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   Roma, 20 luglio 2020 
 

Pr. n.10/2020/MT/cp 

 

 
Alla Presidenza CNA Costruzioni 

Al Comitato Esecutivo CNA Imprese di pulizia 
Ai Responsabili regionali e territoriali CNA Imprese di pulizia 

 
 
Oggetto: consentito il credito di imposta ai clienti delle imprese di pulizia e disinfezione: un successo 
della CNA. 

 
Cari colleghi, 
 
le ragioni delle imprese di pulizia e l’insistenza politica di CNA hanno avuto successo, ed a partire da oggi 
anche le attività che svolgono le imprese di pulizia e disinfezione, finalizzate al contrasto della diffusione 
del covid-19, danno il diritto ai loro clienti di presentare domanda per il credito di imposta del 60% delle 
spese ad hoc sostenute. 
 
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate (circolare n.20/E del 10 luglio c.a., punto 2.2.1, primo periodo, 
pag. 15) confermano – finalmente - che le spese agevolate (attraverso il credito di imposta) sono tutte 
quelle sostenute in relazione alle attività indicate nei Protocolli di regolamentazione vigenti << 
finalizzate ad eliminare o a ridurre in quantità non significative la presenza dei virus >>, a prescindere 
dal soggetto che svolge le attività indicate. 
 
Pertanto, come richiesto in più occasioni dalla CNA, ivi compreso la lettera indirizzata al Ministro della 
Salute e al Ministro dello Sviluppo Economico, a partire da oggi saranno agevolate anche le attività 
eseguite dalle imprese di pulizia e disinfezione a patto che siano eseguite - beninteso - le attività 
specificatamente indicate dai protocolli di regolamentazione vigenti e che mirino alla rimozione del 
virus. 
 
Come ricorderete tutti, nulla di tutto ciò era scontato. Al contrario, nei Protocolli di regolamentazione 
delle misure per il contrasto, contenimento e diffusione del Covid-19 erano e sono presenti i termini di 
“pulizia e sanificazione”, anche se di fatto – nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020, che forma parte integrante degli stessi Protocolli di sicurezza - si descrivono operazioni di 
pulizia e disinfezione quali operazioni necessarie e sufficienti ai fini dell’eliminazione del Covid-19. 
 
Tale confusione terminologica ha indotto – erroneamente - molte aziende/clienti delle imprese di pulizia  
e disinfezione a ritenere che occorreva rivolgersi unicamente alle imprese abilitate alla sanificazione per 
ottenere il credito di imposta previsto dagli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio.  
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Per questa ragione la CNA ha scritto ai Ministri competenti,  non solo per ribadire la legittimità delle 
imprese da noi rappresentate in materia di pulizia e disinfezione, ma anche per  chiedere – in maniera 
conseguenziale -  la possibilità per le imprese di pulizia e disinfezione di rilasciare alle imprese/clienti 
certificazioni sui servizi forniti, utili e sufficienti per  ottenere  da parte loro la detrazione fiscale sulle 
spese effettuate ai fini della messa in sicurezza dal contagio covid-19. 
 
Tutto ciò è stato chiarito e confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato (in allegato) 
ed è da ritenere a tutti gli effetti un successo della CNA a favore di tutte le imprese di pulizia e 
disinfezione.  
 
Pertanto, cari colleghi, il nostro prossimo impegno al riguardo è - da una parte - quello di dare la più 
diffusa e capillare informazione alle imprese nostre associate sul territorio e – dall’altra – quello di 
fornire alle stesse imprese l’assistenza necessaria per permetterle di rilasciare ai propri clienti la dovuta 
certificazione per ottenere l’agevolazione fiscale, nel rispetto ed ai sensi della citata circolare 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Responsabile nazionale  
Mario Turco 

 

 

 


