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Circolare n. 53.1904.SS.P   Roma, 7 giugno 2021  
Prot. 314.21.SS.P 

 
 
AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

via email   Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Decreto Sostegni-bis: torna il nuovo credito d’imposta sanificazione  
 
 
Gentili Colleghi, 

 
Vi indichiamo qui di seguito un importante approfondimento riguardante il Decreto 

Sostegni. 
 

Torna il nuovo credito d’imposta sanificazione 
 

L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), sempre al fine di favorire l’adozione 
di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, prevede la fruizione di un 
nuovo credito d’imposta per le spese sostenute 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. 
 

La nuova versione, ricalca sotto molti aspetti la misura introdotta inizialmente dal decreto 
Rilancio (art. 125 DL 34/2020), di fatto rispetto alla precedente versione non mutano i soggetti 
cui è destinata l’agevolazione, ma si distingue dalla stessa per alcuni aspetti particolari.   
Innanzitutto il decreto agevola anche la somministrazione di tamponi (con i limiti soggettivi 
previsti per coloro che possono eseguire la somministrazione) a coloro che prestano attività 
lavorativa presso i soggetti beneficiari, ma la modifica principale, rispetto alla precedente 
versione, riguarda la misura del credito d’imposta e il periodo agevolato. 
 

La nuova agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei 
mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito d’imposta massimo rimane di 60mila euro (che 
corrisponde a spese per un massimo di 200 mila euro) per ciascun beneficiario. Quindi per 
godere il massimo dell’agevolazione occorrerà sostenere spese per un importo complessivo più 
elevato in un periodo di tempo fortemente limitato. Il precedente credito d’imposta prevedeva 
un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute in tutto l’anno 2020, sempre con un limite di 
euro 60 mila per ciascun beneficiario.  
 

Risulta altresì dimensionata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta. Come nella 
precedente versione il credito può essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno di sostenimento della spesa oppure in compensazione, senza il limite di utilizzo 
annuale, né il limite di compensazione o rimborso; rimane ad oggi però il limite di poter cedere 
in tutto o in parte il credito stesso.  
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L’agevolazione, così come nella precedente versione, non rappresenta un provento né ai fini 
IRES né ai fini IRAP rimanendo neutrale anche ai fini del rapporto di deducibilità del pro-rata 
dei costi e degli interessi passivi. 
Per i criteri e le modalità di fruizione si dovrà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate, tenuto conto che per l’anno 2021 la dotazione totale ammonta ad oggi ad euro 200 
milioni. 
 

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente tra gli associati del Vostro 
territorio. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
   Il Segretario Sindacale Nazionale                                    Il Presidente Nazionale 
         Dott. Corrado Bondi                                                  Dott. Carlo Ghirlanda 
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