AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI AMBIENTALI
L. 388/00 ART. 6

FINALITA'
Incentivazione degli investimenti a finalità ambientale mediante esenzione degli stessi dal reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e medie imprese regolarmente costituite ed operanti sul territorio nazionale che
determinano il reddito in contabilità ordinaria.
PROGETTI AMMISSIBILI
Esecuzione di investimenti, classificabili come immobilizzazioni materiali, necessari per prevenire,
ridurre e riparare danni causati all'ambiente.
Si considerano agevolabili gli investimenti realizzati nel corso di uno stesso periodo d’imposta, per
la quota eccedente rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale secondo il quale, a meno
che gli investimenti stessi non siano finalizzati esclusivamente alla tutela ambientale senza dar
luogo ad altri vantaggi economici, è da considerarsi ammissibile il solo maggiore costo sostenuto
dall'impresa per l'acquisto dei beni con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo
che l'impresa avrebbe sostenuto se, nell'acquisizione dei beni stessi, non avesse valutato gli effetti
sull'ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e
minori costi futuri.
Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
NB per effetto dell’ entrata in vigore del DL n. 83/2012 (cd. decreto “Crescita”) possono
fruire delle agevolazioni fiscali solo gli investimenti effettuati entro il 26 giugno 2012.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste nell’esenzione dal reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, degli
investimenti ambientali realizzati. Tipicamente, per società di capitali, il beneficio fiscale è pari al
27,5% degli investimenti ambientali realizzati.
ISTRUTTORIA
Il beneficio è esercitato in sede di dichiarazione fiscale, previa predisposizione delle
documentazione attestante l'effettività dei progetti ammissibili e le necessarie comunicazioni al
Ministero dello Sviluppo Economico.
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