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PREMESSA 

 

Con la presente Vi informiamo che a partire da oggi, 20 

luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle 

Entrate l’ammontare delle spese sostenute che 

concorrono alla formazione del credito d’imposta per 

la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 

protezione di cui all’ art. 125 del D.L. 34/2020.  

Di seguito Vi riepiloghiamo i criteri e le modalità di 

applicazione del credito in oggetto, anche alla luce dei 

chiarimenti forniti con la circolare n. 20 dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 

 

 

 

Circolare 

20 LUGLIO 2020 

14 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di 

dispositivi di protezione 
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1. DESTINATARI 

Il credito d'imposta è riconosciuto ai «soggetti 

esercenti attività d’impresa, arti e professioni enti 

non commerciali, compresi gli enti del Terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti». 

 

2. AMBITO OGGETTIVO 

Il credito d'imposta spetta in relazione alle «spese 

sostenute nel 2020 per la sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per 

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e 

di altri dispositivi atti a garantire la salute dei 

lavoratori e degli utenti». 

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta 

per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono 

suddivise in due gruppi: 

a) spese sostenute per la sanificazione degli ambienti 

nei quali è esercitata l’attività lavorativa e 

istituzionale o per la sanificazione degli strumenti 

utilizzati nell’ambito di tali attività; 

b) quelle sostenute per l’acquisto di: 

i. dispositivi di protezione individuale, quali 

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti 

essenziali di sicurezza previsti dalla normativa 

europea;  

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. 

 

3. MISURA DEL CREDITO 

Il credito d’imposta teorico è riconosciuto nella 

misura del 60 per cento delle spese ammissibili 

sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 

Euro per ciascun beneficiario. 

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare 

riferimento:  

- per 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), al criterio di cassa; 

- per le imprese individuali, per le società, per gli enti 

commerciali e per gli enti non commerciali in regime 

di contabilità ordinaria, al criterio di competenza. 

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla 

spesa agevolabile al netto dell’Iva (sull’imponibile), 

laddove dovuta.  

L’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito 

provvedimento la quota percentuale del credito 

d’imposta effettivamente spettante in relazione ai 

soggetti richiedenti e alle risorse disponibili. 

 

4. COMUNICAZIONE DELLE SPESE 

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la 

sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, è 

necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 

un’apposita comunicazione delle spese ammissibili: 

- dal 20.7.2020 al 7.9.2020; 

- in via telematica, mediante i canali 

dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio 

web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia 

delle Entrate, direttamente dal beneficiario o 

tramite un intermediario abilitato; 

- utilizzando l’apposito modello. 

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, 

dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese 

ammissibili con l’indicazione del credito teorico, 

l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota 
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percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in 

rapporto alle risorse disponibili. 

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite 

complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei 

crediti d’imposta richiesti. 

Tale percentuale sarà quindi resa nota con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare 

entro l’11.9.2020. 

 

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

- in compensazione (modello F24);  

- nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa;  

- 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.  

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. 

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento, 

nonché per la compilazione e/o trasmissione telematica 

del modello per la comunicazione delle spese 

ammissibili. 

 
Saccardi & Associati 


