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   Coronavirus: Detraibilità 

delle spese per l’acquisto di mascherine anti 

covid 19 

 
Con Circolare n 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti in 

merito alla applicazione delle norme contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità ed in 

particolare risponde ad una serie di quesiti dei contribuenti. 

 

In riferimento all’acquisto di mascherine anti covid 19 l’agenzia ha dato parere 

favorevole alla detrazione del 19% fatta salva la franchigia di euro 129,11, per le 

spese sostenute per tali DPI se rispondenti ai seguenti due requisiti: 

 siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai 

provvedimenti del Ministero della Salute 

 rispettino i requisiti di marcatura CE 
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http://www.flpbac.it/
mailto:flpbacnazionale@
https://www.fiscoetasse.com/upload/Circolare%2011%20del%206%20maggio%202020.pdf
http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/u42/invio_modello_redditi_pf_2018.jpg
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  Chiarimenti sul premio 

100 euro. Attenzione alla CU 

 

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti 

chiarimenti: 

Computo dei giorni 

Ai fini del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo 

del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore 

lavorabili come previsto contrattualmente, senza considerare né al numeratore né al 

denominatore le giornate di ferie, malattia, congedo e assenza per aspettativa senza 

corresponsione di assegni. 

Restano, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità 

di lavoro agile (“smart working”). 

ll premio non deve essere influenzato dalla tipologia di contratto, in altri termini, il 

part-time orizzontale, verticale o misto vedrà lo stesso trattamento del tempo pieno. 

Limiti di Reddito 

Il premio spetta ai dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro 

dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro. 

https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/documenti/circolare-agenzia-delle-entrate-n-8-e-del-3-aprile-2020
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Ai fini della verifica del limite di 40.000 euro deve essere considerato esclusivamente 

il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non 

anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. 

Compensazione 

Il “bonus” non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto in via automatica 

dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione 

corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 

operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

 

 Coronavirus: La  

registrazione della riduzione del canone puo' 

essere anticipata per PEC 

 

Importante novità è stata comunicata dall’agenzia delle entrate in una faq.  

“Non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può 

tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la  

riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro (se dovuta) e 

delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-di-un-nuovo-contratto/faq-cittadini
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Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone lei 

potrà procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza. 

Se però vuole effettuarla ora, può farlo (senza pagamento dell’imposta di registro e 

dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 

settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail; ricordi 

di indicare i suoi riferimenti per essere contattato. 

Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare: 

 la scansione dell’accordo di riduzione 

 il modello 69 debitamente sottoscritto 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso 

dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, 

l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo 

emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il 

richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai 

sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1. 

 

 

 

 Coronavirus: Ministero 

del Lavoro: quasi due milioni di italiani in 

smart working  
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Si avvicina ai due milioni il numero di lavoratori italiani attivi in modalità smart 

working, secondo il Ministero del lavoro. L'emergenza Covid-19 ha comportato, rileva il 

ministero "un radicale e repentino ripensamento dell'organizzazione del lavoro in nome 

della tutela della salute delle persone all'interno di aziende e Pubbliche 

Amministrazioni", privilegiando dove possibile il lavoro da remoto.  A fine aprile 

complessivamente risultavano 1.827.792 lavoratori in smart working, quasi la totalità 

(1.606.617 persone) a seguito delle norme sull'emergenza. Prima del coronavirus 

lavoravano da remoto soltanto 221.175 persone.   Lo smart working è diventato, 

osserva il ministero, "una modalità necessaria, sebbene solo fino a qualche mese fa 

fosse ritenuto un'alternativa ancora sperimentale, una componente parziale di un più 

ampio processo di digitalizzazione del lavoro".  
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