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Credito d'imposta per interventi di disinfezione di 
ambienti lavorativi e acquisti di DPI 
 
Credito d'imposta per interventi di disinfezione di ambienti lavorativi 
 
L’art 64 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale” Titolo IV 
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, disciplina il credito di imposta per 
operazioni di sanificazione degli ambienti lavorativi. Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 il beneficio 
del credito d’imposta è stata esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale usati al 
posto di lavoro. 
 
Tale credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo del 50% delle spese sostenute da “soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione nel limite massimo di € 20.000,00 e nel limite delle risorse 
disponibili.  
 
La circolare 13 aprile 2020, n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate a riguardo sottolinea che il credito d’imposta 
può essere applicato alle spese sostenute nel corso del 2020. 
 
Applicazione del credito d’imposta 
 
I decreti riservano il beneficio del credito d’imposta a soggetti esercenti:  
 attività di impresa; 
 arti o professioni; 
 
Come logica conseguenza sono da considerare esclusi dal beneficio: 

 privati; 
 organizzazioni e associazioni la cui attività non rientra in quelle suddette. 
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I decreti circoscrivono il beneficio del credito d’imposta alle spese sostenute per: 
 
 sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro; 
 acquisto di dispositivi di protezione individuale; 
 acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 

agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale 
 
Il credito d’imposta previsto dalla normativa è quindi applicabile per l’acquisto di (elenco esemplificativo 
non esaustivo):  
 
 mascherine chirurgiche;  
 mascherine FFP2 e FFP3;   
 guanti di protezione; 
 visiere di protezione;  
 occhiali di protezione;   
 tute protettive; 
 scarpe; 
 
nonché per l’acquisto (e l’installazione) di: 
 

 barriere di distanziamento; 
 pannelli protettivi; 
 detergenti o gel antibatterici per mani. 
 
 
Operatività del credito d’imposta 
 
Il primo comma dell’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che “Allo scopo di incentivare la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un 
credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro sostenute e documentate  fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”.  
 
 



3 

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del 
credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, verranno 
stabiliti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle  finanze,  da  adottare  entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del suddetto decreto 
legge. 
 
Il primo comma dell’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, invece stabilisce che “Al fine di incentivare 
l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito 
d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le 
misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”. 
Anche in questo caso, per i criteri e le modalità di fruizione, il comma 2 dell’articolo fa riferimento al 
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. 
 
In concreto, nel caso esemplificativo, un’azienda abbia sostenuto nel corso del 2020 spese per l’acquisto 
di vario materiale per la protezione individuale dei collaboratori, nonché disinfettanti per un totale di 
25.700,00 euro, il credito d’imposta di cui può avvalersi è di 10.000,00 euro, in quanto la normativa 
consente l’applicazione del credito fino a un massimo del 50% della spesa complessiva sostenuta fino alla 
concorrenza massima di 20.000,00 Euro. In ogni caso va considerato che il credito d’imposta sarà 
accordato nel limite delle risorse disponibili. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 


