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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH 

 

 

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di 

incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo. 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539  – email: 

trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e 

per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

1. BONIFICA AMIANTO - CREDITO D'IMPOSTA 50% 

 

OGGETTO: La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella GU n. 13 del 18/01/2016 ed 

entrata in vigore dal 2 febbraio 2016, ha introdotto una serie di disposizioni in materia ambientale 

per promuovere le misure della green economy. L’articolo 56 della Legge n. 221/2015, al fine di 

incentivare e sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, introduce un credito 

d’imposta nella misura del 50%, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano 

nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. 

 

DESTINATARI: Potranno beneficiare degli sgravi fiscali i soggetti titolari di reddito d’impresa 

ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le 

attività economiche. 

 

AGEVOLAZIONE: Il credito d’imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo, 

da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del 

credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Il credito d’imposta 

spetta al contribuente che sostiene un intervento di bonifica di almeno 20.000 euro. Il credito 

d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, non è soggetto al limite di utilizzo 

annuale di 250.000 euro ed il modello F24 dovrà essere presentato utilizzando i canali telematici 

dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); la prima quota annuale sarà utilizzabile a 

decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati eseguiti gli 

interventi di bonifica (intervento nel 2016, utilizzo in compensazione dal 1° gennaio 2017). 

 

ATTUAZIONE: Si attende l’emanazione di un decreto ministeriale per l’attuazione della norma in 

argomento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2015, 

(quindi entro maggio 2016) con il quale saranno definite le modalità e i termini per la concessione 

del credito d’imposta, a seguito di un’istanza da presentare al Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare. 

 

FONDI DISPONIBILI: 17,5 milioni di euro per gli anni 2017,2018 e 2019. 

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 22 del 16 novembre 2015. 

 

2. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - CUMULABILITA' CON ALTRE 

AGEVOLAZIONI 

 

DESTINATARI: Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la 

possibilità - per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 - di ottenere un’agevolazione 

fiscale, sotto forma di credito d’imposta. Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, 

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. 

 

FINALITA’ E AGEVOLAZIONI: Il bonus spetta nella misura del: A) 50% sugli incrementi delle 

spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e a 
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contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e start up innovative (ricerca extra muros); B) 25% 

sugli incrementi delle spese relative alle quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di 

laboratorio e alle competenze tecniche e privative industriali. 

 

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario 

ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo 

effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione 

ammonti almeno a 30.000 euro. 

 

CHIARIMENTI: ll credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

è cumulabile con altri contributi che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti, che prevedano la 

realizzazione di progetti di R&S cofinanziati da strumenti/programmi regionali, nazionali come 

i bandi MIUR, MiSE, altri ministeri ed europei Horizon 2020,Cosme. L’applicazione del nuovo 

credito d’imposta a favore degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo potrebbe, inoltre, 

accompagnarsi all’applicazione di altre misure agevolative concesse per finalità diverse, ma 

anch’esse insistenti su una delle tipologie di costi rientranti tra quelle considerate ammissibili 

nell’ambito del nuovo credito è questo il caso, ad esempio, dei beni strumentali acquisiti da parte di 

PMI con l’agevolazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 69 del 2013 nuova Sabatini, impiegati nelle 

attività di ricerca e sviluppo svolte intra-muros, ossia svolta “in economia” presso proprie strutture 

o comunque con organizzazione propria. In tema di possibile cumulo dell’agevolazione con altri 

incentivi aventi ad oggetto beni strumentali da impiegare nelle attività di ricerca e sviluppo svolte 

intra-muros, l’esempio più importante è quello rappresentato dalla disciplina del “super-

ammortamento” prevista dall’art. 1, co. 91-94 della legge di Stabilità 2016. Il credito d’imposta per 

gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è cumulabile inoltre con le agevolazioni per 

l’assunzione di personale qualificato di ricerca. 

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 

agosto 2015,  n. 18 del 14 settembre 2015,  n. 19 del 2 ottobre 2015 e n° 24 del15 dicembre 2015. 

 


