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Il credito di imposta 
per favorire le misure di contenimento 

del virus SARS-CoV-2  
 

di Carmela Garofalo 
 
 
 
Abstract – Il contributo esamina gli incentivi di carattere fiscale introdotti dalla normativa emergen-
ziale Covid-19 sottoforma di credito di imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acqui-
sto di dispositivi di protezione e di quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Questi benefici 
si pongono il duplice obiettivo di favorire il rispetto nei luoghi di lavoro delle misure di contenimento 
del virus SARS-CoV-2 compensando parzialmente il sacrificio economico imposto ai datori di lavoro 
e di garantire, quale effetto indiretto, la tutela della salute pubblica. 
 
Abstract – The paper focuses on the tax incentives introduced by the Covid-19 emergency legislation 
in the form of a tax credit for the sanitation, the purchase of protection devices as well as the com-
pliance with the higher security measures of workplaces. Such benefits aim not only to promote the 
implementation of containment measures of the SARS-CoV-2 virus, partially compensating financial 
burden imposed on employers, but also to guarantee, as an indirect effect, the safeguard of public 
health. 
 
 
Sommario: 1. Le misure di contenimento del contagio tra sanzioni e incentivi. – 2. Il credito di 

imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione. – 3. 
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. – 4. Le regole comuni per i 
crediti di imposta ex artt. 120 e 125, decreto “rilancio”. – 5. Conclusioni. 

 
 
1. Le misure di contenimento del contagio tra sanzioni e incentivi 

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, i vari 
provvedimenti adottati dal Governo, a partire dalla delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza (1) in conseguenza del 
rischio epidemiologico-sanitario, si caratterizzano per il progressivo allargamento ter-
ritoriale delle misure di contenimento del contagio, dapprima limitate alle sole “zone 
rosse” indicate nell’allegato 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2020, in attuazione del d.l. n. 
6/2020, convertito nella l. n. 13/2020, poi estese all’intero territorio nazionale. 
Va, infatti, ricordato che, a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 9 marzo 2020 (c.d. 
decreto “Io resto a casa”), gli interventi governativi che fino a quel momento preve-
devano una divisione del Paese in “zone” a diversi regimi di tutela, sono mutati 

 
(1) Lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato per sei mesi, cioè fino al 31 luglio 2020, dal d.l. n. 
19/2020 convertito in l. n. 35/2020 (art. 1, comma 1), è stato prorogato dapprima al 15 ottobre 2020 
dal d.l. n. 83/2020, convertito in l. n. 124/2020 (art. 1, comma 1) e successivamente al 31 gennaio 
2021 dal d.l. n. 125/2020 (art. 1, comma 1), in attesa di conversione. 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

124 

radicalmente, con previsioni uniformi per tutto il territorio nazionale considerato 
un’unica “zona protetta”. 
I d.P.C.M. 11 e 22 marzo 2020, nonché quello del 26 aprile 2020, allo scopo di con-
trastare il diffondersi del Covid-19, hanno dichiarato sospese solo alcune attività pro-
duttive specificamente individuate, rivolgendo, per gli altri casi, agli imprenditori delle 
generiche “raccomandazioni” finalizzate a garantire la salubrità e sicurezza degli am-
bienti di lavoro e delle modalità lavorative: a) attuare il massimo utilizzo della modalità 
di lavoro agile; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; c) sospendere le attività dei reparti aziendali 
non indispensabili alla produzione; d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione indivi-
duale; e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utiliz-
zando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; f) per le sole attività produttive, limi-
tare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e di contingentare l’accesso agli 
spazi comuni. 
Le citate raccomandazioni hanno fatto anche ingresso nei Protocolli sottoscritti da 
Governo e parti sociali. Al primo del 14 marzo 2020, di carattere generale, integrato 
dal Protocollo del 24 aprile 2020 i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al 
d.P.C.M. 17 maggio 2020, ne sono seguiti altri diversificati per settore: quello per il 
settore bancario del 16 marzo 2020; quello per il settore del trasporto e della logistica 
siglato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Ministero del lavoro, firmato il 20 
marzo 2020; quello per il settore moda del 15 aprile 2020; quello per i cantieri edili 
siglato dal Ministero dell’Infrastrutture e trasporti, Ministero del lavoro e parti sociali, 
ANCI, UPI e ANAS sempre il 24 aprile 2020 (2). 
All’indomani dell’adozione dei predetti Protocolli, si è dibattuto sulla natura cogente 
o volontaria delle misure di contenimento e prevenzione del contagio in essi previste, 
soprattutto ai fini della individuazione delle conseguenze (sanzionatorie) in caso di 
condotte non conformi ai relativi contenuti sia per le attività che sarebbero riprese il 
4 maggio 2020, sia per quella mai sospese dall’autorità pubblica (3). A rendere vinco-
lanti tali misure ha provveduto l’art. 2, comma 6, del d.P.C.M. 26 aprile 2020 che 
espressamente punisce le violazioni con la sospensione dell’attività sino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza; sanzione poi riprodotta nell’art. 2 del d.P.C.M. 17 mag-
gio 2020 e nell’art. 1, comma 15, del d.l. n. 33/2020, convertito nella l. n. 74/2020, 
nel caso di mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle linee guida, regionali, 
o, in assenza, nazionali, indicate al precedente comma 14 (4). 

 
(2) Cfr. D. GAROFALO, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive, in MGL, 2020, n. 2, p. 
327; G. NATULLO, Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, Working Paper CSDLE 
“Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 413. 
(3) Cfr. P. PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova 
dimensione di prevenzione aziendale?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2019, n. 2, p. 109; P. PASCUCCI, 
Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed effettività, in giustiziacivile.com, 2020, 17 marzo 2020; 
L.M. PELUSI, Tutela della salute dei lavoratori e Covid-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, in 
Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2019, n. 2, pp. 122 ss. 
(4) Amplius si veda G. PICCO, L’apparato sanzionatorio della legislazione emergenziale di prevenzione e contrasto 
al Covid-19, in questo volume. 
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Riaperte gradualmente, a partire dal 4 maggio 2020, le attività sospese, si sono susse-
guiti i d.P.C.M. 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 
ottobre 2020 e da ultimo 18 ottobre 2020, i quali, in linea con quanto precedentemente 
statuito, prescrivono per la ripresa delle attività economiche e produttive durante il 
perdurante stato di emergenza da Covid-19, il rispetto delle misure di contenimento 
previste dai provvedimenti sopra richiamati. 
Un ruolo cruciale tra le misure anti-contagio individuate nella normativa emergenziale 
in esame è ricoperto dalla sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’utilizzo dei di-
spositivi di protezione che diventano veri e propri obblighi di sicurezza imposti ai 
datori di lavoro se non vogliono andare incontro alla sospensione della loro attività 
(5). 
A parziale compensazione del sacrificio economico imposto ai datori di lavoro per 
rispettare le misure di contenimento, oltre a quello già subito dalla sospensione forzata 
delle attività produttive, il legislatore già nel d.l. n. 18/2020, convertito nella l. n. 
27/2020 (c.d. decreto “cura Italia”), all’art. 64, ha riconosciuto un incentivo di natura 
fiscale per la sanificazione degli ambienti di lavoro, poi esteso anche per l’acquisto di 
dispositivi di protezione dall’art. 30 del d.l. n. 23/2020, convertito nella l. n. 40/2020 
(c.d. decreto “liquidità”). 
I predetti benefici sono stati successivamente ampliati e sostituiti dall’art. 125 del d.l. 
n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 (c.d. decreto “rilancio”), e affiancati da un 
altro credito di imposta riconosciuto dall’art. 120 per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro, ivi compresi gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa in smart working. 
 
 
2. Il credito di imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acqui-

sto di dispositivi di protezione 

Come accennato, l’art. 64 del d.l. n. 18/2020 (d’ora in poi decreto “cura Italia”), allo 
scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di conte-
nimento e contrasto al virus SARS-CoV-2, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività 
di impresa, arte o professione, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta 
nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di 200.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro. 
L’incentivo fiscale era originariamente destinato unicamente alla sanificazione dei luo-
ghi di lavoro, rinviandosi ad un decreto del MISE, di concerto con il MEF, l’indivi-
duazione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del beneficio. 

 
(5) L’art. 16 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020, come modificato 
dall’art. 66, comma 1, del d.l. n. 34/2020, stabilisce che «per contenere il diffondersi del virus Covid-
19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 
gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello 
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interper-
sonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art. 74, 
comma 1, d.lgs. n. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato 
dall’articolo 5bis, comma 3, del presente decreto». 
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Con l’art. 30 del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), si è esteso il succitato credito 
di imposta anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o altri disposi-
tivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (6), pur ad invarianza di 
limite di spesa (gli originari 50 milioni). 
Le due norme summenzionate sono state, successivamente, abrogate e sostituite 
dall’art. 125 del d.l. n. 34/2020 (d’ora in poi decreto “rilancio”), il quale ha ampliato 
sia il campo di applicazione (soggettivo e oggettivo) del beneficio fiscale, sia il suo 
ammontare e le risorse finanziarie ad esso destinate (che salgono a 200 milioni di euro) 
(7). 
Rispetto alla previsione del decreto “cura Italia”, col decreto “rilancio” il credito di 
imposta è stato riconosciuto oltre che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni (si veda l’art. 64 del decreto “cura Italia”), anche agli enti non commerciali, 
tra cui gli enti del c.d. Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (8). In 
sede di conversione del decreto “rilancio”, con la l. n. 77/2020, sono state poi inserite 
tra i beneficiari della misura anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere 
non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui 
all’art. 13-quater, comma 4, del d.l. n. 34/2019, convertito nella l. n. 58/2019 (9). 
In assenza di un’espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla 
sola attività commerciale si ritiene che la volontà del legislatore sia stata quella di in-
centivare e supportare i soggetti sopra indicati, a prescindere dalla tipologia di attività 
svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Co-
vid-19. 
Con riferimento, invece, all’ambito oggettivo di applicazione, il comma 2 dell’art. 125, 
decreto “rilancio”, contiene un elenco non tassativo di spese incentivate col credito 
di imposta, potendosi distinguere, da un lato, quelle sostenute per la sanificazione 
degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa (ad esempio pavimenti, postazioni 
di lavoro, banconi, ascensori, bagni) e istituzionale (ad esempio sala d’attesa, sala riu-
nioni, sala di rappresentanza) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’am-
bito di tali attività e, dall’altro lato, quelle per l’acquisto di dispositivi di protezione 

 
(6) Vedi circ. AE  13 aprile 2020, n. 9/E, punto 13. 
(7) L’art. 31, comma 4-ter, l. n. 126/2020, di conversione del d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto “agosto”) 
ha incrementato le risorse destinate al credito d’imposta di euro 403 milioni per il 2020. 
(8) L’Agenzia delle Entrate nella circ. 10 luglio 2020, n. 20/E, circoscrive l’ambito soggettivo di ap-
plicazione ai seguenti soggetti: imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita 
semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; enti e 
società indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a e b, TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti 
di cui alla lett. d del comma 1 dell’art. 73 TUIR; persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 
3, lett. c, TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi 
dell’art. 53 TUIR; enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore; enti religiosi civilmente 
riconosciuti. 
(9) L’art. 13-quater, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 58/2019, «Al fine di migliorare 
la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, 
anche ai fini fiscali», istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni 
brevi, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito deno-
minato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promo-
zione dei servizi all’utenza. 
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individuale (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e 
calzari), di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di sicurezza diversi da quelli 
precedenti (quali ad esempio termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontami-
nanti e igienizzanti), ivi incluse le eventuali spese di installazione ed infine di disposi-
tivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli 
protettivi) anche in questo caso includendo le relative spese di installazione (10). 
L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito (11) la portata del credito di imposta per en-
trambe le categorie di spese sopra individuate. 
Nell’ambito delle spese di sanificazione, si è specificato che rientrano tutte le attività 
finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; 
pertanto, stante la ratio del beneficio, tali condizioni possono essere soddisfatte qua-
lora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base 
dei Protocolli firmati dal Governo e dalle parti sociali o di altra regolamentazione 
vigente per la cui individuazione è necessario, in primis, fare riferimento alle indicazioni 
contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto 
il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 al d.P.C.M. 17 maggio 
2020), ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli 
esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute 
temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi. 
Sarà, dunque, cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese 
che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certifica-
zione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel 
predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non signifi-
cative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 
(12). 
Tuttavia, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, inteso 
come modalità di approvvigionamento del bene o del servizio, l’attività di sanifica-
zione può essere svolta anche direttamente dal soggetto beneficiario, avvalendosi di 
propri dipendenti e collaboratori e sempre nel rispetto delle norme previste. In questi 
casi l’ammontare delle spese agevolate può essere determinato moltiplicando il costo 
orario del lavoratore impiegato a tale attività per le ore effettivamente ad essa destinate 
e possono, poi essere aggiunte le spese sostenute per l’acquisto dei disinfettanti im-
piegati; in definitiva, se la sanificazione degli ambienti e degli strumenti costituisce, in 
relazione all’attività espletata, già una spesa ordinaria e quindi sopportata a prescindere 
dell’emergenza epidemiologica, viene consentito l’accesso al beneficio per quella so-
stenuta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 
Per quanto concerne l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali e di altri di-
spositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, l’Amministrazione finan-
ziaria (13) precisa che, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, il beneficiario 
deve conservare la documentazione attestante la conformità di essi alla normativa eu-
ropea. 

 
(10) Sul punto vedi circ. AE n. 20/E/2020, cit., § 2.2. 
(11) Ibidem. 
(12) Sul punto vedi circ. AE 20 agosto 2020, n. 25/E, § 3.2. 
(13) Sul punto vedi circ. AE n. 20/E/2020, cit., § 2.2. 
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Rientrano tra le spese agevolabili altresì quelle per la sanificazione delle attrezzature e 
degli strumenti (nuovi o già in uso), anche se già utilizzati prima dell’emergenza da 
Covid-19 per adempiere agli obblighi di sicurezza, nonché quelle per l’acquisto di ar-
ticoli di abbigliamento protettivo necessari a prevenire e contenere la diffusione della 
malattia. 
Dubbi sono stati sollevati sulla possibilità di ricomprendere nel credito di imposta le 
spese di sanificazione degli impianti di condizionamento. 
A tal proposito le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (allegato 9 al d.P.C.M. 11 
giugno 2020), con riferimento agli impianti di condizionamento, prevedono, tra gli 
altri, l’obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, il rafforza-
mento ulteriore delle misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, 
la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe supe-
riore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria 
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
Pertanto, in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizio-
namento non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circ. AE 
n. 20/E del 10 luglio 2020. 
Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle 
sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad 
esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare 
«la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri 
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», man-
tenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle rilevanti 
ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’art. 125, decreto “rilancio” 
(14). 
Quanto all’ammontare del beneficio individuale, l’art. 125, decreto “rilancio”, ne au-
menta la misura che, rispetto all’art. 64, decreto “cura Italia”, passa dal 50% al 60% e 
il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro riferito all’importo del credito 
di imposta e non a quello delle spese ammissibili (15). Inoltre, poiché la disposizione 
fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, rientrano anche quelle avvenute nel corso 
dell’anno, e, quindi, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto 
“rilancio” (19 maggio 2020). Infine si prevede che il credito di imposta non concorre 
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione 
ai fini IRAP (art. 125, comma 3). 
In sede di conversione del decreto “rilancio” (l. n. 77/2020) è stato poi aggiunto che 
il beneficio fiscale non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 
passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 
 

 
(14) Sul punto vedi circ. AE n. 25/E/2020, cit., § 3.2.2. 
(15) Sul punto la circ. AE n. 20/E/2020, cit., spiega che il credito di imposta per la sanificazione e 
l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, 
ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui 
dette spese siano superiore a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite mas-
simo di 60.000 euro. Per la misura del credito di imposta effettivamente utilizzabile in base alle risorse 
stanziate si veda provvedimento AE n. 302831 dell’11 settembre 2020. 
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3. Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

Con l’art. 120, decreto “rilancio”, è stato introdotto un altro beneficio, sempre sotto 
forma di credito di imposta, che riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli interventi 
necessari al rispetto delle prescrizione sanitarie e delle misure di contenimento, ivi 
compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di 
spazi medici, ingressi e spazi comuni, oppure per l’acquisto di arredi finalizzati a ga-
rantire la riapertura delle attività commerciali “in sicurezza” (c.d. “arredi di sicu-
rezza”). Per essere agevolabili siffatti interventi devono essere prescritti da disposi-
zioni normative o previsti dalle linee guida per la riapertura delle attività elaborate 
dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali o locali o dalle associazioni di ca-
tegoria o ordini professionali, onde evitare usi fraudolenti del beneficio fiscale per 
scopi diversi da quelli di contenimento del virus SARS-CoV-2. 
Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo 
o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le appa-
recchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (16). 
Rispetto all’art. 125, decreto “rilancio”, il credito di imposta previsto dal citato art. 
120 si rivolge ad una platea di soggetti più limitata in quanto circoscritto agli operatori 
con attività aperte al pubblico (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema). 
In particolare deve trattarsi di attività di impresa, arte o professione esercitata in un 
luogo al quale il pubblico possa accedere liberamente (senza limite o nei limiti della 
capienza e alle condizioni stabilite) oppure di associazioni, fondazioni e altri enti pri-
vati compresi gli enti del Terzo settore. 
I soggetti sopra menzionati devono svolgere effettivamente una delle attività indivi-
duate nell’allegato 2 all’art. 120 sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, 
ad eccezione delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi 
quelli del Terzo settore, che vengono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche 
nell’ipotesi in cui non svolgano le predette attività. 
L’ammontare del credito di imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute 
nel 2020, anche prima della entrata in vigore del decreto “rilancio” (avvenuta il 19 
maggio 2020) per un massimo di 80.000 euro. Tale limite è riferito all’importo delle 
spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito di imposta non può eccedere i 
48.000 euro. 
Inoltre, a differenza del beneficio riconosciuto ai sensi dell’art. 125, quello di cui all’art. 
120, in assenza di un’analoga previsione, concorre alla formazione del reddito ai fini 
delle imposte sui redditi e al valore della produzione per il calcolo dell’IRAP e rileva 
ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 
Viene altresì previsto che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro sia cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei 
limiti dei costi sostenuti. Ne consegue che i benefici di cui all’art. 120 possono essere 

 
(16) La circ. AE n. 20/E/2020, cit., precisa che in merito alle nozioni di “innovazione” e “sviluppo”, 
occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti e tecnologie che 
possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio 
titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. 
Ad esempio rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per 
la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’at-
tività in smart working. 
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cumulati anche con quelli di cui all’art. 125 (si pensi ad esempio all’acquisto del termo-
scanner, che rientra nel campo di applicazione di entrambe le norme). 
Sempre con riguardo ai requisiti di accesso al beneficio, il comma 5 del citato art. 120 
prevede che il credito di imposta sia fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni 
previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C(2020)1863 final e s.m.i. (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19) che individua cinque categorie di Aiuti di 
Stato compatibili, per un periodo limitato, con il mercato comune ai sensi dell’art. 
107, § 3, lett. b, TFUE, in quanto finalizzate a porre rimedio alle difficoltà derivanti 
dalla crisi causata dal Covid-19 (17). 
Tali misure temporanee possono essere cumulate anche con gli aiuti concessi in re-
gime di de minimis (Reg. (UE) n. 1407/2013) o sulla scorta dei regolamenti di esenzione 
per categoria a condizioni che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al 
cumulo ivi previste. 
Quanto appena detto, invece, non vale per il credito di imposta di cui al citato art. 125 
stante l’assenza di elementi di selettività della misura che la rendono compatibile sem-
pre e comunque con il divieto di Aiuti di Stato sancito dall’art. 107 TFUE. 
 
 
4. Le regole comuni per i crediti di imposta ex artt. 120 e 125, decreto “rilan-

cio” 

Vi sono poi regole comuni ad entrambi i benefici sopra analizzati che sono state chia-
rite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 20/E del 10 luglio 2020. 
Nello specifico esse riguardano l’ambito soggettivo di applicazione nonché le moda-
lità di godimento del beneficio. 
Con riferimento al primo aspetto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che i due 
benefici previsti dagli artt. 120 e 125, decreto “rilancio”, spettano ai soggetti rispetti-
vamente indicati, indipendentemente dal regime fiscale da essi adottato. Pertanto de-
vono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo: i soggetti in regime forfettario di cui 
all’art. 1, commi 54 ss., l. n. 190/2014, quelli in regime di vantaggio di cui all’art. 27, 
commi 1 e 2, d.lgs. n. 98/2011, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, sia che 
determino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito 
d’impresa. 
Invece, per quanto concerne le modalità di utilizzo del beneficio, ed in particolare i 
criteri di imputazione delle spese, stante la locuzione utilizzata dal legislatore in en-
trambe le disposizioni normative («spese sostenute nel 2020»), per le persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le 
imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), 

 
(17) La comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final considera 
compatibili con il diritto comunitario: a) gli aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali o 
anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria; b) gli aiuti in forma di garanzie sui 
prestiti; c) gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato; d) gli aiuti sotto forma di garanzie e 
prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari; e) gli aiuti sotto forma di 
assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Ulteriori misure temporanee di aiuti di 
Stato compatibili sono state individuate dalla comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 
2020 C(2020)2215 final e da quella del 13 maggio 2020 C(2020)3250 final. 
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occorre fare riferimento al criterio di cassa e quindi alla data di effettivo pagamento, 
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi o degli investimenti cui i paga-
menti si riferiscono (18); per le imprese individuali, per le società, per gli enti commer-
ciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, invece, deve 
utilizzarsi il criterio di competenza, e quindi considerare le spese da imputare al pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio 
degli interventi cui esse si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 
Ultimo aspetto da analizzare è rappresentato dalle opzioni concesse al beneficiario 
per l’utilizzo dei crediti di imposta. A tal proposito i crediti d’imposta sono utilizzabili 
esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021. Tuttavia in base al di-
sposto dell’art. 122, lett. c e d, decreto “rilancio”, richiamato sia nel citato art. 120 che 
nell’art. 125, i soggetti beneficiari dei crediti di imposta, in luogo dell’utilizzo diretto, 
possono optare, entro il 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, degli stessi 
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 
241/1997, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto 
cedente. Viene altresì precisato che la quota di credito non utilizzata nell’anno non 
può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. 
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni re-
lativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irroga-
zione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. Quindi sarà il soggetto ce-
dente a rispondere ad eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria sulla spettanza del credito oggetto della cessione, mentre i soggetti cessionari ri-
spondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in 
misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 
Al fine di poter fruire del credito di imposta per la sanificazione o per l’acquisito di 
dispositivi di protezione di cui al citato art. 125 e per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro di cui all’art. 120, è necessario provvedere alla preventiva comunicazione delle 
spese all’Agenzia delle Entrate (19). Con riferimento al solo credito di imposta di cui 
all’art. 125 è previsto un limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020, per tale 
motivo l’Agenzia delle Entrate richiede una comunicazione preventiva da parte dei 
contribuenti interessati in modo da potere successivamente, con provvedimento ap-
posito, determinare la percentuale realmente spettante in base alla globalità dei bene-
ficiari che ne hanno fatto richiesta. 
 
 
5. Conclusioni 

Alla luce della disamina di queste norme si può concludere che, a fronte della necessità 
di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-19 nei luoghi di lavoro, l’Esecutivo si è 

 
(18) La circ. AE n. 20/E/2020, cit., riporta il seguente esempio: un intervento ammissibile, iniziato a 
giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito di 
imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità 
semplificata, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile. 
(19) Vedi comunicazione AE 10 luglio 2020, n. 259854, con la quale è stato pubblicato l’apposito 
modello con le relative istruzioni per fruire dei crediti per tutte le sanificazioni introdotte dai vari 
decreti. 
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premurato di prevedere degli incentivi finalizzati ad alleggerire i costi che i datori di 
lavoro devono sopportare per rispettare gli ulteriori obblighi di sicurezza imposti dalla 
decretazione emergenziale Covid-19, contemperando, in questo modo, l’esigenza di 
salvaguardare la salute pubblica con quella di garantire la ripresa delle attività produt-
tive già duramente colpite dalla forzata chiusura. 
Si può, dunque, parlare di un obbligo “incentivato” in capo ai datori di lavoro di ri-
spettare le misure anti-contagio per tutelare non solo la salute dei propri dipendenti, 
ma anche quella dell’intera collettività sulla quale, perciò, viene fatta ricadere una parte 
del connesso onere economico attraverso il credito di imposta a carico della fiscalità 
generale. 


