
   

 

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

&  AV V O C A T I   
 

_____________________________ 
 
 

MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

LUIGI  SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
____________________________ 
 
 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN  TONELLO 
AREA FISCALE 
 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE 
 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO 
 

CARLO COVINI 
AVVOCATO 
 

MICHELA ILLESI 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE 
 

SUSANNA COMARELLA 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 

LAURO RONZANI 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE 
 

ELENA TESSER  
AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
AREA CONTABILE  
 

LISA DE BORTOLI 
AREA CONTABILE  
 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

IRENE BERNO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

MARIKA BOLZONELLO 
AREA CUSTOMER SERVICE 
 

MICHELA FENU 
AREA CONTABILE 
_____________________________ 
 

OF COUNSEL: 
 

VINCENZO SAVIETTO 
DOTT. - CONTROLLO DI GESTIONE 
 

VITO PAPA 
DOTT. -  MARKETING STRATEGICO 
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  Montebelluna, 28 luglio 2016 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA SULLE BONIFICHE 
DALL’AMIANTO NELLE IMPRESE 

 

Gentili Signori, 

 

pensiamo di fare cosa gradita approfondendo alcuni aspetti riguardanti la 
presenza del Credito d’Imposta per le imprese che effettuano interventi di 
bonifica da amianto.  

Con il testo del Decreto attuativo del bonus amianto, è stata istituita una 

dotazione finanziaria di 17 milioni di Euro finalizzata al Credito d’Imposta per le 

imprese che effettuano interventi di bonifica da amianto. Il decreto attuativo 

approderà in Gazzetta ufficiale entro l’estate. Trenta giorni dopo la 

pubblicazione del decreto partiranno le domande (nel mese di settembre) e il 

Credito d’Imposta sarà assegnato sino ad esaurimento fondi.  

A beneficiare del Credito di Imposta saranno i titolari di reddito di impresa che 

effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive 

durante il 2016. Sono due le tipologie di costi ammissibili: 

1. interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti 

autorizzati, 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 

2. consulenze professionali e perizie tecniche, entro il limite del 10% delle spese 

totali e, comunque, non oltre i 10.000 Euro per ogni progetto. 

Le spese devono risultare da un'attestazione di un professionista, come il 

presidente del collegio sindacale, un revisore legale, un commercialista o un 

consulente del lavoro.  

mailto:studio@partes.it


 

Il Credito è riconosciuto nella misura del 50% delle spese totali che superino 

l'importo minimo di 20.000 Euro. Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 

400.000 Euro per ogni impresa, che equivalgono a 200.000 Euro di sgravio.  

Nel caso del credito d’imposta per la bonifica dell’amianto, questo titolo può 
essere sfruttato solo per pagare debiti esistenti nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni. 

Il credito d’imposta sarà erogato in tre quote annuali di pari importo. La prima 
quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal primo gennaio del periodo 
d’imposta successivo a quello in cui sono stati eseguiti gli interventi di rimozione 
dell’amianto. Le altre due quote potranno essere sfruttate al momento della 
dichiarazione dei redditi nei periodi di imposta successivi. 
Considerando che il credito d’imposta per la bonifica dell’amianto è destinato a 
rimborsare la metà dell’investimento effettuato per la rimozione dell’amianto 
con interventi eseguiti nel 2016, gli anni in cui si potrà beneficiare delle quote 
del credito d’imposta saranno il 2017, il 2018 e il 2019. 
 
La norma (art. 56 del Collegato) individua un limite di spesa complessivo di 5,667 
milioni di euro per ciascun degli anni 2017, 2018, 2019.  
Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi 
d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito non concorrerà alla 
formazione del reddito né inciderà sulla base imponibile dell’Irap; sarà 
utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite 
complessivo di 250mila euro. 
 
Per usufruire del credito, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente 
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, 
pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Le agevolazioni sono concesse nei 
limiti e alle condizioni del regolamento europeo sugli “aiuti de minimis”.   
 
 
Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti 

 

Studio Partes 
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