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AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO 

 

Beneficiari 

Soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. 

 

Area geografica 

Tutto il territorio nazionale. 

 

Tipologia di iniziativa 

Interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati o da 

effettuare nell’anno 2016. 

Si tratta, in particolare, di interventi di rimozione e smaltimento - anche previo trattamento 

in impianti autorizzati - dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture 

produttive, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. In particolare, sono ammissibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche 

previo trattamento in impianti autorizzati, di: 

a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;  

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile 

e industriale in amianto;  

c) sistemi di coibentazione industriale in amianto. 

Sono inoltre ammissibili le spese per consulenze professionali e perizie tecniche, entro il 

limite del 10% delle spese totali e comunque entro il limite di 10.000 euro. 

L’importo complessivo dell’intervento non può essere inferiore a 20.000 euro; non 

potranno essere ammessi costi superiori a 400.000 euro. 

 

Agevolazione 

È previsto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute; il credito 

di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (2017, 2018, 2019).  

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; la prima quota 

annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

L’agevolazione è in regime “de minimis” e non è cumulabile con nessun’altra agevolazione 

pubblica a valere sulle stesse spese. 
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Procedure 

Le domande possono essere presentate a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 

marzo 2017. 

Le domande sono ammesse in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, che ammontano a 17 milioni di euro. 

Gli esiti dell’istruttoria saranno resi noti entro 90 giorni dalla data di presentazione della 

domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la presentazione della domanda e la gestione della pratica si può fare 
riferimento a Equity Agevolazioni 
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