A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, 4 agosto 2020

Circolare
OGGETTO: Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
artt.120 e 125 D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)
Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 20, in cui abbiamo già esposto le caratteristiche dei crediti in
oggetto e, sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con propri recenti provvedimenti e alle ulteriori
indicazioni in essi contenute, qui di seguito specifichiamo meglio a chi e in che misura spettano i crediti e quali
sono le modalità con cui lo Studio intende procedere.
1. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il credito d’imposta in questione viene riconosciuto a:
-

tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;
per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure
di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;

nella misura del 60% dell’ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere entro il 31.12.2020 per
le finalità di cui sopra, con un limite massimo di 80.000 € di spesa.
Il credito così calcolato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino
al 31 dicembre 2021.
Per richiedere la possibilità di utilizzare il credito, sarà necessario presentare una domanda con modalità
esclusivamente telematica tramite i canali Entratel e Fisconline di Agenzia Entrate, direttamente o tramite
intermediario.
Termine ultimo per presentare la domanda è il giorno 30 novembre 2021.

2. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il credito d’imposta in questione viene riconosciuto a:
-

tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
in relazione alle spese sostenute per:
a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
b. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi,
tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea;
c. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b., 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;
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e. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
nella misura del 60% dell’ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere entro il 31.12.2020 per le
finalità di cui sopra, con un limite massimo di 60.000 € di credito.
Il credito sarà concesso da Agenzia Entrate nei limiti dei fondi disponibili e in relazione alle domande ricevute. Tutti i
richiedenti avranno diritto alla medesima percentuale di quanto richiesto. Tale percentuale sarà resa nota tramite
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione dal gennaio 2021.
Per richiedere la possibilità di utilizzare il credito, sarà necessario presentare una domanda con modalità
esclusivamente telematica tramite i canali Entratel e Fisconline di Agenzia Entrate, direttamente o tramite
intermediario.
Termine ultimo per presentare la domanda è il giorno 7 settembre 2020.

*

*

*

Per procedere operativamente, chiediamo ai clienti che hanno sostenuto le tipologie di spesa sopra riportate di
compilare le check-list allegate indicando puntualmente le informazioni in esse richieste.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti.

studiodotcom
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CREDITO D’IMPOSTA SPESE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
CHECK – LIST

CLIENTE RICHIEDENTE

______________________________________________________

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:

___________________________________________

(solo per società)

CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE DEL RICHIEDENTE:

___________________________________________

(A)

IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020
FINO AL 31/08/2020

- €

(B)

IMPORTO DELLE SPESE DA SOSTENERE DAL
01/09/2020 FINO AL 31/12/2020

- €

TOTALE SPESE (massimo 80.000 €)

- €

IMPORTO DEL CREDITO

- €

(C) = (A) + (B)
(C) * 60%

N.B. nel calcolare l’importo da indicare, considerare solo l’imponibile (ad eccezione per i soggetti
per cui l’Iva è indetraibile – ad es. medici, per i quali invece va considerato il totale fattura)
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CREDITO D’IMPOSTA SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
CHECK – LIST

CLIENTE RICHIEDENTE

______________________________________________________

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:

___________________________________________

(solo per società)

CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE DEL RICHIEDENTE:

___________________________________________

(A)

IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020
FINO AL 31/08/2020

- €

(B)

IMPORTO DELLE SPESE DA SOSTENERE DAL
01/09/2020 FINO AL 31/12/2020

- €

TOTALE SPESE

- €

IMPORTO DEL CREDITO (massimo 60.000 €)

- €

(C) = (A) + (B)
(C) * 60%

N.B. nel calcolare l’importo da indicare, considerare solo l’imponibile (ad eccezione per i soggetti
per cui l’Iva è indetraibile – ad es. medici, per i quali invece va considerato il totale fattura)
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