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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 

 
 

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE 
 

L’Articolo 64 del c.d. “Decreto Cura Italia“, varato dal Governo in data 17 Marzo 2020, riconosce 

espressamente “un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 €uro per ciascun 

beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di €uro per l’anno 2020“. 

Successivamente, tale misura è stata ulteriormente estesa, in virtù di quanto pr evisto dall’Articolo 30 

del Decreto Legge 23/2020 (il c.d. “Decreto Liquidità“) introducendo la possibilità di ricorrere al credito 

d’imposta “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 ad agenti 

biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale“. 

Dal combinato disposto emerge che potranno usufruire del credito di imposta coloro che svolgono attività 

di impresa arte o professione ed hanno sostenuto spese per intervent i di sanificazione dei locali di lavoro, 

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di 

protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), e per l’acquisto di materiali atti a ga rantire il 

rispetto della distanza interpersonale (ad esempio pannelli in plexiglass di protezione).  

Il riconoscimento del credito di imposta non sarà automatico a differenza di altri crediti d’imposta 

riconosciuti dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. 

In questo caso sarà necessario completare una procedura prevista da un Decreto Attuativo che ancora deve 

essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

In attesa del suddetto decreto consigliamo di contabilizzare tutti i costi inerenti  le spese sopra indicate in 

un apposito conto di costo “Spese sanificazione COVID”, in modo da rendere più agevole e immediata la 

futura procedura di ottenimento del credito di imposta.  
 
 Con l’augurio a tutti di tornare presto alle normali condizioni lavorative porgiamo, cordiali saluti. 
 
 Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 

 
 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli 
elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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