
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Sì, desidero essere contattato senza impegno da Errevi 

Consulenze per la Tremonti Ambientale: 

 Cognome  Nome  

Posizione aziendale  

❑ Turbine-Generatore                                      €   Ragione Sociale  

❑ Impianti                                                        €   Indirizzo  

❑ Software e tecnologie digitali                       €   Città  Cap     Prov  

 
 Tel.  Fax  

 Mail  

L’invio del presente coupon a ERREVI CONSULENZE Srl costituisce espressione del consenso del trattamento dei dati, nel rispetto della norma di legge, per lo svolgimento 

delle attività di consulenza e per tutti gli adempimenti connessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 

 
 Via Giuseppe Chicco 26 – 13100 Vercelli          Tel. 0161.213941     Fax 0161.1701089     cell. 335.5697630 

industria4.0@erreviconsulenze.com     www.erreviconsulenze.com     www.industry-4.it  

Detassazione Investimenti Ambientali 
 

BENEFICIARI 

PMI (Piccole e Medie Imprese) che determinano il reddito 
in contabilità ordinaria ai fini IRES o IRPEF. Non ci sono 
altre limitazioni in relazione all’attività svolta (quindi 
ammesse anche le imprese di produzione e vendita di 
energia). 

SPESE AMMISSIBILI  

Tutti gli investimenti di natura ambientale, derivanti da 
costi di acquisto in immobilizzazioni materiali (voce B II 
sezione DARE dello Stato Patrimoniale), necessari per 
prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente 
con esclusione di quelli realizzati in applicazione di 
specifici obblighi di legge. L’impatto ambientale è da 
riferirsi all’effetto positivo generato a prescindere dal 
fatto che sia o meno in miglioramento dell’all’attività 
svolta. 

L’art. 23, comma 7 del D.L. 83/2012 ha abrogato la 
detassazione ambientale. Il comma 11 dell’art 23 del D.L. 
83/2012 fa salva l’applicazione delle disposizioni di legge 
per i procedimenti avviati in data anteriore all’abroga-
zione della Legge (l’abrogazione ha decorrenza dal 26 
giugno 2012). Sono quindi ammissibili gli impianti avviati 
prima del 26 giugno 2012 anche se conclusi 
successivamente. In tal senso, si sono già espresse 
numerose Commissioni Tributarie (es. CTP Firenze, dove 
la Commissione “ritiene che siano soddisfatte le condizioni 
della norma che non impone che i lavori siano terminati ne 
quali documenti debbano intendersi a documentare 
l"avvio", pertanto il pagamento all'Enel è idoneo a 
documentare l'avvio del procedimento di realizzazione 
dell'opera”). 

 

AGEVOLAZIONE 

La quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza 
rispetto alla media degli investimenti ambientali 
realizzati nei due periodi di imposta precedenti, 
determinati secondo l’approccio incrementale. Tale 
quota non concorre a formare il reddito imponibile, 
determinando quindi una variazione in diminuzione. Il 
beneficio Ires/Irpef è cumulabile con gli incentivi GSE (la 
nota querelle sulla cumulabilità riguarda il fotovoltaico e 
non le altre FER, per le quali è stata ampiamente 
confermata la cumulabilità sia dal MiSE sia dal GSE). 

LEADER NAZIONALE  
Con circa un migliaio di detassazioni supportate, il nostro 
TeamWork è leader nazionale.  
Assistiamo i clienti nei contenziosi, con vittorie su nostri 
clienti pressochè totale (98,5%) sia in primo sia in 
secondo grado (se la perizia è ben strutturata e ricorso ben 
motivato, l’esperienza dimostra che poi i Giudici ci danno 
ragione) 

PERIZIA TECNICA 
Elaboriamo una Perizia Asseverata e Giurata da Ingegnere 
iscritto all’Albo nonché ESPERTO E VALUTATORE DEL 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 


