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Bergamo, 26/7/2021

CIRCOLARE N. 11/2021

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
Gentili Clienti,
il Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021) ha riproposto la possibilità di beneficiare del c.d. “bonus
sanificazione/acquisto DPI” per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro
e l’acquisto di dispositivi di protezione per la salute dei lavoratori ed utenti.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio
e agosto 2021, entro un limite massimo del credito di euro 60.000.
Tale percentuale potrà essere proporzionalmente ridotta qualora le risorse disponibili non
fossero sufficienti a dare copertura a tutte le richieste che verranno presentate.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute per:
1.
la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle
attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa UE;
4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
5.
l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
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Procedura di richiesta del credito
L’istanza per il riconoscimento del credito deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia
delle Entrate a partire dal prossimo 4 ottobre ed entro il 4 novembre, al fine di prenotare il
credito di imposta spettante sulla base delle risorse rese disponibili dal Dl. 73/2020 (euro 200
milioni per l’anno 2021).
L’importo effettivamente spettante verrà determinato con Provvedimento da emanarsi entro il
giorno 12 novembre 2021.
Tale credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24, a partire dal
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento, o nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento delle spese.
Trasmissione documentazione
Al fine della presentazione del modello prenotativo del credito, Vi chiediamo di trasmettere
entro la data del 17 settembre la seguente documentazione:
- copia delle fatture relative alle spese di sanificazione sostenute dal 01.06.2021 al 31.08.2021;
- relativo mastrino contabile.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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