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AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione
    di Francesca Dal Porto

Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è
stato introdotto con l’articolo 64 D.L. 18/2020, ovvero il Decreto Cura Italia. 

Tale articolo ha previsto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione il
riconoscimento, per il periodo d'imposta 2020, di un credito d'imposta, nella misura del 50 per
cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e
documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Decreto Liquidità, articolo 30 D.L. 23/2020, ha esteso l’ambito oggettivo della disposizione
agevolativa, prevedendo l’attribuzione del credito d’imposta anche alle spese, sostenute
nell’anno 2020, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di
sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e
a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la circolare 9/E/2020, al paragrafo 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono
agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione per:

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine
chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali
protettivi, le tute di protezione e i calzari;
l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori
e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i
pannelli protettivi;
l’acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.

L’articolo 125 Decreto Rilancio, in sostituzione della misura precedentemente prevista (sono
abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_responsabilita_delle_societa_in_relazione_al_contagio_da_covid-19
https://www.informazionefiscale.it/coronavirus-sanificazione-ambienti-di-lavoro-credito-di-imposta-dl-cura-italia
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA65E247FA381110A08E3C91D0147A70C4F3B5B3689B3D5757F600C0185A8CBAC96CAC350E6B5352B3254DBD5F8D122563FE1A78BE35E7FA852F369B9E519606A87C7C15EC3895EAE6683DEA36417EF6879758AE3CDC91BEE739042BBD581C1A62E29B0DE9E9A1196FE48E5E1C0B05E2455D0359ED464CCF2A1D42AB97D1A6644EC0D12FA28ED8BA49937C4EDBC68AA5C24E47C2ACB87708FCF6E267282BD1BD119B91BD5CBE0CB363C3E6812807F33B86
https://www.informazionefiscale.it/decreto-legge-coronavirus-testo-ufficiale-pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BE57A42611BF46829E84957FD6C33F9720FBF70E29826E6BEFC46B23D27B2CC496166D2A3986A02592474DFB700923CBDDD79D09B7683AE171B57ACF37B59A6BB90F74564B4523DF1EC20F8D0FB59240D36E117B7CD2B672765B84156E8A043F164547303EA5B690E6C8CF0BFD073C334
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485BAAAABDABF25FE1D2019A3C7FAF60D37E90651D718F5DDB4CA113F23EB6D69D364EC17408CBBDED3FEAFC1B7ED05665A2960388E7D46CA113C13BE8BEA16F56BA0985E52EF85372A5B8B2C3359C2E49D25D8E555E3206F2500C4FD1139F41C205EF6E6257361E906EA9275701B912515B8FA11EEB9931D217CBFBA495FC55B4B7721018B9630925FCDD268EBB1A35C40CEF179CC70E26056E66268B658513638D108D2B2F16FEA7F104C9B7AEB36E157
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CDC67051397180A7BF82F4806861F6B011178CBE8ED899753AC6DF13E8508635DE9BE042B96CE3AC40BFA6385E72DE3EBF4BC0CF6E72C901F6AED558771D381FE72FCED3C7C59699C7FE0B01D2847B437E3A7A680CD36E0AB23D141EED8EAEA3014655412CDC7B4EE
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 29 Giugno 2020

di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per:

i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore;
gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

un credito d'imposta in misura pari al 60% 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.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

L’articolo prevede che sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

2. 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;

3. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. 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;

5. l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare 9/E/2020 e dell’elencazione delle spese
comprese nell’agevolazione, sorge il dubbio circa la possibilità di usufruire del credito
d’imposta anche per le spese sostenute per l’acquisto di macchine capaci di generare ozono
per la sanificazione dell’aria.

Per molte imprese, infatti, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro (si pensi a
strutture ricettive, a ristoranti, ad ambienti aperti al pubblico dove non è facile garantire il
ricambio dell’aria, ecc.), potrebbe risultare assai più economico acquistare un macchinario di
questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializzate
in sanificazione.

Con il Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto
l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la
sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.
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Si potrebbe quindi ritenere l’utilizzo di un macchinario capace di generare ozono come
sostitutivo di un qualsiasi intervento di sanificazione e come tale agevolabile col credito
d’imposta previsto.

In realtà, non c’è chiarezza sull’efficacia di tali sistemi di purificazione dell’aria rispetto alla
contaminazione da Sars2 - COV.

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, in materia di Covid 2019,
precisa che “le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente
inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di
uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%) etanolo (62%-71%) o perossido di idrogeno
(0,5%), per un tempo di contatto adeguato”.

La circolare non fa riferimento a sistemi alternativi di sanificazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui
all'articolo 34 L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L’individuazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione e la fruizione del credito
d’imposta è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC9C0B189F74ADBA7374E9362AB493260BFAE6585B74D2D39671D1993F390508A21DA4407409225B367ABD6A1791B345E44
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF6D77E1F2AE57319B7D15D2C2B1D0D59BBBA961F9D0B1DF2473399EB335258BBC9AEC25838A43EE1A79EFBA3D481A4DE5E40AFA28EA9D142CC6B76CA3D4FBE6AC4110DE897A1FC64030D6A30655BE814965704C7D4E87185465B01F554F6AFCE5BA14E867E6B5E9DC477B9540D14CC976FADB35D77406DB02156A75098A1ACED265BFDA98E8E07CCEF572190A68B8A161B8A62A1F18F3AEAE5E41D99AC7566F953D6685C7B3B34C098C1B5A4D730E46574610DD576407272
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E8095019BFBB4A88ACFDC282780F557FCD13FD53D75AFFABFCF76D173A7C5F7B3D798D1391376F0B0C46773670C5E9E213A39E97E546EA96C656773B4E983337F32B2464265ED71120439F02BCB591D14AA82ADD7704F563F318128D41B6B662AD0536A3B5C8E97624AAED4CDB4D83E3A0341AC89179C3F288CFD1A4EB16926000723A2708699701535FC606C5103A5630B0171CBAC393C155091AC50DD876CF740BB28F7969713F0CB244C099C23D8A48B3039A04FD33F77
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

