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Dott. Armando Sech 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 

revisore contabile 

 

Dott. Roberto Lunardi 

Dottore commercialista  

 

Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Giovanni Pase 

Dottore commercialista e 

revisore contabile 

 

Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in economia  

aziendale –   economics 

and management 

 

Dott.ssa Serena Zannoni 

Dottore in economia e 

gestione delle aziende 

 

Dott.ssa Azzurra Calderari 

Dottore In Giurisprudenza 

 

Dott.ssa Valentina Daberto 

Dottore in economia  

aziendale – amministrazione 

e controllo 
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E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

armandosech@secheassociati.com 

marcofregolent@secheassociati.com 

carladeconti@secheassociati.com 

alessiorizzo@secheassociati.com 

robertolunardi@secheassociati.com 

oscarsartor@secheassociati.com 

gpase@secheassociati.com 
florafrassinelli@secheassociati.com 

studiosech@legalmail.it 

Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

 
Circolare clienti n. 57/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 15 Ottobre 2020 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI / 

STANZIAMENTO AGGIUNTIVO 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che la Legge di conversione del Decreto Agosto (DL 104/2020) ha 

previsto uno stanziamento aggiuntivo per il bonus sanificazione e acquisto DPI pari ad € 

403.000.000,00.  

Con Provvedimento n. 302831 dell’11 Settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva 

individuato una misura percentuale ridotta di fruibilità del credito, pari al 15,6423%. Con le 

risorse aggiuntive recentemente stanziate, la misura del tax credit effettivo sulle spese di 

sanificazione dovrebbe salire al 28,30%. Sembra tuttavia che per l’estensione sia 

necessario attendere il varo di un provvedimento ad hoc che ufficializzerà la nuova 

percentuale. 

 

Lo Studio,  alla luce dei nuovi chiarimenti forniti, consiglia di non usare il credito d’imposta 

riportato a cassetto fiscale per evitare errori e di attendere l’ufficialità del provvedimento 

che validi la nuova percentuale.  

Sarà nostra cura farvi avere ulteriori chiarimenti in merito alle tempistiche di utilizzo. 

 

Se  avete necessità di chiarimenti potete contattare le Dottoresse Dall’Anese Clarissa 

(cdallanese@secheassociati.com), Daberto Valentina (vdaberto@secheassociati.com) e 

Zannoni Serena (szannoni@secheassociati.com). 

 

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

porgere i più cordiali saluti. 
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