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Circolare a tutti i clienti – CURA ITALIA n°8                                                Villa Minozzo, il 9/4/2020 

CCRREEDDIITTOO  DD’’IIMMPPOOSSTTAA  5500%%  PPEERR  LL’’AACCQQUUIISSTTOO    DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  

Il Dl di aprile di prossima pubblicazione prevede una modifica dell’originario credito d’imposta per le spese di 
sanificazione, introdotto con il c.d. Decreto Cura Italia (DL 18/2020). Ora le spese anche per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuali e gel faranno maturare in capo a imprese e lavoratori autonomi un credito 

d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta nel 2020.  

 

POTENZIALI SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono beneficiari del credito TUTTI i titolari di partita iva: 

sia esercenti attività d’impresa, 

sia lavoratori autonomi e professionisti; 

 
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE  

Le spese ammesse al credito d’imposta sono le spese per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro, includendovi anche:  

spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e 

Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) ; 

spese re lat ive all’acquisto e all’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 (es. 
barriere e pannelli protettivi). 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario:  

 nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020; 

 fino all’importo massimo di Euro 20.000;  

 

 Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa fissato pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
Si precisa che non è ancora chiara la modalità con cui monitoreranno la soglia utilizzata. 

 

 
LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE  
Uno dei problemi applicativi di tale credito è sicuramente quello della documentazione, a supporto della spesa. 

La norma non richiede alcuna tracciabilità, data anche la natura dei beni acquistati. Si rit iene tuttavia che i l 
documento parlante (fattura o documento commerciale on line) risultano quanto mai opportuni per esibirli a 

eventuali futuri controlli. 

 
DECORRENZA E MODALITA’ UTILIZZO CREDITO  
Tale credito andrà utilizzato esclusivamente in compensazione in f24. Si attendono ancora chiarimenti in merito 

alle modalità e tempistiche per il suo utilizzo; 
 

    Come sempre, lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.  
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