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NAZIONALE – DECRETO RILANCIO 

Credito Imposta Sanificazione e acquisto DPI  

Agevolazione fiscale a sostegno delle spese di sanificazione degli 

ambienti di lavoro e dell’acquisto di DPI 
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NAZIONALE – DECRETO RILANCIO 

Credito Imposta Sanificazione e acquisto DPI  

Agevolazione fiscale a sostegno delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e 

dell’acquisto di DPI 

 

 

BENEFICIARI 
a) Imprese  

b) Esercenti arti e professioni  

c) Enti non commerciali (compreso Terzo Settore)  

  

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 
• Sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 

contenimento del contagio del Coronavirus 

 

• Sanificazione degli strumenti di lavoro  

 

• Acquisto di dispositivi di protezione individuale, conformi a 

requisiti di sicurezza europei, quali ad esempio:  

- mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 

- guanti 

- visiere di protezione e occhiali protettivi 

- tute di protezione e calzari 

 

• Acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 

o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad 

esempio: 

- barriere  

- pannelli protettivi 

 

• Acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza, conformi 

a requisiti di sicurezza europei, quali ad esempio: 

- termometri 

- termoscanner 

- tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti  

 

• Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti 
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SPESE AMMISSIBILI 
Spese sostenute nell’anno 2020.  

 

 

AGEVOLAZIONE 
Credito d'imposta pari al 60% fino all'importo massimo di € 60.000.  

 

Il credito può essere utilizzato in due modalità: 

- compensazione tramite modello F24 

- dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento 

della spesa 

 

 

 

SCADENZA 
In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce i criteri 

e le modalità di applicazione.  

  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Per sanificazione si intendono “il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il 

miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l’illuminazione e il rumore” (art. 1 lettera e) del DM 7 luglio 1997 n. 274, 

relativo all’attività delle imprese di pulizia). 

 

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 precisa 

che per trattamento di sanificazione devono essere usati prodotti con etalono 

al 70% o varechina allo 0,1%.  

 

 

 

 


