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Prot. N°113/2016

Mirano,07/11/2016

Egregio Associato,
si comunica che in data 16 Novembre 2016 si aprirà il bando per la concessione di un credito d’imposta
per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
Il decreto interministeriale di riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
L’obiettivo del bando riguarda la concessione di un credito d’imposta nella misura massima del 50%
delle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2016, sostenute in
relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva.
I soggetti beneficiari che possono usufruire del credito d’imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa.
Gli interventi ammissibili riguardano la demolizione e lo smaltimento di:
- lastre di amianto piane e ondulate;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e
industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto
Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10%
delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di Euro 10.000 per ciascun progetto
di bonifica unitariamente considerato.
Le spese ammesse devono rispettare un limite minimo di Euro 20.000 ed un limite massimo di Euro
400.000. Le spese sono soggette al regime del “de minimis” pertanto occorre fare attenzione ad altre
eventuali agevolazioni sullo stesso tipo di intervento sostenute ( ad esempio ISI Inail).
L’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta costituisce un credito che l’impresa
contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato.
Le domande per la partecipazione al bando potranno essere presentate a partire dal 16 Novembre 2016
esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito web del
Ministero dell’Ambiente.
Invitiamo gli interessati a contattare i nostri uffici al n° 041/5785511 referente D.ssa Veronica Olivi.
Distinti saluti,

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

