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La Comm
missione Fiscco della FIM
MMG spiega iil credito di imposta
i
per l’adeguamennto degli am
mbienti di lavoro
alle
a misure d
di prevenzion
ne del Coron
navirus

L'art. 120 ddel DL 34/20020 ha previssto un creditoo d'imposta al
a fine di sosstenere ed inccentivare l'ad
dozione di miisure
legate allaa necessità di
d adeguare i processi pproduttivi e gli ambientti di lavoro per conteneere la diffussione
del Coronavirus. Tale credito di im
mposta ai fini dei ristori preevisti nei con
nfronti della ccategoria del MMG, si cum
mula
con quello inerente allaa sanificazione degli ambieenti da lavoro
o, sul quale neei mesi scorsii la Commisssione Fisco haa già
relazionatoo.
Soggetti b
beneficiari
L'agevolazzione è riconosciuta ai so
oggetti eserceenti attività d'impresa,
d
artee o professioone (quindi anche
a
i MMG
G) in
luoghi aperti al pubblico.
Ambito ogggettivo
Il credito dd’imposta è riiconosciuto in
n relazione aagli interventii necessari peer far rispettarre le prescrizzioni sanitariee e le
misure
di
c
contenimento
o
controo
la
diffusion
ne
del
virus
COVID-19.
Tra gli inteerventi agevoolati sono com
mpresi quelli eedilizi necesssari per:




il rifacimento di
d spogliatoi e mense;
la realizzazionee di spazi medici, ingressii e spazi comu
uni;
l'aacquisto di arrredi di sicureezza.

Tali intervventi devono essere stati prescritti
p
da ddisposizioni normative
n
o previsti dallee linee guidaa per le riaperrture
delle attivvità elaboratee da amministrazioni cenntrali, enti teerritoriali e locali, assocciazioni di caategoria e orrdini
professionali.

In caso di rimodulazionne degli spazi esistenti perr garantire laa sicurezza, possono benefficiare dell'ag
gevolazione tuutti i
costi relatiivi ad interventi accessorri per i qualii risulti dimo
ostrabile (in termini di reelazione caussa-effetto) chhe la
relativa reaalizzazione sii è resa necessaria a seguitto della messa in atto di qu
uelli principaali (agevolabili). Sono perttanto
agevolabilii le spese edilizie sostenutte per il riprisstino della paavimentazionee e per il rifaccimento dell'iimpianto eletttrico
degli ambienti dannegggiati a seguiito della rim
modulazione degli
d
spazi (risposta
(
inteerpello Agenzia delle Enntrate
n. 362/20220).

L'agevolazzione spetta altresì in relazione agli iinvestimenti necessari di carattere innnovativo, quaali lo svilupppo o
l'acquisto di strumentti e tecnologie necessarrie allo svolgimento dell'attività lavvorativa e per
p l'acquistoo di
apparecchiiature per il controllo
c
dellaa temperaturaa dei dipenden
nti e degli uteenti.
Rientrano nell'agevolazzione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenzaa, quelli per la
l sicurezza della
d
connessionne, nonché gli
g investimeenti necessarri per consen
ntire lo svollgimento delll'attività lav
vorativa in smart

working.

Ambito temporale
Il
credito
adeguamento
spetta
per
le
spese
sostenute
dall'1.1.2020
al
31.12.2020.
Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni, tra cui i MMG, rileva il principio di cassa.

Misura dell'agevolazione
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, con un limite
massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo
consentito
di
48.000
euro
(circ.
Agenzia
delle
Entrate
n.
20/2020, §
1.3).
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta.
Ai sensi dell'art.110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito
d'imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale (circ. Agenzia delle Entrate
n. 20/2020, § 1.3).

Comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle
spese ammissibili:





dal 20.7.2020 al 31.5.2021 (in luogo del 30.11.2021 inizialmente previsto);
in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area
riservata dell'Agenzia delle Entrate;
utilizzando l'apposito modello;
direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall'1.1.2020 fino al mese
precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al
31.12.2020.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione
Il credito d'imposta può essere:



utilizzato dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021, per effetto dell'art.1 co. 1098 1099 della L. 178/2020) esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6918"),
ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97;
ceduto, anche parzialmente, nel medesimo termine ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri
intermediari finanziari (art.122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito
La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):




dall'1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere
dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
esclusivamente a cura del soggetto cedente;
utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia
delle Entrate.

Il
cessionario
è
tenuto
a
comunicare
l'accettazione
con
le
suddette
modalità.
Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con
le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Rilevanza fiscale dell'agevolazione
Per l'agevolazione in esame NON viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime
spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art.120 co. 2 del DL 34/2020). Tale misura di favore potrebbe
quindi cumularsi con il credito d'importa per la sanificazione.
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