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OGGETTO: FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE – NOTIZIE FLASH 

 

 

1. AMIANTO: CREDITO D'IMPOSTA - 16 NOVEMBRE CLICK DAY  

 

OGGETTO: per la rimozione dell’amianto, ovvero per gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e 

strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 

2016 attuativo del Collegato Ambientale, le imprese possono accedere al Bonus amianto. 

 

DESTINATARI: soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica 

assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. 

 

AGEVOLAZIONE: credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute a patto che la spesa 

complessiva sostenuta per ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari 

a 20.000 euro e non superiore a 400.000. Ne consegue che il credito massimo riconosciuto per ciascuna 

impresa è 200.000 euro. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 

A) la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto 

presente in coperture e manufatti (lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, tubi, 

canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in 

amianto, sistemi di coibentazione industriale in amianto) di beni e strutture produttive ubicati nel 

territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

B) le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive 

sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica 

unitariamente considerato. 

 

FONDI DISPONIBILI: le risorse stanziate sono pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2017, 2018 e 2019 – verranno attribuite a coloro che chiedano accesso all’agevolazione attraverso il 

meccanismo del click day a partire dal 16 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA: le domande potranno essere presentate esclusivamente per via 

telematica utilizzando il portale web del Ministero dell’Ambiente, registrandosi a partire dal 27 ottobre 

2016. 

 

DOCUMENTAZIONE: tra le informazioni richieste: il costo complessivo degli interventi, 

l’ammontare delle singole spese eleggibili, l’ammontare del credito d’imposta richiesto. I documenti da 

preparare, in copia conforme all’originale sono: 

• attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito d’Imposta (Format All1); 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente 

fruiti (Format All2); 

• dichiarazione relativa all’informazione antimafia (Format All3). 

 

NORMATIVA:  Decreto interministeriale del 15 giugno 2016. 

 

2. SABATINI TER - RIFINANZIAMENTO E PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2017  

 

OGGETTO: per la Sabatini ter, la legge di Bilancio 2017 si muove su due fronti: proroga fino al 31 

dicembre 2017 e contestuale rifinanziamento. Grazie a queste due novità, nel 2017 le PMI potranno di 

nuovo presentare domanda per accedere al contributo ministeriale, dopo la chiusura dello sportello 

agevolativo il 3 settembre 2016 a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
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FINALITA’ E AGEVOLAZIONI: la misura sostiene gli investimenti nuovi in macchinari, impianti, 

beni strumentali di impresa, attrezzature di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché in software e 

tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel 

territorio nazionale. L’investimento deve prevedere un finanziamento bancario o leasing, concesso da 

parte di banche o società di leasing aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, con le seguenti 

caratteristiche: 

A) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi; 

B) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non 

superiore 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel 

caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing 

finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna 

dell’ultimo bene; 

C) essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 2 milioni di euro, 

anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; 

D) essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento 

ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di 

consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, 

l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene; 

E) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della 

stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal 

termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 

ULTIMA INFORMATIVA: Confimi Romagna news n° 23 del 19 settembre 2016 

 

3. IPERAMMORTAMENTO 250% INVESTIMENTI IN BENI DIGITALI - - PROPOSTA 

IN LEGGE DI BILANCIO 2017 

 

OGGETTO: possibilità di ammortizzare i beni digitali nella misura del 250% del loro valore. 

 

DESTINATARI: sicuramente le imprese produttrici di beni e servizi; incertezza per esercenti arti e 

professioni. 

 

AGEVOLAZIONE: dovrebbero essere agevolati i beni legati a Industry 4.0 recentemente presentata 

dal Governo. Ad esempio, si presume che saranno “iper-ammortizzabili” i robot collaborativi 

interconnessi e rapidamente programmabili o le stampanti in 3D connesse a software di sviluppo 

digitali. Alcuni dubbi ci sono sul software e le apparecchiature informatiche, dubbi che saranno chiariti 

non appena verrà reso noto l’elenco dei beni su cui si applica l’iper-ammortamento. 

 

4. SUPER AMMORTAMENTO 140% - PROROGA IN LEGGE DI BILANCIO 2017 

 

OGGETTO: si tratta della norma introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che ha previsto una 

maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da 

consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di 

quote di ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. 

 

DESTINATARI: vi rientrano tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dal 

regime contabile, con esclusione, però, di coloro che sono in regime forfetario dei minimi (regime 

introdotto dalla legge n. 190/2014). 

 

AGEVOLAZIONE: il beneficio spetta in caso di: 

a) acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing; 

b) realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. 
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Se la norma viene confermata così com’è, si deve trattare di ben ammortizzabili materiali, in quanto, 

l’attuale norma non prevede la possibilità di fruire del super-ammortamento per quelli immateriali. 

L’incremento del 40%, nella attuale formulazione, riguarda anche i limiti per la deduzione delle quote 

di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati 

esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. 

 

AMBITO TEMPORALE: per quanto l'ambito temporale di applicazione della proroga, si parla di una 

possibile consegna del bene fino al 30 settembre 2018, a patto di pagare un acconto di almeno il 

20%entro il 2017. 

 

*********** 

 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539  – email: 

trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


