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A tutti i clienti interessati 
Loro Sede        Aggiornamenti News 97/2020 
          Pisa, 23 Novembre 2020 
 
Oggetto Credito d’Imposta adeguamento ambienti di lavoro 

È sempre operativo il credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dal 1° gennaio e da sostenere 
entro il 31/12/2020, per gli interventi necessari ad adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al 
fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid19. 
 
Soggetti Ammessi: 

- Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luogo aperto al pubblico. Le attività 
ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato 2 del decreto Rilancio. Si tratta in 
particolare dei seguenti codici di cui alla classificazione ATECO: 2007: 551000, 552010, 552020, 
552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559010, 559020, 561011, 561012, 561020, 561030, 
561041, 561042, 561050, 562100, 562910, 562920, 563000, 591400, 791100, 791200, 799011, 
799019, 799020, 823000, 900101, 900109, 900201, 900202, 900209, 900400, 910100, 910200, 
910300, 910400, 932100, 932920, 960420; 

- Associazioni, Fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore anche se non 
svolgono attività in luogo aperto. 

 
Spese Ammesse: 

1. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi 
medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza (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. investimenti di carattere innovativo quali: 
 sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività 

lavorativa (programmi software, di videoconferenza, per la sicurezza della connessione, 
investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart 
working); 

 acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
 
Il credito fruibile è di massimo 48.000 euro ed è utilizzabile fino al 30/06/2021 in compensazione nel F24. 
 
 Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e per supportare, assistere e quantificare il credito 
d’imposta spettante. 
 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 
sulle news e scadenze.  

 
        Cordiali Saluti 
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