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«Adeguamento ambienti di lavoro»

OBIETTIVO

Sostenere ed incentivare l'adozione di
misure legate alla necessità di adeguare i
processi produttivi e gli ambienti di
lavoro.

BENEFICIARI

a) Soggetti esercenti attività di impresa,
arte o professione esercitata in luogo
aperto al pubblico (ovvero in luogo al
quale il pubblico possa liberamente
accedere, senza limite o nei limiti della
capienza, ma solo in certi momenti o
alle condizioni poste da chi esercita un
diritto sul luogo) ricompresa
nell’elenco riportato nei codici ATECO
ammessi*.

*Codici ATECO 2007 ammessi:

551000 - 552010 - 552020 – 552030 -
552040 - 552051 - 552052 – 553000 -
559010 - 559020 - 561011 - 561012 -
561020 - 561030 - 561041 - 561042 -
561050 - 562100 - 562910 – 562920 -
563000 - 591400 – 791100 – 791200 -
799011 - 799019 - 799020 - 823000 -
900101 - 900109 - 900201 - 900202 -
900209 - 900400 - 910100 - 910200 -
910300 - 910400 - 932100 - 932920 -
960420

b) associazioni, fondazioni e altri enti
privati, compresi gli enti del Terzo settore.

SPESE AMMISSIBILI

Interventi agevolabili, necessari al
rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle
misure finalizzate al contenimento della
diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui
rientrano espressamente:

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. Sono
ricomprese in tale insieme gli
interventi edilizi funzionali alla
riapertura o alla ripresa dell’attività,
fermo restando il rispetto della
disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi
finalizzati a garantire la riapertura delle
attività commerciali in sicurezza
(cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Investimenti agevolabili, connessi ad
attività innovative, tra cui:

• sviluppo o acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa

• acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura (c.d.
termoscanner) dei dipendenti e degli
utenti.

Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i
programmi software, i sistemi di
videoconferenza, quelli per la sicurezza
della connessione, nonché gli investimenti
necessari per consentire lo svolgimento
dell’attività lavorativa in smart working.

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

• Criterio di cassa: per gli esercenti arti
e professioni e per gli enti non
commerciali (nonché per le imprese
individuali e le società di persone in
regime di contabilità semplificata)

• Criterio di competenza: per le
imprese individuali, per le società, per
gli enti commerciali e per gli enti non
commerciali in regime di contabilità
ordinaria.

UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA

• esclusivamente in compensazione
tramite modello F24; o, in alternativa

• entro il 31 dicembre 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

SPECIFICHE:

• Il credito potrà essere utilizzato in
compensazione da parte del
beneficiario ovvero da parte dei
cessionari dello stesso solo a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e non
oltre il 31 dicembre 2021. Eventuali
crediti residui al 31 dicembre 2021
non potranno essere utilizzati negli
anni successivi, né ulteriormente
ceduti oppure richiesti a rimborso.

• 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
dicembre 2020, specificando sia la
quota compensata tramite modello F24
sia la quota ceduta.

Il codice tributo sarà reso noto con
apposita risoluzione.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

CREDITO 
D’IMPOSTA DEL 

60% FINO A 
48.000,00 EURO 

per spese sostenute 
nel 2020

Spese massime 
ammissibili pari a 
euro 80.000,00

luglio 2020 (AE.aa)

Ti supportiamo nelle 
seguenti attività:

- Analisi  requisiti 
- Predisposizione 

documentazione per 
presentare la 

comunicazione

AL FINE DI OTTENERE 
IL CREDITO D’IMPOSTA

La «comunicazione» 
dell’ammontare delle 

spese deve essere 
presentata sul sito 
dell’Agenzia delle 

Entrate:

dal 20/07/2020 
al 30/11/2021

Credito d’imposta del 60%
Art. 120 DL Rilancio - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 
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