Saluzzo, lì 01 settembre 2021
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Prot. n. 42/21/FISC
___________________________________________________________________________________________________________

RIPROPOSTO IL BONUS SANIFICAZIONE
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, è stato riproposto il c.d. “bonus
sanificazione/acquisto DPI” per le spese sostenute per la sanificazione degli
ambienti di lavoro/strumenti utilizzati, e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di
protezione.
Ai soggetti:
•

esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo;

•

enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti,

spetta un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021
per le seguenti spese:
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle
attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
c) 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;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) 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
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essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
f) 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 è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 e non è tassato ai fini
IRPEF/IRES/IRAP.
Recentemente è stato pubblicato il Provvedimento che disciplina le modalità attuative
dell’agevolazione in esame. Il modello di comunicazione delle spese sostenute dovrà essere
trasmesso in via telematica dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.
Il credito d’imposta del 30% è teorico: l’ammontare effettivo fruibile sarà determinato sulla
base della percentuale che sarà resa nota da Agenzia Entrate entro il 12 novembre 2021.
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