
 
 

Sorpresa bonus amianto (dopo il click day): ci sono 
ancora 2 milioni disponibili 
 
23 novembre 2016 - Giuseppe Latour 

 

Dopo il via alle richieste telematiche (dal 16 novembre scorso) si sono registrate 463 
domande a valere sul fondo di 17 milioni 

 
Sul piatto ci sono ancora poco più di due milioni di euro. A una 
settimana dal click day (andato in scena lo scorso 16 novembre) che 
consentiva alle imprese l'accesso al bonus amianto per i capannoni, si 
tratta di una notizia inattesa: il denaro non è stato esaurito in pochi 
minuti. Il plafond messo a disposizione dal collegato ambientale (legge 
n. 221 del 2015) e da un successivo decreto attuativo (Dm del 15 giugno 
2016) ha incassato complessivamente 463 domande, per un totale di 
14,8 milioni di euro e un valore medio di 32mila euro. Sul piatto c'erano 
17 milioni, spalmati su tre annualità: bisogna, insomma, affrettarsi per 
non restare a bocca asciutta.  
 
La procedura avviata il 16 novembre prevedeva la registrazione al 
portale del ministero dell'Ambiente e la successiva presentazione di 
un'istanza per l'accesso al credito di imposta, con un progetto allegato. 
In teoria, le aziende avranno tempo fino al 31 marzo 2017 per inviare le 
proprie richieste. In pratica, siamo agli sgoccioli perché, stando ai 
numeri aggiornati al 21 novembre del ministero dell'Ambiente, sono 
stati effettuati 36.513 accessi al portale. A valle di questi accessi 

informativi, hanno completato la procedura di registrazione 811 imprese e, passando allo step ancora successivo, sono 
state inoltrate 463 domande.  
 
L'ammontare richiesto attraverso questi quasi 500 progetti è stato pari a 14,8 milioni di euro per un valore medio di 
32mila euro per ogni istanza. L'obiettivo del ministero, quindi, è stato sostanzialmente raggiunto: spalmare queste 
risorse su molti piccoli interventi diffusi e su un numero elevato di imprese. Allo stesso tempo, è stato evitato il 
pericolo che sembrava concreto alla vigilia: vedere il denaro drenato da poche aziende con progetti di importo elevato. 
Resta, comunque, un dato. Per evitare brutte sorprese le imprese con progetti nel cassetto devono sbrigarsi. Nel fondo, 
salvo rifinanziamenti futuri (non previsti), ci sono per l'esattezza altri 2,175 milioni di euro. Calcolatrice alla mano, 
bastano per una settantina di interventi. 
 
«L'attività di supporto alla presentazione delle domande - dicono dal ministero - è stata incisiva ed esauriente in 
quanto, in un intervallo temporale di cinque giorni le aziende sono state messe in grado di presentare una cospicua 
entità di domande che rappresenta l'87,20% della somma complessiva messa a disposizione». Resta, comunque, da 
effettuare la verifica di ammissibilità dei requisiti. Quindi, qualche risorsa prenotata potrebbe liberarsi a sorpresa nelle 
prossime ore.  
 
Per completare il bilancio del click day, resta da comporre il quadro geografico della domande. Le istanze sono state 
presentate soprattutto dalle regioni del Nord-Ovest: per la precisione, siamo oltre la metà (52,05%). Se, inoltre, 
uniamo i dati del Nord-Ovest e del Nord-Est arriviamo ben oltre i tre quarti delle richieste complessive registrate dal 
sistema (82,72%). Più timida la risposta del resto del paese. Il Centro non ha neppure superato il 10% (9,5%, per 
l'esattezza), il Sud è arrivato al 5,4%, mentre dalle Isole sono arrivate appena undici domande, pari al 2,38% del totale. 
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