CIRCOLARE N° 15 DEL 31.08.2020

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO,
SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34
E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi
necessari 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.
Possono accedere a tale credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa ed arti e professioni.
Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di 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;
c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), 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;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’agenzia entrate, con le
consuete modalità telematiche; la comunicazione potrà essere inoltrata fino al termine del 07/09/2020.
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La misura del credito d’imposta, sulla carta, risulta essere del 60% delle spese sostenute (ammontare
massimo del credito ottenibile pari ad € 60.000,00 su una spesa massima agevolabile di € 100.000,00). In
realtà, essendo stati stanziati soltanto 200 milioni di euro e non essendo previsto un click day, l’Agenzia
Entrate calcolerà in base all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in rapporto a quanto
il Governo ha stanziato per l’erogazione di questa agevolazione, l’aliquota di credito spettante che
potrebbe facilmente arrivare ad importi quasi irrisori (vedasi precedente bando Invitalia dove i 50 milioni
disponibili sono stati “bruciati” in meno di un secondo dalla partenza del bando).
Nel solo caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti a livello nazionale risulti
inferiore ai 200 milioni di euro stanziati il credito d’imposta potrà essere del 60%; altrimenti sarà di una
percentuale proporzionalmente inferiore.
I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale potranno compensare il proprio credito nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione
in F24 (verrà istituito un codice tributo apposito). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
L’utilizzo in compensazione potrà avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
provvedimento suddetto, che determinerà definitivamente la percentuale del credito d’imposta.
Dal momento che l’importo del credito che potrà essere riconosciuto non risulta ad oggi quantificabile, si
prega di contattare lo studio al fine di valutare l’economicità della richiesta.

Adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 DL 34
E’ riconosciuto, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (di cui
all’allegato 1 del DL, vedasi tabella riportata in seguito), un credito di imposta, nella misura del 60% delle
spese sostenute nel 2020 con un tetto massimo di spesa di € 80.000,00, per interventi necessari a far
rispettare le misure anti covid quali:
- interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi, realizzazione di spazi medici ed acquisto arredi
di sicurezza;
- investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento
dell’attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e
utenti).
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I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale potranno compensare il proprio credito in
compensazione in F24 a decorrere dal 01/01/2021 ed entro il 31/12/2021 (verrà istituito un codice tributo
apposito). Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini IRAP.

Si riporta di seguito l’elenco dei soggetti cui spetta tale credito:

codice ATECO 2007

Denominazione

551000
552010
552020
552030
552040
552051

Alberghi
villaggi turistici
ostelli della gioventù
rifugi di montagna
colonie marine e montane
affittacamere per brevi soggiorni,
case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast,
residence
attività di alloggio connesse alle
aziende agricole
aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte
gestione di vagoni letto
alloggi per studenti e lavoratori con
servizi accessori di tipo
alberghiero
ristorazione con somministrazione
attività di ristorazione connesse
alle aziende agricole
ristorazione senza
somministrazione con
preparazione di cibi da asporto
gelaterie e pasticcerie
gelaterie e pasticcerie ambulanti
ristorazione ambulante
ristorazione su treni e navi
catering per eventi, banqueting
Mense
catering continuativo su base
contrattuale
bar e altri esercizi simili senza
cucina
attività di proiezione
cinematografica
attività delle agenzie di viaggio

552052
553000
559010
559020

561011
561012
561020

561030
561041
561042
561050
562100
562910
562920
563000
591400
791100
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791200
799011

799019

799020
823000
900101
900109
900201

900202
900209
900400

attività dei tour operator
servizi di biglietteria per eventi
teatrali, sportivi ed altri eventi
ricreativi e d’intrattenimento
altri servizi di prenotazione e altre
attività di assistenza turistica non
svolte dalle agenzie di viaggio
NCA
attività di guide e degli
accompagnatori turistici
organizzazione di convegni e fiere
attività nel campo della recitazione
altre rappresentazioni artistiche
noleggio con operatore di strutture
ed attrezzature per manifestazioni
e spettacoli
attività nel campo della regia
altre attività di supporto alle
rappresentazioni artistiche
gestione di teatri, sale da concerto
e altre strutture artistiche

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
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