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«Sanificazione e acquisto DPI»

OBIETTIVO

Favorire l’adozione di misure dirette a
contenere e contrastare la diffusione del
Coronavirus negli ambienti di lavoro.

BENEFICIARI

• Soggetti esercenti attività d’impresa,
arti e professioni,

• enti non commerciali, compresi gli enti
del Terzo settore

• enti religiosi civilmente riconosciuti.

SPESE AMMISSIBILI
Previste due categorie di spese:

a) Sanificazione degli ambienti nei
quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale o per la sanificazione
degli strumenti utilizzati nell’ambito di
tali attività;

Note: sono ammesse anche le attività
svolte da personale interno con specifiche
competenze già ordinariamente
riconosciute.
Le attività devono essere finalizzate ad
eliminare o ridurre a quantità non
significative la presenza del virus che ha
determinato l’emergenza epidemiologica
COVID 19. Tale condizione risulta
soddisfatta qualora sia presente
apposita certificazione redatta da
operatori professionisti sulla base dei
Protocolli di regolamentazione vigenti.

b) Acquisto di:

I. dispositivi di protezione individuale,
quali mascherine chirurgiche, Ffp2
e Ffp3, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e
calzari, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea
(necessaria la documentazione a
comprova);

II. prodotti detergenti e disinfettanti;

III. dispositivi di sicurezza diversi da
quelli precedenti, quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che
siano conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla normativa
europea, ivi incluse le eventuali
spese di installazione;

IV. dispostivi atti a garantire la distanza
di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di
installazione.

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

• Criterio di cassa: per le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni, e per gli enti non
commerciali (nonché per le imprese
individuali e le società di persone in
regime di contabilità semplificata)

• Criterio di competenza: per le
imprese individuali, per le società, per
gli enti commerciali e per gli enti non
commerciali in regime di contabilità
ordinaria

UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA

• in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 (modello F24);

• nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di sostenimento
della spesa; o, in alternativa

• entro il 31 dicembre 2021, può essere
ceduto, anche parzialmente, ad altri
soggetti, ivi compresi istituti di credito
e altri intermediari finanziari, con
facoltà di successiva cessione del
credito.

SPECIFICHE

• Il credito spettante e i corrispondenti
utilizzi andranno indicati nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel
quale la spesa relativa alla
sanificazione degli ambienti di lavoro
e per l’acquisto dei dispositivi di
protezione individuale si considera
sostenuta, specificando sia la quota
utilizzata in dichiarazione, sia la quota
compensata tramite modello F24 sia
la quota ceduta.

• L’eventuale credito residuo potrà
essere riportato nei periodi d’imposta
successivi, ma, non potrà essere
richiesto a rimborso.

• Il credito d'imposta può essere
ceduto e la cessione è esercitabile «a
decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2021» .

• Il credito d'imposta riconosciuto
potrebbe essere inferiore al 60%:
l'importo effettivo sarà comunicato
dall'Agenzia delle Entrate in base alle
richieste pervenute entro
l’11/09/2020.

Il codice tributo sarà reso noto con
apposita risoluzione.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

CREDITO 
D’IMPOSTA DEL 

60% FINO A 
60.000,00 EURO 

per spese sostenute 
nel 2020

luglio 2020 (AE.san)

La «comunicazione» 
dell’ammontare 
delle spese deve 
essere presentata 

sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate:

dal 20/07/2020 
al 07/09/2020

Credito d’imposta del 60%
Art. 125 DL Rilancio - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 

Ti supportiamo nelle 
seguenti attività:

- Analisi  requisiti 
- Predisposizione 

documentazione per 
presentare la 

comunicazione

AL FINE DI OTTENERE 
IL CREDITO D’IMPOSTA
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