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11.10.2021 
 FISCALE 
 

BONUS SANIFICAZIONE 
 
 
Anche per l’anno 2021 viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, 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, fino ad un massimo 
di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 
 
Per accedere all’agevolazione è necessario presentare un’apposita comunicazione a partire dal 4/10/2021 
ed entro e non oltre il 4/11/2021. 
 
Si precisa che il credito d’imposta “teorico” è pari al 30% delle spese complessivamente sostenute, con un 
limite massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, tuttavia al fine di garantire il rispetto del limite 
complessivo di spesa (pari a 200 milioni di euro per il 2021), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle 
spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate rideterminerà la quota 
percentuale effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili. Il credito effettivo utilizzabile in 
compensazione sarà pertanto comunicato successivamente da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Al fine di poter presentare la richiesta per il bonus sanificazione è necessario inviare il prima possibile allo 
studio i seguenti documenti: 
 

1) Elenco delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività 
lavorativa o degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività; 

 
2)  Elenco delle spese sostenute per l’acquisto di: 

 
• dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di 
protezione e calzari purché conformi alla normativa europea; 
• prodotti detergenti e disinfettanti; 
• termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti purché conformi alla 
normativa europea; 
• dispositivi atti a garantire la sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi inclusa 
l’installazione degli stessi. 
 
3) Copia delle Fatture e le relative ricevute di pagamento. 

 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


