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Credito di imposta tassabile 
La precisazione nella circolare dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni Covid-19. Si pagano 
Ires e Irap per l'adeguamento delle aziende. 
 
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 
 
 
Il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro è tassabile ai fini delle imposte sui 
redditi e Irap La precisazione arriva dalla circolare n. 20/E emanata dall'Agenzia delle entrate il 10 
luglio 2020 e conferma il differente trattamento dei crediti di imposta per adeguamento ambienti da 
lavoro rispetto a quello per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. 
I crediti d'imposta Covid-19. Si va sempre più delineando con precisione il quadro applicativo per 
usufruire di tutte quelle misure agevolativa messe in campo dal legislatore con il decreto Rilancio 
(in corso di conversione), per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per supportare le 
attività economiche. In questo contesto gli articoli 120 e 125 del dl n. 34/2020 hanno introdotto due 
specifici crediti d'imposta: il primo per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, i cui destinatari 
sono elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo (oltre ad associazioni, fondazioni e più in generale 
enti del terzo settore); mentre il secondo ha una platea più ampia (che coincide con tutti i 
contribuenti che esercitano attività economica non occasionalmente) ed è legato al sostenimento dei 
costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale. 
 
La circolare. Con il documento di prassi prima menzionato, l'Agenzia delle entrate chiarisce in via 
interpretativa quale sia il quadro applicativo di tali disposizioni, con alcune importanti precisazioni 
o che devono essere valutate. La prima concerne la conferma del fatto che il credito per 
adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle 
imposte dirette e dell'Irap, mentre ciò non avviene per l'agevolazione di cui all'art. 125: nei passaggi 
a commento di questa differenza, l'Agenzia delle entrate si limita a richiamare il fatto che la non 
concorrenza per il credito da sanificazione ambienti e da acquisto dispositivi è espressamente 
prevista, mentre non è così per quanto attiene all'adeguamento degli ambienti da lavoro. 
 
Il concetto di sostenimento del costo. Entrambe le agevolazioni si rifanno al concetto di spesa 
«sostenuta nel 2020», quale requisito essenziale per ottenere i benefici previsti dalla norma e – 
nonostante a livello generale non rilevi il regime contabile del soggetto beneficiario – si deve notare 
che possono darsi delle differenze proprio in funzione dello stesso. Nel documento di prassi, viene 
infatti menzionato che coloro che operano sulla base del «criterio di cassa» (imprese minori e 
lavoratori autonomi) dovranno avere riguardo al momento di effettivo pagamento della spesa 
«indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si 
riferiscono»; mentre i contribuenti che adottano il criterio di competenza dovranno tenere conto 
dello stesso in relazione alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 
sempre «indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono». Proprio 
con riferimento a questa ultima categoria di soggetti, il passaggio appena menzionato potrebbe 
generare qualche dubbio applicativo, in relazione alla verifica del momento di competenza: proprio 
in applicazione dello stesso, sarebbe perciò da escludere un costo (che avrebbe tutti i requisiti per 
rientrare a pieno titolo tra quelli che generano i crediti di imposta qui esaminati) che prevede un 
inizio degli interventi (si pensi all'adeguamento locali) nel gennaio del 2021, o che comunque 
terminano nel 2021 (sebbene iniziati nel 2020). In questo caso infatti, la competenza contabile e 
fiscale del costo potrebbe non ricadere nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che l'onere 
non dovrebbe essere conteggiato ai fini dell'ottenimento del credito, anche e indipendentemente dal 
pagamento. Per ottenere i benefici previsti dagli articoli 120 e 125. Sarà dunque opportuno valutare 
attentamente i risvolti connessi con i criteri contabili posti a base della determinazione del reddito 
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imponibile e pianificare coerentemente ad essi gli interventi e le spese da sostenere, potendo non 
essere sufficiente il mero ottenimento del documento contabile (fattura) che attesta il costo. 
 
Gli aiuti di Stato. Un altro passaggio della circolare che merita attenzione è quello concernente il 
computo delle misure agevolative nel rispetto di quanto stabilito dal quadro temporaneo degli aiuti 
di stato di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 - 
final. È opportuno ricordare che per talune agevolazioni finalizzate a fronteggiare la peculiare 
congiuntura economica, il singolo contribuente deve verificare (oltre ai requisiti di accesso e alla 
determinazione di quanto spettante) il rispetto di determinati limiti e condizioni contenuti nel 
documento sopra ricordato, oltre al fatto di non essere considerato (secondo i richiami del 
documento «quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza Covid-19») impresa in difficoltà. Lo scopo è quello di evitare che le misure di aiuto 
previste per l'emergenza Covid, siano usufruite da soggetti che si trovavano già (ante-pandemia) in 
uno stato di crisi. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/credito-di-imposta-tassabile-2462164 
 


