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FISCALE 
 
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE: AL VIA LA COMUNICAZIONE 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Decreto sostegni Bis n. 73/2021) 
Dallo scorso 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021, si potrà inoltrare l’istanza telematica per ottenere 

il credito d’imposta sanificazione e Dpi per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021. 

(vale il criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria e criterio di cassa per i soggetti 

in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni – si rammentano inoltre pagamenti 

tracciati). 

Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta, ma (fermo restando il limite massimo per 

beneficiario pari a 60mila euro), l’invio dell’istanza, servirà a determinare la quota effettiva del 

credito d’imposta spettante, tenuto conto delle risorse disponibili. Pertanto, la percentuale del 

credito d’imposta effettivamente spettante, sarà resa nota dall’Agenzia delle Entrate solo entro il 

prossimo 12 novembre 2021. Dopo il via libera sul cassetto fiscale, si potrà quindi procedere a 

compensare i primi importi. 

Le spese agevolabili riguardano: 
1) La sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 

strumenti utilizzati in tale ambito: 

2) La somministrazione di tamponi a coloro che lavorano nell’impresa; 

3) L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), quali mascherine, guanti, visiere, e 

occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla 

normativa europea; 

4) L’acquisto di altri Dpi, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti 

e igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le 

varie spese di installazione; 

5) L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

6) L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere  

e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione; 

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni, agli Enti non commerciali e agli Enti religiosi.. 

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 

oppure in compensazione tramite Modello F24 (a partire dal primo giorno lavorativo successivo 

a quello di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce la 

percentuale massima di fruizione del credito). 

Non è prevista la cessione del credito.  

Aspetti procedurali. La ditta che ha sostenuto le spese di sanificazione nei mesi di cui sopra, 

prenda immediatamente contatti con il proprio Ufficio di Zona per valutare l’opportunità di 

accedere al credito in parola, rammentando, che per accedere al credito, necessita 

obbligatoriamente inviare l’istanza (anche tramite Impresa Verde Rovigo srl) come sopra 

descritto entro il 4 novembre 2021. 

 

 

EPACA 
 

ASSEGNO TEMPORANEO: SI POSSONO RICHIEDERE GLI ARRETRATI CON 

DOMANDA SINO AL 31 OTTOBRE 



C’è tempo sino al 31 ottobre 2021 per ricevere gli arretrati dell'assegno temporaneo dal 1° luglio 

2021. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 3340/2021 con cui recepisce la novella contenuta nel 

dl n. 132/2021 in vigore dal 1° ottobre. 

Assegno temporaneo. Il DL n. 79/2021, come noto, ha introdotto un assegno "ponte"  per le 

famiglie con figli minori di 18 anni a carico che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare 

(es. autonomi, soggetti privi di ammortizzatori sociali ed inattivi) in possesso di un Isee inferiore a 

50mila euro annui. Ne possono beneficiare anche i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti 

alla gestione separata INPS purché non abbiano diritto (es. per ragioni di reddito) agli ANF. La 

misura dura dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Domande entro il 31 ottobre 2021. Le domande possono essere presentate sino al 31 dicembre 

2021, data di scadenza della misura. Tuttavia per favorire l'afflusso delle domande il dl n. 132/2021 

ha spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale l'istanza riconosce il diritto 

agli arretrati a decorrere dal 1° luglio 2021. Di conseguenza l’INPS spiega che, per le domande 

presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di 

luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal 

mese di presentazione della domanda. 

Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno 

temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021. 

Gli uffici Epaca di Coldiretti sono a disposizione per l’inoltro delle domande. 

 

 

FORMAZIONE 
 

PATENTINO TRATTORI: OCCHIO ALLA SCADENZA! 
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno sono numerosi gli attestati per la guida del trattore 

agricolo in scadenza. Per questo motivo, l’Ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo nelle 

scorse settimane ha inviato alcuni promemoria ai soci che hanno il patentino trattori in scadenza nei 

mesi di novembre e dicembre 2021. Si invitano gli interessati, dunque, a verificare la propria 

posizione e a mettersi in contatto con la propria segreteria di zona o direttamente con l’Ufficio 

Formazione per programmare il corso di rinnovo dell’attestato, onde evitare di incorrere in sanzioni. 

Ricordiamo che è un corso a pagamento e ha durata 4 ore.  

Tra le modalità di svolgimento del corso, segnaliamo che è sempre disponibile quella online (il 

cosiddetto corso e-learning). Come funziona? Semplice! Il corso online permette a ciascuno di 

seguire direttamente dalla propria abitazione la formazione necessaria al rinnovo del patentino 

trattori,  collegandosi ad internet con pc, smartphone o tablet. Le ore di aggiornamento possono 

essere seguite anche un po’ per volta, un’ora oggi ed una domani, ad esempio. Il corso, una volta 

attivato, deve essere svolto entro un mese, ma senza limiti di orario, poiché ciascun allievo è 

completamente autonomo e può decidere quando svolgere l’attività formativa. Al momento 

dell’attivazione sarà fornita una breve guida d’utilizzo del corso e-learning, che verrà erogato 

tramite la piattaforma al link: https://coldiretti.dyndevicelcms.com/it/ .  

Vuoi saperne di più? Contattaci all’e-mail formazione.ro@coldiretti.it o ai numeri 0425/201918-

939.  

 

  


