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         Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Melzo, 04/08/2020 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI/ 

ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO   

Recentemente, con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello 

(con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute/che il contribuente 

prevede di sostenere ai fini del c.d. “Bonus sanificazione e acquisto DPI” (dal 20.07.2020 al 07.09.2020) 

e del c.d. “Bonus adeguamento ambienti di lavoro” (dal 20.07.2020 al 30.11.2021). 

Il citato Provvedimento definisce inoltre le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, 

della cessione a terzi dei predetti crediti. 

 

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE AGEVOLABILI 

I beneficiari dei predetti crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate: 

➢ l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di 

sottoscrizione della comunicazione; 

➢ l’importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020. 

Tale comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese 

per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 

protezione”. 

 

➢ esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito 

Internet dell’Agenzia delle Entrate/mediante i canali telematici dell’Agenzia 

(Entratel/Fisconline): 
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* direttamente dal contribuente; 

* tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista/CAF). 

 

SPESE RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI 

Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 125, relativo alle spese sostenute per la 

sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute 

dei lavoratori e degli utenti, la comunicazione va presentata dal 20.07.2020 al 07.09.2020. 

Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che il credito d’imposta: 

 fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili (come risultanti 

dall’ultima comunicazione validamente inviata); 

 non può superare il limite di € 60.000. 

Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato 

sulla base della “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite 

complessivo di spesa ... all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui 

l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la 

percentuale è pari al 100 per cento”. 

Sul punto, si evidenzia che, come specificato nelle motivazioni del Provvedimento in esame 

“tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, 

[200 milioni di euro] dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con 

l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti 

effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili” (tale soluzione ha evitato di dover 

considerare la richiesta del bonus in esame quale un “click day”); 

 può essere utilizzato dai beneficiari: 

a) nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, 

e pertanto nel mod. REDDITI 2021; 

b) in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la 

percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario. 
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In particolare, con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il mod. F24 va 

presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). 

Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo. 

 

CESSIONE DEL CREDITO 

Come previsto dalla lett. d) del comma 2 del citato art. 122, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in 

esame possono optare, nel periodo 19.05.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la 

cessione (anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito/intermediari 

finanziari). 

 

SPESE RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 120, relativo alle spese sostenute per adeguare 

gli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento/prevenzione del contagio COVID-19, la 

comunicazione in esame va presentata nel periodo 20.07.2020 - 30.11.2021 (in caso di invio della 

comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute nel 2020). 

Merita evidenziare che, in caso di cessione del credito d’imposta già comunicato, non è possibile inviare 

una comunicazione sostitutiva/rinuncia. 

Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che: 

✓ il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese 

agevolabili (come risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata); 

✓ le spese agevolabili non possono superare il limite di € 80.000; 

✓  il credito d’imposta è utilizzabile, “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione 

mediante mod. F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla 

ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 

01.01.2021 - 31.12.2021; 

✓ il mod. F24 va presentato, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 

(Entratel/Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo. 
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CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO 

Lo Studio si rende disponibile alla predisposizione ed invio delle specifiche richieste, previa 

compilazione del conferimento d’incarico allegato alla presente circolare.  

Il costo per il servizio richiesto potrà variare da un importo minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 

400,00 (per ciascuna richiesta presentata) a seconda delle difficoltà nella predisposizione della pratica e 
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dell’entità del contributo. Il costo verrà addebitato esclusivamente qualora la pratica verrà effettivamente 

predisposta. 

Merita sottolineare che la scadenza del bonus DPI prevista dal Legislatore per il 07/09/2020, ancora 

una volta, mette gli studi in estrema difficoltà, per il continuo accavallarsi di adempimenti, e 

considerato maggiormente che il mese di agosto coincide per molte aziende e studi, con il periodo di 

chiusura estiva. 

A tal proposito lo Studio avvisa che rimarrà chiuso dall’08/08/2020 sino al 23/08/2020. 

Si raccomanda di provvedere alla consegna della documentazione (fatture e quietanze di pagamento) 

quanto prima possibile (anche in formato elettronico), al fine di garantire allo Studio stesso il tempo 

necessario per la predisposizione delle istanze nel rispetto della professionalità necessaria e delle scadenze 

previste. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE 
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INCARICO PROFESSIONALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

conferisce allo Studio l’incarico di predisporre ed inviare il modello per la comunicazione delle spese 

di sanificazione e acquisto DPI/adeguamento degli ambienti di lavoro ai fini del riconoscimento del 

relativo credito di imposta. 

A tal fine allega: 

- n. _________ copie fatture; 

- n. _________ copie preventivi; 

- n. _________ copie quietanze di pagamento. 

 

 

Data_________________ 

 

 

Firma____________________________ 
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