
Titolo CREDITO D’IMPOSTA 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei 

dispositivi di protezione 
“Decreto Rilancio” (Art. 120 e 125 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020) 

Cos’è Agevolazione fiscale per i contribuenti che, durante l’emergenza 
epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, 
di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. 

Beneficiari per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al 
pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo 
settore che svolgono attività economica secondo i codici Ateco riportati 
nell’elenco allegato; 

Beneficiari per la 
sanificazione e 
l’acquisto dei DPI 

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Ammontare del 
credito per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese 
complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in 
assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili 
non può eccedere il limite di 80.000 euro. 

Ammontare del 
credito per la 
sanificazione e 
l’acquisto dei DPI 

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese 
complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in 
assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non 
può eccedere il limite di 60.000 euro. 

Utilizzo del credito 
per l’adeguamento 
degli ambienti di 
lavoro 

Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 
2021. 

Utilizzo del credito 
per la sanificazione e 
l’acquisto dei DPI 

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere 
utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:  

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

- in compensazione.
Cessione del credito Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono 

optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi 
gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Scadenza per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021; 

Scadenza per la 
sanificazione e 
l’acquisto dei DPI 

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. 



Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 

del 2020 (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico) 

Codice 

ATECO 
Descrizione 

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 

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  

799019 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 

NCA 

799020 Attività delle 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 

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 e 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 


