
 

 

BANDO CREDITO DI IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DELL’AMIANTO 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Il bando è rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica o 
dalla dimensione, che effettuano interventi di bonifica dell’amianto. 
 
TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 
Sono ammessi i seguenti investimenti: 

 Interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, 
dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive. In particolare lastre 
di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, 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. 

 Spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive 
sostenute (massimo € 10.000,00 per ciascun progetto di bonifica) 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Il credito di imposta è riconosciuto per gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto effettuati dal 
1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
In fase di presentazione della domanda l’impresa dovrà presentare: 

a) Piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente; 
b) Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività comprensiva della 

documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto 
friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati 
redatta da ASL; 

c) Attestazione dell’effettività delle spese sostenute. 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste in un credito di imposta riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute 
per gli interventi di bonifica dell’amianto.  
L’investimento minimo ammissibile ammesso è di importo pari a  € 20.000,00. 
L’ammontare massimo dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato a € 400.000,00 per ciascuna impresa. 
Il credito di imposta non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, 
regionale o comunitaria. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate tramite modalità telematica dal 16/11/2016 al 31/03/2017.  

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO LA MISURA E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIVOLGERSI 
A PREFINA CNA ref. LASAGNI MARCO tel: 0522/356336 mail: marco.lasagni@cnare.it 


