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BONUS IMBALLAGGI
Bonus imballaggi: domande dal 21 febbraio al 22 aprile 2022
È previsto un credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi spettante
alle imprese nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020, fino ad un importo
massimo annuale di € 20.000.
Beneficiarie sono le imprese che acquistano:
1. prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica;
2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN
13432:2002. Sono inclusi gli imballaggi:
•

•
•

in carta e cartone (ad eccezione di quelli in carta stampati con inchiostri, 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);
in legno non impregnati;
primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il credito d'imposta:
•

•

•

è utilizzabile esclusivamente in compensazione col Mod. F24, tramite i servizi telematici
dell'AE, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Non si
applica il limite annuale di utilizzo pari a € 250.000;
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se ne
conclude l'utilizzo;
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, né ai fini della
deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Dal prossimo 21 febbraio al 22 aprile 2022, le imprese interessate, per poter fruire del suddetto
credito d'imposta devono inviare apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica
tramite piattaforma informatica.
L’accesso alla piattaforma informatica è consentito esclusivamente tramite identità SPID del legale
rappresentante.
Lo Studio rimane a disposizione.

La domanda deve contenere:
•
•
•

per ciascuna categoria di prodotti e imballaggi, l'ammontare complessivo delle spese
sostenute e l'anno di riferimento;
l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna
categoria di prodotti ed imballaggi;
l'assenza di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Inoltre, le imprese devono allegare alla domanda:
•
•
•

la copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati;
l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute che può essere rilasciata dal presidente
del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo
dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del CAF.

Il Ministero della Transizione ecologica, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve
comunicare all'impresa il riconoscimento del credito, dunque l'importo dello stesso e la data dalla
quale sarà utilizzabile, o il diniego.

