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1. CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ex art. 120, D.L. 
34/2020) 
 
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020, n. 178, pubblicata in G.U. 30/12/2020, n. 
322), ha introdotto alcune modifiche di rilievo con riguardo al credito d’imposta per 
adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del D.L. 34/2020. 
 
Infatti, l’art. 1, co. 1098-1100 della Legge di Bilancio 2021, ha disposto: 

- la riduzione dei termini di utilizzo del credito d’imposta in oggetto, stabilendo che 
esso è utilizzabile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 
2021, come inizialmente previsto dalla norma; 

- la riduzione del termine per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito ex 
art. 122 D.L. 34/2020, anticipandolo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021; 

- la conseguente riduzione di 1 miliardo dell’autorizzazione di spesa da parte dello 
Stato, per la copertura delle richieste di crediti d’imposta, con uno stanziamento di 
risorse stimato finale pari ad 1 miliardo.  

 
In conseguenza delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio, con il Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 4887 dell’8 gennaio 2021, è stato 
emendato quanto disposto dall’originario Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate prot. 259854 del 10 luglio 2020, con il quale erano stati definiti criteri e modalità 
di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ed erano stati approvati il modello di 



 

comunicazione delle spese per adeguamento degli ambienti di lavoro e le relative 
istruzioni. 
Con il nuovo Provvedimento viene infatti stabilito che la comunicazione delle spese 
ammissibili deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2021 (la 
data precedentemente prevista era invece il 30/09/2021) e il relativo credito può essere 
utilizzato in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta 
ricezione della comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non 
oltre il 30/06/2021. 
Anche nell’ipotesi di cessione a terzi, anche parziale, del credito d’imposta in oggetto, il 
cessionario è obbligato ad utilizzarlo in compensazione entro il 30/06/2021, cioè entro la 
medesima data ora fissata per la comunicazione dell’opzione di cessione. 
In sostanza, i contribuenti hanno un semestre in meno per l’invio della comunicazione 
telematica delle spese agevolabili e per l’utilizzo del credito d’imposta. 
 
Al riguardo, si ricorda che il credito d’imposta ex art. 120 spetta, a determinate 
condizioni indicate nella norma stessa: 

a) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che svolgono 
l’attività in luoghi aperti al pubblico, e che sono espressamente indicate 
nell’elenco di cui all’Allegato 2 al D.L. 34/2020 con i codici ATECO (sotto 
riportato),  

b) alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti 
del Terzo settore, a prescindere dal fatto che svolgano o meno anche una delle 
attività individuate all’allegato 2 aperte al pubblico.  

 
Allegato 2 (così come modificato dalla legge 17/07/2020, n. 77, di conversione 
del D.L. 34/2020): Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta 
ex art. 120 D.L. 34/2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o 



 

professioni, in luoghi aperti al pubblico 
 
Si ricorda, inoltre, che tale credito spetta in misura pari al 60%, su un importo massimo 
di spese ammissibili pari a 80.000 euro, con la conseguenza che l’ammontare del credito 
non può eccedere il limite di 48.000 euro.  
Esso riguarda le seguenti due categorie di spese, effettivamente sostenute nel periodo 
01/01/2020-31/12/2020: 

 spese per interventi agevolabili: si tratta degli interventi necessari al rispetto 
delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, 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, e tra di essi 
rientrano espressamente: 

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la 
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché necessari per 
l’acquisto di arredi di sicurezza.  

b) gli interventi per l’acquisto di “arredi di sicurezza”, finalizzati a 
garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza; 

 

 spese per investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad 
attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo 
sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 
svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di 
apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. 
termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, quali, ad esempio, i 
programmi software, i sistemi di videoconferenza, i sistemi per la 
sicurezza della connessione, gli investimenti necessari per 
consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 

 
Nuova tempistica per la comunicazione e l’utilizzo del credito d’imposta ex art. 
120: 
Alla luce degli ultimi citati interventi normativi, si riporta di seguito la tabella aggiornata 
inerente alla tempistica per la comunicazione e l’utilizzo del credito d’imposta in 
argomento: 
 
PERIODO FATTO O ADEMPIMENTO 

 
Periodo 01/01/2020-31/12/2020 Imputazione contabile delle spese agevolabili  

 
Periodo 01/01/2020-31/12/2020  Pagamento delle spese agevolabili 

 
Dal 20/07/2020 al 31/05/2021 Presentazione telematica della “Comunicazione delle 

spese agevolabili” (comunicazione trasmissibile   
direttamente dal contribuente, oppure tramite un 
intermediario abilitato) 
 

Dal 01/10/2020 al 30/06/2021 Comunicazione telematica dell’opzione della cessione 
del credito d’imposta a terzi (comunicazione 
esclusivamente a cura del soggetto cedente, 



 

trasmissibile attraverso il servizio web dedicato, 
disponibile nell’area autenticata del sito Internet 
dell’Agenzia) 
 

Dal 01/01/2021 al 30/06/2021 Utilizzo del credito d’imposta in compensazione 
orizzontale nel modello F24, da parte del beneficiario 
diretto ovvero da parte del cessionario, a decorrere 
dal giorno lavorativo successivo alla corretta 
ricezione telematica della Comunicazione, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate  
 

Entro il 31/05/2021 Presentazione telematica di eventuale 
Comunicazione correttiva o di eventuale 
Comunicazione di rinuncia integrale al credito 
d’imposta 
 

1) Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 11/01/2021 
 
Come noto, il credito d’imposta ex art. 120 può essere utilizzato dai soggetti beneficiari 
(siano essi i beneficiari diretti, ovvero i cessionari, in caso di eventuale cessione del 
credito d’imposta a soggetti terzi, a norma dell’art. 122, D.L. 34/2020) esclusivamente in 
compensazione “orizzontale” nel modello F24, modello che deve essere presentato 
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate 
(Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  
Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere 
l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali 
cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24. 
 
Per consentire ai soggetti beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in 
argomento (che dovrà avvenire al giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione 
della relativa Comunicazione in capo all’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021), l’Agenzia delle Entrate, con la recentissima Risoluzione n. 
2/E dell’11 gennaio 2021 ha istituito il seguente codice tributo: 

• “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO–articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34”. 

 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in 
compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella 
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito 
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. 
Nel campo “Anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore 
“2021”. 
 

 

2. CREDITO D’IMPOSTA “LOCAZIONI” (EX ART. 28, D.L. 34/2020): NOVITÀ LEGISLATIVE 

E DI PRASSI 



 

 

PREMESSA 

 

Con riguardo al credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (cd. “Bonus affitti 

imprese e professionisti”), spettante ai conduttori aventi determinati requisiti 

soggettivi/oggettivi, in relazione ai canoni di locazione dagli stessi sostenuti per immobili 

a uso non abitativo e affitto d'azienda, si evidenziano le ultime novità normative e alcuni 

recenti pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

1) LEGGE 18/12/2020, N. 176, DI CONVERSIONE DEL D.L. 137/2020 (DECRETO 

“RISTORI”) 

 

Con la Legge 18/12/2020, n. 176 (di conversione del D.L. 137/2020, Decreto “Ristori”), 

con effetto dal 25/12/2020, è stato convertito in legge l’art. 8 del D.L. 137/2020 (norma 

di estensione dell’art. 28, a nuove categorie di soggetti e per un più ampio periodo) e 

sono stati fatti confluire nello stesso D.L. 137 i precedenti articoli dei Decreti “Ristori-bis” 

e “Ristori-ter” che a loro volta estendevano la portata dell’art. 28, poiché sia il decreto 

Ristori-bis (D.L. 149/2020), sia il Decreto “Ristori-ter” (D.L. 154/2020) sono stati 

abrogati dalla legge di conversione n. 176/2020. 

In questo modo, il legislatore ha voluto attribuire una maggiore organicità all’art. 28 del 

D.L. 34/2020 e alle sue estensioni, contenute in provvedimenti normativi diversi dal D.L. 

34/2020. 

Inoltre, con la suddetta legge di conversione sono stati sostituti i precedenti Allegati 1 

(contenente i codici ATECO delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive del 

D.P.C.M. 24/10/2020) e Allegato 2 del D.L. 137/2020 (contenente i codici ATECO delle 

attività maggiormente colpite dalle misure restrittive del D.P.C.M. 03/11/2020.  

 

Si osserva che, per espresso disposto normativo (art. 13-duodecies, D.L. 137/2020 

convertito), anche il bonus affitti ampliato (sotto il profilo soggettivo e temporale) per 

effetto dei Decreti “Ristori”, rientra tra gli aiuti di Stato disciplinati dal Temporary 

Framework della Commissione europea del 19 marzo 2020 (in quanto ritenuto 

compatibile con il mercato europeo in base all’art. 107, parag. 3, lett. b, TFUE), e 

pertanto risulta anch’esso soggetto ai limiti in esso indicati. 

 

Per una migliore comprensione delle modifiche intervenute con i decreti “Ristori”, si rinvia 

alla Tabella acclusa alla presente circolare. 

2) LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. 178 DEL 30/12/2020) 

 



 

Con l’art. 1, co. 602, della Legge di Bilancio n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 

2021) sono state introdotte le seguenti due novità all’art. 28 D.L. 34/2020: 

 alla categoria delle imprese turistico-ricettive, sono stati aggiunti agenzie di 

viaggio e tour operator,  

 per tutti e tre questi soggetti (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour 

operator), il bonus affitti spetta fino al 30 aprile 2021, anziché fino al 

31/12/2020, in quanto rientranti tra le categorie di soggetti maggiormente 

danneggiati dalla pandemia da COVID-19. 

 

Anche per queste modifiche, si rimanda alla Tabella allegata alla presente circolare. 

 

3) PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE PROT. N. RU 378222 DEL 14/12/2020 

 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 14/12/2020 sono 

state ampliate le modalità di invio telematico della comunicazione dell’avvenuta cessione 

a terzi: 

- del credito d’imposta in oggetto (ex art. 28, D.L 34/2020 e sue estensioni operate 

dai Decreti “Ristori”), 

- del credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (ex art. 65, 

D.L. 18/2020, 

ed è stato approvato il nuovo modello di Comunicazione per la cessione dei suddetti 

crediti, unitamente alle relative istruzioni, in sostituzione del precedente modello 

approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020. 

 

Si ricorda che, in base all’art. 122 del D.L. 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto dei 

suddetti crediti d’imposta, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche 

parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi sia il locatore o il concedente, a fronte di 

uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, sia gli istituti di credito e altri 

intermediari finanziari. 

 

Ora, alla luce del Provvedimento del 14/12/2020, la comunicazione dell’avvenuta 

cessione dei suddetti crediti può essere inviata telematicamente anche 

avvalendosi di un intermediario abilitato, in alternativa alla possibilità di invio diretto 

da parte del contribuente beneficiario (unica possibilità prima consentita dal 

Provvedimento del 1° luglio 2020). dicembre 2020. Si riporta di seguito il nuovo modello 

di Comunicazione, nel quale, in calce allo stesso, è ora presente il riquadro “Impegno alla 

presentazione telematica”, riservato all’intermediario abilitato che cura, in nome e per 



 

conto del contribuente, la trasmissione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da 

compilare qualora il contribuente si avvalga di un intermediario per la presentazione 

telematica del modello). 

Si evidenzia altresì che il nuovo modello può essere utilizzato a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ossia dal 14  

dicembre 2020. Si riporta di seguito il nuovo modello di Comunicazione, nel quale, in 

calce allo stesso, è ora presente il riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, 

riservato all’intermediario abilitato che cura, in nome e per conto del contribuente, la 

trasmissione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da compilare qualora il 

contribuente si avvalga di un intermediario per la presentazione telematica del modello). 

 



 

 

RECENTI PRONUNCIAMENTI DI PRASSI  

L’Agenzia delle Entrate ha emanato alcuni recenti pronunciamenti in materia, di 

chiarimento alla disciplina del credito d’imposta in esame. 

 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 20/10/2020 

 

Con la Risoluzione n. 68/E del 20/10/2020 (intitolata “Credito di imposta concesso a 

favore di un'associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla 

base di un contratto di sublocazione - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 

34”) è stato precisato che il credito d’imposta ex art.28 trova applicazione anche 

per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione, disciplinati dalla legge n. 

392/1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma 

agevolativa. 

 

Infatti, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2020, ai fini 

della fruizione del beneficio ex art. 28, i canoni devono essere relativi a un contratto di 

locazione, così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, e la cui 

disciplina speciale è contenuta nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (relativa ai contratti di 

locazione e sublocazione degli immobili a uso non abitativo). In particolare, la normativa 

relativa ai contratti di sublocazione, è contenuta negli articoli 1594 e 1595 del Codice 

civile e nella medesima legge n. 392/1978.  

Dunque, “dal punto di vista civilistico, la stretta e diretta dipendenza del contratto di 

sublocazione da quello principale di locazione ne evidenzia il carattere meramente 

derivato del primo (cfr. sentenza del 23 luglio 2002, n. 10742)”. 

 

Pertanto, l’Agenzia conclude affermando che “tenuto conto della descritta connessione 

sotto il profilo civilistico, che trova conferma anche nel medesimo regime fiscale 

applicabile alle due tipologie di contratto, si ritiene che nell'ambito oggettivo della norma 

agevolativa in commento, rientra anche il canone di derivante da contratti di 

sublocazione - avente oggetto immobili diversi da quelli abitativi, disciplinati dalla legge 

n. 392 del 1978”. 

 

Risposta ad interpello n. 509 del 02/11/2020 

 

Con la Risposta ad interpello n. 509 del 02/11/2020, l’Agenzia ha affrontato il 

quesito di un contribuente (imprenditore individuale) inattivo, il quale aveva aperto la 



 

partita IVA nel 2020 nel settore della ristorazione (bar ed esercizi simili senza cucina), 

risultava iscritto al registro delle imprese dal 2020, aveva stipulato un contratto di 

locazione ad uso commerciale sempre nel 2020, ma che, tuttavia, a causa 

dell'emergenza da COVID-19, non ha mai avviato la propria attività. Pertanto, questi non 

ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

 

A parere dell’Agenzia, l'istante rientra potenzialmente tra i soggetti di cui all'ultimo 

periodo del comma 5 dell'articolo 28 del D.L. 34/2020, ossia tra coloro che “hanno 

iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019” e che, di conseguenza possono fruire del 

credito d'imposta di cui all'art. 28 anche in assenza dei requisiti di cui al periodo 

precedente del medesimo comma 5 (ossia, la riduzione del fatturato di almeno il 50%). 

Tuttavia, poiché nel caso di specie non risulta integrato l'ulteriore requisito riguardante la 

destinazione all'uso "commerciale" dell'immobile locato, “la fruizione del credito - nel 

rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa - è rinviata al momento successivo 

a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, momento in cui 

sarà dimostrabile la specifica destinazione dell'immobile, anche se posteriore a giugno 

2020”.  

Peraltro, “in ogni caso, l'istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote 

riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto tutti gli altri 

requisiti previsti dalla disposizione in commento)”. 

 

Risposta ad interpello n. 34 del 11/01/2021 

 

Con la recentissima Risposta ad interpello n. 34 del 11/01/2021 (intitolata “Articolo 

28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Bonus affitti e indennità 

di occupazione sine titulo”), l’Agenzia ha chiarito che il credito d’imposta ex art. 28 

spetta anche con riguardo all’indennità di locazione, corrisposta dal locatario n 

assenza di un contratto di locazione vigente per l'occupazione "sine titulo" di un 

immobile ad uso non abitativo. 

 

Nel quesito, la società istante dichiara di aver sottoscritto, in qualità di conduttore, un 

contratto di locazione di immobile strumentale per uso ufficio destinato allo svolgimento 

di un’attività, scaduto nel 2019 per effetto della disdetta comunicata dalla società 

proprietaria. Tuttavia, l'immobile è rimasto nella disponibilità dell'Istante, col consenso 

del proprietario, anche dopo la cessazione del contratto, senza alcun titolo e dietro 

corresponsione di un'indennità di occupazione. Infatti, l'immobile avrebbe dovuto essere 

liberato nel 2020, ma essendosi ciò reso impossibile a causa della situazione di 



 

emergenza determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19, sulla base di accordi 

stipulati con scritture private, il contratto di locazione non è stato rinnovato, ma il 

conduttore ha continuato ad occupare l'immobile, pagando un'indennità di occupazione al 

proprietario, in base dell'articolo 1591 C.C. (rubricato "Danni per ritardata restituzione"). 

 

Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia se ai fini della fruizione del bonis affitti ex art. 

28, D.L. 34/2020, sussista la possibilità di "assimilare" l'indennità di occupazione "sine 

titulo", corrisposta a seguito di un contratto di locazione cessato, al canone di locazione 

di cui all'articolo 1571 e seguenti del codice civile. 

 

L’Agenzia afferma che, tenuto conto della ratio legis dell’art. 28 – che, come specificato 

nella Circolare dell’Agenzia n. 14/2020, “è quella di contenere gli effetti economici 

negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei 

compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad 

esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole 

attività economiche” - ritiene che il rapporto tra le parti in causa, da cui scaturisce 

l'obbligo di pagamento dell'indennità in questione, possa essere assimilato ai contratti di 

“di locazione, di leasing o di concessione di immobili” di cui all’art. 28 in esame, con la 

conseguenza che la società locataria istante può fruire del relativo credito 

d'imposta con riferimento alla quota di "indennità" imputabile (nel caso di 

specie) ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, corrisposta, in assenza di 

un contratto di locazione vigente, per l'occupazione "sine titulo" di un immobile ad 

uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione, ferma 

restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma agevolativa. 

 

TABELLA EVOLUZIONE LEGISLATIVA ART. 28 D.L. 34/2020 

“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda” 

 

Allegato 1 D.L. 137/2020 (così come sostituito dalla legge di conversione L. 176/2020) 

 



 

Allegato 2 D.L. 137/2020 (così come sostituito dalla legge di conversione L. 176/2020) 
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