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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 
 
 

BONUS SANIFICAZIONE (ARTICOLO 125 DECRETO LEGGE N. 34/2020) 
 INVIO DEL MODELLO PER LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 

 
Lunedì 07 Settembre scade il termine per l’invio della comunicazione delle spese sostenute per la 
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, necessaria a prenotare il credito d’imposta 
previsto dall’Articolo 125 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020). 
Il bonus prevede un credito di imposta, di importo non superiore a 60.000,00 €uro, pari al 60% 
delle spese sostenute per la sanificazione (che dunque non potranno essere superiori a 100.000,00 
€uro) e l’acquisto dei dispositivi di protezione in relazione alla pandemia COVID 19. 
 
SPESE AGEVOLABILI. 
Particolare attenzione va posta alle spese sostenute per la sanificazione che devono essere certifi-
cate dalle imprese che svolgono tale attività (anche da coloro che svolgono in proprio l'attività di 
sanificazione). 
La certificazione deve attestare che le attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato 
nei protocolli di regolamentazione vigenti e, perciò, finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non 
significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid – 19. 
 
Le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, vi-
siere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, eccetera) devono essere conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marcatura CE). 
Al riguardo l'Agenzia non ha chiarito se le mascherine e i Dpi non marcati CE ma approvati dall'Isti-
tuto superiore di sanità o all'I.N.A.I.L. – nel primo periodo dell'emergenza sanitaria in cui non si 
trovavano mascherine – possano essere agevolati. 
La ratio della disposizione vorrebbe che anche tali acquisti fossero agevolabili. 
 
Anche gli acquisti di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termo-
metri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti devono essere conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza europei. 
 
Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori del credito d'imposta con-
servino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea che, in molti casi, non 
risulta dalla fattura ma è semplicemente apposta sulla confezione del prodotto. 
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Sono inoltre agevolabili gli acquisti di prodotti detergenti e disinfettanti e quelle per i dispostivi at-
ti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse 
le eventuali spese di installazione. 
 
LA COMUNICAZIONE. 
Come detto la comunicazione con la quale si prenota il credito di imposta dovrà essere inviata en-
tro Lunedì 07 Settembre e potrà essere inviata direttamente dal contribuente tramite i canali EN-
TRATEL o tramite intermediario abilitato. 
 
Nella comunicazione dovrà essere indicato l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al 
mese di agosto 2020 e dovrà essere indicato l’ammontare delle spese da sostenere dal mese di 
settembre al mese di dicembre 2020. 
In quest’ultimo caso l’importo non dovrà essere esatto ma sarà esclusivamente utile all’Agenzia 
delle Entrate per stabilire la percentuale di riconoscimento del credito, al fine di non superare il 
budget previsto a livello nazionale per il bonus di 200 milioni di €uro. 
Entro l’11 Settembre l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare con provvedimento la percentuale 
di credito di imposta riconosciuto. 
 
Si allega alla circolare il modello di comunicazione e le relative istruzioni. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nella presente circolare sono relative alla situazione normativa alla data 
del 25 Maggio 2020 ma potranno essere oggetto di modifica per emendamenti approvati in sede di 

conversione in legge del decreto 
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