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Scheda di sintesi   
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO  
 
 
Provvedimento Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), art. 120– 

circolare Agenzia delle Entrate n.20/E del 10 luglio 2020  
 
Istituzione Governo italiano  
 
Finalità Si tratta di una misura finalizzata a sostenere 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.  

 
Beneficiari Il credito d’imposta cui qui ci si riferisce è riconosciuto ai soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al 
pubblico (indicati nell’allegato 1 alla circolare n.20/E dell’Agenzia delle 
Entrate; tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), alle 
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del 
Terzo settore. 

 
Caratteristiche                L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese 

ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro; 
dunque l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere il limite 
di 48.000 euro.  
Ai fini dell’imputazione delle spese: 
-per gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, 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; 
-per le imprese individuali società, enti commerciali e 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.  
 
Il credito d’imposta potrà essere ceduto, anche parzialmente ad altri 
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari, con facoltà di 
successiva cessione del credito.  

 
  Spese ammissibili Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono 
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suddivise in 2 gruppi: 
 

a) interventi, necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle 
misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid, 
ovvero:  
-interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, 
per la realizzazione di spazi medici, ingressi, spazi comuni e arredi 
di sicurezza e quelli finalizzati alla riapertura o ripresa dell’attività; 
-interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la 
riapertura in sicurezza. 
In particolare, si deve trattare di interventi prescritti da 
disposizioni normative o previsti dalle linee guida per la riapertura 
elaborate dalle amministrazioni centrali o dagli enti territoriali e 
locali, dalle associazioni di categoria o dagli ordini professionali.  
 

b) attività innovative relative allo sviluppo o all’acquisto di strumenti 
e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e 
all’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura 
di utenti e dipendenti (si deve trattare di investimenti che 
permettono di acquisire strumenti atti a garantire lo svolgimento 
in sicurezza dell’attività lavorativa; vi rientrano dunque anche i 
sistemi di videoconferenza o i sistemi per lo svolgimento del lavoro 
in smart working). 

 
 

 
Termini e procedure  
di presentazione  I soggetti beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle entrate, 

per via telematica, l’ammontare delle spese sostenute e che 
prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020, tramite apposita 
comunicazione, che può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 
novembre 2021. 
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari possono inoltre 
optare per la cessione del credito; la relativa comunicazione può 
avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020. 

 
 

 
Ultimo aggiornamento 13/07/2020 
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