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Investimenti ambientali - Le comunicazioni dal 1° settembre 2016
A cura di: TuttoCamere.it

A partire dal 1° settembre 2016, la comunicazione relativa agli investimenti ambientali dovrà essere
effettuata con modalità esclusivamente telematiche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 71852 del 26 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8
agosto 2016. 

Con la citata circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, indica le modalità di presentazione della
comunicazione relativa agli investimenti ambientali in particolare per le imprese che hanno realizzato
anteriormente alla data del 26 giugno 2012 gli investimenti di cui all'art. 6, comma 13, della legge n.
388/2000 (Legge finanziaria 2001). 

Secondo quanto stabilito al comma 15 dell'art. 6 della L. n. 388/2000, per "investimento ambientale" si
intende "il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B),
n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni
caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno
calcolati con l'approccio incrementale".

L'invio dovrà essere effettuato in modalità esclusivamente telematiche, sulla base del modello il cui
fac-simile è allegato alla citata circolare. 

Le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo dell'apposita pagina web
(https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it) e alla sottoscrizione mediante firma digitale
della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la
successiva protocollazione e archiviazione digitale. 

A partire dal 1° settembre 2016 saranno accettate esclusivamente le comunicazioni inviate con la predetta
modalità telematica; a decorrere dalla medesima data, non potranno pertanto essere accettate le
comunicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certificata. 
Per saperne di più clicca qui. 

Per scaricare il testo della circolare ministeriale e del suo allegato clicca qui. 

Per accedere al sito dedicato e compilare l'apposita comunicazione clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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