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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 20 luglio 2021

Circolare n° 37/2021

Decreto Sostegni-bis: il nuovo credito d’imposta sanificazione

Egregi Signori Clienti,

con la presente Circolare siamo a segnalarvi che l’articolo 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021 (“Decreto Sostegni-bis”), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e 

contrastare la diffusione della pandemia, prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese 

sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a 

garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di 

tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun 

beneficiario.

L’agevolazione può essere fruita:

 dai soggetti esercenti attività d’impresa e dai lavoratori autonomi;

 dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti;

 dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, 

tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice 

identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.

Le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d’imposta sono quelle sostenute 

per:

 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e 

degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

Sul punto si ritiene siano ancora validi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al 

credito d’imposta per le sanificazioni e l’acquisto di DPI nell’ambito del D.L. n.18/2020 

(“Decreto Cura Italia”), rilasciati con le Circolari 20/E e 25/E che specificavano:

o per attività di sanificazione devono intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre 

“a quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita 

certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
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o la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale 

(ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e degli strumenti 

utilizzati “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può 

essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri 

dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli 

di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”. In tal 

caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla 

base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per 

le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei 

prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve 

risultare congruo con il relativo valore di mercato;

o riguarda la pulizia degli impianti di condizionamento, l’Agenzia delle Entrate ritiene 

che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri tra 

quelle di sanificazione, di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, 

diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei 

relativi filtri, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad 

esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 

mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati,

possono rientrare tra quelle che rilevano ai fini della determinazione del credito 

d’imposta.

 la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle 

attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;

 l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, 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 sopra, 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.

Il credito d’imposta può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo 

d’imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) ovvero può essere oggetto 

di compensazione, tramite mod. F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate 

renderà nota la percentuale per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario. In 

quest’ultimo caso, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 

53, L. 244/2007.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non influenza:
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 il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;

 il prorata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.

Con il provvedimento n.191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri e le 

modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta stabilito dal “Decreto Sostegni-bis”, ai fini 

del rispetto del limite di spesa stabilito.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 

4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% 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 Euro 60.000. Pertanto, dopo aver ricevuto 

le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina 

la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La 

percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 

da emanare entro il 12 novembre 2021.

Lo Studio è a Vostra disposizione per la valutazione delle fasi precedentemente esposte ed 

eventuale presentazione della relativa comunicazione. Qualora interessati al servizio offerto dallo 

Studio Bandera, chiediamo di prendere contatti con il Dott. Cesare Pastore 

(cesare.pastore@studiobandera.it).

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


