
 

 

Bergamo (Bg), 14 giugno 2021 

      Circolare n. 13 /2021  

OGGETTO:  

1. Guida ISA 2021  ( Indici Sintetici di Affidabilità )   

2. Decreto Sostegni-bis : credito d’imposta sanificazione 

3. Apprendistato professionalizzante per ASO – parere Ispettorato nazionale del Lavoro 

4. Obblighi vaccinali 

5. Regolamento Europeo n. 2017/745 

____________________________ 

 
1. Guida ISA 2021   ( Indici Sintetici di Affidabilità ) 

Si segnala che anche per il 2021 è stata realizzata la Guida alla compilazione ISA - Indici Sintetici di 

Affidabilità- per il periodo di imposta 2020   ( Allegato 1 ) . 

____________________________ 

2. Decreto Sostegni-bis : torna il nuovo credito d’imposta sanificazione 

Con il decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 maggio 2021, il Governo ha introdotto 

ulteriori misure di sostegno a favore degli operatori economici in partita iva ( Allegato 2 )  

 

Nello specifico vi riportiamo le considerazioni pervenute da ANDI Nazionale a tal proposito:  

“ … L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), sempre al fine di favorire l’adozione di misure 

dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, prevede la fruizione di un nuovo credito d’imposta 

per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 
 

La nuova versione, ricalca sotto molti aspetti la misura introdotta inizialmente dal decreto Rilancio (art. 125 

DL 34/2020), di fatto rispetto alla precedente versione non mutano i soggetti cui è destinata l’agevolazione, 

ma si distingue dalla stessa per alcuni aspetti particolari.   Innanzitutto il decreto agevola anche la 

somministrazione di tamponi (con i limiti soggettivi previsti per coloro che possono eseguire la 

somministrazione) a coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari, ma la modifica 

principale, rispetto alla precedente versione, riguarda la misura del credito d’imposta e il periodo agevolato. 
 

La nuova agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, 

luglio e agosto 2021. Il credito d’imposta massimo rimane di 60mila euro (che corrisponde a spese per un 

massimo di 200 mila euro) per ciascun beneficiario. Quindi per godere il massimo dell’agevolazione 

occorrerà sostenere spese per un importo complessivo più elevato in un periodo di tempo fortemente limitato. 

Il precedente credito d’imposta prevedeva un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute in tutto l’anno 

2020, sempre con un limite di euro 60 mila per ciascun beneficiario.   
 

Risulta altresì dimensionata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta. Come nella precedente versione il 

credito può essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa 

oppure in compensazione, senza il limite di utilizzo annuale, né il limite di compensazione o rimborso; rimane 

ad oggi però il limite di poter cedere in tutto o in parte il credito stesso.   
 

L’agevolazione, così come nella precedente versione, non rappresenta un provento né ai fini IRES né ai fini 

IRAP rimanendo neutrale anche ai fini del rapporto di deducibilità del pro-rata dei costi e degli interessi 

passivi . 

Per i criteri e le modalità di fruizione si dovrà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate…”  
 

Estratto della circolare nazionale del 7 Giugno. 
 

Vi invitiamo a contattare il vostro Commercialista per ulteriori specifiche in merito.  



 

 

3. Apprendistato professionalizzante per ASO – parere Ispettorato nazionale del Lavoro 

In allegato ( Allegato 3 ) il parere dell’Ispettorato Nazionale del lavoro riguardante l’apprendistato 

professionalizzante per assistente studio odontoiatrico dotato di abilitazione ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 

2018. 

____________________________ 

4. Obblighi Vaccinali 

Si ricorda che l’art. 4 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile u.s. ,dispone l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti 

le professioni sanitarie, oltreché per gli operatori di interesse sanitario. 

Nel caso specifico dei professionisti sanitari, la inosservanza di tale obbligo nei confronti del professionista 

non vaccinato determina da parte della azienda sanitaria competente la sospensione dal diritto di svolgere 

prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio 

di diffusione del Contagio da SARS-CoV-2. 

La sospensione verrà comunicata all’Ordine di appartenenza e mantiene l’efficacia fino all’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2021 

Diventa quindi di fondamentale importanza essere TUTTI pienamente consapevoli dei contenuti della Legge 

44/2021,  per evitare il rischio di una sospensione dell’attività professionale. 

____________________________ 

5. Regolamento Europeo n. 2017/745 

“ … Il nuovo Regolamento Europeo n. 2017/745 ( entrato in vigore nel 2017 e applicato definitivamente in 

Italia dal 26 Maggio 2021), sostituisce le Direttive 90/385/CEE ( dispositivi impiantabili – DL 507/92 ) e 

93/42/CEE    ( dispositivi medici – DL 46/97 ) , mettendo al centro della riforma normativa la sicurezza e 

l’efficacia del dispositivo, ponendo maggiore attenzione sia alla commercializzazione del prodotto che alla 

sorveglianza post commercializzazione. 

Il Regolamento dispone inoltre una particolare considerazione ai software medicali, ritenuti oggi dispositivi 

medici soprattutto riguardo alla loro adeguatezza rispetto alla disciplina del GDPR. 

Per iniziare il percorso di conoscenza dei contenuti del Regolamento 2017/745, e per introdurre alle novità e 

alle tempistiche delle disposizioni transitorie che l’applicazione del Regolamento produrrà anche nel nostro 

settore, abbiamo richiesto alla Dott.ssa Marcella Marletta, già Direttore Generale della Direzione Generale 

dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, di realizzare un corso di 

avviamento “base” sulle maggiori riforme presenti nel Regolamento. A tale prima fase seguirà un corso FAD 

sullo stesso tema, con gli approfondimenti relativi, che prevediamo di poter pubblicare entro Ottobre 2021…” 
 

Estratto della circolare nazionale del 25 maggio. 
 

Per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente tale argomento,  di seguito il link per visionare questo 

primo corso, che darà le prime indicazioni in merito:  
https://brainservizi.andi.it/#/login?pagina=regolamenti-dispositivi 
 

Ricordiamo che maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi mesi. 

 
Un caro saluto  

              Il Segretario Sindacale                                                                     Il Presidente 

   Dott. Danilo Fossati                Dott. Luigi Girardi 
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