form e seguendo le istruzioni per
l’invio
 tramite PEC: enbil@pec.confinrete.it (scaricando il modello presente sul sito
www.enbil.it)
Per richiedere il contributo a ENBIL, oltre alla compilazione della domanda, è necessario allegare i
seguenti documenti:
 Fattura o altro documento contabile dell’intervento con data a partire dal 23 febbraio 2020;
 Copia bonifico/i effettuato per il pagamento della fattura o altro documento contabile
dell’intervento.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande pervenute entro i termini di presentazione verranno prese in considerazione
secondo l’ordine cronologico di ricezione e comunque fino a esaurimento delle risorse
deliberate.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data del 31 Marzo 2021 e in
ogni caso qualora non vengano rispettati tutti i requisiti indispensabili per ottenere il contributo.
Le domande incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa saranno
sospese e potranno rientrare in graduatoria solo in caso di avanzo risorse e previo
completamento della documentazione.
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Il conteggio del contributo sarà effettuato sugli importi imponibili con esclusione della quota IVA.
Gli importi liquidati saranno assoggettati a ritenuta del 4%.
ENBIL, verificata l’ammissibilità al contributo, effettuerà il rimborso spettante mediante bonifico
bancario sul conto aziendale comunicato.
L’accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali o di qualsiasi onere accessorio.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle sedi distaccate:
ENBIL - Sede di Milano
Per le province di MI-MB-LO-PV
Via G. Sirtori, 3 - 20129 Milano
tel. 02 2818621- fax 02 99990245
e-mail: info@enbilmilano.it

ENBIL - Sede di Bergamo
Per le province di BG-LC-SO
Via Guido Galli, n. 8 – 24126 – Bergamo
tel. 035 4207248 - fax 035 4207288
ente.bilaterale@conf.bg.it

ENBIL - Sede di Brescia
Per le province di BS-CR-MN
Via E. Salgari, 2/6 – 25125- Brescia
tel. 030 2421697 - fax 030 226185
brescia@enbil.it

ENBIL - Sede di Varese
Per le province di VA-CO
Viale Milano, 16 - Cap 21100 Varese
tel. 0332 282268 fax - 0332 1642197
segreteria@entebilaterale.va.it
defino@entebilaterale.va.it

ENBIL_ contributo straordinario “EMERGENZA COVID19”

