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  Circolare clienti n. 23/T/2021 

 
Pieve di Soligo, 30 Agosto 2021 
 
OGGETTO: TAX CREDIT SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 
 
Gentili Clienti, 
come già anticipato con la circolare tematica n. 20 del 11 Giugno 2021, per i mesi di 
Giugno, Luglio ed Agosto 2021, l’art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d’imposta 
“teorico” in misura pari al 30% delle spese sostenute in detti mesi per: 
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati; 
• 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 di 
tamponi per COVID-19; 

fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario. 
 
Vi ricordiamo che la percentuale di credito d’imposta effettiva sarà resa nota entro il 12 
Novembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo di 
crediti d’imposta richiesti (è quindi molto probabile che la misura del 30% subisca 
variazioni).  
Al fine di accedere all’agevolazione è necessario presentare apposita comunicazione 
delle spese ammissibili dal 04 Ottobre 2021 al 04 Novembre 2021; per questo motivo, Vi 
chiediamo di comunicarci se siete interessati a richiedere detto beneficio. 
 
Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Daberto Valentina di approfondire e studiare le 
tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a 
supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti 
all'indirizzo vdaberto@secheassociati.com . 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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