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I TEMI - COVID-19: CREDITO SOLO PER ALCUNI PER 

L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

01. NOZIONE 

 

Con riferimento al nuovo decreto 19 maggio 2020 n. 34 indicato come Decreto 
Rilancio, e rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.” pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio, ma 
ormai nella notte del 20 maggio 2020, ci occupiamo in questa scheda  

dell’articolo 120  
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

 

Il merito dell’articolo è di aver considerato la necessità di adeguamento degli ambienti 

produttivi e degli ambienti di lavoro, l’evidente demerito è di averlo limitato solo a certe 

attività e non a tutte quelle aperte al pubblico che pure possono essere interessate dal 

sostentamento di tali spese. Ne auspichiamo la correzione in sede di conversione in 

legge. 

 

Seguiamo il percorso dei sei commi che compongono l’articolo. 

 

02. L’ARTICOLO 120 

 

Il comma 1 istituisce il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento dei 

processi produttivi e degli ambienti di lavoro destinato a: 

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

indicati nell’allegato 1; 

associazioni, fondazioni a altri enti privati compresi gli enti del terzo settore 

 

La nota dolente è proprio quell’allegato indicato per imprese, arti e professioni che, nei 

fatti, limita tale credito ai soggetti espressamente indicati nell’allegato 1, la medesima 

norma non vale per gli enti associativi, dallo scritto addirittura per gli enti collettivi non è 

previsto neppure il requisito del luogo aperto al pubblico. 

 

Vediamo le attività previste nell’allegato 1 richiamato dal comma 1 dell’articolo 120: 
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 alla GAZZETTA UFFICIALE n .  128 19-5-2020 
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Come è evidente le attività interessate riguardano principalmente il mondo della 

somministrazione ed il settore culturale ed artistico. 

 

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 

2020 con un massimo di 80.000 euro compresi quelle edilizie necessarie per il 

rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi 

comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività 

innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo 

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 dei 

dipendenti e degli utenti. 

 

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni 

per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile 

nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione. 

 

Il comma 3 consente  che Decreti del Mise possano individuare altre spese ammissibili, o 

altri soggetti aventi diritto. 
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Il comma 4 rimanda ad un Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate, da emanare 

entro 30 giorni, dalla legge di conversione onde  stabilire le modalità di monitoraggio 

del credito d’imposta. 

 

Il comma 5 dispone che l’articolo soggiace alle disposizioni di rispetto di limiti e condizioni 

previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 

 

Infine il comma sei fissa in due miliardi di euro gli oneri derivanti dall’articolo in 

questione. 
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