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“Coronavirus – Decreto “Rilancio” – Credito d’imposta art. 125 - istituzione
codice tributo e percentuale di fruizione del credito: Agenzia delle Entrate
Risoluzione 52/E del 14.9.2020 e Provvedimento 302831 dell’11.9.2020.
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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

COVID-19 - Credito d’imposta art. 125 D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”):
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risoluzione n. 50/E
ed il Provvedimento del Direttore n. 302831 dell'11.9.2020 – istituzione codice tributo e
percentuale di fruizione del credito pari al 15,6423%.

Si fa seguito e riferimento alle circolari federali n. 12395 del 17.7.2020 e n.
12435 del 6.8.2020 per informare che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data
14.9.2020, la risoluzione n. 50/E del 14.9.2020 ed il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia con riferimento all’art. 125 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) sul
credito d’imposta.
In particolare, con la suddetta risoluzione n. 52/E, l’Agenzia delle Entrate ha
istituito il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24,
del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
previsto dal decreto Rilancio. Al riguardo, si rammenta che l’art. 125 del DL 34/2020 ha
previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi per
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Invece, con provvedimento n. 302831 dell'11.9.2020, l'Agenzia delle Entrate ha
fissato al 15,6423% del credito richiesto la misura del credito effettivamente
utilizzabile.
Al riguardo, per ogni utile approfondimento, è possibile consultare i suddetti
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti link:
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/risoluzione+F24+
credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5eeeea7b05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_1
1_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
Cordiali saluti.
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