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Riaperture, arriva il bonus per adeguare i luoghi di lavoro 
Il credito d’imposta utilizzabile nel 2021 sarà pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. 
 
 
di Mario Cerofolini  
 
 
Per sostenere l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro è 
riconosciuto ai «soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al 
pubblico», alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati un credito d’imposta pari al 60 
per cento delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro. 
 
La finalità del bonus, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, è quella di agevolare i 
soggetti che, al fine di riaprire le attività economiche e professionali, sono chiamati a sostenere 
delle spese necessarie per la messa in sicurezza della loro attività.La platea dei possibili beneficiari 
è, quindi, costituita principalmente dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, 
ristoranti, alberghi, teatri e cinema. 
 
Tuttavia, dal momento che, come chiarito dalla relazione illustrativa, in questa fase non possono 
essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il 
comma 3 prevede che con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello 
dell’Economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e 
investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato. 
 
L’ambito oggettivo di applicazione della norma prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto in 
relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 
contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Sono agevolabili anche gli interventi 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 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. 
 
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% delle 
spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro. Non è dunque sufficiente avere il 
documento di spesa ma è anche necessario che la stessa sia stata effettivamente sostenuta entro il 31 
dicembre 2020. Anche se la norma non lo dice espressamente è da ritenere che l’agevolazione si 
debba conteggiare sulle spese al netto dell’Iva laddove addebitata in fattura. Così ad esempio a 
fronte di spese agevolabili sostenute nel 2020 per euro 5.600 il credito d’imposta riconosciuto 
sarebbe pari a 3.360 euro. 
 
La norma prevede espressamente che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni per 
le medesime spese e comunque nel limite dei costi sostenuti. Sul punto va ricordato che il decreto 
introduce un’ulteriore norma che disciplina nello specifico un credito d’imposta per la 
“sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” individuale e che abroga espressamente le 
analoghe agevolazioni introdotte con l’articolo 64, del decreto “cura Italia”, e 30, del decreto 
“liquidità” che, quindi, di fatto non sono mai entrati in vigore. Sulla delicata questione della 
cumulabilità dei bonus è comunque opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. 
 
Il credito d’imposta sarà utilizzabile, però, solo nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione 
mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97. Questa non è 
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certo una buona notizia, poiché ci saremo aspettati, vista la situazione di emergenza attuale, che 
l’agevolazione si potesse applicare nell’immediato, e non tra un anno. 
 
Non sono applicabili, a tal riguardo, i limiti alle compensazioni previsti dall’articolo 1, comma 53 
della legge n. 244/2007 (250mila per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU) e di cui 
all’articolo 34 della legge 388/2000, limite quest’ultimo che è stato elevato dallo stesso decreto 
Rilancio da 700mila a un milione di euro per l’anno 2020. 
 
Il comma 4 prevede poi che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, saranno 
stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta. È infatti previsto che il 
credito d’imposta in oggetto sia cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 
 
 

 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


