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1 CREDITO PER ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO PER COVID 
 

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (ad esempio alberghi, ristoranti, bar, mense, cinema, teatri, 
padiglioni fieristici, musei, terme, parchi tematici, stabilimenti balneari, ecc.), associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del terzo 
settore, possono richiedere all’Agenzia delle Entrate un credito di imposta per l’ammontare massimo del 60% delle spese sostenute e/o da 
sostenere nel 2020, per l’adeguamento dei posti di lavoro a causa del Covid-19. 
Il credito, che non può eccedere il limite di 80.000 euro e va richiesto entro il 30/11/2020, spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi 
necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Sono compresi gli interventi di 
edilizia per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, e l'acquisto di arredi di sicurezza. 
Nonché gli investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività 
lavorativa, e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito non spetta, invece, per 
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. I contribuenti interessati devono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità 
telematica, sia direttamente che avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile nella propria area riservata 
(Entratel/Fisconline) oppure attraverso i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. 

 

2 RISORSE IN SCADENZA FONDIMPRESA 
 

Ricordiamo alle aziende aderenti a Fondimpresa, che sono automaticamente titolari di un Conto Formazione tramite cui possono beneficiare di 
finanziamenti per la realizzazione di piani formativi per i lavoratori, che le risorse affluite sul Conto Formazione aziendale fino al 31/12/2018, non 
ancora impiegate per il finanziamento dei piani formativi, verranno stornate il 31/12/2020, se non impegnate entro tale termine. 
Le somme oggetto di storno possono, però, essere impegnate, ovvero salvate, presentando un piano formativo entro il termine fissato del 
31/12/2020, oppure le aziende hanno la possibilità di richiedere una deroga ai termini di scadenza delle operazioni di storno entro il 30/11/2020. 
Siamo a disposizione per assisterVi nella verifica del saldo disponibile nel Vostro Conto Formazione e per fornirVi supporto per la presentazione 
di un piano formativo. 

 

3 GESTIONE CASO COVID 
 

Vi ricordiamo che nel mese di ottobre è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 che aggiorna le indicazioni riguardo 
alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze 
scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico. 
La circolare definisce come vanno gestiti i casi positivi asintomatici, i casi positivi sintomatici, i casi positivi a lungo termine e i contatti stretti. 
Suggeriamo, quindi, di integrare le Vostre procedure aziendali interne con le indicazioni di tale circolare. 

 

4 NUOVO DPCM – FORMAZIONE 
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.275 del 04-11-2020, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento 
del contagio sull'intero territorio Nazionale), comma 9, lettera s), specifica che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con 
modalità a distanza.”  
Ammette, però, alcune importanti eccezioni: segnaliamo in particolare che “Sono […] consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia 
di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.” Le disposizioni sono in vigore dal 
6 novembre al 3 dicembre 2020 e hanno efficacia in tutta Italia. E vengono applicate anche in caso di formazione su Fondo Sociale Europeo e su 
Fondi Interprofessionali. 
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