
 
 

 
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 74/2020 

 

Torino, 8 agosto 2020 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

URGENTE: PER IL BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO DATI DA COMUNICARE ALLO 

STUDIO ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2020 

 

Per la fruizione del credito di imposta “sanificazione” e “adeguamento luoghi di lavoro”  occorre presentare in modalità 

telematica un modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che: 

 danno diritto al credito “adeguamento” (comunicazione che può essere presentata dal 20/7/2020 e non oltre il 

30/11/2021) 

 danno diritto al credito “sanificazione” (comunicazione che può essere presentata dal 20/7/2020 e non oltre il 

7/9/2020) 

In considerazione della ristretta tempistica per trasmettere alle Entrate la comunicazione per la fruizione dei 

predetti crediti, si invita la gentile Clientela che desidera affidare allo Studio il predetto adempimento, di inviare 

allo studio entro mercoledì 2 settembre 2020 la seguente informativa : 

 

 per il credito “adeguamento luoghi di lavoro”: 

- ammontare spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 

- previsione ammontare spese da sostenere dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 

 per il credito “sanificazione”:  

- ammontare spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 

- previsione ammontare spese da sostenere dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 

 

Ricordiamo, come evidenziato dettagliatamente nella precedente circolare di Studio n. 73, che  il Decreto Rilancio 

prevede 2 specifiche agevolazioni connesse con le spese sostenute per fronteggiare l’emergenza Covid-19; in 

particolare: 

 

 un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di natura selettiva, in quanto riservato 

solo ad alcuni soggetti (bar, ristoranti, luoghi aperti al pubblico etc. elenco completo nella circolare di Studio  n. 

73); spetta 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, ivi compresi quelli edilizi necessari per il 

rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di 

arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad 

investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 

svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei 

dipendenti e degli utenti 
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 un credito di imposta per la sanificazione spettante  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;  

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.un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di 

dispositivi di protezione.  

 

             Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

     SINTESIX 


