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Bonus Amianto dal 16 novembre
26 October 2016

Per larimozione dellâ€™amianto, ovvero per gli interventi di bonifica dallâ€™amianto su beni e strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1Â° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 attuativo del Collegato Ambientale,
le imprese possono accedere al Bonus amianto. Ãˆ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243/2016 il Decreto
interministeriale del 15 giugno 2016 che prevede uncredito dâ€™imposta pari al 50% delle spese sostenute per tali
interventi a patto che la spesa complessiva sostenuta per ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia
almeno pari a 20.000 euro.
Tra gli interventi ammissibili rientrano:
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dellâ€™amianto
presente in coperture e manufatti (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) di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive
sostenute e comunque non oltre lâ€™ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente
considerato.
Le risorse stanziate verranno attribuite a coloro che chiedano accesso allâ€™agevolazione attraverso il meccanismo
del click day a partire dal 16 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017. Le domande potranno essere presentate
esclusivamente per via telematica utilizzando il portale web del Ministero dellâ€™Ambiente, registrandosi a partire dal
27 ottobre 2016.Â Eâ€™possibile prendere confidenza con il modulo di presentazione delle istanze, le linee guida alla
predisposizione delle domande e le FAQ, giÃ disponibili sulla pagina web del portale. Per qualsiasi dubbio Ã¨ attivo un
call center ai numeri di telefono 06/76291257 â€“ 06/76291258 â€“ 06/76291463.
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