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AGEVOLAZIONI 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E
PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili
sostenute nel 2020 fino a € 48.000.
Possibilità di presentare domanda fino al 30 novembre 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro, i soggetti che esercitano attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi,
teatri e cinema) la cui attività di impresa, arte o professione sia ricompresa
nell’elenco delle attività ammissibili a usufruire di tale credito, alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
SPESE AMMISSIBILI

Tale credito è riconosciuto a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari
al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la
diffusione del virus, che si dividono principalmente in:
o interventi agevolabili: necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e
delle misure volte al contenimento della diffusione del virus (edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense);
o investimenti agevolabili: legati ad attività innovative, necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature
per il controllo della temperatura.
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2. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili
sostenute nel 2020 fino a € 60.000.
Possibilità di presentare domanda fino al 7 settembre 2020.
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione, i soggetti esercenti
attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, senza alcuna distinzione in
ordine al regime fiscale.
SPESE AMMISSIBILI

o la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
o l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
o l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
o termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
o l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di
installazione.
Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:




agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
Whatsapp 334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

