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Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 

 
Milano - Tel.02/6672181 

 
euro.fin@europartner.it 

 
www.europartner.it 

 

 

 
BENEFICIARI 
 

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che svolgono 
attività in luoghi aperti al pubblico (specifici codici ATECO), associazioni, 
fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore,  
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
 

Rientrano tra le spese agevolabili, quelle sostenute nel 2020: 
Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure 
finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS Co V 2, tra cui 
rientrano espressamente: 

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la 
realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché  

per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli 
interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, 
fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;  

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura 
delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”), e 
attrezzature e strumenti che possono garantire lo svolgimento in 
sicurezza dell’attività lavorativa (come sistemi di videoconferenza o 
smart working) 

 

 
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 
 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese 
complessive, fino ad un massimo di 48.000 euro. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

Il credito d’imposta può essere utilizzato 
• in compensazioni in F24 (solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 

entrate); 

• in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’imposta dalla stessa risultante; 

• entro il 31 dicembre 2021, essere ceduto, anche parzialmente, ad altri 

soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte 
sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. 
 
 
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di 
investimento. 
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