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A tutti i Clienti 

                                                                                                              Loro sedi 

 

 

Bologna, 14 Luglio 2020  

 

CIRCOLARE N. 23/2020 

 

OGGETTO: D.L. “RILANCIO”  CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO –  

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO AGENZIA ENTRATE DEL 10.07.2020: 

1. Bonus sanificazione e acquisto DPI (art. 125 DL 34/2020) comunicazione 

telematica da presentare a partire dal 20.07.2020 e entro il 07.09.2020;  

2. Bonus adeguamento ambienti di lavoro riservato a specifici settori di attività e 

comunicazione telematica da presentare a partire dal 20.07.2020 e entro il 

30.11.2021.   

 

******************************************************************************** 
La Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 259854 e con Circolare n. 20/E del 10.07.2020, ha 
finalmente dato attuazione agli articoli 125 e 120 del DL Rilancio in materia di Credito di imposta 
per la sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto DPI e in materia di Credito di imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro. 
Con la presente Circolare intendiamo pertanto fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari per 
potere beneficiare di tali “bonus”. 
 
1) CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (Art. 125 D.L. 

RILANCIO) 
 

L’art. 125 DL Rilancio, ha sostituito e abrogato il credito di imposta originariamente previsto dal 
D.L. Cura Italia n. 18/2020, estendendo la platea dei soggetti beneficiari, le spese agevolabili e la 
misura del beneficio. 
Con il Provvedimento del 10.07.2020 la Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di 
applicazione del credito di imposta e con Circolare n. 20/E ha fornito i chiarimenti in materia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare del credito di imposta: 

- Esercenti attività di impresa (Imprese individuali, Società di persone, Società di capitali); 
- Lavoratori autonomi (professionisti non occasionali) 
- Enti non commerciali, Enti del Terzo settore e Enti religiosi civilmente riconosciuti 

Sono inclusi i soggetti in Regime forfettario, in Regime di vantaggio e le imprese agricole. 
 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 relative a: 
• sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli 

strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 
• l'acquisto di: 

➢ dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine(chirurgiche, FFP2 e 
FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi 
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;  

➢ prodotti detergenti e disinfettanti; 
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➢ dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, 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; 

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

La Circolare n. 20/E chiarisce inoltre che: 
➢ per quanto riguarda l’acquisto dei DPI sopra descritti, la norma richiede la conformità ai 

requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e pertanto occorre conservare la 
documentazione attestante la conformità alla normativa europea. 

➢ per quanto riguarda le spese di sanificazione, deve trattarsi di attività volta ad eliminare o 
ridurre la presenza del virus Covid19 e che tale condizione deve risultare da apposita 
certificazione redatta da operatori professionali sulla base dei Protocolli di 
regolamentazione vigenti. 

 
COMUNICAZIONE ALLA AGENZIA ENTRATE DELLE SPESE  
 
Al fine di potere beneficiare della agevolazione occorre presentare alla Agenzia Entrate apposita 
comunicazione, da inviarsi esclusivamente mediante i canali telematici dal 20.07.2020 al 
07.09.2020. 
Nel modello dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e per acquisto di DPI sostenute 
dall’1.1.2020 e fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e le spese che 
si prevede di sostenere fino al 31.12.2020. 
 
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO  
 
- Misura del credito 

 
Il credito di imposta spetta “teoricamente” nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 e 
fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario. 
Su tale punto occorre evidenziare che la norma prevede un limite complessivo di spesa fissato in euro 
200 milioni e pertanto la misura del credito di imposta massimo pari al 60% potrà essere ridotto in 
funzione dell’ammontare complessivo delle richieste che verranno inviate alla Agenzia Entrate, la 
percentuale effettivamente fruibile verrà resa nota entro il 11.09.2020. 
 
- Modalità di utilizzo del credito 

 
Il credito di imposta è utilizzabile: 

- in compensazione tramite modello F24, con successiva risoluzione dovrà essere istituito 
apposito codice tributo e fornite le istruzioni per compilazione F24; 

- nella dichiarazione Modello Unico 2021 redditi 2020; 
- mediante cessione entro il 31.12.2021 ad altri soggetti. 

Si segnala che, per espressa previsione normativa, il credito di imposta non concorre alla formazione 
del reddito IRPEF o IRES e dell’IRAP. 
 
I Clienti che intendono conferire alla Studio l’incarico per la predisposizione e l’invio telematico 
della Comunicazione, da effettuarsi entro e non oltre il 7.09.2020, sono invitati a: 

- inviare copia delle fatture ricevute per spese di sanificazione e acquisto DPI (se non già a 
disposizione dello Studio per gli adempimenti contabili); 

- richiedere ai fornitori, se non già in possesso, le certificazioni e attestazioni di conformità 
sopra descritte ed inviarle allo Studio; 

- comunicare le eventuali spese che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020. 
In considerazione della imminente scadenza caratterizzata anche dalla pausa estiva di agosto, siete 
pregati di inviare la documentazione entro e non oltre il giorno 24.07.2020. 
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Non appena ricevuta la documentazione, lo Studio provvederà ad individuare e comunicare l’importo 
del Credito di imposta ammissibile “teorico” e, previo incarico, a predisporre ed inviare la 
Comunicazione alla Agenzia Entrate. 
 
2) CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

(Art. 120 D.L. RILANCIO) 
 

L’art. 120 DL Rilancio ha introdotto, a favore dei soggetti che svolgono attività aperte al pubblico, 
un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid19. 
Con il Provvedimento del 10.07.2020 la Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di 
applicazione del credito di imposta e con Circolare n. 20/E ha fornito i chiarimenti in materia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: 

- i soggetti che esercitano una attività di impresa (Imprese individuali, Società di persone, 
Società di capitali) o di lavoro autonomo in luoghi aperti al pubblico (attività ricomprese 
nell’allegato 1); 

- associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore. 
Sono inclusi i soggetti in Regime forfettario, in Regime di vantaggio e le imprese agricole. 

 
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 
Il credito di imposta spetta per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 
2020 relative a:  
• interventi agevolabili, ossia necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento 

della diffusione del virus quali: 
➢ interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, di 

ingressi e spazi comuni, funzionali alla riapertura della attività; 
➢ acquisto di arredi di sicurezza finalizzati a garantire la riapertura. 

• investimenti agevolabili, ossia connessi ad attività innovative e relativi all’acquisto di strumenti 
e tecnologie necessarie allo svolgimento in sicurezza della attività lavorativa (ad esempio software 
e sistemi di videoconferenza, investimenti per consentire l’attività lavorativa in smart working) e 
per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner). 
 

COMUNICAZIONE ALLA AGENZIA ENTRATE DELLE SPESE 
  
Al fine di potere beneficiare della agevolazione occorre presentare alla Agenzia Entrate apposita 
comunicazione, da inviarsi esclusivamente mediante i canali telematici dal 20.07.2020 al 
30.11.2021. 
Nel modello dovranno essere indicate le spese per gli interventi e gli investimenti sostenute 
dall’1.1.2020 e fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e le spese che 
si prevede di sostenere fino al 31.12.2020. 
 
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO 
  
- Misura del credito 

 
Il credito di imposta spetta” nella misura del 60% delle spese ammissibili e sostenute nel 2020 per 
un massimo di spese pari a euro 80.000, pertanto il credito di imposta non puo’ eccedere l’importo 
di euro 48.000. 
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- Modalità di utilizzo del credito 
 

Il credito di imposta è utilizzabile: 
- in compensazione nel 2021 tramite modello F24, con successiva risoluzione dovrà essere 

istituito apposito codice tributo e fornite le istruzioni per compilazione F24; 
- mediante cessione entro il 31.12.2021 ad altri soggetti. 

 
I Clienti che intendono conferire alla Studio l’incarico per la predisposizione e l’invio telematico 
della Comunicazione, sono invitati a mettersi in contatto con lo Studio. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.  
 
         Studio Associato Mancaruso 
 

 


