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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA BONIFICA AMIANTO 

PUBBLICATO IL DECRETO 

 

OGGETTO 

Nella G.U. del 17 ottobre 2016, n. 243, è stato pubblicato il decreto 15 

giugno 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, per l’avvio del credito d'imposta per le imprese che effettuano 

nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. 

DESTINATARI Soggetti titolari di reddito d'impresa. 

AGEVOLAZIONE 

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 

interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate 

nel territorio dello Stato sarà attribuito, nel limite di spesa complessivo 

di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un 

credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per 

investimenti di importo unitario di almeno 20.000,00 euro. L’importo 

massimo agevolabile è pari a 400.000,00 euro, in quanto l’agevolazione 

può raggiungere un massimo di 200.000,00 euro. Le agevolazioni sono 

concesse nei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 

1407/2013, del 18 dicembre 2013. Ne consegue che l’importo dei 

200.000,00 euro è raggiungibile solo dalle imprese che non hanno avuto 

altre agevolazioni sotto forma di de minimis negli ultimi 3 anni; se ne 

hanno già ottenute, devono invece calibrare la richiesta per differenza. 

Esemplificando, l’impresa che ha avuto un contributo dal Bando INAIL 

ISI 2014 di 90.000,00 euro, può ottenere un contributo su questo bando 

per la differenza di 110.000,00 euro. Potranno essere ammissibili le 

spese per consulenze professionali e perizie tecniche per il 10% delle 

spese sostenute con il limite di importo massimo di 10.000,00 euro per 

ciascun progetto. Inoltre, il credito d’imposta non sarà cumulabile con le 

altre agevolazioni. 
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RIPARTIZIONE DEL 

BONUS 

Il credito d'imposta sarà ripartito, e quindi utilizzato, in tre quote annuali 

di pari importo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il bonus 

dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi 

relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. 

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito né della base 

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito 

d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24. 

La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del 

periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli 

interventi di bonifica. 

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 dovrà essere 

presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 

versamento.  

FONDI 

DISPONIBILI 

I fondi a disposizione ammontano a 17 milioni di euro per gli anni 2017, 

2018 e 2019 e saranno distribuiti attraverso il meccanismo del click day 

previsto per novembre 2016. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Le domande di contributo potranno essere presentate unicamente tramite 

la piattaforma informatica del Ministero dell’Ambiente nel periodo dal 

16 novembre 2016 al 31 marzo 2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 27 del 28/10/2016. 

INFO 

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. 

 


