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Circolare n. 15 
31/08/2020 

 

                
 Dott. Manfredi Cristian 

Ai clienti dello Studio.  

Loro sedi 

CREDITI D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE ED 
ACQUISTO DPI  

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL BONUS 
 

Il decreto “Rilancio” ha individuato i soggetti che possono usufruire di tale bonus e 

l’importo dello stesso. 

La Circolare n. 20/E, ha fornito una serie di chiarimenti relativamente ai soggetti 

interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito. 

Infine il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l’apposito modello (con le relative 

istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente 

prevede di sostenere. 

AMBITO SOGGETTIVO 

Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti: 

• imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa 

“indipendentemente dal regime contabile adottato” (possono richiederlo 

anche coloro che usufruiscono del regime “FORFETTARIO” o dei 

“MINIMI”); 
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• spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società 

europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. 

a, TUIR); 

• lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR; 

• enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) . Stante il tenore 

letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari 

dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano in via prevalente o 

esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 

55 del TUIR.) 

AMBITO OGGETTIVO 

Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di: 

• sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e 

degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. 

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che: 

 per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / 

ridurre “a quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base 

di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei 

Protocolli vigenti; 

 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e 

istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / 

strumenti utilizzati 

• acquisto di: 

 DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / 

occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di 

sicurezza previsti dalla normativa UE; 

 prodotti detergenti / disinfettanti; 

 dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di 

installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette 
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decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti 

dalla normativa UE; 

 dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento 

della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione. 

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che: 

– sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai 

requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve 

conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo; 

– sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se 

non utilizzate per finalità sanitarie; 

– rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di 

abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in 

quanto comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. 

Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme UE. 

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO 

Il credito d’imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per 

ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020. 

L’importo fino a € 60.000 è riferito all’ammontare massimo del credito di imposta. 

Pertanto la spesa massima su cui calcolare il credito di imposta ammonta ad € 100.000. 

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19.5.2020. 

Per determinare l’ammontare della spesa si utilizza il: 

 criterio di cassa per lavoratori autonomi; enti non commerciali e soggetti in 

contabilità semplificata; 

 criterio di competenza per gli altri soggetti. 

IL calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA 

(ovvero IVA compresa se indetraibile). 
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IL credito d’imposta in esame è utilizzabile: 

 in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24 dal primo giorno lavorativo 

successivo alla comunicazione dell’importo effettivamente fruibile. Il modello F24 

dovrà essere trasmesso esclusivamente mediante il canale ENTRATEL o Fisco on 

Line. 

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

spesa, ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito 

d’imposta “per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute 

per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione”. 

Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. 

REDDITI 2021. 

 può essere ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri 

soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di 

successiva cessione del credito. La comunicazione della cessione va effettuata: 

• dal soggetto cedente; 

• mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet 

dell’Agenzia delle Entrate; 

• a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto 

Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale 

utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario. 

In tal caso, si rammenta che il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente: 

 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata 

comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate; 

 in compensazione mediante il mod. F24. 

IL mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta deve essere presentata dal 

20.7 al 7.9.2020. 

L’importo richiesto, con un limite massimo di spesa pari ad euro 100.000, comprende sia 

le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda sia la stima delle spese 

che si sosterranno fino al 31.12.2020. 

Le risorse stanziate dall’Amministrazione finanziaria ammontano ad euro 200 milioni. 

Non è previsto un click-day per l’ottenimento del Credito di imposta ma l’ammontare 

massimo del credito d’imposta fruibile è determinato: sulla base della “percentuale resa 

nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 

settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa 

... all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui 

l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di 

spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”; 

Quindi una volta ricevute tutte le domande, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’importo 

di credito effettivamente fruibile, in proporzione alle richieste ricevute, calcolato 

sull’ammontare delle risorse stanziate pari ad euro 200 milioni.  

Nel modello occorre comunicare distintamente: 

• l’ammontare delle spese già sostenute dal 01.01.2020 fino al mese precedente 

la data di comunicazione della domanda; 

• l’ammontare delle spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della 

domanda e fino al 31.12.2020. 
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