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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 1 settembre 2020 

 

 

Circolare n° 46/2020 

 

 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro e sanificazione / acquisto DPI 

 

 

Egregi Signori Clienti, 

nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto 

Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto 

specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati 

finalizzate: 

- alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro; 

- all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI). 

Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha: 

- rivisto i benefici in esame (artt. 120 e 125); 

- esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di 

lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e 

distanziamento sociale; 

- previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.  

Pertanto, ad oggi, si hanno due distinte agevolazioni: 

1. un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19; 

2. un credito d’imposta riferito alle spese sostenute per: 

 – la sanificazione dei luoghi di lavoro; 

 – acquisto di dispositivi di protezione (DPI). 

 

In merito alle agevolazioni in esame l’Agenzia delle Entrate: 

▪ con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E (Allegato 1), ha fornito una serie di interessanti 

chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e 

termini di utilizzo del credito; 

▪ con il Provvedimento 10.7.2020 (Allegato 2) ha approvato l’apposito modello (con le 

relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute e che si 

prevede di sostenere ai fini del c.d. “bonus adeguamento ambienti di lavoro” (da inviare 
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dal 20/07 al 30/11/2021) e del c.d. “bonus sanificazione e acquisto DPI” (da inviare dal 

20/07 al 07/09/2020). 

 

Con la conversione in legge del citato DL n. 34 (Legge n. 77/2020) la disciplina del credito 

d’imposta c.d. “adeguamento ambienti di lavoro” è rimasta invariata, mentre quella del 

credito d’imposta c.d. “sanificazione e acquisto DPI” ha subito alcune modifiche. In 

particolare, è stata prevista: 

- l’estensione del beneficio alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non 

imprenditoriale; 

- la non rilevanza dell’agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 

passivi / componenti negativi. 

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

 

Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al 

netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000. 

Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante risulta pari ad € 48.000 (80.000 

x 60%). 

Tale agevolazione è riconosciuta a favore di: 

• fondazioni ed enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS); 

• esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi (indipendentemente dal regime fiscale 

e contabile adottato) in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2, DL n. 34/2020, 

ossia: 

Codice Attività Descrizione 

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 
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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 ed 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 

 

Tra gli interventi agevolabili rientrano: 

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di 

spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

- l’acquisto di arredi di sicurezza; 

- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di 

carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti. 

 

L’imputazione delle spese va effettuata: 

• secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, 

indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i 

pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese 

individuali / società di persone in contabilità semplificata). Così, ad esempio, un 

intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà 

beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020. 

• secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in 

corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si 

riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / 

società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria. 

 

Il credito d’imposta in esame: 

• è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24; 

oppure 

• può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di 

credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito. 
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• l’utilizzo o la cessione può avvenire soltanto successivamente al sostenimento delle spese 

agevolabili; 

• può essere utilizzato nel periodo 1.1 - 31.12.2021; di conseguenza, l’eventuale credito 

residuo non può essere: 

– utilizzato negli anni successivi; 

– ulteriormente ceduto; 

– richiesto a rimborso; 

• va indicato (specificando il relativo utilizzo) nel quadro RU del mod. REDDITI 2021. 

 

Non operano i limiti di € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 

Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020) e di € 

250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, 

comma 53, Legge n. 244/2007. 

 

Infine, si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 

20/E, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d’imposta per l’adeguamento 

degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 

 

L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 

ha rivisto il bonus in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non 

commerciali (indipendentemente dal regime fiscale e contabile adottato) un credito 

d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese 

sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per: 

 

1. Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e degli 

strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. 

Sul punto, con le Circolari 20/E e 25/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che: 

 per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre “a 

quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita 

certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti; 

 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale 

(ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e degli strumenti 

utilizzati “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può 

essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri 

dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli 

di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”. In tal 

caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla 

base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per 

le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei 

prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve 

risultare congruo con il relativo valore di mercato; 
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 le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad 

esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini 

dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020; 

 riguarda la pulizia degli impianti di condizionamento, l’Agenzia delle Entrate ritiene 

che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri tra quelle 

di sanificazione, di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, 

diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei 

relativi filtri, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad 

esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 

mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, 

possono rientrare tra quelle che rilevano ai fini della determinazione del credito 

d’imposta. 

 

2. Acquisto di: 

- DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali 

protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla 

normativa UE; 

- prodotti detergenti / disinfettanti; 

- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad 

esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e 

igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE; 

- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della 

distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione. 

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che: 

 sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa 

documentazione da esibire in caso di controllo; 

 sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non 

utilizzate per finalità sanitarie; 

 rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di 

abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto 

comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. Anche in tal caso 

è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle 

norme UE. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il limite di € 60.000 va riferito al credito d’imposta. 

Di conseguenza, in caso di spese di importo: 

- inferiore / pari a € 100.000, l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle 

spese ammissibili sostenute; 

- superiore a € 100.000, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000. 

  

L’imputazione delle spese va effettuata: 

• secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, 

indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i 
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pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese 

individuali / società di persone in contabilità semplificata). Così, ad esempio, un 

intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà 

beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020. 

• secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in 

corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si 

riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / 

società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria. 

 

Il credito d’imposta in esame: 

• è utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24. 

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, 

ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d’imposta “per ridurre 

l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del 

sostenimento delle spese oggetto di agevolazione”. Il credito spettante / relativi utilizzi 

vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.  

In presenza di un credito residuo è possibile riportarlo nei periodi d’imposta successivi, ma 

non richiederlo a rimborso; 

• può essere ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri 

soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva 

cessione del credito. 

 

Non operano i limiti di € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 

Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020) e di € 

250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, 

comma 53, Legge n. 244/2007. 

 

Come previsto dal comma 3 del citato art. 125, il credito d’imposta per la sanificazione / 

acquisti di DPI non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Per ragioni di ordine logico sistematico 

l’Agenzia ritiene che il credito in esame non rileva anche ai fini del rapporto di deducibilità 

degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE AGEVOLABILI 

 

I beneficiari dei predetti crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate: 

a) l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di 

sottoscrizione della comunicazione; 

b) l’importo che si prevede di sostenere entro il 31.12.2020. 

 

Tale comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello denominato 

“Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la 

sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (Allegato 3 e 4). 

Il singolo modello può essere utilizzato per indicare le spese relative sia ad uno solo dei 

predetti crediti d’imposta sia ad entrambi. 
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Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 120, relativo alle spese sostenute 

per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione 

del contagio COVID-19, la comunicazione in esame va presentata entro il 30/11/2021 (in 

caso di invio della comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute 

nel 2020). 

 

Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 125, relativo alle spese sostenute 

per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la 

tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, la comunicazione va presentata entro il 

7/9/2020. 

 

La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web 

disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali 

telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline): 

- direttamente dal contribuente; 

- tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF). 

 

******** 

 

Lo Studio è a Vostra disposizione per la valutazione delle fasi precedentemente esposte ed 

eventuale presentazione telematica della relativa comunicazione. 

Vista l’urgenza dell’adempimento, qualora interessati al servizio offerto dallo Studio 

Bandera, chiediamo di prendere contatti con il Dott. Alessandro Bonalumi 

(alessandro.bonalumi@studiobandera.it) entro e non oltre la giornata di giovedì 3 p.v. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

  

 

STUDIO BANDERA 
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