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CIRCOLARE 

 
BONIFICA AMIANTO: CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% FINO A 200.000 EURO  

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 15 Giugno 2016 che prevede l’applicazione del credito d’imposta sulle bonifiche dell’amianto in beni e 

strutture produttive. 

 

CHI PUÒ ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA? 

 

Possono beneficiare del credito d'imposta, 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.  

 

Al fine di poter rientrare nell’applicazione del credito d’imposta occorre che la spesa complessivamente 

sostenuta sia almeno pari a € 20.000 e l’ammontare dei costi che sono ammessi al credito d’imposta è limitato 

all’importo di € 400.000 per ciascuna impresa. 

 

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa 

nazionale. 

 

 

QUALI INTERVENTI RIENTRANO NELL’APPLICAZIONE? 

 

Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto presente 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.  

 

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese 

complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica 

unitariamente considerato. 

 

Rientreranno nell’applicazione del credito d’imposta, le spese per la rimozione e lo smaltimento di: 

 lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; 

 tubi, canalizzazioni e contenitori per il traporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in 

amianto; 

 sistemi di coibentazione industriale e amianto. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA? 

 

Dal 16 Novembre sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate potranno presentare al Ministero la domanda 

per il riconoscimento del credito di imposta. 

 

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: 

1. costo complessivo degli interventi; 

2. l’ammontare delle singole spese eleggibili; 

3. l’ammontare del credito d’imposta richiesto; 

4. di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. 

 

Inoltre dovrà essere corredata da: 

a) piano  di  lavoro  del  progetto  di  bonifica  unitariamente considerato presentato all'ASL 

competente;  
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b) comunicazione all’ASL di  avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già 

approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica 

autorizzata e, nel caso di amianto friabile  in  ambienti  confinati, anche la certificazione di restituibilità 

degli ambienti  bonificati redatta da ASL;  

c) l'attestazione dell’effettività delle spese sostenute;  

d) la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorietà  relativa agli  altri  aiuti  «de   minimis»   eventualmente   

fruiti   durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 

 

Il credito d’imposta verrà riconosciuto previa verifica da parte dell’Organo Competente, secondo l’ordine di 

presentazione delle domande e sino ad esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro. 

 

Il credito d’imposta sarà ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e dovrà essere indicato nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei 

redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito o assistenza per la corretta 

compilazione della domanda. 
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