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Con l’art. 125 del Decreto Rilancio è stato 
introdotto un credito d’imposta per la 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
utilizzati , nonché per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e di altri dispositivi atti a 
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

COS’È

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese sostenute nel 2020:

Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa 
e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali 
attività;

Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti 
e disinfettanti, dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, 
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), dispositivi 
atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli 
protettivi)

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive con un limite 
massimo di € 60.000,00.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti 
dal Temporary Framework.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE

Art. 125 del Decreto – Legge 
19 maggio 2020, n. 34

A)

B)



I soggetti aventi i requisiti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate 
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla 
data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di 
sostenere fino al 31/12/2020. La comunicazione deve essere inviata dal 20 
luglio 2020 al 07/09/2020.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo in cui si sono sostenuti i costi ed è utilizzabile direttamente 
in detrazione dell’ammontare complessivo delle imposte sui redditi o in 
compensazione a decorrere dal giorno successivo.

FRUIZIONE

Studio Promozioni si occupa di effettuare una 
valutazione preliminare dell’agevolazione, 
per la verifica della sussistenza dei requisiti 
richiesti dalla normativa. 

Effettua l’analisi dei costi ammissibili al 
beneficio e predispone la documentazione 
necessaria per la fruizione dell’agevolazione. 

IL RUOLO DI STUDIO PROMOZIONI
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