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Certificato N° 202172

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza
negli ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli Organizzativi e Consulenza per la Direzione

Q
S
PPrriivvaaccyy
A
RRiisskk M
Quuaalliittàà
Siiccuurreezzzzaa
Am
mbbiieennttee
Maannaaggeem
meenntt
RReessppoonnssaabbiilliittàà A
EEttiiccaa
CCoonnssuulleennzzaa ee A
Am
mm
miinniissttrraattiivvaa 223311
Auuddiitt ppeerr llaa D
Diirreezziioonnee

CREDITO DI IMPOSTA 50%
per sanificazione degli ambienti di lavoro, per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza
È stato previsto e disciplinato da ultimo dall’art. 30 DL 23/2020 un credito di imposta per la sanificazione degli
ambienti di lavoro, per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di
sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale.
Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese
sostenute nel corso dell’esercizio 2020, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Dovrebbero essere pertanto incluse tutte le spese per l’acquisto di mascherine, detergenti idroalcolici per le mani,
guanti monouso, spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Le modalità di attuazione di tale misura di sostegno
dovranno essere previste in un successivo decreto attuativo, di cui si attende l’emanazione.

In attesa del decreto, sulla base dell’esperienza maturata in relazione ad altri crediti d’imposta, si suggerisce a tutti i
clienti interessati di raccogliere a parte, in una cartellina, tutte le pertinenti fatture (vanno bene anche le copie di
cortesia), e i relativi bonifici (o ricevute bancarie) disposti a pagamento, sottolineando con un evidenziatore le voci
rilevanti. Tale cartellina sarà poi consegnata a parte allo studio del proprio commercialista, anche con invio tramite email previa scansione, per procedere alla quantificazione del credito d’imposta e al relativo utilizzo in compensazione.

COSA SONO PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE
- Sono attività di pulizia tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale
non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed arre di pertinenza.
- Sono attività di disinfezione tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati ed arre di pertinenza mediante la distruzione od inattivazione di microrganismi patogeni.
- Sono attività di sanificazione tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinanti ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto
riguarda l’illuminazione ed il rumore.
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