
 

 

Circolare n. 27 –  5.10.2021 
Gentili Clienti Loro Sedi 

Il credito di imposta sanificazione e 
bonus pubblicità 

Credito imposta sanificazione 

Come da nostra circolare flash n. 24 del 10.9.2021 vi rammentiamo che il DL 73/2021, (decreto 

Sostegni-bis), all’articolo 32 ha riproposto, per le sole spese sostenute nei mesi di giugno, 

luglio e agosto 2021, un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e 

l’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale, al fine di aiutare le imprese a 

tutelare la salute dei propri lavoratori e dei propri clienti. 

Per usufruire del beneficio fiscale, i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate 

l’ammontare delle spese sostenute nei tre mesi interessati attraverso il modello di 

“Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. 

La Comunicazione dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 

Lo Studio è a disposizione dei propri clienti per la gestione della pratica di predisposizione 

dell’istanza e invio telematico. 

 

I Clienti che volessero conferire l’incarico allo Studio per la predisposizione e l’invio telematico 

dell’istanza, vogliano gentilmente inviare a mezzo mail, al seguente indirizzo: 

amministrazione@mccon.it, la richiesta di preventivazione che, in caso di accettazione, dovrà 

essere ritornata debitamente sottoscritta entro l’8.10.2021. 

 

Pertanto, ai clienti interessati, chiediamo cortesemente di inviarci entro il 15.10.2021 un 

prospetto in excel con l’indicazione dettagliata delle spese sostenute oltre alla copia delle 

relative fatture. 

 

Bonus Pubblicità 

 

Sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della comunicazione per l’accesso al 

credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021, al via dal 1° ottobre.  

In relazione ai termini di presentazione, le istruzioni specificano ora che per l’anno 2021 la 

comunicazione per l’accesso al credito d’imposta va presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. 

Viene inoltre precisato che le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 

31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a 

marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per 

l’anno 2021. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al credito d’imposta in esame, è stato 

inoltre precisato che è comunque possibile presentare a ottobre 2021 una nuova comunicazione 

per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021. 
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In relazione agli investimenti agevolabili il decreto “Sostegni-bis”, prevede che, per gli anni 2021 

e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti 

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

Lo Studio è a disposizione dei propri clienti per la gestione della pratica di predisposizione 

dell’istanza e invio telematico. 

 

I Clienti che volessero conferire l’incarico allo Studio per la predisposizione e l’invio telematico 

dell’istanza, vogliano gentilmente inviare a mezzo mail, al seguente indirizzo: 

amministrazione@mccon.it, la richiesta di preventivazione che, in caso di accettazione, dovrà 

essere ritornata debitamente sottoscritta entro l’8.10.2021. 

 

Pertanto, ai clienti interessati, chiediamo cortesemente di inviarci entro il 15.10.2021 un 

prospetto in excel con l’indicazione dettagliata delle spese sostenute oltre alla copia delle 

relative fatture. 

 

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
 
 
 
 

          MAININI & ASSOCIATI 

  
 

 
 

 
 

 
           

 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 

eventuali involontari errori o inesattezze. 
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