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       Milano, 17 luglio 2020    
 

A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA1  
 
 

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione 
e per l’acquisto di dispositivi di protezione 
 
1 - Premessa 
Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) ha previsto, con gli articoli 120 e 125, 
rispettivamente: 

- un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, parametrato 
alle spese per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le 
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus 
Covid-19; 

- un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, 
parametrato alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale 
e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

 
2 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) 
 
2 - 1 Ambito soggettivo 
La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita da:  

1. soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto 
al pubblico, la cui attività economica sia ricompresa nell’allegato elenco di 
codici ATECO  

 

 
1 Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con 
l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di 
destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio 
che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo. 



 
 
 

 

 

 
 

2. associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, 
che non esercitano in via prevalente o esclusiva attività commerciali. 

 



 
 
 

 

 

Con riferimento ai soggetti di cui al primo punto, sono ammessi:  
- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita 

semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime 
contabile adottato; 

- le società di capitali ed i consorzi; 
- gli enti privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali; 
- le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni, 

producendo reddito di lavoro autonomo. 
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività devono ritenersi inclusi: 
- i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 4 e seguenti della 

legge n. 190 del 2014; 
- gli imprenditori e le imprese agricole. 

 
2 - 2 Ambito oggettivo 
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: 

- gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni 
sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus 
Covid-19, tra cui rientrano espressamente: 

1) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, 
per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché 
per l’acquisto di arredi di sicurezza; 

2) l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività 
commerciali in sicurezza. 

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti 
dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni, enti 
territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. 

- gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui 
sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e 
tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di 
apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei 
dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, 
occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti 
o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività 
lavorativa, da chiunque prestata, siano essi sviluppati internamente o acquisiti 
esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i 
sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli 
investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in 
smart working. 

 
2 - 3 Misura del credito 



 
 
 

 

 

Il credito d’imposta ammonta al 60% delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2020 al 
31.12.2020 per un massimo di €. 80.000. Il credito spettante sarà quindi al massimo di 
€. 48.000. 
Si precisa che: 

- per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, per le imprese 
individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata occorre 
far riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell’effettivo pagamento, 
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, 

- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti 
non commerciali in regime di contabilità ordinaria occorre far riferimento al 
criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi 
cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA. 
Solo qualora l’IVA fosse indetraibile potrà essere inclusa nel costo dei beni. 
 
2 - 4 Modalità di utilizzo del credito 
Il credito d’imposta è utilizzabile: 

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, 
- o, in alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi 

compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 
successiva cessione del credito. 

La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da 
parte del beneficiario, ovvero da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 
1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, pertanto eventuali crediti residui non 
potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti o richiesti a 
rimborso. 
 Per quanto concerne l’utilizzo diretto in compensazione si precisa che il modello F24 
deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con successiva risoluzione ministeriale sarà 
istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione 
del modello F24. A tal riguardo non si applicano i limiti alle compensazioni, sia quelli 
relativi ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, 
sia quelli per i crediti compensati mediante modello F24. 
Il credito spettante andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020  (consegnare allo Studio la 
documentazione insieme a quella normalmente richiesta per la compilazione del 
Modello Unico). 
Il componente positivo rilevato in relazione alla contabilizzazione del credito d’imposta 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: 

- concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; 
- concorre al valore della produzione ai fini Irap. 

 
2 - 5 Comunicazione delle spese sostenute 



 
 
 

 

 

Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre 
presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese 
ammissibili, che dovrà essere inviata dal 20.7.2020 al 30.11.2021: 

- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il 
servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; 

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; 
- utilizzando l’apposito modello, che inviamo in allegato alla presente con le 

relative istruzioni. 
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: 

- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di 
sottoscrizione della comunicazione; 

- che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indi-
cazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga 
nel 2021). 

 
3 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 
(art. 125) 
 
3 - 1 Ambito soggettivo 
L’ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti: 

- le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni, producendo 
reddito di lavoro autonomo; 

- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita 
semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime 
contabile adottato; 

- le società di capitali ed i consorzi; 
- gli enti privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali; 
- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, 

che non esercitano in via prevalente o esclusiva attività commerciali; 
- enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività devono ritenersi inclusi: 
- i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 4 e seguenti della 

legge n. 190 del 2014; 
- gli imprenditori e le imprese agricole. 

 
3 - 2 Ambito oggettivo 
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per la sanificazione e 
l’acquisto di dispositivi di protezione sono riconducibili a due categorie: 

- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività 
lavorativa e istituzionale, o per la sanificazione degli strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività; 

- quelle sostenute per l’acquisto di: 



 
 
 

 

 

1) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e 
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

2) prodotti detergenti e disinfettanti; 
3) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che 
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa 
europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

4) dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di 
installazione. 
 

3 - 2 – 1 Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività 
lavorativa e istituzionale, nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa specifico riferimento 
all’acquisto, sono agevolabili anche gli interventi eseguiti  in economia dal soggetto 
beneficiario, avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori. 
In questo caso l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, 
moltiplicando il costo orario di lavoro del soggetto impegnato nell’attività per le ore 
utilizzate (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda) aumentato delle 
spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.  
Per alcune attività le spese di sanificazione possono costituire spese ordinarie 
dell’attività esercitata (come, per esempio, nei centri estetici). Anche in tal caso, purché 
si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano 
ai fini della determinazione del credito d’imposta. 
 
3 - 2 – 2 Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti 
I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e 
Ffp3, guanti in lattice, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, 
calzari. 
Ai fini delle attività di controllo sarà necessario che i fruitori del credito d’imposta 
conservino la documentazione attestante la conformità ai requisiti di sicurezza previsti 
dalla normativa europea. 
 
3 - 3 Misura del credito 
Il credito d’imposta ammonta al 60% delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2020 al 
31.12.2020 con un massimo di €. 100.000. Il credito massimo spettante sarà quindi di 
€. 60.000. 
Si precisa che: 

- per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, per le imprese 
individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata occorre 



 
 
 

 

 

far riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell’effettivo pagamento, 
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si 
riferiscono, 

- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti 
non commerciali in regime di contabilità ordinaria occorre far riferimento al 
criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi 
cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Il calcolo del credito spettante dovrà essere effettuato sulla spesa agevolabile al netto 
dell’IVA.  Solo qualora l’IVA fosse indetraibile potrà essere inclusa nel costo dei beni. 
 
3 - 4 Modalità di utilizzo del credito 
Il credito d’imposta è utilizzabile: 

- in compensazione, 
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa, 
- o, in alternativa può essere ceduto, entro il 31 dicembre, anche parzialmente, ad 

altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con 
facoltà di successiva cessione del credito. 
 

Per quanto concerne l’utilizzo diretto in compensazione si precisa che il modello F24 
deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con successiva risoluzione ministeriale sarà 
istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione 
del modello F24. 
A tal riguardo si precisa che non si applicano i limiti alle compensazioni, sia quelli 
relativi ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sia 
quelli per i crediti compensati mediante modello F24. 
In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento 
alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta e il 
contribuente potrà anche utilizzarlo per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte 
sui redditi dovute per il periodo di riferimento. 
Nei casi di utilizzo diretto, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno 
indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la 
quota compensata tramite modello F24 (consegnare la documentazione insieme alla 
documentazione normalmente richiesta per la compilazione del Modello Unico). 
L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma 
non potrà essere richiesto a rimborso. 
Il componente positivo rilevato in relazione alla contabilizzazione del credito d’imposta 
per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre: 

- alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; 
- al valore della produzione ai fini Irap; 
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. 



 
 
 

 

 

 
3 - 5 Comunicazione delle spese sostenute 

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi 
di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione 
delle spese ammissibili, che dovrà essere inviata dal 20.7.2020 al 7.9.2020: 

- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il 
servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; 

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; 
- utilizzando l’apposito modello. 

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: 
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di 

sottoscrizione della comunicazione; 
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. 

Vi preghiamo di prendere nota, anche considerato il periodo feriale, dell’esiguità 
della finestra prevista per l’invio della comunicazione e, se interessati, di prendere 
contatto con lo Studio in tempi brevi. 
 
4 – Misure di aiuto di Stato 
Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 
120) si comunica che la misura temporanea di aiuto può essere cumulata conformemente 
alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai 
regolamenti de minimis a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme 
relative al cumulo previste da tali regolamenti. 
Quanto appena descritto non è invece riferibile al credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125). 
 
 


