
 
 

               
    
 
                             
 

 
 

 

 

 
 

“Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” 
 

BENEFICIARI
 
Il Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto per : 
 

 Soggetti esercenti l’attività d’impresa ,arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (ovvero in 
luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere ,senza limite o nei limiti della capienza, 
ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo ) ricompresi 
in specifici settori di attività indicati nell’Allegato 1 ; 

 Associazioni, fondazioni e altri enti privati , compresi gli Enti del Terzo settore senza 
limitazione per quanto concerne le attività svolte . 
 

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro 
autonomo esercitate occasionalmente. 
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le spese sostenute in relazione agli interventi o investimenti riportati di seguito: 
 

 Interventi agevolabili : interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e 
delle misure di contenimento contro la diffusione del Virus COVID-19 : 
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la 
realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza. 
Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla 
ripresa dell’attività fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; 
- Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività 
commerciali in sicurezza ( cosiddetti “arredi di sicurezza”). 

 Investimenti agevolabili : quelli connessi ad attività innovative , tra cui sono ricompresi 
quelli relativi allo 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 (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti oppure  
investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire 
lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: 
titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti 
esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi 
di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti 
necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 

 
Le spese considerabili come ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute nel 2020.  
Per «spese sostenute nel 2020», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:  



  per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese 
individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, 
quindi, alla data dell'effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata il 
pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;  

 per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non 
commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese 
da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
 

 ENTITA’ DEL CREDITO


Il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 
spesa ammissibile  pari a 80.000 € . 
 Tale limite massimo è riferito, infatti, all’importo delle spese ammissibili e dunque l’ammontare del 
credito non può eccedere il limite massimo di 48.000 €. 
 
 

 

 UTILIZZABILITA' DEL CREDITO 
 

Il credito è utilizzabile: 

 esclusivamente in compensazione tramite il modello F24; o, in alternativa  

 entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi 
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del 
credito. 

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei 
cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. 
 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 

La comunicazione può essere presentata fino al  30 novembre 2021. 
Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 devono essere comunque indicate soltanto le spese 
ammissibili sostenute nel 2020. 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
 
SEDE DI MACERATA:  
 

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 
 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 
 
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366932   
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