
Credito d’imposta bonifica amianto: in G.U.
il decreto attuativo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del credito d'imposta amianto diventano

operative le regole per le imprese che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture produttive nel

2016. Il decreto attua quanto previsto dal Collegato Ambientale, entrato in vigore a febbraio 2016. I

fondi  a disposizione ammontano a 17 milioni  per  gli  anni  2017,  2018 e 2019 e saranno distribuiti

attraverso il meccanismo del click day, previsto per novembre 2016.

Contributi per la rimozione dell’amianto al via. E’ stato pubblicato nella G.U.17 ottobre 2016, n. 243, 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.

Il decreto darà attuazione a quanto previsto dal Collegato Ambientale, legge n. 221/2015, all’articolo 56.

I  fondi  a disposizione ammontano a 17 milioni  di  euro (5,667 milioni di  euro all’anno). Le imprese

interessate potranno presentare richiesta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attraverso una

procedura a “click-day” . Il decreto avrà l'incarico di estendere ulteriormente le informazioni a riguardo,

fornendo tutte le istruzioni necessarie per usufruire delle agevolazioni previste dal bonus.

Credito d’imposta del 50%

Secondo  l’articolo  56  “Disposizioni  in  materia  di  interventi  di  bonifica  da  amianto"  del  Collegato

ambientale, legge n. 221/2015, 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 euro.

L’importo massimo agevolabile è pari a 400 mila euro, in quanto l’agevolazione può raggiungere un

massimo di 200 mila euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento

europeo  sugli  “aiuti  de  minimis”  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18

dicembre 2013.

Ne consegue che l’importo dei 200 mila 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 mila euro, può ottenere un contributo su questo bando per la differenza di 110 mila

euro.

Spese per consulenze professionali e perizie tecniche

Potranno essere ammissibili le spese per consulenze professionali e perizie tecniche per il 10% delle

spese sostenute con il limite di importo massimo di 10mila euro per ciascun progetto. Inoltre, il credito

d’imposta non sarà cumulabile con le altre agevolazioni.

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/ambiente/quotidiano/2016/01/19/collegato-ambientale-incentivi-e-nuove-misure-per-la-green-economy


Bonus in tre quote annuali

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 redditirelativa 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 incompensazione, 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.

Risorse disponibili e procedura del click day

I fondi a disposizione sono in totale 17 milioni di euro, sono suddivisi in stanziamenti da 5,667 milioni di

euro per ciascuno degli  anni  2017,  2018 e 2019, considerando il  tecnicismo dell’agevolazione che

prevede la fruizione in tre anni. I 17 milioni di euro, stanziati per gli interventi relativi al 2016, saranno

concessi fino ad esaurimento delle risorse.

Le imprese potranno richiedere gli sgravi del credito d’imposta attraverso la procedura del click day,

tramite una piattaforma informatica. Il click day è previsto per il mese di novembre 2016.

Altre misure del Collegato Ambientale

Il credito d'imposta per le imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e

strutture produttive è una delle misure previste dal Collegato ambientale con legge 28 dicembre 2015,

n. 221 pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 gennaio 2016 e entrato in vigore dal 22 febbraio 2016.

L'articolo 56 del Collegato come già predetto istituisce, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e

2019 per le imprese che effettuano quest'anno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture

produttive; per beneficiare del credito d'imposta gli  interventi  dovranno avere un importo unitario di

almeno 20mila euro.

La legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, oltre al credito d'imposta per la

bonifica dell'amianto, ha introdotto fondi per la mobilità sostenibile, mobility manager scolastico, norme

contro  l'abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni,  raccolta  differenziata,  vuoto  a  rendere,

nonché infortunio in itinere, marchio “Made Green in Italy”, e molti altri interventi come manufatti leggeri

e prefabbricati in strutture ricettive, "Oil free zone", fondo per il rischio idrogeologico, tutela degli usi

civici, e impignorabilità degli animali da affezione e da compagnia.



Altre  misure  di  interesse  riguardano  il  fatto  che  le certificazioni  ambientali daranno  priorità  nella

concessione delle agevolazioni e saranno attuati gli strumenti per lanciare gli incentivi per l'acquisto dei

prodotti  derivanti  da  materiali  post  consumo  o  dal recupero  degli  scarti e  dei  materiali  rivenienti

dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

Inoltre, è prevista la predisposizione della strategia nazionale delle Green community che individua il

valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di

cui dispongono. Da maggio a luglio 2016 sono attesi diversi provvedimenti  attuativi  relativi ai nuovi

strumenti introdotti dal Collegato Ambientale
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