
 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 
 

Vi ricordiamo che, come da precedente comunicazione, entro il prossimo 7 settembre è possibile richiedere 

il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% (fino a un massimo di €. 60.000) delle spese sostenute 

nel 2020 per la sanificazione dei luoghi di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività. La 

comunicazione, da inviare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, comprende le spese 

effettuate fino al mese precedente (agosto per le istanze presentate a settembre) e quelle previste entro il 

31.12.2020 relative a: 

 - in cui si esercita l’attività lavorativa e degli sanificazione degli ambienti strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività; 
 

-  acquisto di: 

 (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) DPI 
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; 

  prodotti detergenti / disinfettanti; 

 diversi dai precedenti (ad esempio, DPI e relative spese di installazione 
termometri/termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai 
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; 

 (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) dispositivi per il mantenimento della distanza 
 e relative spese di installazione. di sicurezza interpersonale

 
Si rammenta che sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di 

; a tal fine, occorre conservare la relativa documentazione da esibire in sicurezza previsti dalle norme UE
caso di controllo. 
 
Merita evidenziare che l’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile verrà determinato in 
percentuale alle risorse disponibili in relazione alle comunicazioni ricevute; pertanto l’Agenzia delle Entrate, 
con apposito provvedimento da emanarsi entro il prossimo 11 settembre, determinerà la quota 
percentuale dei crediti effettivamente fruibili. 
 
I nostri uffici fiscali sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni in merito o per l’eventuale 
predisposizione della pratica, nel qual caso l’azienda dovrà fornire tutta la documentazione attestante il 
sostenimento delle spese, l’attestazione di conformità dei dispositivi alle norme UE, nonché le previsioni di 
spesa. 


