
 
 
  
 
                               
 
 
 

 

 

 
 

“Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 
protezione” 

 

BENEFICIARI
 
I destinatari del Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione sono gli 
esercenti attività d’impresa, arte o professione – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla 
dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – 
nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente 
riconosciuti. 
 
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI  
 

Sono spese ammissibili le  spese sostenute dal 1° Gennaio  2020 al 31 dicembre 2020 riguardanti uno 
od entrambi i seguenti interventi: 
 
1. sanificazione degli ambienti di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o 

per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
2. acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare: 

 dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute 
di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;  

 prodotti detergenti e disinfettanti; 

 dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, 
termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla 
normativa europea ivi incluse le eventuali spese di installazione;  

 dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi incluse le 
spese per l’installazione. 

 
Per attività di “sanificazione”, si intende quell’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non 
significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. 
Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori 
professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Se l’attività è stata svolta in 
economia dal soggetto beneficiario ,avvalendosi di  propri dipendenti o collaboratori questi devono 
rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione vigente come attestato da 
documentazione interna. 
 
I dispositivi individuali sono rappresentati da: 

• mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; 

• guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.  



Nel caso in cui per alcuni dispositivi di protezione individuale è richiesta la conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea si precisa che solo in presenza di tale 
documentazione le relative spese sono considerate ammissibili. 

 

 UTILIZZABILITA' DEL CREDITO 


Il credito è utilizzabile: 

 in compensazione tramite il modello F24;  

 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ; 

 entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi 
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del 
credito. 



 ENTITA’ DEL CREDITO




Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 € per azienda , è pari al 60 per cento 
delle spese ammissibili sostenute nel 2020 nel limite complessivo dello stanziamento di 200 milioni di 
euro previsti per l’anno 2020. 
 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 

La comunicazione può essere presentata fino al  7 settembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
 
 
SEDE DI MACERATA:  
 

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 
 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 
 
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366932   
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