
 

Circolare n. 14/2020   Torino, lì 5 agosto 2020  

 

 

OGGETTO: Credito d’imposta SANIFICAZIONE - presentazione istanza entro il 7 settembre 

2020. 
 
L’articolo 125 del decreto “Rilancio” riconosce un credito d’imposta in misura 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 (di seguito “credito sanificazione”), fino ad un 

massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito sanificazione è utilizzabile nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in 

compensazione tramite modello F24. 

 

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:  

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

strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;  

b) l’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;  

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;  

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), 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;  

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 

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

dal beneficiario (mediante Fisconline) o tramite un intermediario abilitato. 



 

 

La comunicazione può essere presentata non oltre il giorno 7 settembre 2020. 

 

Nella comunicazione deve essere indicato l’ammontare delle spese (già sostenute o che si 

prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l’acquisito di DPI, nonché il 

relativo credito d’imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila 

euro. 

Nel caso in cui decidiate di incaricarci di inviare la comunicazione di cui all’oggetto Vi chiediamo 

di fornirci entro il 2 settembre p.v.  i seguenti due importi: 

- “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione” 

ovvero l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese di agosto 

- “Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 

2020” ovvero l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese di agosto della al 31 

dicembre 2020.  

- - - - - - - - - - - - -  

 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l’occasione, porgiamo i più cordiali 

saluti. 


