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CIRCOLARE N. 14 DEL 27 MAGGIO 2020 

APPROFONDIMENTO SUI “BONUS SANIFICAZIONE” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

 

 

CREDITO DI IMPOSTA “SANIFICAZIONE” 

 

Il decreto “Rilancio” riconosce un primo credito di imposta agli esercenti attività d’impresa, arti e professione 

e agli enti non commerciali in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 

euro per ciascun beneficiario. 

 

Rientrano in tale agevolazione le spese sostenute per:  

- la 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 mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti 

dalla normativa europea;  

- l’acquisto di detergenti e disinfettanti;  

- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra (vale a dire diversi da quelli 

individuali), 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;  

- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli 

protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24, e non concorrere alla formazione 

del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.  

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito può essere ceduto ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) ai sensi 

dell’art. 122 dello stesso decreto “Rilancio”. 

 

Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere 

emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto. 

 

 

 

 

In sintesi 

Un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e uno per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

sono i principali incentivi, previsti dal decreto “Rilancio” rivolti alle imprese che adottano soluzioni per ridurre il 

rischio di contagio. 
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CREDITO DI IMPOSTA “ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO” 

 

Accanto al credito di imposta sopra delineato, il decreto “Rilancio” ha introdotto anche un nuovo credito 

d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per l’adozione di interventi 

necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus 

COVID-19. 

 

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano: 

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, 

ingressi e spazi comuni; 

- l'acquisto di arredi di sicurezza; 

- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere 

innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento 

dell'attività lavorativa; 

- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

 

L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, 

indicati nell’Allegato 1 – Articolo 120 del decreto (ad esempio: bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, teatri).  

Il beneficio è riconosciuto anche a associazioni, fondazione e enti del Terzo settore. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione mediante il modello F24 o, in alternativa, 

può essere ceduto ad altri soggetti. 

 

Ai sensi dell’art. 120 comma 2 del decreto “rilancio”, il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di 

lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.  

Pertanto lo stesso dovrebbe essere cumulabile con il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di 

lavoro come sopra identificato. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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