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GENTILE CLIENTE 

 
Circolare n. 8 del 20/07/2020 
 
OGGETTO: Crediti d’imposta e contributi per interventi COVID-19 
 

A seguito della conversione in legge del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (legge di 
conversione 17 luglio 2020 n. 77 pubblicata in G.U. 18 luglio 2020 n. 180) e della circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 10 luglio 2020, illustriamo di seguito i crediti d’imposta 
previsti a favore degli operatori economici per gli interventi finalizzati ad adeguare gli 
ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020) e per le spese sostenute per la sanificazione e 
l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020). 

Inoltre, illustriamo anche il contributo previsto dalla Provincia Autonoma di Trento per 
gli investimenti e le consulenze volte ad adeguare l’operatore economico alle esigenze del 
Covid-19. 
 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro – art. 120 D.L. 34/2020 

L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati 
all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi. 
 
Soggetti beneficiari 
L’agevolazione spetta: 
• ad imprese, società, professionisti (indipendentemente dal regime contabile adottato, ivi 

inclusi i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole) che esercitano in luoghi aperti 
al pubblico una delle attività individuate dal Decreto Rilancio e dalla circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 20/E del 10.07.2020 quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, 
cinema e musei (clicca qui per l’elenco dettagliato delle attività); 

• alle associazioni, alle fondazioni e agli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta. 

 
Ambito oggettivo 
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono suddivise in due gruppi: 
a) interventi agevolabili: necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure 

finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 quali: 
• interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di 

spazi medici, ingressi e spazi comuni; 
• acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in 

sicurezza. 
Gli interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti da linee guida 
elaborate da Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Associazioni di Categoria o Ordini 
Professionali. 
b) investimenti agevolabili: investimenti di carattere innovativo che permettono di 

acquisire strumenti o tecnologie volti a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività 
lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), come ad 
esempio  programmi software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della 
connessione, investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa 

https://www.bortolotti-conci.it/wp-content/uploads/2020/07/Attivit%C3%A0-credito-imposta-art-120-DL-Rilancio.pdf
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in smart working, apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termoscanner).  
 
Modalità e termini di utilizzo 
Il credito d’imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 
per un massimo di 80.000 euro; ne consegue che l’ammontare del credito non può eccedere il 
limite di 48.000 euro. L’importo è considerato al netto dell’IVA, salvo che questa sia 
indetraibile, nel qual caso va inclusa nell’importo della spese agevolabile su cui commisurare il 
credito d’imposta. 
La “spesa sostenuta” dovrà essere calcolata: 
• per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in 

regime di contabilità ordinaria, con il criterio di competenza indipendentemente dalla data 
di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei 
pagamenti; 

• per gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le 
società di persone in regime di contabilità semplificata, con il criterio di cassa e, quindi, alla 
data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e 
degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per le imprese individuali e le società di 
persone in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del cd. 
criterio di registrazione, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del 
documento contabile. 

 
Utilizzo del credito d’imposta 
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24 oppure, in 
alternativa, potrà essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti; l’utilizzo potrà aver 
luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e solo a decorrere dal 1° 
gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 
non potranno essere utilizzati negli anni successivi. 
Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP ed il 
suo utilizzo e/o cessione dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo 
all’anno di sostenimento della spesa. 
 
Comunicazioni delle spese all’Agenzia delle Entrate 
Per beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita 
istanza dal 20.07.2020 al 30.11.2021. La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, 
direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato. 
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: 
• sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di trasmissione 

dell’istanza; 
• nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. 

 

Credito d’imposta per la sanificazione ed acquisto DPI – art. 125 D.L. 34/2020 

L’art. 125 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli acquisti sostenuti per la 
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. 
 
Soggetti beneficiari 
Il beneficio è applicabile agli imprenditori individuali, società di persone, enti e società di 
capitale, professionisti e agli enti non commerciali qualunque sia il regime contabile adottato. 
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, il beneficio è concesso a prescindere dalla 
tipologia di attività svolta. 
 
Ambito oggettivo 
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:  
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• alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o 
per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;  

• all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, 
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari), prodotti detergenti, 
disinfettanti, di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, ecc. e di dispositivi 
atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. 

In merito alle spese per l’attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad 
eliminare o ridurre la presenza del virus e tale condizione risulta soddisfatta qualora sia 
presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei regolamenti 
vigenti. 
In ordine alle spese per acquisto di DPI, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 20/E del 
10.07.2020 ha ribadito che i DPI agevolabili devono essere conformi ai requisiti essenziali di 
sicurezza previsti dalla normativa europea, solo in presenza di tale documentazione le relative 
spese sono da considerarsi ammissibili ai fini del credito. 
L’AdE ha inoltre specificato che rientrano nel beneficio tutte le spese sostenute nell’anno 2020 
compresi i beni già di per sé utilizzati nel periodo ante Covid-19. 
 
Modalità e termini di utilizzo 
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto: 
• nella misura del 60% delle spese “agevolabili” sostenute nel 2020; 
• fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (che equivale ad un importo 

massimo di spese ammissibili pari ad euro 100.000). 
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta. 
Per tale credito d’imposta sono state stanziate risorse per 200 milioni di euro; ne consegue che 
l’ammontare del credito potrebbe essere ridotto qualora le richieste eccedano lo stanziamento 
previsto.  
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, sulla base delle comunicazioni che i beneficiari 
dovranno trasmettere entro il 7.09.2020, l’Agenzia delle Entrate - con apposito provvedimento 
da emanare entro l’11.09.2020 – definirà la quota percentuale del credito d’imposta 
effettivamente spettante. 
La “spesa sostenuta” dovrà essere calcolata: 
• per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in 

regime di contabilità ordinaria, con il criterio di competenza indipendentemente dalla data 
di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei 
pagamenti; 

• per gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le 
società di persone in regime di contabilità semplificata, con il criterio di cassa e, quindi, alla 
data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e 
degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per le imprese individuali e le società di 
persone in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del cd. 
criterio di registrazione, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del 
documento contabile. 

 
Utilizzo del credito d’imposta 
Il credito d’imposta è utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili ed 
al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che determinerà l’importo effettivamente 
spettante: 
• in compensazione tramite Mod. F24 da presentare in via telematica; 
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese. 

In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere ceduto, anche 
parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 
Il credito ed il relativo utilizzo/cessione dovranno essere indicati nel quadro RU del modello 
Redditi relativo all’anno di sostenimento della spesa. 
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A differenza di quanto stabilito per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro (art. 120 del DL 34/2020), quello previsto per la sanificazione e l’acquisto DPI (art. 125 
DL 34/2020) non concorre alla formazione del reddito delle imposte sui redditi e dell’Irap. 
 
Comunicazioni delle spese all’Agenzia delle Entrate 
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate 
un’apposita istanza dal 20.07.2020 al 07.09.2020. La trasmissione del modello deve essere 
effettuata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato. 
Nell’istanza dovranno essere indicate le spese agevolabili: 
• sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di trasmissione 

dell’istanza; 
• nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. 

 

Contributo P.A.T. per investimenti e consulenze Covid-19 

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito un contributo da utilizzare esclusivamente in 
compensazione fiscale tramite Mod. F24 per le spese sostenute nell’ambito di investimenti e 
consulenze collegati all’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono richiedere il contributo: 
• le piccole e medie imprese (PMI) che svolgono una delle attività rientranti nei codici 

individuati dalla “tabella A” allegata alle norme di carattere generale di applicazione della 
L.p. 6/1999 (clicca qui); 

• le reti di imprese; 
• gli esercizi extra-alberghieri di cui alla L.P. 7/2002 art. 30 c.1 (tra i quali affittacamere, 

B&B) in presenza di determinate condizioni; 
• i lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 
Per poter beneficare del contributo, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• avere almeno un’unità operativa nel territorio provinciale 
• non avere procedure concorsuali in corso 
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea alla data del 31.12.2019. 

 
Ambito oggettivo 
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per: 
• investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID -19; 
• investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working; 
• consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che 

contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano 
lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile; 

• consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il 
diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento 
sociale. 

Le spese devono essere sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e 
comunque dopo il 31.01.2020. 
Inoltre, devono risultare integralmente pagate a mezzo transazione bancaria/postale alla data 
di presentazione della domanda ed attestate da professionista iscritto all’Albo dei dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. 
È importante che dal documento attestante il pagamento (es. contabile bonifico) risulti il 
collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale 

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/content/download/2690/29267/file/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674_pag23-26%20(3).pdf
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collegamento non emergesse, questo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto 
pagamento rilasciata dal fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non sono ammesse 
spese pagate in contanti e/o in compensazioni credito/debito. 
 
Misura del contributo 
Per spese “Investimenti Covid-19”: 
✓ la spesa minima è quantificata in base al nr. di addetti (minimo 5 mila euro fino a 10 

addetti, massimo 50 mila euro oltre 250 addetti); 
✓ la spesa massima ammissibile è determinata con una procedura di calcolo che si basa sul 

reddito imponibile e/o sul risultato d’esercizio prima delle imposte del triennio 
precedente la data di presentazione della domanda (clicca qui) e comunque entro il limite 
massimo di 300 mila euro; 

✓ misura contributo: 30%. 
 

Per spese “Consulenza Covid-19”: 
✓ spesa minima ammissibile: 5 mila euro; 
✓ la spesa massima ammissibile è determinata con una procedura di calcolo che si basa sul 

reddito imponibile e/o sul risultato d’esercizio prima delle imposte del triennio 
precedente la data di presentazione della domanda (clicca qui) e comunque entro il limite 
massimo di 100 mila euro; 

✓ misura contributo: 45%. 
 
Termini di presentazione della domanda 
Al fine di richiedere il contributo occorre trasmettere un’apposita domanda entro il 
31.10.2020 con le stesse modalità già utilizzate per la richiesta del contributo a fondo perduto 
di cui alla L.P. 3/2020. 
 
Vincoli 
La concessione del contributo comporta i seguenti vincoli: 
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 

anni dalla data di concessione del contributo; 
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i 

quali i contributi sono stati concessi (per gli investimenti immobiliari: 10 anni dalla data di 
fine lavori; per beni mobili e servizi: 3 anni dalla data della fattura di acquisto); 

• accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto 
degli obblighi; 

• tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini 
della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa; 

• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e 
provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle 
disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; 

• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione 
economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto. 

    
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
BORTOLOTTI & CONCI 

 

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/CONTRIBUTI-DA-UTILIZZARE-IN-COMPENSAZIONE-FISCALE/La-procedura-di-calcolo
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/CONTRIBUTI-DA-UTILIZZARE-IN-COMPENSAZIONE-FISCALE/La-procedura-di-calcolo

