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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

CREDITI D’IMPOSTA  
 PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  

 E PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

 Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti 

d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 

protezione (decreto “Rilancio”). 
 

 Sempre il 10 luglio l’Agenzia ha inoltre emanato il Provvedimento direttoriale che detta i criteri e le 

modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in esame. 
 

 A tal fine viene approvato l’apposito modello di comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle 

Entrate.  

 Il Provvedimento stabilisce anche le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del 

credito. 

 

 

CREDITO d’IMPOSTA per l’ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO  

ATTIVITA’ AGEVOLATE:  

 

- Interventi anche edilizi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al 

contenimento della diffusione del virus;  

- interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in 

sicurezza; 

- Investimenti relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento 

dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura 

(termoscanner) di dipendenti ed utenti 

 

CHI PUO’ USUFRUIRNE: 

 

- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella 

allegata;  

- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche se non 

svolgono una delle attività indicate nella tabella riportata sotto. 

 

 

IL CREDITO d’IMPOSTA, LA COMUNICAZIONE, L’UTILIZZO 

 

 Il credito è pari al 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell’Iva, se dovuta) sostenute nel 2020, 

per un massimo di 80.000 euro (pertanto l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48mila euro). 

  

 Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d’imposta può essere: 

 

 ·  utilizzato in compensazione con l’F24, secondo le regole ordinarie; 

 

Oppure 

 

      ·  ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 

intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.  

 

 Le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento 

direttoriale del10 luglio 2020. 
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 La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica – dal 20 luglio 

2020 al 30 novembre 2021 (il relativo credito d’imposta potrà comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2021).  

 

 In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano 

all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di 

sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 

dicembre 2020 utilizzando l’apposito modello approvato. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni. 

 
 Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute) e autorizzato, il credito può essere: 

        

- Utilizzato in compensazione con il modello F24 

- Ceduto anche parzialmente entro il 31 dicembre 2021 secondo le modalità indicate nel 

provvedimento 

 

 Il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo dal 01 gennaio i al 31 dicembre 2021; eventuali 

residui saranno persi. 

 

 Inoltre, il credito spettante ed i relativi utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU della prossima 

dichiarazione dei redditi  

 

 Ed infine, il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito ai fine delle imposte. 

 
 

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

 
ATTIVITÀ’ AGEVOLATE: 

 

-       SANIFICAZIONE degli ambienti e degli strumenti di lavoro  

 

 Rientrano le attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non 

significative la presenza del virus; a tal fine è necessaria un’apposita certificazione redatta da operatori 

professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. In presenza di specifiche competenze, 

l’attività può essere svolta anche in economia. 

 

- ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

 

Sono agevolabili gli acquisti di mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute di protezione e calzari conformi ai 

requisiti di sicurezza UE; termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti 

conformi ai requisiti di sicurezza Ue; per tutti questi prodotti è necessario essere in possesso dell’apposita 

documentazione che attesti tale conformità. 

 

Ed inoltre, prodotti detergenti, disinfettanti e pannelli protettivi incluse le eventuali spese d’installazione. 

 

IL CREDITO, LA COMUNICAZIONE, L’UTILIZZO 

 

 Il credito è pari al 60 per cento delle spese (al netto dell’Iva, se dovuta) sostenute dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

 Il limite massimo fruibile è pari a 60 mila euro (cioè il credito d’imposta non può essere superiore a detto 

importo). 

 Sono ammesse al credito d’imposta tutte le spese sostenute nel 2020,  

 

La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica – dal 20 luglio 2020 al 7 

settembre 2020.  

 

Andrà comunicato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese 

precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere 

successivamente, fino al 31 dicembre 2020.  

 

A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020. Il contribuente 

riceverà risposta entro 5 giorni. 

 

 Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute) e autorizzato, il credito d’imposta può 
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essere: 

 

 utilizzato in compensazione con l’F24, secondo le regole ordinarie;  

 utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; 

 ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti con facoltà di successiva 

cessione del credito (la cessione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021)con le modalità 

indicate nel Provvedimento. 

 

 Il credito residuo potrà essere riportato nei periodi di imposta successivi, ma non chiesto a rimborso. 

 

 Inoltre, il credito spettante ed i relativi utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU della prossima 

dichiarazione dei redditi  

 

 

 Ed infine il credito d’imposta NON RILEVA ai fini del calcolo delle imposte. 

 
Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in 

luoghi aperti al pubblico) 
 

551000 Alberghi 

552010 Villaggi turistici 

552020 Ostelli della gioventù 

552030 Rifugi di montagna 

552040 Colonie marine e montane 

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

559010 Gestione di vagoni letto 

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

561011 Ristorazione con somministrazione 

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

561030 Gelaterie e pasticcerie 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 Ristorazione ambulante 

561050 Ristorazione su treni e navi 

562100 Catering per eventi, banqueting 

562910 Mense 

562920 Catering continuativo su base contrattuale 

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

591400 Attività di proiezione cinematografica 

791100 Attività delle agenzie di viaggio 

791200 Attività dei tour operator 

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio Nca 

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000 Organizzazione di convegni e fiere 

900101 Attività nel campo della recitazione 

900109 Altre rappresentazioni artistiche 

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900202 Attività nel campo della regia 

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

910100 Attività di biblioteche e archivi 

910200 Attività di musei 

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

960420 Stabilimenti termali 

 

 Cordiali saluti 


