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 Circolare clienti n. 31/T/2020  

 

Pieve di Soligo, 10 Aprile 2020  

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DL 23/2020 (DECRETO LIQUIDITÀ)  

 

Gentili Clienti,  

il DL 23/2020 (cd “Decreto Liquidità”) ha previsto una ulteriore agevolazione per sostenere 

le attività colpite dall’emergenza Coronavirus. 

 

L’articolo 30 del DL n.23 del 08 Aprile 2020 ha esteso il credito d’imposta al 50% relativo alle 

spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale. Viene infatti disposto che, al fine di incentivare il rispetto delle 

misure anti contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 

del DL 18/2020 trova applicazione “anche per le spese, sostenute nell’ anno 2020, per 

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale di agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale”.  

La relazione illustrativa al DL, tra i dispositivi di protezione individuale, riporta i seguenti 

esempi: 

• mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3; 

• guanti; 

• visiere di protezione e occhiali protettivi; 

• tute di protezione e calzari. 

Tra gli “altri dispositivi di sicurezza” rientrano: 

• barriere protettive; 

• pannelli protettivi; 
• detergenti mani e disinfettanti. 
Le caratteristiche del credito d’imposta in esame, come già illustrato nella circolare 26 T 

del 25 Marzo 2020, sono:  

• la misura è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020; 

• fino ad un massimo di € 20.000,00 di credito d’imposta spettante a ciascun 

beneficiario. 
La dotazione massima di spesa è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Lo stesso articolo rinvia alle disposizioni attuative previste dall’art. 64 comma 2 del DL 

18/2020, demandate ad un decreto ministeriale di prossima emanazione (dovrà essere 

emanato entro il 16 Aprile 2020 ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020); 

in tale sede saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito 

d’imposta.  

 

Sarà nostra cura avvisarvi con una successiva comunicazione non appena saranno rese 

note le modalità di accesso al credito, posto che potrebbero non essere di natura 

automatica, essendo necessario rispettare il suddetto limite di spesa. 

 

Nel caso necessitiate di ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattare la referente Dott.ssa 

Daberto Valentina (mail: vdaberto@secheassociati.com). 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti e i migliori auguri per una Serena Pasqua. 
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