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   Ai gentili Clienti 
                                                                                   Loro sedi	

 

OGGETTO: CREDITO IMPOSTA ACQUISTO DPI E SANIFICAZIONE 
AMBIENTI DI LAVORO – ISTANZA ENTRO IL            
7 SETTEMBRE 

 

 
 
 
A CHI SPETTA 

 

La disposizione in esame trova applicazione per i seguenti soggetti: 
 società di capitali, società di persone 
 imprenditori individuali 
 Liberi professionisti  
 Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore 
Per tutti i soggetti sopra indicati non ha rilevanza il regime fiscale adottato, quindi possono farne 
richiesta anche i contribuenti in contabilità semplificata o con regime agevolato (forfettario o di 
vantaggio) 
 
LE SPESE AGEVOLATE 

 
 

Con riferimento all’ambito oggettivo la norma distingue due fattispecie agevolate: 
 le 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; 
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito 
d’imposta, deve trattarsi di attività 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. 

 Le spese sostenute per l’acquisto di: 
 dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche - 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;  

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

 

l credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile 
successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. 

Informativa per la clientela di studio 

N. 12 del 31.08.2020 

Gentile Cliente,  
a seguito dell’emergenza COVID 19, l’art 125. del Decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta con 
l’intento di attenuare i costi sostenuti dalle imprese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto 
di dispositivi di protezione individuale 
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La disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, pertanto l’agevolazione spetta 
anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno (ossia anche prima del 19 
maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio). 
Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «spese sostenute nel 2020», ai fini 
dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:  

 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), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo 
pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui 
i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, 
con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito 
d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di 
contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il 
pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;  

 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 e, quindi, 
alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e 
indipendentemente dalla data dei pagamenti.  

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della 
maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del 
successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo. 
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. 
sull’imponibile), laddove dovuta. Pertanto l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui 
commisurare il credito d’imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili 
all’investimento principale. 
 
AMMONTARE DEL CREDITO  

 

La norma dispone che tale credito d’imposta non possa superare la misura di 60.000 euro 
per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. 
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a 
quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di 
dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, 
ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel 
caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari 
al limite massimo di 60.000 euro. 
 
 
OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA  
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai 
beneficiari fino all’importo massimo fruibile: 
 in compensazione con il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla  

pubblicazione del provvedimento di concessione dell’Agenzia delle entrate (che verrà 
pubblicato entro l’11 settembre 2020 e terrà conto delle risorse disponibili). Al fine di 
consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello 
F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo 
e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del 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.  
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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 7 SETTEMBRE  
Al fine di poter usufruire del credito d’imposta in oggetto il contribuente deve comunicare 
all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, utilizzando l’apposito modello 
ministeriale pubblicato il 10 luglio 2020, distinguendo: 

 le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della 
comunicazione (quindi le spese sostenute sino al 31 agosto 2020) 

 l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. 
 
La comunicazione va inoltrata telematicamente entro e non oltre il 7 settembre 
2020. 
 
Per i Clienti dello Studio in concreto come operare 

 

I contribuenti che intendono affidare l’incarico allo Studio per la redazione e trasmissione telematica 
della comunicazione chiediamo di trasmetterci entro e non oltre giovedi 3 settembre copia dei 
documenti necessari (fatture e relativi pagamenti ove necessari), nonché l’indicazione dell’eventuale 
spesa da sostenere entro il 31 dicembre.  
In tal caso provvederà lo studio alla redazione della comunicazione e all’invio telematico entro i 
termini di legge. 
Il compenso omnicomprensivo per la gestione della pratica è pari ad Euro 50,00 oltre a IVA di legge e 
contributo alla Cassa di Previdenza. 

 

Distinti saluti                 
STUDIO ROSSI 
& PARTNERS 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


