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NOTA INFORMATIVA N. 34/2021 

 

Bonus sanificazione 2021 – Comunicazione telematica 

 

Richiamando la Nota Informativa n. 29/2021, ricordiamo che dal 4 ottobre al 4 

novembre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al nuovo credito 

d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 32 del DL 73/20219). Il credito 

d’imposta è richiedibile per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 a 

titolo di: 

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’attività; 

- somministrazione di tamponi ai dipendenti; 

- acquisto di dispositivi di protezione; 

- acquisto di disinfettanti e detergenti; 

- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (es. 

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti); 

- acquisto dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.  

Ricordiamo brevemente che il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute 

nel periodo agevolabile.  
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Laddove intendiate usufruire del servizio di invio telematico dello Studio, si prega di 

trasmettere le informazioni a tal fine necessarie entro il 29 ottobre p.v..  

*** 

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

per porgere i migliori saluti.  
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