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Decreto Rilancio: 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione 

e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale 

 

Con il Provvedimento prot. n. 259854/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (il “Provvedimento”) 

sono stati approvati il modello e le istruzioni per usufruire del credito d’imposta per le spese di sanificazione 

e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale (il “Credito d’imposta”) previsto dall’articolo 125 del 

D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). 

Di seguito si riepilogano le condizioni di fruibilità e si illustrano le modalità di accesso al beneficio. 

 

PER COSA SPETTA? 

Il Credito d’imposta spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 20201, 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. 

Per “sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati” si intendono tutte quelle attività dirette ad 

eliminare o a ridurre la presenza del virus Covid-192, in proprio o mediante l’opera di professionisti, in ogni caso 

purché sia rilasciata apposita certificazione di conformità ai Protocolli di regolamentazione vigenti. 

Per “dispositivi di protezione individuali” si intendono mascherine (chirurgiche Ffp2  o Ffp3), guanti, visiere e 

occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. 

 
1 Dunque, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Per stabilire il periodo di corretta imputazione, 
occorre fare riferimento: 

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, 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. 

2 Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in 
relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono 
essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese 
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta 
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.  

 



 

 

2 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 39/2020 
 
 
 

 
 
 

Inoltre, sono agevolabili gli acquisti di prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e 

vaschette decontaminanti e igienizzanti.  

E ancora, sono comprese i costi per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza 

interpersonale, come ad es. pannelli protettivi e barriere, anche in relazione alle spese di installazione. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ammissibilità delle spese occorre disporre della 

documentazione attestante la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di 

sicurezza previsti dalla normativa europea e dai Protocolli regolamentari vigenti. È essenziale pertanto 

conservare la documentazione attestante tale conformità, da esibire in caso di controlli da parte dell’Agenzia.  

 

A CHI SPETTA? 

Il Credito d’imposta è riconosciuto ai “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”, a prescindere dal 

tipo di attività svolta e dal regime contabile e fiscale in concreto adottato. Sono dunque interessati: 

• gli imprenditori individuali; 

• s.n.c. e s.a.s.; 

• enti e società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R.; 

• stabili organizzazioni di soggetti non residenti; 

• persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni in via abituale, producendo redditi di 

lavoro autonomo; 

• soggetti in regime forfetario (art. 1, commi 54 e ss., Legge 190/2014); 

• soggetti in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. 98/2011); 

• imprenditori e imprese agricole (sia quelli che determinano il reddito su base catastale, si quelli che 

producono reddito d’impresa). 

 

IN CHE MISURA SPETTA? 

Il Credito d’imposta spetta: 
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- nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute3. Detta percentuale, tuttavia, rappresenta il 

credito massimo spettante, nel limite di spesa complessivo per l’anno 2020 pari a Euro 200 milioni. 

Entro l’11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale effettiva di fruibilità del 

Credito d’imposta (ricalcolata in ragione dell’importo complessivamente richiesto dai contribuenti; 

soltanto qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti non superasse il limite di spesa, sarà 

effettivamente riconosciuta la percentuale del 60%); 

- nel limite massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario4. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

I soggetti che presentano i requisiti di legge per accedere al Credito d’imposta devono comunicare, dal 20 

luglio 2020 e sino al 7 settembre 2020, all’Agenzia delle Entrate: 

- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione 

della comunicazione; 

e 

- l’importo delle spese che prevedono di sostenere in seguito, fino al 31 dicembre 2020. 

 

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando l’apposito modello 

approvato dall’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario (ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, DPR n. 322/1998), mediante: 

- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche 

allegate al Provvedimento. 

 

Il Credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari 

fino all’importo massimo fruibile, alternativamente:   

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;  

 
3 La spesa agevolabile è pari all’imponibile IVA, se dovuta. Nel caso di IVA indetraibile, questa va inclusa nel costo fiscale 
dei beni cui commisurare il credito d’imposta. 

4 Importo che corrisponde a Euro 100.000 di spese ammissibili. Ciò peraltro significa che ove le spese in concreto sostenute 
siano di importo maggiore, il credito d’imposta massimo fruibile è sempre fissato in Euro 60.000. 
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- in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo 

alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia che determinerà la percentuale di 

riparametrazione applicabile al credito d’imposta richiesto. 

 

In alternativa, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al Credito d’imposta possono optare per la 

cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente 

sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. 

 

* * * 

 

Lo Studio si rende sin da subito disponibile, in qualità di intermediario, per la presentazione telematica della 

comunicazione ai fini dell’accesso al Credito d’imposta. 

 

Lo Studio rimane altresì a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 


