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Reggio Emilia, 23/04/2020

LISTINO PREZZI MOBILE ROLL-UP SCREEN DEL 23/04/2020 

Concessionario di zona prodotti PEI

Prezzi

1. Da 1 a 4 pezzi Cad.€ 299 

2. Da 5 a 9 pezzi Cad.€ 260 

3. Da 10 a 24 pezzi Cad.€ 240 

4. Da 25 a 49 pezzi Cad.€ 220 

5. >50 di pezzi Cad.€ 199 

6. Pagamento: da concordare 
7. Trasporto: porto franco partenza 
8. Imballo per 1 pz : scatole cartone 15x15x200 10.5 kg 
9. Consegna: da concordare 
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Vi ricordiamo inoltre il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali”. 

Riportiamo l’estratto del paragrafo 13 della circolare 9/E dell’agenzia delle entrate: 

“CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: 

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto 

dell’articolo30,chestabiliscel’estensioneallespeseper l’acquistodi dispositivi di

protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del 

decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attivitàd’impresa, arte e 

professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020. 

13.1Ambito applicativo 

La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito 

d’imposta giàprevisto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle 

sostenute nel 2020 per l’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),ovvero per l’acquisto e l’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).Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. “


