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Info/188(R)/INCENTIVI E RICICLO: il credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso
INCENTIVI E RICICLO – IL DM CON LE DISPOSIZIONI PER
IL CREDITO DI IMPOSTA SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MiTE 6
ottobre 2021 contenente disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e
riuso.
Tale decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta e i
requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti
oggetto di agevolazione.
Questo perché il l decreto-legge 34/2019( convertito in L. 58/2019) prevedeva contributi o crediti
d’imposta pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, almeno
per il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di
qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Sono beneficiari del credito le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo. Questo è fruito
nella forma di credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, purché i beni acquistati siano
effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.
Il decreto riporta quindi i requisiti tecnici che i beni devono possedere per garantire l’accesso al
credito di imposta (contenuto di materiale riciclato pari o superiore al 75% e conformità ai requisiti
per ammendante compostato misto e ammendante compostato verde) nonché le modalità con cui
dimostrare il possesso, da parte dei beni, di tali requisiti (etichetta di prodotto, certificazione
rilasciata da ente terzo e dichiarazione ambientale di prodotto che ne attesti il contenuto riciclato).
I soggetti interessati potranno presentare la domanda per accedere al credito al Ministero della
transizione ecologica entro 60 giorni dall'attivazione della apposita piattaforma sul
sito www.minambiente.it, che verrà notificata nella sezione news del sito stesso.
Si rimanda al Dm per la modalità di presentazione della domanda con tutte le informazioni richieste
per la comunicazione delle spese sostenute nel corso del 2020.

