
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.46/2020 

 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 

    

OGGETTO: Artt. 120 e 125 ex “DL Rilancio” - opportunità di recupero parziale per spese di 
sanificazione e adeguamento dell’ambiente di lavoro attraverso il metodo del credito 
d’imposta – presentazione domande per l’ottenimento del credito 

 

ART. 125. BONUS SANIFICAZIONE 
 
Il modello per la richiesta del “bonus sanificazione” può essere presentato, in modalità 
telematica, dal 20 lugio 2020 fino a tutto il giorno 7 settembre 2020 (termine ultimo di 
presentazione del modello, salvo proproghe)  e il credito sarà utilizzabile e/o cedibile entro 
e non oltre la data del 31 dicembre 2021, indicando nello stesso modello le spese 
ammissibili pre la fruizione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta si potrà ottenere (e di conseguenza si potrà uitlizzare), solo  in seguito 
alla trasmissione del modello e della relativa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, 
secondo le modalità e i termini definiti nel dettaglio del provvedimento n.259854/2020. 
 
Prima di inoltrare il modello bisogna verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti 
dalla normativa. 
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ha 
un’ampia platea di soggetti che ne hanno diritto, integrati attraverso la conversione in 
Legge del Decreto Rilancio; ne hanno inffatti diritto: 
 

• Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione; 
• Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; 
• Enti religiosi civilmente riconosciuti. 

 
Spese ammissibili e percentuale 

 
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione 
dell’epidemia, il decreto Rilancio, all’art. 125, prevede l’assegnazione di un credito 
d’imposta nella misura del 60% delle spese con un massimo contributo di € 60.000 per: 
 

• Sanificazione degli ambienti di lavoro e delìgli strumenti di lavoro; 
• Acquisto di dispositivi di protezione individuale; 
• Altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

 

ART. 120. BONUS PER SPESE DI EDEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 
 
La domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere questo credito d’imposta va 
presentata, in modalità telematica, dal 20 luglio 2020 fino alla data ultima del 30 
novembre 2020. 



 

 

 

 

Per quanto riguarda il credito d’imposta, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, al 
bonus sono ammessi: 
 

• Soggetti esercenti attività d’impresa, , arte o professione in luoghi aperti al pubblico, 
come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. 

• Soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese 
agricole, che svolgono una delle attività ammissibili; associazioni, fondazioni e altri 
enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, a prescindere all’attività esercitata. 

A seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione n. 77/2020, sono ammesse al 

bonus anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a 

condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 

4, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). 

 

Spese ammissibili e percentuale 

 
le spese per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 
sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili (60% di una spesa 
massima di 80.000 euro). 
Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie 
e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono 
ricompresi: 
 

• 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; 

• Gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività 
commerciali di sicurezza. 

 
Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono 
ricompresi quelli relativi allo: 

• sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa; 

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

• i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della 
connessione; 

• gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart 
working. 

 
Come compilare il modello 

 

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, è possibile procedere con la 

comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili. Il modello può essere utilizzato per 

comunicare i dati relativi alle spese riferite a uno solo dei due crediti d’imposta oppure a 

entrambi. La comunicazione può essere presentata esclusivamente in via 

telematica all’Agenzia direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario. 

 



 

 

 

 

La compilazione inizia con l’indicazione del codice fiscale del titolare del credito del 
soggetto beneficiario del credito d’imposta/dei crediti di imposta (persona fisica ovvero 
soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). 
  

Si prosegue con il riquadro “Rappresentante firmatario della comunicazione” in cui va 

indicato: 

 

• Se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della 

persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (ad 

esempio, rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella 

denominata “Codice carica”; 

• Se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante 

legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice 

carica”.  

 

Il terzo riquadro è dedicato al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro (ex art. 120) in cui deve essere indicato l’ammontare totale delle spese sostenute o 

da sostenere fino al 31 dicembre 2020, specificando: 

 

• In un primo campo, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al 

termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Ad 

esempio, per le comunicazioni inviate dal 20 luglio 2020, devono essere riportate le 

spese sostenute fino al mese di giugno 2020. Se la comunicazione è sottoscritta nel 

2021, nel campo vanno indicate le spese sostenute nel 2020 e non va compilato il 

campo successivo. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non viene 

compilato il campo successivo; 

• In un secondo campo, l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal 

mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La 

compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo 

precedente. 

 

Deve essere poi indicato l’importo del credito di imposta (arrotondato all’unità di euro), 

pari al 60% dell’importo riportato nel campo “Totale spese”. 

Il quarto riquadro è invece relativo al credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto 

dei dispostivi di protezione (ex art. 125). Anche in tal caso deve essere indicato il totale 

delle spese già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, 

riportando: 

• in un campo l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine 

del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La 

compilazione di questo campo è obbligatoria, se non viene compilato il campo 

successivo; 

• in un secondo campo, l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal 

mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La 



 

 

 

 

compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo 

precedente. 

Anche in tal caso dovrà essere indicato l’importo del credito di imposta, pari al 60% 

dell’importo riportato nel campo “Totale spese”. 

In conclusione: 

Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispostivi di protezione (ex art. 125) 
non può superare l’importo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Pertanto, il credito 
d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, se l’ammontare 
complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui 
dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al 
limite massimo di 60.000 euro. 

Occorre inoltre tener presente che l’ammontare massimo del credito d’imposta 
effettivamente fruibile potrà essere minore di quanto indicato. Ai fini del rispetto dello 
stanziamento previsto del decreto Rilancio per il credito di imposta (pari a 200 milioni di 
euro), secondo quanto indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 
259854/2020, l’importo del credito che sarà riconosciuto sarà pari al credito d’imposta 
richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento 
dell’Agenzia, che sarà essere emanato entro l’11 settembre 2020. La percentuale sarà 
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti 
d’imposta richiesti. La percentuale, quindi, sarà pari al 100% nel caso in cui l’ammontare 
complessivo del credito d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, mentre sarà 
minore al 100% se l’importo complessivo del credito d’imposta richiesti è superiore al limite 
di spesa. 
 
Invito pertanto, tutti i clienti che intendano usufruire di queste due opportunità di 
contattare lo studio e prendere un appuntamento per l’adeguata verifica delle fatture di 
acquisto già emesse e degli acquisti ancora da effettuare per la determinazione esatta 
del credito d’imposta da richiedere all’Agenzia delle Entrate. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

Fornaci di Barga, 27 luglio 2020  
 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 


