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Scheda di sintesi   
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
 
Provvedimento Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), art. 125, 

Circolare Agenzia delle Entrate n.20/E del 10 luglio 2020  
 
Istituzione Governo italiano  
 
Finalità Si tratta di un provvedimento finalizzato a favorire l’adozione di 

misure dirette a contenere e contrastare la diffusione 
dell’epidemia, sostenendo i beneficiari nelle spese 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.  

 
Beneficiari Il credito d’imposta cui qui si fa riferimento 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, senza distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai 
soggetti beneficiari e a prescindere dalla tipologia di attività svolta. 

 
Caratteristiche              L’ammontare cui parametrare il credito d’imposta in questione è 

rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione sostenute nel 
2020 dai beneficiari. Il beneficio non può comunque superare i 60.000 
euro per ciascun beneficiario. 
Il credito d’imposta spetterà nella misura massima del 60% delle spese 
ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia 
inferiore o uguale a 100.000 euro (nel caso in cui dette spese siano 
superiori a tale importo, il credito spettante sarà sempre pari a 60.000 
euro). 
Nel caso in cui le richieste superino l’importo stanziato dal Governo 
per l’anno 2020 (200 mln), il credito effettivamente fruibile dal 
beneficiario sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la 
percentuale che verrà resa nota dall’Agenzia delle entrate entro l’11 
settembre 2020.  

 
Ai fini dell’imputazione delle spese si fa riferimento: 
-per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti 
non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in 
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regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla 
data dell’effettivo pagamento; 
-per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e 
non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di 
competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2020.  
 
Il credito d’imposta in questione può essere ceduto, anche 
parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.  
 
Si specifica inoltre che il credito d’imposta cui qui si fa riferimento non 
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e 
del valore della produzione ai fini Irap; inoltre non concorre ai fini del 
rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e dei 
componenti negativi (art. 109, c.5 TUIR). 

 
 

  Spese ammissibili Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono 
suddivise in 2 categorie: 

 
a) spese 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. 
Si deve trattare di attività, certificate da operatori professionisti 
secondo i protocolli di regolamentazione vigenti, finalizzate ad 
eliminare o ridurre la presenza del virus Covid-19. La sanificazione 
può anche essere condotta dal beneficiario avvalendosi dei propri 
dipendenti o collaboratori, nel rispetto dei suddetti protocolli.  
 

b) spese sostenute per l’acquisto di: 
- dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e 
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari ecc…); 
-prodotti detergenti e disinfettanti; 
-dispositivi di sicurezza quali termoscanner, termometri tappeti e 
vaschette decontaminanti, conformi ai requisiti di sicurezza 
europei ed eventuali spese di installazione; 
-dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza, quali barriere e 
pannelli protettivi ed eventuali spese di installazione. 

 
Termini e procedure  
di presentazione  I soggetti beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle entrate, 

per via telematica, l’ammontare delle spese sostenute e che 
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prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020, tramite apposita 
comunicazione, che può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 
settembre 2020. 
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari possono inoltre 
optare per la cessione del credito; la relativa comunicazione può 
avvenire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate di cui sopra, da 
emanare entro l’11 settembre 2020. 

 
 

 
Ultimo aggiornamento 13/07/2020 
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