
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’attività 

acquisto di dispositivi di protezione

individuale (mascherine/guanti/visiere/occhiali protettivi/tute protettive…)

conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE 

prodotti detergenti/disinfettanti dispositivi di sicurezza e relative spese di

installazione (es. termometri e termoscanner…)

dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative

spese di installazione 

Buongiorno, 

con la presente si ricorda che il Decreto Rilancio, all’art. 125 D.L. 19 maggio 2020 n.

34, ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute nell’anno 2020 e

nello specifico un credito di imposta pari al 60% delle spese per:

fino ad un massimo di € 60.000,00 per ciascun beneficiario. 

Tale credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2020

ovvero in compensazione in mod. F24 successivamente all’emanazione da parte

dell’Agenzia delle Entrate dei criteri e modalità di fruizione di detto credito. Tenuto

conto, infatti, dell’esigenza del legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa

(200 milioni di euro), l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti

effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. 

Al fine di poter beneficiare di detto credito è necessaria una preventiva

comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuarsi esclusivamente con modalità

telematiche entro lunedì 07 settembre 2020. 

In detta comunicazione vanno riportate sia le spese sostenute alla data di

presentazione dell’istanza che le spese previste per i sopracitati acquisti fino alla data

del 31.12.2020. Visti i tempi stretti si chiede gentilmente di conferirci formale

incarico alla presentazione della richiesta del credito in questione, semplicemente

rispondendo alla presente comunicazione e allegando le fatture per l’acquisto di

DPI/sanificazione ambienti sostenute dal 01.01.2020 al 31.08.2020 ed una stima

dell’importo che si prevede di sostenere nel periodo 01.09.2020 - 31.12.2020. 

Il costo della pratica è di € 50,00+Iva se la spesa totale (sostenuta e prevista) per

sanificazione ambienti/acquisto DPI è inferiore ad € 1.000,00.Oltre il suddetto

importo, il costo della pratica è di € 90,00+Iva.  Si rimane a disposizione per ulteriori

informazioni.
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