
  

 

 

 

1 

 

Dott. Armando Sech 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 

revisore contabile 

 

Dott. Roberto Lunardi 

Dottore commercialista  

 

Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in economia  

aziendale –   economics 

and management 

 

Dott.ssa Serena Zannoni 

Dottore in economia e 

gestione delle aziende 

 

Dott.ssa Azzurra Calderari 

Dottore In Giurisprudenza 

 

Dott.ssa Valentina Daberto 

Dottore in economia  

aziendale – amministrazione 

e controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

d

i

o 

S

e

c

h 

e 
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marcofregolent@secheassociati.com 

carladeconti@secheassociati.com 

alessiorizzo@secheassociati.com 
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Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

Circolare clienti n. 39/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 26 Maggio 2020 

 

OGGETTO: ART. 120 DL. RILANCIO – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO  

 

Gentili clienti, 

 

con la presente intendiamo informarvi rispetto a quanto previsto dall’art. 120 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") che introduce un nuovo credito di imposta al fine di sostenere e 

incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti 

di lavoro. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

L’agevolazione è riconosciuta:  

• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (di cui 

all’”Allegato 1 art. 120”, in allegato); 

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

 

AMBITO OGGETTIVO 

Il credito di imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni 

sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.  

Tra gli interventi riconosciuti ci sono:  

• quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;  

• per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

• per l’acquisto di arredi di sicurezza; 

• 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. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE  

L’agevolazione si sostanzia in un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 

2020, per un massimo di 80.000 euro.  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO  

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite 

dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24 

ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 

successiva cessione del credito. 

 

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità, il riferimento è la Dott.ssa Zannoni 

Serena (szannoni@secheassociati.com)  

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

 

Studio Sech e Associati  

 

ALLEGATO: Allegato 1 art. 120 
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