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RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA 
SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Così come comunicato nella precedente circolare di Studio del 25 maggio 2020, 
relativamente alle novità contenute nel DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto 
Decreto Rilancio, in riferimento al credito d’imposta per la sanificazione e 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125), si era in attesa di un 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definisse i criteri e le modalità 
per la fruizione e la relativa cessione. 
In data 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento di 
cui sopra in cui si rendeva noto che per poter accedere al credito d’imposta i 
contribuenti interessati dovevano comunicare alla stessa, entro il 7 settembre 
2020: 

 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della 
comunicazione; 

 l’importo che prevedevano di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. 
 
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro l’11/09/2020, sarebbe stata resa 
nota la percentuale da applicare a tale credito per determinarne il reale importo da utilizzare in compensazione, 
in base ai fondi disponibili e le domande ricevute. 
 
Il giorno 11/09/2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. N. 302831/2020, da cui si 
evince che la percentuale da applicare al 60% preventivamente calcolato nella comunicazione inviata entro il 7 
settembre 2020, è pari al 15,6423. 
 
ESEMPIO DI CALCOLO DEL REALE CREDITO D’IMPOSTA 
Ipotizziamo che un contribuente abbia sostenuto spese per acquisto di dispositivi di protezione pari ad euro 
1.000, calcolando in comunicazione un credito pari ad euro 600 (1.000*60%). 
Il credito realmente utilizzabile sarà pari a euro 600 moltiplicata la percentuale definita nel provvedimento, 
ovvero: 

 600*15,6423% = 93,85 (credito riconosciuto per l’utilizzo in compensazione). 
 
Bitonto, 15 settembre 2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 

 

 


