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AGGIORNA n 35 del 21/04/2020 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE  
 

 

Come comunicatoVi nei precedenti DMZ Aggiorna, i Decreti emanati in 
questi mesi hanno previsto, per le imprese e i lavoratori autonomi, un 
credito d’imposta finalizzato ad incentivare le misure preventive alla 
diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro. 
 
Le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per spese di 
sanificazione sono: 

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro 
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei 

lavoratori 
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori. 

 
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano: 

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 
- guanti 
- visiere di protezione e occhiali protettivi 
- tute di protezione e calzari. 

 
Mentre fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: 

- barriere protettive 
- pannelli protettivi 
- detergenti mani 

 
 
Il credito spettante è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 con 
un massimo di € 20.000, quindi se un soggetto sostiene detti costi per 
un ammontare di € 50.000 il credito non sarà di € 25.000 ma di € 
20.000. 
 
Le modalità per richiedere/usufruire del bonus non sono ancora state 
emanate, sarà nostra premura comunicarvelo appena riceveremo 
aggiornamenti in merito. 
 
 
 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 

 


