AGENZIA DELLE ENTRATE
" Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro"
Art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Presentazione domanda

La comunicazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate a
partire dal 20/07/20 e non oltre il 30/11/21. Il credito d’imposta è calcolato sulle
spese sostenute nel 2020 ed è fruibile dal giorno lavorativo successivo alla ricezione
della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dall’1/01/21 al 31/12/21.

Finalità e obiettivi

Il credito di imposta è riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti, a fronte
delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie
e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Spese ammissibili

Gli interventi agevolabili sono:
•
quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure
finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS Co V 2:
a) quelli 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.
b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la
riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di
sicurezza”)
•
quelli connessi ad attività innovative sviluppate internamente o
acquisite esternamente, tra cui quelli relativi a sviluppo/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.

Soggetti beneficiari

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in
luoghi aperti al pubblico con Ateco (prevalente o non) compreso tra quelli
dell’allegato 1*, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati,
compresi enti del Terzo settore.

Fruizione/cessione del
credito

Il credito d’imposta è utilizzabile:
➢ in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241; o, in
alternativa
➢ entro il 31/12/2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri
soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà
di successiva cessione del credito.
N.B. Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al
31/12/20, specificando sia la quota compensata in F24 sia la quota ceduta.

Tipologia di agevolazione e
intensità di aiuto

Il credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili per un massimo di
80.000 €, pertanto il suo ammontare non può eccedere il limite di 48.000 €.
✓

Regime di aiuto e cumulo
✓

Il regime applicato è quello previsto dal “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime
spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

* La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO 1

Elenco delle attività ammesse e fruire del credito d’imposta
"Adeguamento degli ambienti di lavoro"

