Gentile Cliente,
Come già comunicato nelle precedenti circolari, Il Decreto Ristori Bis ha previsto un credito
di imposta nella misura del 30% sulle spese sostenute per sanificazione degli ambienti e per
l’acquisto di strumenti di lavoro (DPI) nei mesi di giugno, luglio e agosto fino ad un massimo
di euro 60.000.
Sono ammissibili le spese sostenute per:
- sanificazione degli ambienti nei quali viene svolta l’ attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione
individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
-

la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali;

Con apposita provvedimento è stato precisato che sono considerate ammissibili solo in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti europei (Marcatura CE).
Tale documentazione dovrà essere conservata ai fini dei controlli.
Per poter usufruire del credito di imposta è necessario inviare apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre
2021.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno successivo ad
apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, o nella dichiarazione dei redditi relativa
al 2021.
Il credito di imposta NON concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
e IRAP.
Per usufruire di tale credito, vi chiediamo di inviarci copia del presente modulo compilato,
unitamente al pagamento della fattura al referente della contabilità.
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