
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 07.05.2020 

Si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 06.05.2020, circa 

il contenuto del Decreto Legge n. 18/2020. 

Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi 

dell’articolo 15 del TUIR 

È pari al 19%, per la parte che supera i 129,11 euro la detrazione in dichiarazione per le spese sanitarie  

prevista per comprare mascherine protettive conformi ai regolamenti CE, la conformità deve risultare dalla 

presenzia del marchio CE. La conformità dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura, insieme al 

nominativo della persona che ha fatto l’acquisto. Bisogna dunque verificare che su questi ci sia il codice AD 

«spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». Se non c’è bisogna conservare 

la documentazione dalla quale risulti il “bollino” CE. Tuttavia questo  è valido esclusivamente per i 

dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicata sul sito del Ministero della Salute, 

mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alle 

norme europee. 

Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del 

Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 66 e 99 del 

Decreto n. 18/2020 

Non è possibile effettuare pagamenti in contanti al fine di avere diritto alla detrazione per erogazioni liberali 

in denaro in favore del Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Le vie possibili sono 

esclusivamente quelle tracciabili, ossia il versamento bancario o postale, le carte di debito, di credito o 

prepagate e gli assegni bancari e circolari. Per il resto non sono necessari particolari adempimenti, infatti per 

avere la detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario, o postale o dall’estratto conto 

della società che gestisce le carte, risulti il versamento effettuato su uno dei conti correnti dedicati 

all'emergenza epidemiologica Covid-19.  

È possibile effettuare la “donazione” anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, tuttavia, in questo 

caso, serve anche dimostrare, con ricevuta, che l’operazione è stata effettuata su tali piattaforme. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


