
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crediti d’imposta per la sanificazione e 

l’acquisto di dispositivi di protezione 

 

Comunicazione delle spese per beneficiare 
del credito di imposta 

  



 

Facendo seguito al nostro documento del 17 luglio 2020 “Crediti d’imposta per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro e per la sanificazione - Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate” si rammenta che: 

• l’art 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha introdotto un credito d’imposta 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; 

• con il provvedimento Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 sono stati definiti i criteri e 
le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta e le modalità per la 
comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del DL 
34/2020; 

• con la circolare Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in 
merito a tale agevolazione. 

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto: 
• nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020; 
• fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. 

 

COMUNICAZIONE DELLE SPESE 

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese 
ammissibili: 

• entro il 7 settembre 2020 : 
• in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web 

disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; 
• direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; 
• utilizzando l’apposito modello. 

 
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: 

• sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione 
della comunicazione; 

• nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. 
 
SM&A sta mettendo a punto la procedura per richiedere il contributo attraverso il canale Entratel. 
 
Vi preghiamo pertanto di comunicarci l’intenzione di richiedere il contributo inviando l’istanza 
tramite SM&A facendoci pervenire entro il 1 settembre 2020: 

- copia delle fatture di acquisto relative all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e 
sanificazione degli ambienti di lavoro; 

- una stima delle spese da sostenere entro la fine dell’anno. 
 
Con i migliori saluti. 

 

SM&A 

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 


