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CREDITO D’IMPOSTA EX ART. 125 D.L. 34/2020 (CONV. DA L. 77/2020) 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20/08/2020 

 

 

Con la Circolare n. 25/E del 20/08/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi 

chiarimenti in merito alle norme di carattere fiscale previste dal “Decreto Rilancio” (D.L. 

34/2020, conv. da Legge 17/07/2020, n. 77), in risposta a quesiti trasmessi dalle 

Associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, da operatori 

ed altri contribuenti.  

 

Due chiarimenti attengono al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli 

ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del 

Decreto Rilancio, alla luce dell’inquadramento interpretativo contenuto nella precedente 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 10/07/2020.  

 

Stante l’imminente scadenza della presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della 

Comunicazione per la richiesta del suddetto credito d’imposta (7 settembre 2020), si 

riportano di seguito le risposte dell’Agenzia, unitamente ad alcune considerazioni 

specifiche. 

 

1) Certificazione delle attività di sanificazione  

Il primo quesito affrontato dall’Agenzia attiene alla certificazione delle attività di 

sanificazione. 

Al riguardo, viene ricordato che la citata Circolare n. 20/2020, al paragrafo 2.2.1, 

afferma che le attività di sanificazione devono consistere in “attività finalizzate ad 

eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato 

l’emergenza epidemiologica COVID-19”, e che tale condizione (ossia la loro idoneità a 

rimuovere o comunque a contenere in modo considerevole la presenza del COVID-19): 

- nel caso in cui tali attività vengano eseguite da operatori professionisti esterni 

risulta soddisfatta qualora sia presente “apposita certificazione redatta da 

operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione 

vigenti”,  



 

 

- mentre, nel caso in cui esse vengano svolte “in economia” dai soggetti potenziali 

beneficiari del credito, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, risulta 

soddisfatta quando tali attività rispettano “le indicazioni contenute nei 

Protocolli regolamentazione vigenti”, come attestato da documentazione 

interna. 

Ciò premesso, l’Agenzia precisa quanto segue: 

• ai fini dell’individuazione dei “Protocolli di regolamentazione vigenti”, 

richiamate in entrambe le ipotesi, “è necessario, in primis, fare riferimento alle 

indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i 

cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere 

territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, 

secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di 

esecuzione degli interventi”; 

• deve pertanto essere predisposta - dagli operatori esterni professionisti della 

sanificazione, ovvero dalle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di 

sanificazione - una certificazione che attesti che le attività di sanificazione poste 

in essere sono “coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, 

finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus 

che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19”. 

Purtroppo, sebbene detta precisazione risulti assolutamente necessaria per 

l’individuazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (ancorché poco tempestiva), 

non appare tuttavia esaustiva, per i motivi sotto evidenziati. 

In primo luogo, l’Agenzia puntualizza che occorre “in primis” fare riferimento tanto al 

Protocollo condiviso in data 24/04/2020 tra il Governo Conte, le organizzazioni di datori 

di lavoro e le organizzazioni sindacale, quanto ad eventuali ulteriori protocolli aventi 

valenza nazionale o locale, con ciò non escludendo che possano comunque sussistere altri 

documenti o provvedimenti normativi (emanati in special modo da enti pubblici statali, 

ovvero da enti pubblici territoriali, per singole aree geografiche, settori produttivi o altro) 

che forniscano ulteriori indicazioni in merito ai requisiti di adeguatezza delle attività di 

sanificazione a prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

Entrando nel merito del richiamato Protocollo condiviso del 24/04/2020 – con riguardo al 

quale è importante ricordare che il primo Protocollo è stato sottoscritto dalle parti sociali 

il 14/03/2020 e che successivamente esso è stato sostituito da quello del 24/04/2020 – 



 

 

si evidenzia che il paragrafo 4 è dedicato alle regole concernenti la “Pulizia e sanificazione 

in azienda”. 

Tale paragrafo menziona la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, 

la quale ha riconosciuto che il virus COVID-19 è efficacemente inattivato da appropriate 

procedure di sanificazione, che includano l’utilizzo di specifici disinfettanti (quali 

l’ipoclorito di sodio o l’etanolo, in determinate percentuali e tempi di esposizione) e che 

prevedano l’utilizzo di dispositivi DPI da parte degli operatori e la successiva ventilazione 

degli ambienti. 

Ovviamente, anche l’utilizzo dell’ozono quale virucida per la sanificazione degli ambienti 

di lavoro è attestato da numerosi documenti, emanati in particolare dal Ministero della 

Salute, dall’ISS e dall’INAIL, ai quali si rimanda (cfr., tra gli ultimi, il Documento-Focus 

del 23 luglio 2020 del Gruppo di lavoro ISS-Inail, pubblicato sul sito dell’Inail). 

Data la presenza di variegata documentazione sul punto, proveniente da differenti fonti 

ufficiali, nonché la mancanza di indicazioni maggiormente dettagliate da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della Circolare n. 25/2020 non si può sottacere 

che continuano a permanere dubbi in merito alle specifiche caratteristiche che devono 

possedere le attività di sanificazione per essere considerate conformi ai protocolli e, 

quindi, ammissibili al credito d’imposta ex art. 125.  

Per comodità, si allegano alla presente sia il Protocollo condiviso del 24/04/2020, sia la 

Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. 

 

Occorre altresì porre attenzione al fatto che le predette attività di sanificazione devono 

essere svolte secondo le indicazioni contenute nei sopra citati documenti “temporalmente 

vigenti alla data di esecuzione degli interventi”, dovendo pertanto avere cura di prendere 

in considerazione gli interventi normativi e di prassi in vigore al momento dello 

svolgimento dell’attività di sanificazione.  

 

Oltre a ciò, si deve osservare che l’Agenzia non ha chiarito il significato dell’espressione 

“in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute”, contenuta nella 

Circolare n. 20/2020, parag. 2.2.1, e riferita ai requisiti che devono avere i dipendenti ed 

i collaboratori aziendali, che vengono adibiti alle attività di sanificazione svolte “in 

economia” dai soggetti beneficiari. 

Tale locuzione potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire rilievo al possesso di 

idonee competenze in materia, acquisite attraverso studi, corsi, patentini, licenze, ecc.., 

ovvero attraverso formazione specifica svolta da operatori del settore a favore del 

personale interno aziendale addetto alle operazioni di sanificazione.  

Purtroppo, in assenza di delucidazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche 

questo aspetto rimane tuttora indefinito.  

 



 

 

2) Spese di pulizia degli impianti di condizionamento 

Il secondo quesito a cui viene data risposta nella Circolare n. 25/2020 riguarda le spese 

di pulizia degli impianti di condizionamento.  

In proposito, viene precisato che: 

- in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento, 

per la manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio, per 

pulizia/sostituzione stagionale), non rientra tra le spese di “sanificazione”, così 

come dalla Circolare n. 20/2020 ai fini dell’ammissione al credito d’imposta ex art. 

125; 

- al contrario, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da 

quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei 

relativi filtri, se - in conformità al documento “Linee guida per la riapertura delle 

attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome dell'11 giugno 2020” (allegato n. 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020) - sono 

“finalizzate ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad 

esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, 

garantendo il mantenimento delle portate”, mantenendo livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 

dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito 

d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”, ossia possono essere incluse tra le 

spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ammesse al credito 

d’imposta in oggetto. 

In conclusione, considerato che ben difficilmente interverranno altri chiarimenti ufficiali 

entro il 7 settembre 2020, si suggerisce alle cooperative che intendono avvalersi del 

credito d’imposta ex art. 125, di dotarsi della più ampia e variegata documentazione 

tecnica ed amministrativa (interna ed esterna) rientrante nella loro disponibilità, al fine di 

poter attestare l’effettività, la congruità e la conformità delle spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché delle spese per l’acquisto di dispositivi di 

protezione, a provvedimenti normativi e di prassi nazionali e territoriali, nonché alla 

normativa europea (laddove richiesto dall’Amministrazione Finanziaria). 
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