
 

 

Bergamo (Bg), 1 Ottobre 2021 

     Circolare n. 20 /2021  

 

OGGETTO:  

 

1. Green Pass nei luoghi di lavoro e Privacy 

2. Agenzia delle Entrate – StP 

3. ISA – Indici sintetici di affidabilità 

4. Credito d’imposta per la sanificazione (mesi di giugno, luglio e agosto 2021) 

5. Scadenza Bonus 

6. Analisi Congiunturale 2021 – Diretta streaming da Rimini 

7. Progetto Editoriale “ ”  
 

 

--------------------------------------------- 

 

1. Green Pass nei luoghi di lavoro e Privacy 

 

Ti segnalo che il Decreto Legge n. 36 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.09.2021) stabilisce 

che a partire dal prossimo 15 Ottobre - anche nel settore del lavoro privato -  il datore di lavoro dovrà 

verificare il possesso della certificazione verde (Green Pass) da parte di tutti i lavoratori presenti, sia 

dipendenti che collaboratori. 

Il controllo obbligatorio comporterà, per i datori di lavoro, la necessaria predisposizione di misure 

tese a rispettare la privacy dei dipendenti allo scopo di mitigare i rischi di una violazione della 

riservatezza dei prestatori di lavoro.  

È onere del datore di lavoro informare il lavoratore del trattamento di verifica (anche tramite 

l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso che dovranno contenere gli 

elementi di cui all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016).  

La base giuridica si rinviene nell’obbligo di legge sancito dall’art. 3 del D. Legge 127/2021 che 

manterrà la sua validità fino al 31 dicembre c.a.. L’unico soggetto deputato alla conservazione resta 

il Ministero della Salute in qualità di Titolare del trattamento.  

A tutto ciò si unisce la necessità di modificare il sistema di gestione privacy integrando, con il 

coinvolgimento del DPO (Data Protection Officer) o del Privacy Officer, il registro dei trattamenti e 

il documento di gestione, oltre che il documento di valutazione dei rischi ex art. 25 nei casi in cui lo 

strumento di controllo sia automatizzato. 

Ti ricordo che - secondo il D. Lgs n. 44/21 - gli Operatori sanitari e di interesse sanitario sono soggetti 

obbligati alla vaccinazione anti COVID-19. 

ANDI provvederà a seguire l’evoluzione interpretativa della norma e a darne comunicazione 

tempestiva ai Soci.  

Ad oggi non è prevista l’introduzione di obblighi di verifica del possesso del Green Pass per Pazienti 

e accompagnatori. 

 

--------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

2. Agenzia delle Entrate - StP 

 

L’Agenzia delle Entrate - nella risposta all’interpello n. 600/2021 pubblicata il 16 settembre 2021 

(Allegato 1), confermando un orientamento ormai consolidato - ha affermato che le StP (Società tra 

Professionisti, di cui all’art. 10 comma 3 della Legge 183/2011) producono sempre reddito d’impresa. 

Per l’Agenzia delle Entrate, al fine della qualificazione della natura del reddito prodotto (“di lavoro 

autonomo” o “d’impresa”), non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, 

rimanendo determinante il fatto che il reddito sia prodotto da una società. 

Il dubbio era sorto a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7407 del 17/03/2021  che  

qualificava  il  reddito  d’impresa  o  libero  professionale  in  virtù dell’attività svolta di fatto dalla 

società. 

 

--------------------------------------------- 

 

 

3. ISA – Indici sintetici di affidabilità 

 

Troverai qui di seguito le nuove richieste avanzate da ANDI - in occasione della riunione del 17 

settembre  u.s.  con  l’Agenzia  delle  Entrate  e  SO.SE. -  per mettere a punto gli indicatori ISA per 

il 2021 per il settore odontoiatrico.  

Anche in questa circostanza ANDI ha rappresentato da sola l’intero settore. 

L’occasione è stata propizia per chiarire ancor meglio il significato del voto contrario espresso da 

ANDI nello scorso mese di aprile in occasione dell’approvazione  dei  correttivi  

COVID  per  il  periodo  d’imposta  2020  e  per illustrare ancora una volta le specificità del settore 

odontoiatrico. L’Agenzia non ha escluso un nuovo intervento correttivo COVID per il 2021. 

L’argomento verrà ritrattato a inizio 2022 perché AE ritiene di ottenere ulteriori dati riguardo l’intero 

periodo d’imposta. 

 

Questi i principali temi sostenuti da ANDI nel corso dell’incontro: 

▪ è stata ribadita l’urgenza di adottare percorsi metodologici nettamente differenziati per 

l’elaborazione degli indici per il lavoro autonomo e per l’attività d’impresa all’interno del 

nostro unico ISA; 

▪ è stata confermata l’introduzione, a partire dal 2021 ed in seguito alle sollecitazioni di ANDI, 

della variabile consistente nella prevalenza nell’attività professionale dell’igiene e 

prevenzione e dell’odontoiatria conservativa. Questi tipi di attività, meno remunerativi 

rispetto agli altri, saranno calcolati con una variabile negativa che diminuirà l’aspettativa di 

volume d’affari e reddito; 

▪ sono stati formalmente richiesti ulteriori dati ISA relativi al periodo d’imposta 2019 (i più 

recenti, da poco pubblicati) assolutamente necessari per una riflessione più approfondita sui 

primi anni di applicazione ISA nel settore odontoiatrico. 

 

--------------------------------------------- 



 

 

 

 

4. Credito d’imposta per la sanificazione (mesi di giugno, luglio e agosto 2021) 

 

Il credito d’imposta sanificazione - per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021- dovrebbe essere pari 

al 30% dell’importo delle spese sostenute per la sanificazione; con un massimale di euro 60.000,00 

per ciascun beneficiario.  

Le domande potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 

2021;  

L’Agenzia stessa, sulla base dei dati che verranno comunicati, calcolerà l’ammontare effettivo del 

credito d’imposta.  

I criteri e le modalità di fruizione sono contenuti nel provvedimento 191910/2021 del 15 luglio 2021 

(emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate).  

Le spese dovranno essere rendicontate secondo il principio di cassa (effettivo pagamento) e la 

comunicazione dovrà avvenire o dal beneficiario stesso del credito d’imposta o tramite intermediario 

abilitato unicamente con modalità telematiche.  

Con un provvedimento - che verrà emanato entro il 12 novembre 2021 - sarà reso noto l’importo 

effettivamente fruibile.  

Questo credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa ai 

redditi 2021 o in alternativa in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo.  

Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ed allo stesso non si applicheranno 

né i limiti della compensazione orizzontale né quelli previsti nel quadro RU della dichiarazione dei 

redditi. 

 

--------------------------------------------- 

 

5. Scadenza Bonus 

 

Di seguito le  indicazioni circa i bonus e le agevolazioni senza limite ISEE : 

 

▪ Bonus terme: sconto totale del servizio prestato, per un massimo di 200 euro, da spendere presso i 

servizi termali convenzionati. Il cittadino non dovrà fare nulla per richiederlo, ma dovrà 

semplicemente prenotarsi presso una struttura aderente. Sarà la struttura termale a doversi registrare 

sul sito di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo di Impresa) quando verrà aperta la procedura, 

inserendo di volta in volta le richieste di prenotazione da parte degli utenti. Ad oggi il bonus non è 

ancora attivo. 

▪ Bonus rottamazione TV: permette dal 23 agosto di ottenere uno sconto del 20 per cento, fino a 100 

euro e senza limiti ISEE. Si rivolge a chi vuole comprare un nuovo televisore e rottamare quello 

vecchio: 

- andando presso un rivenditore aderente dove acquistare il nuovo dispositivo, con il vecchio 

televisore da rottamare e il modulo apposito; 

- recandosi in un’isola ecologica con il vecchio televisore. Qui vi verrà rilasciato il modulo con cui 

recarsi in negozio per l’acquisto del nuovo TV 

▪ Ecobonus auto: sono vari i contributi economici introdotti per chi acquista veicoli a ridotte 

emissioni, non solo elettrici o ibridi ma anche Euro 6. Lo sconto va da 1.500 a di 6.000 euro a fronte 

dell’acquisto di un veicolo a basse emissioni e spetta, secondo importi differenziati, con o senza 



 

 

rottamazione. Per chiederlo l’utente non deve fare nulla, sono i concessionari aderenti che si 

prenotano sul sito del MISE e concedono il bonus sul prezzo d’acquisto o di leasing del veicolo. 

▪ Bonus mobili: è stata confermata la detrazione del 50 per cento per l’arredo di immobili  ristrutturati  

che,  per  le  spese  sostenute  nel  2021,  spetta  fino  ad  un massimo di 16.000 euro di spesa. 

L’agevolazione si ottiene con la compilazione della dichiarazione dei redditi. 

▪ Bonus risparmio idrico: un contributo di 1.000 euro per la sostituzione di rubinetteria e sanitari. 

Le modalità per richiederlo non sono ancora state definite e si rimane in attesa del decreto attuativo 

(era atteso entro il mese di marzo). 

▪ Bonus filtraggio acqua o bonus acqua potabile: un credito d’imposta del 50 per cento delle spese 

sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di 

filtraggio. Per ottenere il bonus è necessario avere la fattura elettronica o un documento commerciale 

in cui sia presente il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. L’ammontare delle spese 

agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello di sostenimento del costo, inviando un’apposita comunicazione mediante il 

modello disponibile online. Il credito si usa in compensazione mediante F24 o può essere indicato 

in dichiarazione dei redditi. 

▪ Bonus sanificazioni: È stato pensato per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione 

e prevede il rimborso del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 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, comprese le 

spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Ha la forma del credito d’imposta e ha un 

tetto di 60.000 euro per beneficiario. Spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni 

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo  settore  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  

strutture  ricettive  extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. La comunicazione della spesa 

deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Il credito d’imposta 

potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2022 o in compensazione attraverso l’F24. 

▪ Bonus pubblicità: l’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, previa presentazione di specifica istanza entro il 31 ottobre 2021. L’incentivo 

fiscale è a favore degli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici (anche online), sulle 

emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non 

commerciali. Per il 2021 ed il 2022 L’incentivo è nella misura del 50% degli investimenti effettuati 

 

--------------------------------------------- 

 

6. Analisi Congiunturale 2021  

 

In  occasione di Expodental meeting (Rimini 9-11 settembre) è stata presentata l’Analisi 

Congiunturale ANDI 2021 prodotta dal Centro Studi coordinato dal Dott. Calandriello.  

Obiettivo   dell’indagine  di   quest’anno   è  stato  mappare   la   configurazione  della professione e 

stimare i cambiamenti occorsi nel 2020 attribuibili alla pandemia Covid-19. 

Il video della presentazione dell’Analisi Congiunturale 2021 è disponibile per tutti gli Associati 

sulla piattaforma BRAIN Servizi. 

 

--------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

  

7. Progetto Editoriale  

 

Sono lieto di comunicarti  che l’Esecutivo Nazionale ANDI ha deliberato di dar vita ad  un  nuovo  

progetto  editoriale  denominato  “                                ” (Allegato 2),  che  raggiungerà quotidianamente tutti 

gli iscritti tramite Newsletter. 

Il Progetto ha lo scopo di concentrare in un unico messaggio notizie di natura organizzativa, sindacale 

e politica, utili a noi Professionisti. 

Sarà possibile - tramite “                    ” - accedere direttamente all’offerta formativa ANDI, 

all’informazione previdenziale, alle notizie sul GDPR/Privacy, agli eventi sia nazionali che locali. 

 

 

 

 

Ti invito a contattare il tuo Commercialista per ulteriori specifiche in merito a questa “corposa” Circolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Un caro saluto  

Il Presidente 

                        Dott. Luigi Girardi 

                                                                                                                                
 


