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 CIRCOLARI 
  MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  CIRCOLARE  26 luglio 2016 , n.  71852 .

      Modalità di presentazione della comunicazione ai sensi dell’ex articolo 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, 

n. 388, relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 13, della precitata legge 

388/2000.    

      Alle imprese interessate  

  All’Agenzia delle entrate  

 La presente circolare, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5  -bis  , comma 1, del Codice dell’ammini-
strazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, disciplina le modalità per l’invio da parte delle imprese interessate, 
della comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, n. 388. 

 Le imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) gli investimenti am-
bientali di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 388/2000, possono provvedere all’invio della precitata comunicazio-
ne esclusivamente attraverso modalità telematiche, sulla base del modello il cui facsimile è riportato nell’allegato alla 
presente circolare, come indicato sul sito del Ministero all’indirizzo www.mise.gov.it, nell’apposita sezione dedicata 
«Agevolazioni ambientali (L. 388/2000)». 

 Ai � ni del predetto invio, le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web raggiungi-
bile dalla predetta sezione, alla sottoscrizione mediante � rma digitale della documentazione generata automaticamente 
dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale. 

 Si speci� ca che a partire dal 1° settembre 2016, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 3, del precitato de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, sono accettate esclusivamente le comunicazioni inviate 
con la predetta modalità telematica: pertanto, a decorrere dalla medesima data, non potranno essere accettate le comu-
nicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certi� cata. 

  Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese

    SAPPINO     
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 ALLEGATO    

  

 
Legge 26 dicembre 2000, n. 388 – articolo 6, commi da 13 a 19 (cd. Legge Tremonti Ambiente). 

                             Comunicazione per censimento degli investimenti ambientali. 
 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
C.F: [________________] / P. IVA: [________________] 

Denominazione impresa: [________________________________________________] 

Forma giuridica: [________________]  1 

Sede legale: [Comune, Provincia, CAP, Via e n. civico] 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE  
Cognome: [________________]  

Nome: [________________] 

Sesso: M[  ] / F[  ] 

Data di nascita: [__/__/____] 

Provincia di nascita: [________________] 

Comune (o Stato estero) di nascita: [________________]  

C.F: [________________] 

In qualità di: [________________]  2 

3. DATI INVESTIMENTO AMBIENTALE  
Anno di realizzazione dell’investimento: [____] 3 

Ubicazione impianto/collocazione intervento: [Comune, Provincia, CAP, Via e n. civico] 

                                                            
1 Tipologia impresa: 1) Società di capitali, 2) Società di persone, 3) Ditte Individuali. 
2 Carica ricoperta 
3 Esercizio di competenza in cui sono evidenziati i costi sostenuti per la realizzazione dell’investimento nella sua 
interezza. 
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Valore totale delle immobilizzazioni materiali (costo investimento): [euro ________________] 4 

Breve descrizione dell’investimento: [________________] 

Valore incrementale: [euro ________________] 5 

Potenza impianto (KW): [________________] 

      L’impresa scrivente comunica: 

� di aver realizzato il suddetto investimento anteriormente alla data del 26 Giugno 2012; 6  

� di aver provveduto, in data [__/__/____], alla corretta rappresentazione in bilancio e/o 
scritture contabili, con riferimento all’esercizio [____],7 della componente ambientale relativa 
agli investimenti effettuati nel medesimo esercizio, nonché di aver provveduto, laddove ne 
ricorra l’obbligo, al deposito del  bilancio presso il Registro delle Imprese in data  [__/__/____] 
8. 

 
Data [__/__/____] 
 

 
Impresa richiedente 

(Firmato digitalmente) 

                                                            
4 Costi sostenuti per la realizzazione dell’investimento nella sua interezza. 
5 Valore investimento agevolabile calcolato mediante approccio incrementale (componente ambientale). 
6 Data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana 
n. 147 del 26 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato, con l’articolo 
23, comma 7, in coordinato disposto con l’allegato 1, punto 37, i commi da 13 a 19 dell’articolo 6 della legge 26 
dicembre 2000, n. 388. 
7 Esercizio di realizzazione dell’investimento ambientale. 
8 Data certificazione CCIAA di deposito del bilancio riapprovato. 

  16A05859  


