Agevolazioni fiscali ed esenzione IVA sui prodotti emergenza Covid19
Per favorire la gestione degli approvvigionamenti di numerosi prodotti di stretta necessità in questa fase di ripartenza, il governo
ha adottato provvedimenti di agevolazione in materia fiscale, in applicazione con i dispositivi ministeriali e legislativi che si sono
succeduti nelle ultime settimane.
Attraverso il cosiddetto Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio scorso, sono state introdotte significative novità, tra le quali
principalmente l’attuazione di un credito di imposta e la riduzione della aliquota IVA sui beni necessari per fronteggiare
l’emergenza.

Credito d’imposta del 50%: cos’è e quali sono i prodotti interessati
La messa in sicurezza degli ambienti di lavoro dev’essere la priorità di tutte le attività. Per garantire igiene e sicurezza è
necessario non solo sanificare tutte le aree, ma anche dotarsi di dispositivi di protezione personale: seppur necessarie, tutte
queste misure rappresentano per diversi settori una spesa viva molto importante.
C’è però un modo per ammortizzare questi i costi: il credito d’imposta. La misura è stata inserita nel D.L. 18/2020, all’art. 64 e
prevede la copertura delle spese sostenute nel corso del 2020 fino a un massimo di 20.000 euro per azienda o studio
professionale. Il credito è stato pensato per fornire un sostegno economico alle imprese direttamente chiamate ad adeguarsi alle
normative.
L’Agenzia delle Entrate (circolare 9/E/2020) ha chiarito che tra i dispositivi di
protezione individuale (DPI) rientrano:
• mascherine, sia chirurgiche sia quelle di tipo FFP2 o FFP3
• guanti
• visiere e occhiali protettivi
• tute di protezione
• schermi e strumenti di separazione in plexiglass
• liquidi detergenti e disinfettanti
• procedure di sanificazione dei locali

Esenzione IVA: cos’è e quali sono i prodotti interessati
Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il
diffondersi del Covid-19. In particolare, il Decreto Rilancio sancisce esenzione IVA per la vendita di mascherine e degli altri
dispositivi medici e di protezione individuale, fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette
all’aliquota IVA del 5%.

Tra le categorie di prodotti interessati, molte sono presenti nel nostro assortimento:
•
•
•
•
•
•
•

mascherine chirurgiche
mascherine FFP2 e FFP3
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici
termometri digitali e sistemi di rilevazione automatica della temperatura (thermoscanner)
detergenti disinfettanti per mani
dispenser a muro per disinfettanti
soluzioni idroalcoliche
Scopri tutto il nostro
assortimento dedicato
D.L. 34/2020

