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Dallo Studio Amato di Roma, 14 settembre 2020 
 

COVID Credito d'imposta sanificazione si scrive 60 

ma si legge 15,6423 che diventa 9,3854% 
 

Provvedimento Agenzia Entrate n. 302831 dell’11 settembre 2020.  

 

 L’art. 125 del DL 34/2020 (cosiddetto Rilancio) aveva istituito un credito d’imposta per 

la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione fissandone l’aleatoria misura al 

60% delle spese sostenute. Il credito però prevedeva un tetto di spesa di 200 milioni 

di euro. 

 

L’AE dopo aver raccolto tutte le istanze, con il Provvedimento citato ha fissato la misura 

effettiva del credito spettante al 15,6423% del credito richiesto. Pertanto, tenendo 

conto che il credito richiesto faceva riferimento al 60% della spesa sostenuta, 

effettivamente lo stesso sarà pari al 9,3584% delle spese effettivamente sostenute. In 

ogni caso nessun credito può essere superiore a 60.000 euro.  
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Spesa sostenuta e da sostenere pari a                                            € 10.000; 

Credito richiesto ai sensi dell’art. 125 del DL 34/2020= 60%     €   6.000; 

Percentuale da applicare al credito richiesto pari al  

15,6423% =                                                                                       €      938,5. 

 

A fronte di una spesa di € 10.000 il credito d’imposta effettivamente 

spettante sarà pari a € 938,50. 

 

I beneficiari non dovranno fare alcun calcolo, infatti la misura del credito spettante 

sarà rintracciabile nel proprio cassetto fiscale. 
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Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione del provvedimento, oppure nella dichiarazione dei redditi 

dell’anno di sostenimento delle spese. 

 

Ferma la facoltà, da esercitare entro il 31 dicembre 2021, di cedere detto credito 

d’imposta, anche parzialmente. 

 

In questo caso la comunicazione della cessione può avvenire, esclusivamente a cura del 

soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate, anche in tal caso a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione del provvedimento. 

 

Con un comunicato l’AE ha reso noto che il primo giorno utile è oggi, 14 settembre. 
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