
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO 

         Ai Gentili Clienti  
         Loro Sedi 
Torino, 14 luglio 2020 

Comunicato n. 12/2020 

RIF.: BONUS SANIFICAZIONE – Comunicazione dal 20 luglio al 7 settembre 

 

Con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione (art.125 DL 34/2020) occorre 

comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese agevolabili. La comunicazione delle spese 

ammissibili, secondo il provvedimento n. 259854/2020, va effettuata dal 20 luglio al 7 

settembre 2020. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia 

delle Entrate ed occorre indicare le spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) sostenute dal primo gennaio 2020 nonché quelle che si prevede 

di sostenere fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese 

complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta di 60.000 euro. 

L’ammontare massimo effettivamente fruibile sarà tuttavia pari al credito d’imposta richiesto 

moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate, che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020. Successivamente alla 

pubblicazione di tale provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari, 

fino all’importo massimo fruibile, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997. 

 

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

(art.120 DL 34/2020) lo stesso può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal 

primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dovrà essere riportato nella dichiarazione dei 

redditi del prossimo anno. La comunicazione può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 

novembre 2021 con le stesse modalità descritte in riferimento al credito d’imposta per la 

sanificazione. Il limite di spesa previsto è pari a 80.000 euro, il credito d’imposta è pari al 
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60% di tali spese. Tale agevolazione è riconosciuta a favore degli esercenti attività 

d’impresa/lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020: 

 

Codice attività  Descrizione 

551000  Alberghi 

552010  Villaggi turistici 

552020  Ostelli della gioventù 

552030  Rifugi di montagna 

552040  Colonie marine e montane 

552051  Affittacamere brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, B&B, residence 

552052  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

553000  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

559010  Gestione di vagoni letto 

559020  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

561011  Ristorazione con somministrazione 

561012  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

561030  Gelaterie e pasticcerie 

561041  Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042  Ristorazione ambulante 

561050 Ristorazione su treni e navi 

562100  Catering per eventi, banqueting 

562910  Mense 

562920  Catering continuativo su base contrattuale 

563000  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

591400  Attività di proiezione cinematografica 

791100  Attività delle agenzie di viaggio 

791200  Attività dei tour operator 

799011  Servizi di biglietteria eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi  

799019  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica  

799020  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000  Organizzazione di convegni e fiere 

900101  Attività nel campo della recitazione 

900109  Altre rappresentazioni artistiche 

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900202  Attività nel campo della regia 

900209  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900400  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

910100  Attività di biblioteche ed archivi 

910200  Attività di musei 

910300  Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
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910400  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

932100  Parchi di divertimento e parchi tematici 

932920  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

960420  Stabilimenti termali 

 

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o 

approfondimenti in merito, oltre che per fornire supporto alla predispozione della pratica. 
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