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 Credito d’imposta 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Credito d'imposta per interventi di bonifica dell'amianto 

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico; 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

 

Soggetti beneficiari Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente 

dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal 

regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica 

dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio 

dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

 

Limiti dimensionali Non previsti  

 

 

Settori  Tutti i settori  

 

 

Localizzazione Territorio nazionale 

 

 

Attività finanziabili La rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in 

impianti autorizzati, di: 

 

a. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; 

b. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo 

stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; 

c. sistemi di coibentazione industriale in amianto. 

 

 

Spese ammesse I costi eleggibili sono: 

 

a. Interventi di rimozione e smaltimento, anche previo 

trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente 
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in coperture e manufatti di beni e strutture produttive 

ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della 

normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b. Consulenze professionali e perizie tecniche, entro il limite 

del 10% delle spese totali e, comunque, non oltre i 10.000 

Euro per ogni progetto. 

 

Le spese devono risultare da un'attestazione di un professionista, 

come il presidente del collegio sindacale, un revisore legale, un 

commercialista o un consulente del lavoro. 

 

Retroattività  

 

Tipologia intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Finanziamento messo a disposizione dallo Stato è pari a 17 

Milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura 

del 50% delle spese sostenute per gli interventi. Il credito 

d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta 

in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente 

considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. L'ammontare totale 

dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 

euro per ciascuna impresa. 

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo 

da fruirsi in compensazione. La prima quota annuale sarà 

utilizzabile a decorrere da gennaio 2017. 

 

Scadenze bandi  Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 novembre 

2016, tramite il portale web accessibile dalla home page del 

Ministero dell’Ambiente, registrandosi a partire dal 27 ottobre 

2016. 

 

 

Procedure  L’accesso al credito d’imposta avverrà mediante il meccanismo 

del cosiddetto “click day”, che assegnerà il credito sino ad 

esaurimento dei fondi. 

 

 

 

 

http://www.villaniandpartners.eu/

