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Dallo Studio Amato di Roma, 12 gennaio 2021 
 

COVID: Bonus adeguamento ambienti pronto 

all'utilizzo 
 

Provvedimento Direttore AE 8 gennaio 2021. 

 

Con il Provvedimento in occhiello è stato modificato il precedente Provvedimento n. 

259854 del 10 luglio 2020. Ricordiamola questione. 

 

L’articolo 120 del DL 34/2020 (cosiddetto Rilancio) ha previsto un credito d’imposta,  

nella misura del 60% delle spese sostenute, con un massimo di 80.000 euro, per la 

realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di 

contenimento contro la diffusione da Covid. Il beneficio è riconosciuto: 

ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico 

(indicati in apposito allegato);  

alle associazioni; 

alle fondazioni e agli altri enti privati;  

agli enti del Terzo settore. 

 

Il credito come sempre è utilizzabile solo in compensazione oppure ceduto ad altri 

soggetti, mentre le attività interessate generalmente erano quelle legate alla 

somministrazione, al turismo, alla cultura (riportiamo l’allegato in calce a questa News) 

 

Con il Provvedimento di luglio l’AE (si veda la Scheda n. 178 nel nostro Speciale 

COVID) aveva definito criteri e modalità di applicazione stabilendo tra l’altro che la 

comunicazione all’AE poteva essere effettuata dal giorno 20 luglio al giorno 30 novembre 

2021. 

 

Con il recente Provvedimento l’AE ha provveduto ad adeguare le diverse scadenze previste 

dalla legge di Bilancio 2021. 
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I Commi da 1098 a 1100 dell’articolo 1 hanno stabilito che il bonus è utilizzabile in 

compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e allo stesso 

termine anche la cessione del credito. 

 

Vediamo, nella tabella che segue,  le attività ricadenti nell’agevolazione 

ATECO 2007 ATTIVITA’ 

551000 Alberghi  

552010 villaggi turistici  

552020 ostelli della gioventù  

552030 rifugi di montagna  

552040 colonie marine e montane  

552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 

and breakfast, residence  

 

ATECO 2007 ATTIVITA’ 

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 per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d’intrattenimento  

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 3 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 

dalle agenzie di viaggio NCA  

799020 attività di 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 

 

 

ATECO 2007 ATTIVITA’ 

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  

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  
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