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AGGIORNA n 89 del 20/07/2020 
 

BONUS SANIFICAZIONE  
E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire 
dei crediti d’imposta per le spese di sanificazione, per l’acquisto dei dispositivi 
di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di 
lavoro. 
 

1) Credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di 
protezione 
Ricordiamo che il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta, nella 
misura del 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese per la 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di 
DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (per 
maggiori dettagli vedi DMZ Aggiorna n. 43). 
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame è previsto che chi lo 
richiede invii un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con 
l’indicazione dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle che 
si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020. 
Per l’invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi:  

 

dal 20 luglio al 7 settembre 2020. 
 
2) Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro  
Il Decreto Rilancio prevede anche un credito d’imposta in misura pari al 60% 
delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, in 
relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le 
misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID19. 
Questa agevolazione, a differenza della prima che spetta a tutti, è riconosciuta 
a favore dei soli soggetti con attività aperte al pubblico come ad esempio 
alberghi, villaggi turistici, ristoranti gelaterie, ecc… (alleghiamo l’elenco di tutte 
le attività ammesse a detta agevolazione). 
Per tale credito d’imposta la comunicazione delle spese ammissibili può 
essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e il relativo credito 
d’imposta può comunque sia essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021.  
 

Il modello per comunicare le spese ammissibili dovrà essere inviato 
esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito 
internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.  
Dopo l’invio della comunicazione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta 
che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative 
motivazioni. 
 

Per i clienti dello Studio, invieremo nei prossimi giorni tutto quanto necessario 
per raccogliere i dati al fine di inviare l’apposita comunicazione. 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti  
 
Allegato_Elenco attività ammesse al credito 
 


