
 

 

Bergamo (Bg), 26 Ottobre  2021 

     Circolare n. 22 /2021  

OGGETTO:  

 

1. Credito d’imposta sanificazione mesi di giugno, luglio e agosto 2021 

2. Scadenza adempimenti ECM – precisazioni sul recupero triennio 2014/2016 

3. Documento Congressuale ANDI 

4. Aggiornamenti in tema fiscale 

5. Nuovi corsi FAD: Radioprotezione e GDPR 
 

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

 

1. Credito d’imposta sanificazione mesi di giugno, luglio e agosto 2021 

 

Si ricorda che 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 al 4 novembre 2021. 

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.   

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

 

2. Scadenza adempimenti ECM – precisazioni sul recupero triennio 2014/2016 

 

In relazione alla circolare inerente alla scadenza adempimenti ECM, si fa una precisazione in merito 

al conseguimento dei crediti relativi al triennio 2014/2016.   

Come stabilito infatti al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, 

è consentito completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014/2016 solo con 

crediti conseguiti entro il 31/12/2019.   

Il recupero del triennio 2017/2019 può essere realizzato solo attraverso lo spostamento dei crediti 

(maturati e regolarmente registrati dal Provider nel sito di Agenas e di Co.Ge.A.P.S.) entro il 

31/12/2021.  

Si ricorda infatti che i Provider - entro 90gg. dalla data di conclusione dell’evento - trasmettono ad 

Agenas l’elenco dei partecipanti cui sono stati riconosciuti i crediti ECM. 

Lo spostamento dei crediti infine, può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e 

non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale 

Co.Ge.A.P.S. con o senza SPID. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Documento Congressuale ANDI 

Ringrazio  nuovamente i Consiglieri, i Soci e i Delegati che hanno partecipato concretamente a questo 

importante momento associativo con gruppi di lavoro, suggerimenti e partecipazione.  

Tutto questo ha prodotto un elaborato – denominato “contributo di ANDI Bergamo al documento 

Congressuale” – inviato all’ Esecutivo Nazionale e molto apprezzato in sede assembleare. 

In allegato il documento definitivo approvato durante l’XI Congresso Politico ANDI  

(ALLEGATO 1). 

 

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

 

4. Aggiornamenti in tema fiscale 

 

In allegato (ALLEGATO 2) troverai l’integrale circolare nazionale del 19 ottobre. 

Ti suggerisco di inoltrare al tuo Commercialista il contenuto di tale circolare.  

 

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

 

5. Nuovi corsi FAD: Radioprotezione e GDPR 

Ti ricordo che dal 30 settembre puoi trovare su Brain i nuovi corso FAD di RADIOPROTEZIONE e 

di GDPR.  

Nello specifico: 

- FAD di Radioprotezione assolve all’obbligo formativo ECM previsto dal D. Lgs. 101/2020 

per il triennio 2020/2022 e riconosce n. 34 crediti ECM.  

La quota di partecipazione per i Soci è di € 70 + iva. 

Nel ricordarti che il Responsabile Scientifico Nazionale per la Radioprotezione è il “nostro” 

Dott. Stefano Almini, ti consiglio – a completamento di informazione – di consultare  

 del 15 e del 19 ottobre. In quest’ultimo numero troverai un interessante question 

time. 

 

- FAD GDPR assolve all’obbligo formativo richiesto dal Regolamento UE 679/2016 e 

riconosce n.13,5 crediti ECM.  

La quota di partecipazione per i Soci è di € 50 + iva. 

Per l’iscrizione devi entrare nella sessione personale di BRAIN SERVIZI. 

 

 

 
Un caro saluto  

Il Presidente 

                        Dott. Luigi Girardi 

                                                                                                                                
 


