
 
 
Dott. Francesco Ferri de Lazara 
Dott. Enrico Grigolin 
Avv. Filippo Lo Presti 
 
Avv. Vincenza Valeria Cicero 
 
Avv. Erika Cacciatore  
of counsel 
 
Dott. Tommaso Gazzea 
Dott.ssa Hillary Romanato 
Avv. Silvia Segato 
Avv. Silvia Mazzaro 
Dott.ssa Francesca Sturba 
Avv. Monica Fiammetta Grazian 
Avv. Giulia Bassanini 
Rag. Monica Massironi 
 
 

Studio SC&A 
Via N. Tommaseo n. 68 
- 35131 Padova -  
T: 049.8760206 
F: 049.8788740  
info@studiosca.net 
studiosca.net 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2021 
 
 

 
IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE PREVISTO DAL DECRETO “SOSTEGNI - BIS”  
 

 

• Art. 32, D.L.  n. 73/2021 

• Provvedimento Agenzia Entrate 15.07.2021 n. 191910 
 
 

Il D.L. n. 73/2021, all’art. 32, ha previsto un bonus sanificazione per le spese sostenute nei 
mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
utilizzati, per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per la 
somministrazione di tamponi per Covid-19. 
In particolare: 
− è previsto un credito d’imposta “teorico” pari al 30% delle spese sostenute nei predetti mesi;  
− la richiesta va presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 direttamente all’Agenzia delle 
Entrate in via telematica dal beneficiario o tramite un intermediario. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Padova, 1 ottobre 2021 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 

mailto:info@studiosca.net


 
 
 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
L’art 32 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni – Bis), convertito dalla Legge n. 106/2021, al 
fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-
19, riconosce un bonus sanificazione:  

• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;  

• agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti;  

• alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice 
identificativo regionale di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 ovvero, in 
mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento 
dell’attività ricettiva di bed and breakfast.  

 

SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO  

 
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:  

• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale 
e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle 
attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;  

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche, FFP2, 
FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;  

• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;  

• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al terzo punto di questo 
elenco, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e 
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;  

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

 

COMUNICAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 

 
Con il Provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 sono stati fissati i criteri e le modalità 
di applicazione e fruizione del credito d’imposta. 
In particolare, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere 
effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 
 
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite: 
 

• servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

• canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Nello specifico, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. n. 
73/2021, il credito d’imposta “teorico”, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese 
complessive, con un limite massimo di 60.000 euro. 



 
 
 

 
Il credito d’imposta del 30% viene definitivo “teorico” in quanto, dopo aver ricevuto le 
comunicazioni delle spese ammissibili, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota 
percentuale del credito effettivamente fruibile, in base alle risorse disponibili. 
 

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai 
beneficiari fino all’importo massimo fruibile (60.000 euro): 
 

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

• in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla 
pubblicazione del provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi 
entro il 12 novembre 2021, con il quale sarà definito l’ammontare massimo del credito 
d’imposta fruibile.  

 
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 
 

• il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; 

• non si applicano il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta (pari a 250.000 euro 
ex art. 34 L. 388/2000) e il limite annuale delle compensazioni (pari ad euro 700.000 – 
2.000.000 per il 2021 ex art. 1, c. 53 L. 244/2007); 

• le istruzioni per la compilazione del modello F24 saranno emanate con successiva 
risoluzione. 

 
Infine, si precisa che l’importo del credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito 
ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi 
nel calcolo del ROL.  
 

 

Per i gentili Clienti dello Studio che intendono usufruire del bonus in oggetto, chiediamo di farci 

avere entro e non oltre il giorno 15/10/2021, i documenti comprovanti le spese sostenute (copia 

delle fatture elettroniche) e le relative contabili dei pagamenti (esempio copia dei bonifici). 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 


