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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 15/2021 

 

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

DI PROTEZIONE 

 

L’art. 32 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) al fine di favorire l'adozione di misure dirette 

a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, disciplina un nuovo credito d'imposta per la sanifica-

zione degli ambienti di lavoro. 

 

Soggetti beneficiari 

Il credito d’imposta spetta a: 

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

• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore; 

• enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Ambito oggettivo 

 

Sono agevolabili le spese sostenute relative a:  

 

• 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 soggetti beneficiari dell'agevolazione; 

• l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e 

FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti 

essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante 

la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2); 

• l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

• l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-

scanner, 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. 

 

Misura del credito 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sopra elencate, sostenute nei mesi di giugno, 

luglio, agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario. 

 

Modalità di utilizzo 

La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice: 
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• direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese 

(periodo d’imposta 2021); 

•  in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. In quest’ipotesi, per 

espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007. 

 
Il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai 

fini Irap. 

 

Con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e 

fruizione del credito d’imposta, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate a tale misura ammon-

tano a 200 milioni di euro per l’anno 2021. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 03.06.2021 

 

Studio Zanovello & Partners 
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