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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 19 ottobre 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 6 

 
 

CREDITO D’ IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DALL ’AMIANTO  

 

Con la presente Vi comunichiamo che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 15 giugno 

2016, diventa operativa l’agevolazione introdotta dall’art. 56 della L. n. 221 del 28 dicembre 2015, che prevede un 

credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle attività contenenti amianto. 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma 

giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti di bonifica 

dall’amianto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.  

 

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per interventi di rimozione e 

smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive  ubicati nel territorio 

dello Stato. Nello specifico trattasi di: 

� lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; 

� tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in 

amianto; 

� sistemi di coibentazione industriale in amianto. 
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Possono essere comprese anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche, nel limite del 10% delle 

spese complessive sostenute e non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica. 

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE  

Il credito spetta a condizione che: 

� la spesa complessivamente sostenuta per ciascun progetto di bonifica sia almeno pari ad € 20.000; 

� l’ effettività del sostenimento delle spese risulti da apposita attestazione, che deve essere rilasciata, in 

alternativa, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista iscritto 

nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero nell’albo dei periti commerciali o dei 

consulenti dei lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale. 

L’ importo massimo agevolabile per ciascuna impresa non può eccedere l’ammontare di € 400.000.  

UTILIZZO  

Il credito d’imposta: 

� è alternativo e non comulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese; 

� non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap; 

� deve essere ripartito in tre quote annuali  di pari importo ed indicato nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta del riconoscimento e nelle successive, fino al periodo d’imposta nel corso del 

quale se ne conclude l’utilizzo; 

� è utilizzabile dal 1° gennaio 2017, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. 

PROCEDURA DI ACCESSO 

Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta possono essere presentate dal 16 novembre 2016 al 31 

marzo 2017, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it. 

La domanda deve contenere, tra l’altro: 

� il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente; 

� la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori e/o delle attività di cui al piano di lavoro 

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 dall’ASL. 

Il credito d’imposta è riconosciuto, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei 

fondi a disposizione pari a € 17 milioni, previa verifica di ammissibilità da parte del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, il quale comunicherà all’impresa, entro 90 giorni dalla presentazione della 

domanda, il riconoscimento o il diniego del credito. 

***** 

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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