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Circolare clienti n. 54/T/2020 

 
Pieve di Soligo, 15 Settembre 2020 
 
OGGETTO: PERCENTUALE FRUIZIONE CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE 
 
Gentili Clienti, 
 
desideriamo informarVi che, è stato definito nella misura del 9,3854% l’ammontare di 
credito d’imposta relativo all’acquisto dei DPI e sanificazione da applicare alle spese 
sostenute e da sostenere fino al 31 Dicembre 2020.  
Con provvedimento n. 302831 dell’11 Settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto 
infatti  che la misura di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di 
DPI è stata fissata al 15,6423% da applicarsi al credito imposta del 60% (9,3854% = 15,6423% 
x 60%). 
Secondo quanto stabilito dall’art. 125 del DL Rilancio, il credito d’imposta teorico era stato 
fissato originariamente nella misura del  60% delle spese sostenute e da sostenere dal 01 
Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020 ma considerate le numerose richieste pervenute 
e le risorse a disposizione dei contribuenti, il credito imposta di cui sopra è fruibile  in misura 
ridotta come sopra indicato. 
 
Esempio. Se la Società Alfa ha sostenuto e preventivato un importo pari ad € 1.000,00 di 
spese per sanificazione e acquisto DPI; secondo quanto previsto dal art. 125 del DL 
Rilancio, avrebbe beneficiato di € 600,00. A fronte di quanto stabilito dal provvedimento 
n. 302831 dell’11 Settembre 2020, il credito d’imposta spettante alla società Alfa è di € 
93,85 (il 15,6423% di € 600 ovvero il 9,3854% delle spese sostenute). 
 
Coloro i quali abbiano provveduto, autonomamente o per mezzo dello Studio, all’invio 
della comunicazione per la richiesta di tale agevolazione, potranno usare suddetto 
credito in compensazione mediante modello F24 apponendo il codice tributo “6917”, 
anno di riferimento “2020”, esponendolo nella sezione Erario; tale credito è utilizzabile a 
partire dal 14 Settembre 2020.  In alternativa all’utilizzo in compensazione in F24 (o nella 
dichiarazione dei redditi 2021), si ricorda che il credito può essere ceduto, anche 
parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 
 
Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio 
cassetto fiscale, come si può osservare dalla schermata posta in allegato alla presente 
comunicazione. 
 
Restiamo a Vostra disposizione e se avete necessità di chiarimenti potete contattare le 
Dottoresse Dall’Anese Clarissa, Daberto Valentina e Zannoni Serena. 
 
Cordiali saluti. 
 
       Studio Sech e Associati 
 
 
Allegato: Schermata Cassetto Fiscale. 


