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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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