
Sintesi delle agevolazioni previste dagli articoli 120 e 125 D.L. 34/2020 
 

 Credito d’imposta  
Art. 120 D.L. 34/2020 

Credito d’imposta  
Art. 125 D.L. 34/2020 

Misura - 60% spese sostenute nel 2020 (per i 
lavoratori autonomi rileva la data del 
pagamento; per le imprese, rilevano le 
spese imputate a conto economico in 
base al principio di competenza) 
- tetto massimo di spesa € 80.000 
 

- 60% spese sostenute nel 2020, limite 
(per i lavoratori autonomi rileva la 
data del pagamento; per le imprese, 
rilevano le spese imputate a conto 
economico in base al principio di 
competenza) 
- limite massimo credito d’imposta € 
60.000 

Termine di presentazione 
del modello Dal 20/7/2020 al 30/11/2021 Dal 20/7/2020 al 7/9/2020 

Spese agevolabili  interventi necessari per far 
rispettare le prescrizioni sanitarie 
e le misure di contenimento 
contro la diffusione del virus 
COVID-19, compresi interventi 
edilizi necessari per: 
- il rifacimento di spogliatoi e 
mense,  
- la realizzazione di spazi medici, 
ingressi e spazi comuni, 
- l'acquisto di arredi di sicurezza; 

 investimenti in attività innovative, 
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 
(compreso i programmi software, i 
sistemi di videoconferenza, quelli 
per la sicurezza della connessione, 
investimenti necessari per 
consentire lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in smart 
working). 

 spese di sanificazione degli 
ambienti nel quali è esercitata 
l’attività lavorativa e istituzionale 
e degli strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività*; 

 acquisto di dispositivi di 
protezione individuale conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza 
previsti dalla normativa europea, 
es. mascherine chirurgiche FFP2 e 
FFP3, guanti, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione e 
calzari; 

 acquisto di prodotti detergenti e 
disinfettanti; 

 acquisto di termometri, 
termoscanner, tappeti e vaschette 
decontaminanti e igienizzanti, 
conformi ai requisiti essenziali di 
sicurezza previsti dalla normativa 
europea; 

 acquisto di dispositivi atti a 
garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale, quali barriere e 
pannelli protettivi, incluse 
eventuali spese di installazione. 

Beneficiari  soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione in 
luoghi aperti al pubblico indicati 
nell'allegato (vedasi allegato A);  

 associazioni, fondazioni ed altri 
enti privati (compresi gli enti del 
Terzo settore). 

 soggetti esercenti attività 
d'impresa, arti e professioni 

 enti non commerciali (compresi gli 
enti del Terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti)  

 strutture ricettive extra-
alberghiere a carattere non 
imprenditoriale a condizione che 
siano in possesso del codice 
identificativo di cui all’articolo 13-
quater, comma 4, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, 



convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

 
Utilizzo del credito  in compensazione; 

 realizzo mediante cessione, anche 
parziale, ad altri soggetti, entro il 
31/12/2021. 

 

 in dichiarazione dei redditi relativa 
al 2020; 

 in compensazione; 
 realizzo mediante cessione, anche 

parziale, ad altri soggetti, entro il 
31/12/2021. 

Rilevanza fiscale  non è espressamente esclusa la 
rilevanza fiscale dell’agevolazione. 

 non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte sui 
redditi e del valore della 
produzione ai fini IRAP;  

 non rileva ai fini del rapporto di 
deducibilità degli interessi passivi;  

 non rileva ai fini del pro rata di 
deducibilità dei componenti 
negativi. 

 
* l’attività di sanificazione deve essere supportata da apposita certificazione redatta da operatori 
professionisti sulla base dei protocolli vigenti che attesti trattasi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre 
a quantità non significative la presenza del virus COVID-19.  
Se l’attività di sanificazione è svolta in economia da parte di dipendenti e collaboratori, in presenza di 
specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, deve essere attestato da documentazione interna 
che è avvenuta nel rispetto delle indicazioni dei protocolli vigenti. 
 
  


