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Pisa, 20 Luglio 2020
Credito d’Imposta a favore della sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi di
protezione

A partire dal 20 Luglio è possibile fare domanda per il credito d’imposta del 60% per le spese sostenute
fino ad oggi e da sostenere entro il 31/12/2020, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione necessari per fronteggiare l’epidemia da Covid19.
Soggetti Ammessi:
- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi
Spese Ammesse:
a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea;
c. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
e. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito spetta fino a un massimo di 60.000 euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte
di specifiche richieste.
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