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1. PREMESSA 

Con la Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti 
in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanifica-
zione e l’acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuti rispettivamente dagli articoli 120 
e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che nei giorni scorsi ha ottenuto 
l’approvazione della Camera e ora è all’esame del Senato. 

Contestualmente alla Circolare l’Agenzia ha emanato il Provvedimento Direttoriale 10 lu-
glio 2020, n. 259854/2020, che detta criteri e modalità di applicazione e fruizione dei credi-
ti d’imposta in esame. Per entrambi i crediti il Provvedimento Direttoriale precisa che 
“con successiva risoluzione è istituito un apposito Codice Tributo e sono impartite 
le istruzioni per compilazione del Modello F24”. 

Per richiedere entrambi i crediti è necessaria apposita comunicazione alla Agenzia 
delle Entrate (questo punto è meglio definito al #4 della presente Circolare). 

2. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO  
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 DL RILANCIO) 

Spese  
agevolate 

Sono agevolate le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli am-
bienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.  

Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti e degli strumenti uti-
lizzati si deve trattare di attività finalizzate a 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.  

L’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto 
beneficiario, attraverso i propri dipendenti o collaboratori, sempreché risul-
tino rispettati i Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da do-
cumentazione interna. Al fine di determinare la spesa agevolabile si adotta 
il costo orario del lavoratore impegnato nelle attività di sanificazione (le ore 
effettivamente impiegate dovranno risultare da fogli di lavoro interni all’azienda); 
a tali costi potranno essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti 
disinfettanti impiegati. L’Agenzia pone l’accento sull’esigenza di rispettare il 
principio della “congruità”. 

Per quanto riguarda l’acquisto di dispositivi di protezione si tratta di spese 
per: 
1. Dispositivi di protezione individuale (Mascherine chirurgiche, Ffp2 e 

Ffp3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, 
calzari). Occorre l’apposita documentazione che attesta tale con-
formità. 

2. Prodotti detergenti e disinfettanti;  
3. Dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, termo-

scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai 
requisiti di sicurezza UE (occorre l’apposita documentazione che at-
testa tale conformità) incluse le eventuali spese di installazione; 

4. Dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barrie-
re e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione. 
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Soggetti 
ammessi 

Rientrano nell’ambito applicativo della norma: 
1. Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione;  
2. Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti reli-

giosi civilmente riconosciuti. 

Sono ammessi anche: 
1. Persone fisiche ed Associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del 

TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro au-
tonomo (ex art. 53 del Tuir);  

2. Imprenditori individuali, Snc e Sas che producono reddito d’impresa, a 
prescindere dal regime contabile adottato;  

3. Soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; 
4. Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, 

lettera d), del Tuir);  
5. Forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 (legge di Stabilità 2015);  
6. Soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98;  
7. Imprenditori e imprese agricole, sia che determinino il reddito su base 

catastale sia che producano reddito d’impresa. 

Soggetti 
esclusi 

Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di la-
voro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono quindi ri-
conducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR. 

Modalità di 
fruizione 

Misura: 60 per cento delle spese (al netto dell’IVA, se dovuta) sostenute 
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli am-
bienti 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, con un limite massimo fruibile pari a 60mila Euro (il credito d’imposta 
non può essere superiore a detto importo). 

Ambito temporale: Sono ammesse al credito d’imposta tutte le spese 
sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entra-
ta in vigore del D.L. n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di 
competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spe-
sa, secondo i principi ordinari. 

IVA indetraibile: Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni. 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: La comunicazione delle 
spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica – dal 20 luglio 
2020 al 7 settembre 2020. In particolare, i soggetti in possesso dei requisi-
ti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle 
Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese prece-
dente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che pre-
vedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Il contri-
buente riceverà risposta entro 5 giorni. 

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

• Utilizzato in compensazione con F24, secondo le regole ordinarie, oppure 

• Nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa 
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per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei disposi-
tivi di protezione individuale è stata sostenuta, 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 (la cessione potrà essere esercitata fi-
no al 31 dicembre 2021). Le modalità di comunicazione dell’opzione per 
la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento Direttoriale 10 
luglio 2020, n. 259854/2020. 

3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO (ART. 120 DL RILANCIO) 

Spese  
agevolate 

Si tratta delle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento: 

Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misu-
re finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2: 
1. Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la 

realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni. In linea gene-
rale sono ammessi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ri-
presa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. 
Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni 
normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività ela-
borate da Amministrazioni centrali, Enti territoriali e locali, Associazioni 
di categoria e Ordini professionali. 

2. Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle 
attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). Si de-
ve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni norma-
tive oppure da linee-guida per le riaperture delle attività elaborate da 
Amministrazioni centrali, Enti territoriali e locali, Associazioni di catego-
ria e Ordini professionali. 

Investimenti connessi ad attività innovative: Investimenti 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 del-
la temperatura (termoscanner) di dipendenti e utenti. In linea generale si 
tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie 
che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da 
chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi svi-
luppati internamente o acquisiti esternamente. Esempi: 
1. Programmi software  
2. Sistemi di videoconferenza  
3. Sistemi per la sicurezza della connessione  
4. Investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavora-

tiva in smart working. 

Soggetti 
ammessi 

Rientrano nell’ambito applicativo della norma: 
1. Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al 

pubblico indicati nella tabella di cui sotto;  
2. 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. 
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Quindi sono ammessi anche (sempreché svolgano un’attività inserita nella 
tabella di cui sotto): 
1. Persone fisiche e Associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del 

TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro au-
tonomo (ex art. 53 del Tuir); 

2. Imprenditori individuali, Snc e Sas che producono reddito d’impresa, a 
prescindere dal regime contabile adottato;  

3. Soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;  
4. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, let-

tera d), del Tuir); 
5. Forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 (Legge di Stabilità 2015);  
6. Soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98;  
7. Imprenditori e imprese agricole, sia che determinino il reddito su base 

catastale sia che producano reddito d’impresa. 

Si deve trattare di luoghi ai quali il pubblico possa accedere libera-
mente, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi mo-
menti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. 

Tabella delle attività ammesse (Codice ATECO 2007) 

 551000 Alberghi 
552010 Villaggi turistici 
552020 Ostelli della gioventù 
552030 Rifugi di montagna 
552040 Colonie marine e montane 
552051 Affittacamere per brevi sog-

giorni, case ed appartamenti 
per vacanze, bed and break-
fast, residence 

552052 Attività di alloggio connesse 
alle aziende agricole 

553000 Aree di campeggio e aree at-
trezzate per camper e roulotte 

559010 Gestione di vagoni letto 
559020 Alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo al-
berghiero 

561011 Ristorazione con somministra-
zione 

561012 Attività di ristorazione connesse 
alle aziende agricole 

561020 Ristorazione senza sommini-
strazione con preparazione di 
cibi da asporto 

561030 Gelaterie e pasticcerie 
561041 Gelaterie e pasticcerie ambu-

lanti 
561042 Ristorazione ambulante 

591400 Attività di proiezione cinemato-
grafica 

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 turi-
stica non svolte dalle agenzie di 
viaggio NCA 

799020 Attività di guide e degli accom-
pagnatori turistici 

823000 Organizzazione di convegni e fiere 
900101 Attività nel campo della recitazione 
900109 Altre rappresentazioni artistiche 
900201 Noleggio con operatore di strut-

ture ed attrezzature per mani-
festazioni e spettacoli 

900202 Attività nel campo della regia 
900209 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche 
900400 Gestione di teatri, sale da con-

certo e altre strutture artistiche 
910100 Attività di biblioteche e archivi 
910200 Attività di musei 
910300 Gestione di luoghi e monumenti 

storici e attrazioni simili 
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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 

910400 Attività degli orti botanici, dei giardi-
ni zoologici e delle riserve naturali 

932100 Parchi di divertimento e parchi 
tematici 

932920 Gestione di stabilimenti balnea-
ri: marittimi, lacuali e fluviali 

960420 Stabilimenti termali 

Soggetti 
esclusi 

Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro 
autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza 
riconducibili ai redditi diversi, ex art.  67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR. 

Modalità  
di fruizione 

Misura: 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell’IVA, se dovu-
ta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (pertanto l’ammon-
tare del credito non può eccedere il limite di 48mila euro). 

Ambito temporale: Sono ammesse al credito d’imposta tutte le spese 
sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entra-
ta in vigore del DL n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di 
competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spe-
sa, secondo i principi ordinari. 

IVA indetraibile: Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni. 

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

• Utilizzato in compensazione con F24, secondo le regole ordinarie, oppure 

• Ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri sogget-
ti, compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 
successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione della 
opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento di-
rettoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020. 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: 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 comun-
que essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). In particola-
re, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito di im-
posta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese am-
missibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della 
comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, 
fino al 31 dicembre 2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni. 

ATTENZIONE: Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensa-
zione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; quindi gli eventuali cre-
diti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli 
anni successivi, né ceduti o chiesti a rimborso. 

4. RICHIESTA DEL CREDITO 

Per entrambi i crediti è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione alla 
Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il nostro Studio.  

Per i Clienti che redigono internamente la contabilità sarà necessario comunicarci (anche 
compilando le tabelle riportate nella pagina seguente): 
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Credito spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione  
(Art. 125 DL 34/2020) 

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di 
sottoscrizione della comunicazione 

€ ……………. 

Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comuni-
cazione e fino al 31 dicembre 2020 

€ ……………. 

   

Credito spese per adeguamento ambienti di lavoro  
(Art. 120 DL 34/2020) 

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di 
sottoscrizione della comunicazione 

€ ……………. 

Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comuni-
cazione e fino al 31 dicembre 2020 

€ ……………. 

Ricordiamo che le spese si intendono “sostenute” facendo riferimento:  

• Per esercenti arti e professioni ed Enti non commerciali (nonché per le imprese 
individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di 
cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di 
avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un 
intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 sia 
nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti 
effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato 
per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato 
alla data di registrazione del documento contabile;  

• Per imprese individuali, società, Enti commerciali ed Enti non commerciali in regime di 
contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio 
degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.  

Lo Studio può fare affidamento sui documenti di spesa e/o pagamento già per-
venuti allo Studio da parte dei Clienti cui forniamo il servizio di tenuta della contabilità;  
per quanto riguarda le spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comuni-
cazione e fino al 31.12.2020 sarà necessaria apposita indicazione da parte dei Clienti.  

Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici crediti di 
imposta suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti 
di Studio. 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 


