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Circolare di Studio n. 13/2020 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 

SCHEDA DI SINTESI 

 

Rif. normativi: art.125 DL 34/2020 – Provv. Ade 10/7/2020 – Circ. Ade 20/E 10/7/2020 

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, compresi gli 

enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 

60 per cento delle 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. 

 

Soggetti beneficiari 

Esercenti attività d’impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore 

e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Sono inclusi nell’ambito soggettivo: i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014), i soggetti in regime di 

vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base 

catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. 

  

Spese agevolabili 

Spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19: 

1) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 

strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. 

Deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del 

virus COVID-19, come risultante da certificazione redatta da operatori professionisti sulla base 

dei Protocolli di regolamentazione vigenti. 

La circolare precisa che l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già 

ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, 

avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei 

Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, 

l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro 

del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, come 
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risultante da fogli di lavoro interni all’azienda, oltre le spese sostenute per i prodotti disinfettanti 

impiegati.  

2) acquisto di 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. 

Come già precisato con la circolare AdE 13 aprile 2020, n. 9/E, si deve trattare di mascherine 

chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. I 

dispositivi devono essere provvisti di documentazione attestante la conformità alla normativa 

europea. 

3) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.  

4) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al n. 2), quali termometri, termoscanner, 

tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

5) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli 

protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.  

 

Ammontare del credito d’imposta 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese menzionate, sostenute dal 1° gennaio 

2020 fino al 31 dicembre 2020, con un massimo di credito pari a 60.000 euro (ovvero massimo 100.000 euro 

di spesa complessiva ammessa al beneficio).  

Per la corretta individuazione delle “spese sostenute”, occorre fare riferimento ai criteri contabili: 

• esercenti arti e professioni. enti non commerciali e imprese in regime di contabilità semplificata 

(effettiva) dovranno adottare il criterio di cassa; 

• i soggetti in contabilità semplificata con opzione per la “cassa virtuale” dovranno considerare la data 

di avvenuta contabilizzazione dei documenti di spesa; 

• le imprese individuali, le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in contabilità 

ordinaria dovranno tenere conto del criterio di competenza e, delle spese da imputare al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2020.  

Ai fini della determinazione del valore della spesa si potrà considerare anche l’IVA assolta sull’acquisto 

solo laddove questa sia indetraibile.  

 

Adempimenti procedurali 

Al fine di godere del credito d’imposta qui in esame è necessario trasmettere in modalità telematica la 

comunicazione delle spese (il cui contenuto è stato stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n. 259854/2020).  

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal 

beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato. 

La comunicazione relativa al credito adeguamento ambienti di lavoro può essere presentata a partire dal 

giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 7 settembre 2020.  
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Tempi e modi di fruizione del credito d’imposta  

Per la concreta fruizione del credito d’imposta qui in esame, i contribuenti dovranno attendere di conoscere 

quanto del credito stesso sarà effettivamente fruibile, posto che il valore riconosciuto potrebbe risultare 

inferiore a quello virtualmente spettante, laddove le risorse complessive stanziate non risultassero sufficienti.  

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà utilizzabile:  

• in compensazione con modello F24; 

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020), 

e dovrà essere indicato nel quadro RU; 

• mediante cessione, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti 

di credito e similari.  

 

Disposizioni fiscali 

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non concorre alla formazione del reddito ai 

fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap.  

 

Comunicazioni per lo Studio 

Al fine di poter consentire la trasmissione telematica della comunicazione delle spese è necessario che i Clienti 

trasmettano allo Studio entro il 10/8/2020: 

• le copie delle fatture per le spese già sostenute, con evidenziazione delle voci di spesa; 

• la previsione delle spese da sostenere sino al 31/12/2020. 

In mancanza di ricezione di tali documenti ed informazioni entro la data suddetta, lo Studio non potrà procedere 

alla trasmissione della relativa comunicazione.  

 

 

Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso. 

 

 

Lecco, 25 luglio 2020  

 Lo Studio Calato & Partners    

  


