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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: CREDITO D’IMPOSTA PER L’INSTALLAZIONE DI M ISURE DI SICUREZZA 
Le Legge finanziaria per l’anno 2008 ha previsto, con l’obiettivo di prevenire furti ed altri atti illeciti, un 
credito d’imposta (utilizzabile in compensazione nel modello F24) pari all’80% delle spese sostenute nel 
triennio 2008-2009-2010 per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, tra cui: 
���� telecamere di videosorveglianza; 
���� sistemi di allarme; 
���� inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza; 
���� casseforti e cassette di sicurezza; 
���� macchinette antifalsari; 
���� sistemi di pagamento con moneta elettronica (terminali per carte di credito). 
Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre misure di aiuti di stato sugli stessi costi ammissibili 
o con altri sostegni “de minimis” se il cumulo supera la soglia massima di €200.000 nell’arco di tre 
esercizi. L’agevolazione è concessa esclusivamente per la prima installazione nel luogo di esercizio 
dell’attività a: 
 

piccole e medie imprese 
commerciali di vendita al dettaglio 
e all’ingrosso e di 
somministrazione di alimenti e 
bevande  

 
per un importo 
massimo nel 
triennio  pari a € 
3.000 

 
sono agevolabili le 
spese sostenute fino 
alla soglia di €3.750; 

     

esercenti attività di rivendita di 
generi di monopolio, operanti in 
base ad una concessione 
amministrativa (es. tabaccai)  

 per un importo 
massimo in 
ciascun periodo 
d’imposta  pari a 
€1.000  

 sono agevolabili le 
spese sostenute in 
ciascun periodo 
d’imposta fino alla 
soglia di €1.250. 

 
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche le farmacie e gli impianti di distribuzione 
automatica di carburante. Sono, invece, esclusi le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti e gli 
agenti di commercio.  
Le istanze devono essere presentate compilando il modello IMS, inviando i dati telematicamente 
mediante il software “CREDITOSICUREZZA” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e verranno 
esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Sono richiesti gli estremi della documentazione 
attestante l’effettività delle spese agevolabili (fattura o costo sostenuto dal concedente in caso di acquisto 
con contratto di leasing).  
 

L’accoglimento o il diniego dell’incentivo avverrà sempre in via telematica, entro 30 giorni dalla 
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ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Le istanze possono essere presentate dal 2 febbraio 2010 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 
al 31 dicembre 2010. Qualora sia già stata presentata un’istanza negli anni precedenti (2008 o 2009), 
sono agevolabili le nuove spese sostenute nel limite della capienza delle soglie massime previste  
ESEMPIO  

Per esempio una PMI che ha fruito di un credito di €2.000 per una spesa sostenuta nel 2008 
potrà chiedere un nuovo credito d’imposta fino all’ importo di €1.000 per spese agevolabili 
sostenute nel 2010. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.           

firma 
 


