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Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei
luoghi di lavoro (Art. 95 D.L. Rilancio)
PLAFOND
• 150 Milioni Euro (INAIL)

GESTORE
• INVITALIA

BENEFICIARI
• IMPRESE
• iscritte al Registro delle imprese / Albo artigiane / agricole / agrituristiche /sociali

Articolo adottato per l’attuazione del Protocollo

di regolamentazione delle misure per il
contenimento ed il contrasto della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei
luoghi di lavoro (Art. 95 D.L. Rilancio)
ACQUISTI
AGEVOLATI

a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei
lavoratori

c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e
strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI BENEFICI, ANCHE DI
NATURA FISCALE, PER GLI STESSI COSTI!!

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei
luoghi di lavoro (Art. 95 D.L. Rilancio)

Importo massimo concedibile:
euro 15.000
per le imprese fino a 9
dipendenti

IN ATTESA DEL BANDO INVITALIA

Importo massimo concedibile:
euro 50.000
imprese che impiegano da 10
a 50 dipendenti

Importo massimo concedibile:
euro 100.000
imprese con più di 50
dipendenti

Credito di imposta per l’Adeguamento degli ambienti di lavoro
(art. 120 D.L. Rilancio)
BENEFICIARI
Imprese o Professionisti esercenti in luoghi
aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 al
Decreto)
Associazioni
Fondazioni

GESTORE

MISE/MEF: Con uno o PIù decreti possono
essere individuate ulteriori spese
ammissibili o soggetti aventi diritto oltre
quelli indicati

Agenzia delle Entrate

Enti privati, compresi gli enti del Terzo
settore

Cumulabile con altre agevolazioni per le stesse
spese
e
utilizzabile
esclusivamente
in
compensazione (dal 2021)

PLAFOND

2 MILIARDI

Credito di imposta per l’Adeguamento degli ambienti di lavoro
(art. 120 D.L. Rilancio)
Credito di imposta

SPESE
AMMISSIBILI

60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di
80.000 euro

Spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19
Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi
medici, ingressi e spazi comuni
Acquisto di arredi di sicurezza
Investimenti in attività innovative ed investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (entro 30 giorni dalla
Conversione in Legge del Decreto Rilancio)

Credito di imposta per Sanificazione e Acquisto DPI (art. 125 D.L. Rilancio)
BENEFICIARI

Imprese e Professionisti

GESTORE

Agenzia delle Entrate

PLAFOND

200 MILIONI (ANNO 2020)

Enti non commerciali, inclusi enti del Terzo
Settore
Enti religiosi civilmente riconosciuti

Credito d'imposta, irrilevante ai fini fiscali ed utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento
della spesa ovvero in compensazione (senza limiti)

Credito di imposta per Sanificazione e Acquisto DPI (art. 125 D.L. Rilancio)
Credito di imposta

SPESE
AMMISSIBILI

60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di
60.000 euro

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea (incluse eventuali spese di installazione)
e) l' acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi
(incluse le eventuali spese di installazione)

IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (entro 30 giorni dalla
Conversione in Legge del Decreto Rilancio)
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