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 Circolare clienti n. 40/T/2020 

  

Pieve di Soligo, 26 Maggio 2020 

 

OGGETTO: ART. 125 DL. RILANCIO - CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

   
  Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che il Decreto Rilancio all’articolo 125 ha ridisegnato il credito d’imposta 

relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei DPI e altri dispositivi, abrogando 

quanto precedentemente previsto dall’art. 64 del Decreto c.d. “Cura Italia, convertito nella Legge 

n. 27 del 24/04/2020 e dall’art. 30 del Decreto c.d. “Liquidità”. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare del presente credito d’imposta gli esercenti attività d’impresa, arte, professione 

ed enti non commerciali, inclusi gli Enti del Terzo Settore. 

 

OGGETTO DEL BENEFICIO 

Rientrano in tale agevolazione le spese sostenute nel 2020 per: 

• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 

strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti, tute di protezione, 

calzari); 

• l’acquisto di detergenti e disinfettanti; 

• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra quali termometri, termoscanner, 

ecc., ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

 

BENEFICIO CONCESSO 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, fino ad un 

massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24; in alternativa può 

essere ceduto ad altri soggetti, inclusi istituti di credito. 

 

Desideriamo sottolineare che le modalità attuative saranno definite con un provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

della legge di conversione del Decreto Rilancio. 

 

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità, il riferimento è la Dott.ssa Daberto 

Valentina (vdaberto@secheassociati.com).     

 

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

cordiali saluti.  
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