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Titolo  Comunicazione delle spese per il bonus sanificazione  

Preview Il termine per la presentazione 4 novembre 2021 
 

*   *   * 
 
 

Al fine di accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione occorre presentare apposita 
comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. L’Agenzia delle 
Entrate, con il provvedimento n. 191910, ha definito criteri e modalità di applicazione del 
credito d’imposta previsto dall’art. 32 del DL 73/2021 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 per COVID-19, fino ad un massimo del credito di 60.000 Euro per ciascun 
beneficiario. 

La comunicazione va inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, 
esclusivamente con modalità telematiche. 

Il credito d’imposta “teorico” da indicare nel modello di comunicazione è pari al 30% delle 
spese comunicate, con un tetto di 60.000 Euro; l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota 
percentuale effettivamente spettante in rapporto alle risorse disponibili con provvedimento da 
emanare entro il 12 novembre 2021. 

Il credito d’imposta effettivamente spettante potrà quindi essere utilizzato in compensazione 
nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che 
definisce l’ammontare massimo del credito fruibile.  

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta. 
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