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1. PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE PER I “SOGGETTI ISA” 

Artt. 98 e 98-bis, D.L. 104/2020 (conv. da L. 126/2020) 
 
 

L’art. 98-bis del D.L. 104/2020, inserito dalla legge di conversione 126/2020, ha previsto 

la possibilità - a favore delle (sole) categorie di soggetti per le quali era stata già disposta 

la proroga dei versamenti con D.P.C.M. 27/06/2020 (i cd. “Soggetti ISA”) - che hanno 

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo 

semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di poter regolarizzare i 

mancati versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei REDDITI, IRAP e IVA, 

scaduti il 20 luglio 2020 ovvero il 20 agosto 2020 (con la maggiorazione dello 0,40%), 

effettuando tali versamenti entro venerdì 30 ottobre 2020, senza applicazione di 

sanzioni, ma con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.  

Con tale norma viene pertanto concessa dal legislatore - a determinate categorie di 

contribuenti e a determinate condizioni - un’ulteriore proroga dei versamenti rispetto a 

quella già prevista dal D.P.C.M. del 27 giugno 2020, come già preannunciato nel 

Comunicato del MEF n. 208 del 10/09/2020, per tenere conto delle difficoltà dei 

contribuenti dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Ambito soggettivo: 

 

Esattamente, l’art. 98-bis del Decreto “Agosto” stabilisce che i soggetti che possono 

beneficiare della proroga sono i contribuenti che sono stati già interessati dalla proroga 



 

 

dei versamenti disposta dal D.P.C.M. del 27 giugno 2020, ossia i soggetti indicati nell’art. 

1, commi 1 e 2, del citato Decreto. 

 

Si tratta dei cd. “Soggetti ISA”, ossia: 

a) i contribuenti che: 

• esercitano attività economiche (sia d’impresa che di lavoro autonomo), per le 

quali sono stati approvati gli Indici sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA); 

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per 

ciascun ISA, dal decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle 

finanze (fissato in 5.164.569,00 euro); 

b) i contribuenti forfetari (ex art. 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014) e i 

contribuenti minimi (ex art. 27 comma 1 del D.L.98/2011), che esercitano attività 

per le quali sono stati approvati gli ISA (anche se, per espressa previsione 

normativa, non dovranno presentare il modello ISA); 

c) i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che presentano altre cause di 

esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio inizio/cessazione dell’attività, 

non normale svolgimento dell’attività, ecc.); 

d) soggetti che partecipano a società/associazioni che dichiarano i redditi per 

“trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, interessate 

all’applicazione degli ISA (ad esempio soci di società di persone, collaboratori di 

imprese familiari/coniugali, soci di società di capitali trasparenti). 

Non rientrano, invece, nella proroga al 30 ottobre 2020, i soggetti che non hanno potuto 

beneficiare della precedente proroga, tra i quali: 

• soggetti che esercitano attività (di impresa o di lavoro autonomo) per le quali non 

è stato approvato il modello ISA; 

• soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA ma che 

dichiarano compensi/ricavi superiori a 5.164.569,00 euro; 

• soggetti IRES con termini di versamento ordinari che scadono oltre il 30 giugno 

2020 (ad esempio le società che approvano il bilancio entro 180 giorni, esercizi 

non solari); 

• persone fisiche che non esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo; 

• soggetti che non partecipano a società/associazioni “trasparenti”; 

 

Ambito oggettivo: 



 

 

 

La proroga riguarda: 

 i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi IRPEF/IRES:  

saldo 2019, primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o 

addizionali i; 

 il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per 

migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA; 

 il versamento del saldo IVA 2019, risultante dalla dichiarazione IVA, qualora il 

contribuente si sia avvalso della facoltà di differimento del versamento alla 

scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione 

dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per 

ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; 

 i versamenti derivanti dalla dichiarazione IRAP, qualora il contribuente non abbia 

potuto beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo 

acconto 2020, prevista dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020.  

Rientrano nella disposizione in esame anche: 

 i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti all’INPS, 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RR), che devono essere corrisposti 

a saldo e in acconto entro gli stessi termini previsti per il versamento delle 

imposte sui redditi; 

 il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 

2020. 

 

Condizione della riduzione del fatturato 

 

I soggetti interessati possono beneficiare della proroga al 30 ottobre 2020 

esclusivamente a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o 

dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto al primo 

semestre 2019. 

La norma non fornisce ulteriori specificazioni in merito ai parametri da assumere per la 

verifica del calo del fatturato.  

Pertanto, per analogia di formulazione legislativa, si ritengono applicabili gli stessi 

chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla determinazione della 

riduzione del fatturato e dei corrispettivi, prevista sia per la sospensione dei versamenti 

tributari e contributivi (art. 18 D.L. 23/2020), che per l’erogazione del contributo a fondo 

perduto (art. 25 del D.L. 34/2020). 



 

 

 

1) PROROGA SECONDO ACCONTO PER I “SOGGETTI ISA” (ART. 98, D.L. 
104/2020) 

 

L’art. 98 del D.L. 104/2020 ha stabilito la proroga al 30 aprile 2021 del 

termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui 

redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 

31 dicembre 2019. 

 

Tale proroga è disposta esclusivamente a favore degli stessi soggetti rientranti 

nella proroga di cui al sopra illustrato art. 98-bis, ossia i “Soggetti ISA”, indicati 

nell’art. 1, commi 1 e 2, D.P.C.M. 27/06/2020. 

 

Anche in tale caso, la norma subordina la possibilità di avvalersi del differimento 

del pagamento, alla condizione che i suddetti contribuenti abbiano subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 

dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 
 
 
2. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125, D.L. 34/2020) E CREDITO D’IMPOSTA PER 

ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120, D.L. 34/2020): AGGIORNAMENTI 

 

 

Con la presente circolare si forniscono alcuni aggiornamenti in merito al Credito 

d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro e acquisti di dispositivi di protezione e in 

merito al Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro – previsti 

rispettivamente dall’art. 125 e dall’art. 120 del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/2020) - alla 

luce dei recenti provvedimenti normativi e dei numerosi chiarimenti di prassi intervenuti 

nell’ultimo periodo. 

Ancorché per il credito d’imposta ex art. 125 il termine per l’invio della Comunicazione sia 

ormai scaduto (7 settembre 2020), l’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato a posteriori 

vari documenti interpretativi, tesi a meglio definire e circoscrivere l’ambito oggettivo 

della citata agevolazione. 

Si illustrano nel prosieguo gli atti ed i pronunciamenti pubblicati dall’Agenzia, con 

l’obiettivo di indirizzare le cooperative nella corretta fruizione del credito d’imposta, 

anche al fine di evitare possibili rischi di indebito utilizzo dello stesso. 

1) CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E 

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125, D.L. 34/2020): 



 

 

AGGIORNAMENTI 

 

1.1) PERCENTUALE DEL CREDITO D’IMPOSTA EFFETTIVO 

La percentuale del credito d’imposta fruibile dai soggetti richiedenti, fissata dalla norma 

in misura teorica pari al 60% delle spese ammissibili, è stata ridimensionata dal 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020 prot. 

30283 in misura pari al 15,6423%, a seguito della ripartizione del credito ai soggetti 

richiedenti, nel rispetto del limite delle iniziali risorse statali stanziate, pari a euro 

200.000.000.  

A seguito di tale Provvedimento, la percentuale del credito effettivamente fruibile è 

risultata pari al 15,6423% del 60% delle spese ammissibili al credito, ossia pari al 

9,3853%, come desunto dagli importi assegnati, consultabili sul Cassetto fiscale dei 

singoli contribuenti richiedenti e come si evince dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 52/E 

del 14/09/2020, “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto 

richiedente è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione da questi 

validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la predetta percentuale 

del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro”.  

 

Con l’inserimento del comma 4-quater nell’art. 31 del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto 

Agosto”), ad opera della legge di conversione 126/2020 – con il quale è stato disposto un 

incremento di risorse statale di euro 403.000.000, stanziate per far fronte al suddetto 

credito – la percentuale da applicare al 60% aumenta dal del 15,6423% al 47,1615%, 

con la conseguenza che la percentuale di credito effettivamente fruibile diviene pari al 

28,296%, ossia quasi pari alla metà del credito d’imposta teoricamente previsto dal 

legislatore. 

L’importo così rideterminato è già visualizzabile sul Cassetto Fiscale di ogni singolo 

contribuente e dovrebbe pertanto essere già utilizzabile in compensazione orizzontale nel 

modello F24, senza attendere un ulteriore Provvedimento di ratifica dell’Agenzia delle 

Entrate. 

In ogni caso, occorre prestare attenzione ad effettuare l’utilizzo del credito d’imposta nei 

limiti delle spese ammissibili effettivamente sostenute, considerando che nel modello di 

Comunicazione (inviata entro il 7 settembre 2020) dovevano essere indicate anche le 

spese che i contribuenti ipotizzavano di sostenere dal mese della sottoscrizione della 

comunicazione fino al 31/12/2020. 

Si osserva infine, che la platea dei soggetti fruitori del suddetto incremento non è 

cambiata, essendo composta sempre e solo dai soggetti che hanno presentato la 

Comunicazione/richiesta del credito entro il 7 settembre 2020. 

 



 

 

1.2) AMBITO OGGETTIVO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -ULTERIORI 

CHIARIMENTI 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo del credito ex art. 125, si ricorda che le spese 

ammissibili possono consistere sia in spese per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale, sia in spese per la sanificazione degli ambienti (e degli strumenti) di lavoro. 

 

Con riguardo alla prima fattispecie, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la 

Circolare n. 26/E del 15/10/2020, la quale, benché attenga all’applicazione dell’art. 124 

del D.L. 34/2020 - riguardante il nuovo regime IVA (esenzione IVA fino al 31/12/2020 e 

aliquota IVA al 5% dal 01/01/2021) sulle cessioni di beni necessari per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l’applicazione - contiene tuttavia 

spunti interpretativi anche ai fini dell’applicazione dell’art. 125.  

Con essa, infatti, l’Agenzia ha fornito risposte ai quesiti più ricorrenti e rilevanti posti dai 

contribuenti relativamente all’art. 124, che in parte appaiono estensibili anche all’art. 

125. 

 

Invero, come affermato nella Circolare stessa, l’ambito oggettivo di applicazione 

dell’art. 125 D.L. 34/2020 “in parte si sovrappone a quella dell’articolo 124, nel 

senso che vi figurano le spese per l’acquisto di prodotti e beni compresi 

nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124. Ne consegue ad esempio che se 

un’impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure 

delle mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o 

dall’INAIL ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3 del d.l. n. 18 del 2020, effettua 

l’operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un 

credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta, fermo restando, 

con riferimento al citato credito d’imposta, quanto disposto dai provvedimenti del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 e dell’11 settembre 2020”. 

 

Ciò premesso, nella prima tabella che segue è riportato un confronto tra l’elenco 

(tassativo) dei beni contenuto nell’art. 124 e l’elenco (esemplificativo) dei beni ammessi 

al beneficio del credito d’imposta di cui all’art. 125, mentre nella seconda tabella sono 

evidenziate le risposte dell’Agenzia, fornite nella predetta Circolare n. 26/2020, che 

possono trovare applicazione anche ai beni rientranti nell’art. 125. 

 

Art.124:  

Elenco tassativo di beni, la cui cessione 

è soggetta ad esenzione IVA fino al 

31/12/2020 e ad aliquota IVA al 5% dal 

01/01/2021 

Art. 125: 

Elenco esemplificativo di beni, il cui 

costo, sostenuto nel 2020, fruisce del 

credito d’imposta nella misura teorica 

del 60% (ed effettiva del 28,296%) 



 

 

  

1. ventilatori polmonari per terapia 

intensiva e subintensiva; 

2. monitor multiparametrico anche da 

trasporto; 

3. pompe infusionali per farmaci e pompe 

peristaltiche per nutrizione enterale; 

4. tubi endotracheali; 

5. caschi per ventilazione a pressione 

positiva continua; 

6. maschere per la ventilazione non 

invasiva; sistemi di aspirazione; 

7. umidificatori; 

8. laringoscopi; 

9. strumentazione per accesso vascolare; 

10. aspiratore elettrico; 

11. centrale di monitoraggio per terapia 

intensiva; 

12. ecotomografo portatile; 

13. elettrocardiografo; 

14. tomografo computerizzato; 

15. mascherine chirurgiche; 

16. mascherine Ffp2 e Ffp3; 

17. articoli di abbigliamento 

protettivo per finalità sanitarie 

quali guanti in lattice, in vinile e 

in nitrile, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione, 

calzari e soprascarpe, cuffie 

copricapo, camici impermeabili, 

camici chirurgici; 

18. termometri; 

19. detergenti disinfettanti per mani; 

20. dispenser a muro per disinfettanti; 

21. soluzione idroalcolica in litri; 

22. perossido al 3 per cento in litri; 

23. carrelli per emergenza; 

24. estrattori RNA; 

25. strumentazione per diagnostica per 

1. 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; 

2. prodotti detergenti e disinfettanti; 

3. dispositivi di sicurezza diversi da 

quelli precedenti, quali 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; 

4. dispositivi atti a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale, 

quali barriere e pannelli protettivi, ivi 

incluse le eventuali spese di installazione  

 



 

 

COVID- 19; 

26. tamponi per analisi cliniche; 

27. provette sterili; 

28. attrezzature per la realizzazione 

di ospedali da campo. 

 

 

Art. 125, D.L. 

34/2020 

Elenco 

esemplificativo di 

beni, il cui costo, 

sostenuto nel 2020, 

fruisce del credito 

d’imposta teorico 

del 60% (effettivo 

del 28,296%) 

 

Circolare Agenzia 

Entrate n. 26/E del 

15/10/2020 risposte 

inerenti all’art. 124, 

ma che possono 

ritenersi applicabili 

anche all’art. 125 

 

Contenuto delle risposte della 

Circolare Agenzia Entrate n. 26/E 

del 15/10/2020  

1) 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; 

 

Risposta 2.3:  

Mascherine chirurgiche 

certificate con 

marcatura CE; 

Mascherine FFP2 e FFP3 

certificate con 

marcatura CE; 

Mascherine chirurgiche 

autorizzate in deroga” 

dall’ISS; Mascherine 

FFP2 e FFP3 “autorizzate 

in deroga” dall’INAIL; 

Mascherine “ricaricabili” 

ossia riutilizzabili in 

quanto dotate di filtro 

 

Risposta 2.11:  

Articoli di abbigliamento 

protettivo per finalità 

sanitarie 

Contenuto della Risposta 2.3:  

Rientrano nell’ambito applicativo sia 

dell’art. 125, che dell’art. 124: 

- mascherine chirurgiche sono 

dispositivi medici (DM) di cui 

al D.L. 46/1997, cui funzione è 

evitare che chi le indossa 

contamini l’ambiente, in 

quanto limitano la 

trasmissione di agenti infettivi. 

Esse devono essere prodotte 

secondo le norme tecniche di 

qualità e sicurezza UNI EN ISO 

14683:2019. Devono essere 

dotate di marchio CE e 

riferimento alla norma tecnica 

nazionale; 

- mascherine FFP2 e FFP3 sono 

Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) di cui al 

D.Lgs. 475/1992, che sono 



 

 

utilizzati per proteggere chi le 

indossa dagli agenti esterni, 

quali goccioline di saliva. Esse 

devono essere prodotte 

secondo le norme tecniche di 

qualità e sicurezza UNI EN ISO 

149:2009.  

Devono essere dotate di 

marchio CE e riferimento alla 

norma tecnica nazionale; 

- Mascherine chirurgiche 

autorizzate in deroga” dall’ISS 

ossia, con parere favorevole 

dell’ISS), ai sensi dell’articolo 

15, comma 2, del D.L. n. 18 

del 2020, sono Dispositivi 

medici (DM) prodotti, 

importati o messi in 

commercio, in deroga alle 

norme comunitarie vigenti, 

con una procedura di 

validazione straordinaria 

più rapida, consentita dal 

Ministero della salute con il 

Decreto “Cura-Italia”.  

Non sono dotate di marchio 

CE, ma devono possedere il 

riferimento alla norma tecnica 

nazionale UNI EN ISO 

14683:2019; 

- Mascherine FFP2 e FFP3 

“autorizzate in deroga” 

dall’INAIL (ossia, con parere 

favorevole dell’INAIL), ai sensi 

dell’articolo 15, comma 2, del 

D.L. n. 18 del 2020, sono 

Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) prodotti, 

importati o messi in 



 

 

commercio, in deroga alle 

norme comunitarie vigenti, 

con una procedura di 

validazione straordinaria 

più rapida, consentita dal 

Ministero della salute con il 

Decreto “Cura-Italia”.  

Non sono dotate di marchio 

CE, ma devono possedere il 

riferimento alla norma tecnica 

nazionale UNI EN ISO 

149:2009; 

- Mascherine “ricaricabili”, ossia 

riutilizzabili in quanto dotate di 

filtro: devono essere 

certificate come Dispositivi 

Medici (prodotte secondo le 

norme UNI EN ISO 

14683:2019), oppure come 

Dispositivi di Protezione 

individuale (prodotte secondo 

le norme UNI EN ISO 

149:2009).   

Devono essere dotate di 

marchio CE e riferimento alla 

norma tecnica nazionale 

 

Contenuto della Risposta 2.11:  

Si tratta di articoli di abbigliamento 

con “finalità sanitaria”, non nel senso 

che devono essere idonei solo per gli 

operatori sanitari, ma nel senso che 

sono “finalizzati a contrastare il 

diffondersi delle pandemie, 

proteggendo nello stesso tempo 

lavoratori e utenti”. Pertanto, può 

trattarsi di beni di abbigliamento 

imposti dai protocolli di sicurezza 

adottati, ad esempio, nel settore 



 

 

dell’industria alimentare, della grande 

distribuzione, della scuola, ecc.. 

In ogni caso, devono presentare le 

caratteristiche di DPI (Dispositivo di 

protezione individuale) o di DM 

(dispositivo medico). 

 

2) prodotti 

detergenti e 

disinfettanti; 

 

Risposta 2.2:  

Prodotti “disinfettanti”. 

La risposta fornisce 

spunti anche per i 

prodotti solo 

“detergenti” (rientranti 

nell’ambito applicativo 

dell’art. 125 e non del 

124) 

 

Risposta 2.5:  

Soluzione idroalcolica in 

litri 

 

Risposta 2.6:  

Perossido al 3% in litri 

 

Contenuto della Risposta 2.2:  

I prodotti disinfettanti sono 

autorizzati dall’ISS o dal Ministero 

della Salute e riportano sull’etichetta 

il numero di registrazione come 

Presidi Medico Chirurgici (PMC), 

ovvero l’autorizzazione come Biocidi 

(BPR).  

Sono utilizzabili per a disinfezione 

della cute o delle superfici, a seconda 

della percentuale di contenuto di 

principi attivi come l’acido lattico, 

l’acido cloridrico, l’ipoclorito di socio, 

l’etanolo, il perossido di idrogeno 

(acqua ossigenata).  

I prodotti detergenti, invece, non 

svolgono un’azione disinfettante, 

virucida, battericida o fungicida, e 

quindi non sono soggetti a preventiva 

autorizzazione del Ministero della 

Salute. 

 

Contenuto della Risposta 2.5: 

Nel concetto di “Soluzione idroalcolica 

in litri” rientrano i disinfettanti a base 

alcolica, certificati/autorizzati come 

PMC o biocidi a base di etanolo 

almeno pari o superiore al 70%. 

 

Contenuto della Risposta 2.6: 

Nel concetto di “Perossido al 3% in 

litri” rientrano i PMC e biocidi a base 



 

 

di perossido di idrogeno al 3% (cd. 

“acqua ossigenata”). 

 

Altri chiarimenti di prassi: 

Risposta ad Interpello n. 370 del 

17/09/2020 (relativa all’art. 124, 

ma applicabile anche all’art. 125):  

Rientrano tra i prodotti disinfettanti 

anche i prodotti detergenti addizionati 

con disinfettanti 

 

3) dispositivi di 

sicurezza diversi 

da quelli 

precedenti, quali 

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; 

 

Risposta 2.1:  

Termometri e 

termoscanner 

 

Contenuto della Risposta 2.1:  

Rientrano nel concetto di 

“termometri” tutti i termometri per la 

misurazione della temperatura 

corporea, compresi i “termoscanner” 

(esplicitati espressamente nell’art. 

125) 

4) dispositivi atti a 

garantire la 

distanza di 

sicurezza 

interpersonale, 

quali barriere e 

pannelli protettivi, 

ivi incluse le 

eventuali spese di 

installazione  

- - 



 

 

 

1.3) AMBITO OGGETTIVO: SPESE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI 

DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI 

 

Con riguardo alla seconda fattispecie di spese ammissibili ai fini del credito d’imposta ex 

art. 125, si illustra il contenuto di recenti risposte fornite dall’Agenzia ad interpelli posti 

dai contribuenti. 

 

Risposta ad Interpello n. 363 del 16/09/2020: 

 

Non rientrano tra le spese agevolabili dell’art. 125 le spese sostenute per la consulenza in 

materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di 

lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza, in quanto le spese 

riconducibili all’art. 125 devono essere riferibili o alle spese di sanificazione degli ambienti 

di lavoro (e degli strumenti di lavoro utilizzati), come descritti al paragrafo 2.2.1 della 

Circ. A.E. 20/2020, ovvero all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri 

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), come descritti al 

paragrafo 2.2.2 della citata Circolare. 

 

Risposta ad Interpello n. 441 del 05/10/2020: 

 

Non rientrano tra le spese agevolabili dell’art. 125 le spese per un macchinario che offre 

servizi di telemedicina, in quanto non riconducibili alle categorie enucleate e non 

assimilabile neppure alla tipologia più simile, ossia ai “dispositivi atti a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale” di cui all’art. 125, i quali sono infatti “volti ad 

arginare, contenere, ostacolare, la diffusione del virus SARS-Co V-2 qualora lo 

svolgimento dell’attività sia svolto in presenza”. 

“Tale conclusione è supportata dalla natura dell'esemplificazione compiuta dal legislatore 

alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 125 del TUIR (barriere e pannelli protettivi) e 

dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la riapertura 

delle attività in sicurezza”.  

 

 

 

 

2) CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 

120, D.L. 34/2020): AGGIORNAMENTI 

 



 

 

2.1) AMBITO OGGETTIVO: SPESE PER INTERVENTI AGEVOLABILI (EDILIZIE E PER ACQUISTO DI 

ARREDI DI SICUREZZA) - ULTERIORI CHIARIMENTI 

Anche in merito all’ambito oggettivo del Credito d’imposta di cui all’art. 120 del D.L. 

34/2020, sono intervenuti alcuni recenti chiarimenti di prassi. 

Come noto, le spese ammissibili ai fini del predetto credito consistono sia in spese per 

interventi agevolabili (edilizi e per acquisto di arredi di sicurezza), sia in spese per 

investimenti agevolabili. 

Con riguardo alla prima fattispecie, si illustrano le risposte fornite dall’Agenzia a interpelli 

posti dai contribuenti. 

 

Risposta ad Interpello n. 361 del 16/09/2020: 

Non rientrano tra le spese agevolabili ex art. 120 l’acquisto e l’installazione di un 

ascensore ulteriore a quelli già presenti, non essendo tale intervento incluso tra gli 

interventi edilizi agevolabili e quindi neppure riconducibile tra gli acquisti per arredi di 

sicurezza. 

“Come peraltro confermato dall'istante, infatti, con riferimento agli ascensori, il DCPM del 

17 maggio 2020 e l'allegato A all'ordinanza n. (..) della Regione(...) (recante Linee guida 

per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive) prevedono esclusivamente che: 

"L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza 

interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di 

componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori". Si tratta, quindi, di 

prescrizioni destinate a regolamentare l'uso degli impianti esistenti che non impongono in 

alcun modo l'incremento degli ascensori, al fine a garantire la riapertura delle attività 

commerciali in sicurezza”. 

 

Risposta ad Interpello n. 362 del 16/09/2020: 

Relativamente ad interventi edilizi di rimodulazione di spazi interni e il conseguente 

acquisto di attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura 

(creazione di una zona medica asettica con ingresso dall'esterno, alla revisione dello 

spogliatoio e del bagno destinato al personale e al titolare, alla rimodulazione della cucina 

e del laboratorio ..., alla riallocazione dei bagni all'esterno e alla creazione di percorsi 

entrata-uscita), si ricorda che sono ammessi come interventi agevolabili ai fini dell’art. 

120, solo quelli che rispettano entrambi i seguenti requisiti: 

1. sono necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure 

finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2; 

2. sono prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le 

riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti 

territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. 



 

 

Ciò premesso, sono inclusi tra le spese agevolabili anche “tutti i costi relativi ad interventi 

accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la 

relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali 

(agevolabili)” (laddove quelli principali consistono nel rifacimento di spogliatoi e mense, 

per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di 

arredi di sicurezza).  

Pertanto, rientrano tra le spese agevolabili ex art. 120: 

- le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei 

quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli 

stessi; ·  

- le spese di rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento 

delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti. 

Non risultano agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle 

oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed 

estetico. 

Non rientrano tra le spese agevolabili ex art. 120: 

- acquisto di un compattatore, per l'installazione di un impianto di 

condizionamento/areazione e per l'installazione di un montacarichi, non essendo 

riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l'acquisto di arredi di 

sicurezza.  

Dalla documentazione fornita nell'istanza, inoltre, non risulta che si tratti di 

interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le 

riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e 

locali, associazioni di categoria e ordini professionali. 

 

2.2) CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI SULLE MEDESIME SPESE 

 

Un importante chiarimento fornito dall’Agenzia, di seguito riportato, attiene alla 

cumulabilità del credito d’imposta ex art. 120 con altre agevolazioni inerenti alle 

medesime spese. 

 

Risposta ad Interpello n. 362 del 16/09/2020: 

 

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120, il credito d'imposta per 

l'adeguamento degli ambienti lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime 

spese, pur nel limite dei costi sostenuti.  



 

 

Pertanto, “in caso di sovrapponibilità del credito d'imposta per l'adeguamento degli 

ambienti di lavoro con ulteriori agevolazioni previste aliunde, potrà essere effettuato il 

cumulo delle stesse, sino al limite massimo della copertura totale dei costi sostenuti, 

sempreché queste ultime non dispongano di alcuna specifica limitazione”. 

 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


