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NOTA INFORMATIVA N. 29/2021 

 

Nuovo bonus sanificazione 

 

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910 del 15 luglio 2021 sono stati 

definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la 

sanificazione.  

Si ricorda che l’art. 32 del DL n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura 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, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun 

beneficiario.  

I soggetti beneficiari della misura agevolativa sono gli esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non 

imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero, in mancanza, identificate 

mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and 

breakfast.  
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Al fine di accedere all’agevolazione deve essere presentata apposita comunicazione 

delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.  

La comunicazione va inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario 

abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Nel modello devono essere indicate le spese sostenute nei mesi oggetto di agevolazione.  

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa l’Agenzia delle Entrate 

determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.  

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare 

massimo del credito fruibile.  

Per tale nuovo bonus sanificazione non sarà possibile cedere il credito d’imposta.  

 

Si allega la Comunicazione che dovrà essere compilata per la richiesta del bonus 

sanificazione.  

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  
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