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Milano, 27 luglio 2020 
 
Comunicazione n. 12/2020 
 

Oggetto: Credito d’imposta sanificazione/acquisto 
DPI e adeguamento ambienti di lavoro 
 

Gentili Clienti, 

 
tra gli interventi normativi del Decreto Rilancio sono stati introdotti due 

crediti d’imposta per: 
• le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure ne-

cessarie al contenimento/prevenzione del contagio; 
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di 

protezione per la tutela della salute dei lavoratori. 
 

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10/07/2020, l’Agenzia delle En-
trate ha approvato il modello per comunicare le spese agevolabili sostenute, e 
che si prevede di sostenere, da inviare esclusivamente in via telematica. 
 
Spese sanificazione e acquisto DPI 

La comunicazione deve essere presentata dal 20/07/2020 al 07/09/2020, 
indicando le spese sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione 
della comunicazione e le spese da sostenere fino al 31/12/2020. E’ possibile in-
viare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, 
in quanto l’ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le 
precedenti, oppure presentare una rinuncia integrale 

Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta frui-
bile è determinato sulla base di una percentuale resa nota con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, 
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) 
all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. 
 
Ricordiamo che tale credito: 

• è fruibile da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali 
(compresi ETS ed Enti religiosi riconosciuti); 

• è pari al 60% delle spese complessive agevolabili, che non possono 
superare euro 60.000; 

• può essere utilizzato dai beneficiari nel Modello Redditi relativo al 
periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata oppure in compen-
sazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pub-
blicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà 
nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provv.+artt.+120+e+125+DL+Rilancio+crediti+adeguamento+e+sanificazione+pub.pdf/79d2e165-58cc-01b6-717e-93c228e31e05
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• è cedibile a terzi. 
 
Spese adeguamento ambienti di lavoro 

La comunicazione deve essere presentata dal 20/07/2020 al 30/11/2021, indicando le spese sostenute 
fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e le spese da sostenere fino al 
31/12/2020. Se la comunicazione è inviata nel 2021, sarà necessario indicare solo le spese sostenute nel 
2020. Anche in questo caso è possibile inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in 
precedenza, oppure presentare una rinuncia integrale 
 
Ricordiamo che tale credito: 
• è fruibile dalle fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (ETS), e dagli esercenti 

attività d’impresa/lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2 del DL n. 34/2020; 
• è pari al 60% delle spese complessive agevolabili, che non possono superare euro 80.000; 
• è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, 

dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e, in ogni caso, nel pe-
riodo 1/1/2021 – 31/12/2021. Il credito è inoltre cedibile a terzi e, con futura Risoluzione, sarà istituito un 
apposito codice tributo; 
 

Si invitano i Clienti interessati a prendere contatto con i propri professionisti di riferimento, con i quali 
sarà definita la tariffa richiesta dallo Studio per la predisposizione ed invio delle Comunicazioni in oggetto. 
 
Porgiamo con l’occasione i migliori saluti 
 
TCA – Triberti Colombo & Associati 


