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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 21 settembre 2020 

 

 

Circolare n° 50/2020 

 

Credito d’imposta sanificazione – definita la percentuale “effettiva” 

 

Egregi Signori Clienti, 

con il Provvedimento n. 302831 dell’11/9/2020 (Allegato 1), l'Agenzia delle Entrate ha definito la 

percentuale spettante per la determinazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e 

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte dei contribuenti che hanno presentato 

l’apposita comunicazione entro lo scorso 7 settembre (si veda la nostra Circolare n° 46/2020). 

 

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% dell’ammontare comunicato, 

percentuale derivante dal rapporto tra il budget messo a disposizione dall’articolo 125 del DL 

34/2020, pari a 200 milioni di euro, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle 

comunicazioni validamente presentate, pari a € 1.278.578.142. 

 

Alla luce della quantificazione della predetta percentuale è possibile desumere che l'ammontare 

massimo spettante al beneficiario è "limitato" a € 9.385 (60.000 x 15,6423%). Il bonus in esame può 

essere determinato anche applicando alle spese effettivamente sostenute (fino ad un massimo di € 

100.000) la percentuale del 9,3854% (60% x 15,6423%). 

 

Ciascun beneficiario può verificare l’ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile 

dall’area riservata del sito delle Entrate. 

 

Il credito d’imposta in esame, determinato comunque sulla base delle spese effettivamente 

sostenute, non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli 

interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e può essere utilizzato: 

• nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e 

pertanto nel mod. REDDITI 2021; 

• in compensazione tramite mod. F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14/9/2020 (giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione del provvedimento). 

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31/12/2021, il credito può essere ceduto, anche 

parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. 

 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2868945/19886799
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19749236
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19749298


Studio Bandera 
Commercialisti Avvocati Revisori Legali 

 

 

Brescia  Milano  Roma  Roma 

Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35 

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)       

 

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646   www.studiobandera.it 

 

Con la Risoluzione 52/E del 17/09/2020 (Allegato 2), l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice 

tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24. 

 

" 6917 " - "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"  

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del 

credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza 

delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”. 

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente 

attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione 

di versamento. 

 

Come sopra accentato, il credito d’imposta deve essere determinato sulla base delle spese 

effettivamente sostenute. 

Il cassetto fiscale riporta l’ammontare totale del credito d’imposta come spettante a seguito della 

rideterminazione della percentuale nella misura del 15,6423%, ma tale importo potrebbe non 

essere quello effettivamente spendibile, in quanto il contribuente deve effettivamente sostenere le 

spese agevolabili per poter fruire del relativo credito d’imposta. 

Pertanto sarà necessario verificare, prima dell’utilizzo, se l’ammontare delle spese preventivate per 

il mese della sottoscrizione della comunicazione (nella maggior parte dei casi settembre) e fino al 

31 dicembre 2020 è stato effettivamente speso. 

Si potrebbe avere che nel mese di settembre si abbiano già sostenuto spese per l’ammontare 

previsionale, nel qual caso si potrà usare tutto il credito; ma nella maggior parte dei casi si sosterrà 

le spese nei mesi a venire potendo utilizzare il credito d’imposta solo per la parte effettivamente 

spesa nei limiti di quanto richiesto con la comunicazione. 

Tutto ciò premesso, vista la complessità dei conteggi e la possibilità di errore, sarebbe prudenziale 

attendere il 1° gennaio 2021 per l’utilizzo in compensazione o utilizzare il credito d’imposta 

direttamente nel Modello Redditi 2021 per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte 2020. 

 

 

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

STUDIO BANDERA 

 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/15/Risoluzione-52E.pdf
https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19874799
https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19874799

