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AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.comM: andrea.pula@gruppoae.com
 T: +39 328 4471094T: +39 328 4471094

Dettaglio bandoDettaglio bando

Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti eMinistero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti e

imballaggi ecosostenibili.imballaggi ecosostenibili.

Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti e imballaggi ecosostenibili.Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti e imballaggi ecosostenibili.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 22/04/2022BANDO APERTO | Scadenza il 22/04/2022

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaAssociazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
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Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/AgroalimentareAgricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinariAttrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Bonus �scaleBonus �scale

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

 
Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

 

Il presente decreto de�nisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito di imposta per la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.Il presente decreto de�nisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito di imposta per la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Il contributo sotto forma di credito d'imposta e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:Il contributo sotto forma di credito d'imposta e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

 

a) prodotti �niti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta di�erenziata degli imballaggi in plastica;a) prodotti �niti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta di�erenziata degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
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1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da

quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

2) gli imballaggi in legno non impregnati;2) gli imballaggi in legno non impregnati;

 

c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta di�erenziata della carta;c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta di�erenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta di�erenziata dell'alluminio.d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta di�erenziata dell'alluminio.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Per poter bene�ciare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi possiedono i requisiti tecnici indicati nel bando.Per poter bene�ciare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi possiedono i requisiti tecnici indicati nel bando.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il contributo sotto forma di credito d'imposta  e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodottiIl contributo sotto forma di credito d'imposta  e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti

e degli imballaggi, �no ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa bene�ciaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro pere degli imballaggi, �no ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa bene�ciaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per

ciascuno degli anni 2020 e 2021.ciascuno degli anni 2020 e 2021.

ScadenzaScadenza

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 21 febbraio 2022 e �no al termine previsto per il 22 aprile 2022.Le istanze potranno essere presentate a partire dal 21 febbraio 2022 e �no al termine previsto per il 22 aprile 2022.


