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Articoli 120 e 125 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO  DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE  E 
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



Articolo 120 : credito d'imposta per l'adeguamento degli 
ambienti di lavoro  per la riapertura in sicurezza delle attività.

Articolo 125 : credito d’imposta per la sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi 

di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la 
salute dei lavoratori e degli utenti.



Agenzia delle Entrate (in cabina di regia 
con il MISE)

2 MILIARDI

BENEFICIARI GESTOREPLAFOND

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 )

• attività di impresa, arte o professione 

esercitata in luogo aperto al pubblico;

• associazioni, fondazioni e altri enti 
privati, compresi gli enti del Terzo 
settore.



Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 )

• Sono quelli necessari al rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate 
al contenimento della diffusione del virus 
SARS-Co V-2, tra cui :

INTERVENTI  AGEVOLABILI: INVESTIMENTI  AGEVOLABILI: 

a) quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e 
tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività 
lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il 
controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei 
dipendenti e degli utenti;

b) I programmi software, i sistemi di videoconferenza, 
quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli 
investimenti necessari per consentire lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in smart working.

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

b) gli interventi per l’acquisto di arredi 
finalizzati a garantire la riapertura delle 
attività commerciali in sicurezza.

• Sono quelli connessi ad attività innovative: 



Il credito d’imposta per l'adeguamento degli 
ambienti di lavoro è utilizzabile, a fronte del 
SOSTENIMENTO DELLE SPESE:

• esclusivamente in compensazione (modello 
F24);

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

Opzioni di utilizzo del credito d’imposta

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 )

Credito d’imposta
60% delle spese sostenute nel 2020, per un 

massimo di 80.000 euro



• soggetti esercenti attività 
d’impresa, arti e professioni,

• enti non commerciali, compresi 
gli enti del Terzo settore e gli 
enti religiosi civilmente 
riconosciuti

Agenzia delle entrate (in cabina di 
regia con il MISE)

200 Milioni

BENEFICIARI PLAFOND GESTORE

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione(articolo 125
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)



a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei 
quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per 
la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di 
tali attività; 

b) quelle sostenute per l’acquisto di:È possibile individuare 

due categorie di spese:

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione(articolo 125
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

− dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, 
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e 
calzari;

− prodotti detergenti e disinfettanti;
− dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, 

tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
− dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza 

interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.



Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi 
di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento 
delle spese agevolabili:

• in compensazione (modello F24);

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
di sostenimento della spesa; 

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

Per il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i 
servizi telematici ,con successiva risoluzione, sarà istituito un 
apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la 
compilazione del modello F24.

Opzioni di utilizzo del credito d’imposta

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione(articolo 125
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

Credito d’imposta
60% delle spese ammissibili sostenute, con 

un tetto massimo di spesa pari a 100.000 
euro. 



Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta 
(sia ai fini della fruizione che per la cessione)

dovrà essere inviato telematicamente

ESITO IN 5 GIORNI 
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