INCENTIVI FISCALI PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO
CREDITO D’IMPOSTA DM 15 GIUGNO 2016
Finalità
Contributi a fondo perso, nella forma del credito d’imposta, per attività di interventi di bonifica dei beni e
delle aree contenenti amianto.
Soggetti ammissibili
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, e dalla dimensione.
Progetti ammissibili
interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio italiano, eseguiti dal
1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e comunque ultimati prima della presentazione della domanda di
agevolazioni.
Spese ammissibili
I costi ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelli di rimozione e bonifica dell’amianto oltre
ad eventuali spese per consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese
complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00.
Non sono ammessi ad agevolazione progetti con importo complessivo di spesa inferiore ad € 20.000.
Agevolazioni
Le agevolazioni consistono in un credito d'imposta, nella misura del 50% della spesa ammissibile
sostenuta. L’agevolazione massima riconoscibile ammonta ad € 200.000 nell’ambito della disciplina
deminimis.
Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal 1
gennaio 2017. È utilizzabile in compensazione sul mod. F24 e non concorre alla formazione del reddito
e della base imponibile IRAP.
Iter
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande apre il 16 novembre 2016.
Tra gli allegati alla domanda risultano obbligatori :
Fatture di spesa
Piano di lavoro dell’intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva,
presentato alla ASL competente;
Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già
approvato, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica
autorizzata.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.
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