
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

L’art. 125 del decreto rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese 

sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi 

di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.  

A)  Con riferimento alle attività di sanificazione degli ambienti o degli strume nti di lavoro deve trattarsi di 

attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus, tale condizione 

risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base 

dei Protocolli di regolamentazione vigenti. 

 

B) Con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale la norma richiede la conformità ai 

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea al fine di considerare ammissibili tali spese, 

occorre pertanto conservare la documentazione attestante la conformità da esibire in caso di controlli. 

Si indica di seguito quanto si rileva dall’art. 125 comma 2 in merito alla tipologia di spese: 

• Dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirugiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti 

dalla normativa europea; 

• Prodotti detergenti e disinfettanti; 

• 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; 

• Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, 

ivi incluse le eventuali spese di installazione 

 

Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare apposita istanza entro il 7 settembre 2020 nella 

quale occorre indicare l’ammontare delle spese sostenute e da sostenere fino al 31.12.2020.  

L’istanza può essere presentata tramite i consueti canali dell’agenzia entrate Fisco On Line, ovvero tramite 

il nostro studio. 

In quest’ultimo caso dovrete comunicarci entro il 31 agosto 2020 l’ammontare delle spese sostenute e da 

sostenere, resta inteso che l’analisi delle spese che danno diritto al credito d’imposta è di Vostra competenza 

(non essendo nella maggior parte dei casi sufficiente analizzare la descrizione dei beni indicata in fattura) e 

pertanto nessuna responsabilità potrà essere riferita allo studio per l’inserimento di spese prive dei requisiti 

previsti dalla norma e sopra riportati. L’onorario per l’invio della comunicazione è di euro 50,00 (oltre  iva e 

cp come per legge). 

Precisiamo altresì che la percentuale definitiva del credito d’imposta potrà essere inferiore al 60% in quanto 

le somme destinate a livello nazionale per tale incentivo sono limitate ( 200 milioni di euro per il 2020) e solo 

a ricevimento di tutte le domande si saprà la reale misura del credito d’imposta spettante ai contribuenti.  

Certi della Vostra collaborazione Vi invitiamo a leggere accuratamente quanto sopra descritto.  

 


