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Premessa

Considerate le diverse richieste pervenute, da parte di imprese, in merito ad eventuali incentivi
pubblici disponibili per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai siti produttivi, presentiamo

questa nota informativa con l’obiettivo di fornire alcuni riferimenti possibilmente utili.
Gli incentivi presentati costituiscono una selezione, non pretendono di esaurire tutte le possibilità a

livello nazionale e comunitario.
La nota non riporta gli incentivi disponbili per gli enti pubblici.

Riferimenti

1. Bando ISI 2016 (INAIL)
Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili e nel massimo erogabile di 130.000 
euro per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura 
valutativa a sporrtello.
I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto ammissibili sono contemplati nell’allegato 3 
del bando: finanziabili quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in di-
scarica autorizzata, affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 le imprese registrate possono salvare la do-
manda all’agevolazione.
 https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/in-
centivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html?id1=6443102330330#anchor 

2. Sisma Bonus. Ristrutturazioni e riqualificazione energetica. 
(Agenzia delle Entrate)
La legge di bilancio 2017 ha confermato le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione e riqua-
lificazione energetica, potenzialmente usufruibili nel caso in cui ad esempio gli immobili siano di 
un proprietario locatore interessato.
Per la messa in sicurezza antisismica sono detraibili, anche dall’IRES, le spese sostenute dal 1 gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2021 (max 96mila euro), in percentuale variabile in relazione alla classe 
di rischio sismico raggiunta: dal 50% all’80%. Ripartizione in cinque quote annuali: http://www.-
mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida

3. Credito di imposta per bonifiche da amianto effettuate nel 2016
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Se l’impresa ha sostenuto spese per rimuovere e smaltire l’amianto da siti produttivi nel 2016, ai 
sensi dell’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, entro il termine del 31 marzo 2017 può ri-
chiedere, tramite domanda nel portale http://www.minambienteamianto.ancitel.it/, al credito di im-
posta pari al 50% delle spese sostenute. L’agevolazione è concessa nel rispetto del de minimis.

4. Superammortamento e Iperammortamento (Ministero Sviluppo 
Economico)

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html?id1=6443102330330#anchor
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/SchInfoDetrRistrEdil36/Interventi+antisismici+DetrRistrEdil36/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.inail.it/cs/internet/docs/isi-2016-avviso-pubblico-regionale-toscana.zip?section=attivita


Agevolazione fiscale per cui tutti i titolari di reddito di impresa che ordinino e paghino almeno il 
20% di anticipo entro il 31 dicembre 2017 con consegna del bene entro il 30 giugno 2018: a) beni 
materiali strumentali nuovi, macchinari e attrezzature, hanno la possibilità di beneficiare ai fini del-
le imposte sui redditi di una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 40%, come i beni in-
clusi nell’allegato B della legge; b) software e sistemi IT (inclusi nell'allegato A della legge), la 
maggiorazione è del 150%.
 http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

5. Miglioramento energetico (Regione Toscana)
Previsto nel mese di aprile 2017 un bando per interventi di miglioramento energetico. Le imprese 
che prevederanno anche la rimozione di amianto, otterranno un punteggio di premialità.
 Uffico competente “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”.

6. La legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Regione Toscana)
La legge regionale “Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti 
dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.” 
prevede che la Giunta regionale proponga un Piano Amianto che disciplinerebbe anche “l’incenti-
vazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amian-
to”.
Nel futuro potrebbe essere predisposto il Piano Amianto con eventuale destinazione di specifiche 
risorse finanziarie.

  http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?
urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-09-19;51 

7. Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell’ambiente 
costruito (Regione Toscana)
La Giunta regionale, con Delibera di Giunta regionale n.1330 del 19 dicembre 2016 approva le Li-
nee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito, corredate da un Manuale di 
Approfondimento.
“ L'adeguamento ai contenuti dei suddetti documenti nella progettazione degli edifici privati non è 
titolo per l'applicazione da parte dei comuni degli incentivi economici ed urbanistici previsti 
dall'art. 220 della l.r. 65/2014”.

  http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?
codprat=2016DG00000001560 

Disclaimer
La presente nota è rilasciata a titolo gratuito, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. Non può in nessun 
caso essere interpretato come consulenza, invito, offerta o raccomandazione. Le informazioni presenti non costituiscono
alcuna sollecitazione a proposta né ad offerta al pubblico dei servizi descritti.
L’autrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti che dovessero risultare dal 
contenuto della presente o dal suo utilizzo, del report di analisi, come pure dal browsing o da collegamenti ipertestuali 
(links) verso altri siti.
Sono consentite parziali, totali e stralci in genere dei singoli articoli, a patto che non venga stravolto il senso del testo; 
non sia per scopo di lucro o per la vendita di qualsiasi prodotto o per promuovere o fornire informazioni che istruiscano 
su attività illegali o che possano procurare danni fisici o ingiurie ai danni di qualsiasi gruppo, individuo o entità in gene-
re. In ogni caso dovrà essere citata la fonte.
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