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NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO            n. 1 del 7 Gennaio 2020 
                                

 
NEWSLETTER N. 2 del 20 Maggio 2021 

 

 

                                                                     Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro 

 

Premessa 

 

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante 

l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di 

sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati 

definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione. 

Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle 

Entrate:  

- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di 

sottoscrizione della comunicazione 

- l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. 

Ambito soggettivo 

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame: 

 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, 

ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei); 

 alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati; 

esercenti quindi le attività ammissibili, come specificatamente individuate dai provvedimenti legislativi. 
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I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità 

telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato 

disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o  i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. 

Misura del credito 

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame: 

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di spesa pari a 

80.000,00 euro. Pertanto, la misura massima del credito può essere di 48.000,00 euro. 

Tale agevolazione hanno inciso sui termini di presentazione dell’istanza e di utilizzo del credito. E’ ora 

previsto che: 

 la Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro deve essere inviata 

fino al 31 maggio 2021 (in precedenza il termine era fissato al 30 novembre 2021); 

 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (solo dopo il corretto invio della 

comunicazione di cui al punto precedente) tramite modello F24 entro il 30 giugno 

2021 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021). Entro lo stesso termine del 30 

giugno 2021 i beneficiari del credito possono optare anche per la cessione a terzi. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il codice 

tributo 6918 è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella 

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al 

riversamento dell’ agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di 

riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. 

Cessione del credito 

Fino al 30 giugno 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la 

cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri 

intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle 

spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. Il soggetto beneficiario del credito può 

utilizzare per la cessione il servizio web dedicato disponibile nell’area autenticata. 

La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.        

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 


