CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE CHE ATTIVANO INTERVENTI DI BONIFICA
DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO (ai sensi dell’art. 56 legge n.
221/2015)
In attuazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce
per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (di seguito, per brevità, anche Ministero o MATTM), di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito – con Decreto Ministeriale del
15 giugno 2016 - le modalità attuative e reso disponibili le risorse finanziarie necessarie
per la concessione di contributi ai soggetti titolari di reddito d’impresa, al fine di
promuovere e sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, in attuazione
dell’art. 56 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 221
Un finanziamento di 17 milioni di euro per le imprese che effettuano interventi di bonifica
dall’amianto.
È quanto stabilisce il decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
17

ottobre.

Nel dettaglio si prevede un credito d’imposta al 50% delle spese sostenute per interventi di
bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati e conclusi entro il 2016,
stabilendo che il finanziamento complessivo è pari a 17 milioni di euro, e che
l’agevolazione non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 20 mila euro.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle condizioni del regolamento europeo che
prevede che il finanziamento pubblico alle imprese uniche non possa superare, nel
triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro
per le altre.
Il testo integrale del Decreto, le linee guida e tutti gli allegati necessari alla procedura di
presentazione e gestione della domanda di contributo sono disponibili in formato PDF ed
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in formato editabile sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it, sezione “Normativa”, e
nell’area privata del sistema, nella sezione “Documentazione”.
Per informazioni sul bando potete rivolgervi allo Sportello Ambiente del Comune di
Cutrofiano.
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