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Torino li, 27 settembre 2021 

Circolare n. 15/2021 

 

Ai Sigg. Clienti 

 

Oggetto: Decreto “Sostegni-bis” – Credito imposta sanificazione. 
 
Come già illustrato nella nostra Circolare 13/21 del 14/06/21, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un 
credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale. 

In particolare, l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta 
in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e 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. 

Contribuenti interessati  

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti 
del Terzo settore.  

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021  

Ammontare del credito  

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per 
la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché 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 dei tamponi per COVID-19. 

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. 

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia 
determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. 

In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto 
moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate entro il 12 novembre 2021. 

Al fine di poter valutare l’opportunità di redigere e trasmettere la suddetta Comunicazione, 
avremmo bisogno che ci trasmettesse, al più presto, le fatture riportanti gli acquisti e le 
spese su menzionate, oggetto dell’agevolazione.  

 
Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
- Torino Consulting – 
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