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CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ADEGUAMENTO 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

L’Agenzia delle entrate ha diffuso linee guida e informazioni per richiedere il Credito 
d’imposta relativo alla sanificazione e all'acquisto di dispositivi di protezione per il 
coronavirus.  

 

 
 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

❖ CREDITO ADEGUAMENTO: 

Soggetti esercenti di attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli 
enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti con CODICE ATECO compreso nel 
presente allegato1. 

 

❖ CREDITO SANIFICAZIONE: 

✓ Soggetti esercenti di attività di impresa; 

✓ Esercenti arti e professioni  

✓ Enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti 

 

SPAZIO SOLUZIONI                             Novità del 29/07/2020 

Viene infatti riconosciuto al 
contribuente un credito d’imposta in 
base alle spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti dal Covid-
19 e degli strumenti utilizzati oltre 
all’acquisto di guanti, mascherine e Dpi, 
prodotti detergenti e disinfettanti, ma 
anche termometri, termoscanner, 
tappeti e vaschette per igienizzanti e 
disinfettanti.  

MATERIALE_Informativo/allegato%201.pdf
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TIPO DI INTERVENTO 

❖ CREDITO ADEGUAMENTO: 

Il credito d’imposta per l’adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi 
necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la 
diffusione del virus COVID-19. 

✓ Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di 
spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza. 

✓ Investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie 
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e l’acquisto di apparecchiature per il 
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.  

 

❖ CREDITO SANIFICAZIONE: 

Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:  

✓ la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa;  

✓ l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere etc.) che siano 
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;  

✓ l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;  

✓ l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette 
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa 
europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;  

✓ l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere 
e pannelli protettivi. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO 

❖ CREDITO ADEGUAMENTO: 

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese 
ammissibili pari a 80.000 € (il credito spettante sarà quindi nella misura massima di 48.000 €) 

 

❖ CREDITO SANIFICAZIONE: 

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti fino ad un massimo di 60.000 
€ per ciascun beneficiario. 

La percentuale è variabile secondo una ripartizione dei fondi a disposizione. 

L’ammontare massimo del credito fruibile sarà reso noto con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.  
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando 
il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, 
 
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 
 

❖ CREDITO DI ADEGUAMENTO:  
La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 
novembre 2021 

❖ CREDITO SANIFICAZIONE: 
La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 
settembre 2020. 
 

➢ GUIDA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ACCESSO AL CREDITO 

 

➢ FAC SIMILE_ MODELLO DOMANDA DI ACCESSO AL CREDITO 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71
http://www.agenziaentrate.gov.it/
MATERIALE_Informativo/GUIDA%20PROCEDURA%20ONLINE.pdf
MATERIALE_Informativo/GUIDA%20PROCEDURA%20ONLINE.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71
http://www.pierlucaeassociati.it/

