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- Consulenti in studio 

  Bucci dott. Alberto 

  Delvai dott.ssa Barbara 

  Vanzo dott.ssa Valentina 

  Bosin rag.Loredana  

- Personale di studio 
  Deflorian rag. Alma 

  Defrancesco rag. Katia 

  Grosso rag. Saveria 

  Vanzetta rag. Elisabetta    

  Chiocchetti rag. Romina 

  Bucci Tiberio  

  Cestari Claudia 

  Pederiva rag. Elisa 

  Vanzo rag. Marianna 

 
B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l. 

Elaborazione dati aziendali 

Via Monte Mulat n°38 - 38037 Predazzo (TN) 

 

Recapito  Trento 

OPEN S.R.L. 

Viale Verona n° 190/8 - 38123 Trento 

Telefono: 0461-392084 

Fax: 0461-914990 

 

 

Predazzo, 26.08.2020 

Oggetto:  Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli 

ambienti di lavoro. 

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione, ha introdotto i seguenti crediti d’imposta:  

 

IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

 

SOGGETTI BENEFICIARI: solo soggetti svolgenti attività in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti , alberghi..) 

INTERVENTI AGEVOLABILI: interventi necessari per far rispettare le prescrizioni di contenimento del Covid 19 

(N.B.: tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per la riapertura delle 

attività) + investimenti innovativi per consentire smart working e per acquisto strumenti per misurazione temperatura. 

AMBITO TEMPORALE SOSTENIMENTO SPESE: dal 01.01.2020 al 31.12.2020. 

MISURA DEL CREDITO: 60%. 

COMUNICAZIONE DELLE SPESE: con modalità telematica dal 20.07 al 30.11.20. 

UTILIZZO DEL CREDITO: in compensazione in F24 dal 01.01 al 31.12.21 oppure ceduto a terzi. 

 

IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali. 

INTERVENTI AGEVOLABILI: - interventi per sanificazione ambienti di lavoro e strumenti utilizzati(se fatta  

esternamente con certificazione redatta da operatori professionali, se fatta in economia con attestazione interna di 

conformità a quanto previsto dai protocolli vigenti) 

- acquisto mascherini, guanti, visiere ecc. conformi alla normativa CE 

- acquisto detergenti e disinfettanti 

- acquisto termometri, termoscanner ecc. 

- acquisto pannelli e barriere protettive 

AMBITO TEMPORALE SOSTENIMENTO SPESE: dal 01.01.2020 al 31.12.2020. 

MISURA DEL CREDITO: 60% (teorico in quanto vi sono risorse limitate stanziate: l’Agenzia lo riproporzionerà in base alle 

effettive richieste pervenute) 

COMUNICAZIONE DELLE SPESE: con modalità telematica dal 20.07 al 07.09.20. 

UTILIZZO DEL CREDITO: in compensazione in F24 oppure ceduto a terzi. 

 

Per consentire l’inoltro telematico delle richieste chiediamo di comunicarci i  dati di cui alla pagine successiva entro e non 

oltre mercoledì 3 settembre: 
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NOME DITTA __________________________ 

 

SPESE PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

(SOLO PUBBLICI ESERCIZI) 

Spese sostenute nel 2020 fino ad agosto 2020: Euro _____________ 

Spese che verranno sostenute da settembre a dicembre 2020: _____________ 

 

 

SPESE PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: 

 

Spese sostenute nel 2020 fino ad agosto 2020: Euro _____________ 

Spese che verranno sostenute da settembre a dicembre 2020: _____________ 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.  

 

Cordialmente                        Studio Alb Srl  


