
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 
 

Centri agroalimentari  presenti  nelle  Regioni:  Campania,  Molise,  

Puglia,  Basilicata,  Calabria  e Sicilia. 

 

PROGETTO 
 

Secondo la definizione recata dall’articolo 183, lettera. qq-ter), del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice dell’ambiente”), il 

compostaggio consiste in un “trattamento biologico aerobico di 

degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai 

rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non 

qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice 

organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché 

dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla 

disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione”. 

Ai sensi di tale lettera d), sono «rifiuti organici» i «rifiuti biodegradabili di 

giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di 

ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti 

dagli impianti dell'industria alimentare». 

Il successivo comma 832 stabilisce che l’agevolazione è richiesta dal 

gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio 

possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 

183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 

 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO: Credito 

d’imposta 

RIVOLTO A: Centri agroalimentari   

DATA AVVIO:   

1 GENNAIO 2022                                   

DATA CHIUSURA:                            

1 GENNAIO 2022                                   

 

 

Impianti di compostaggio centri Agroalimentari 

Tax credit 70% 

 

 

PNRR: SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE 

DELL’IDROGENO  

Artt. 831  e 832 della Legge di Bilancio 2022. 

Riconoscimento di un contributo, nel limite massimo di 1 milione di 

euro per l’anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 

31 dicembre 2022 relative ad impianti di compostaggio realizzati da  

centri agroalimentari. 

Le disposizioni agevolative sono state introdotte con la Legge di 

Bilancio 2022 e successivamente chiarite con la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate  14/E del 17 maggio 2022. 

  

 

 



 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 

Il credito d’imposta concedibile è pari al 70% della spesa che può 

raggiungere un importo massimo di 1milione di euro. 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, il provvedimento dispone, che 

l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito 

d’imposta indicato nella Comunicazione validamente presentata 

moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla 

scadenza dei termini di presentazione della Comunicazione.  

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, 

di cui al comma 831 della legge di bilancio 2022, pari a 1 milione di euro 

per l’anno 2023, all’ammontare complessivo del credito d’imposta 

risultante dalle Comunicazioni presentate. Nel caso in cui il predetto 

ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale 

è pari al 100 per cento. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

La Comunicazione è inviata nell’anno 2023, nei termini che saranno 

definiti con successivo provvedimento di approvazione delle specifiche 

tecniche per la trasmissione. 

Il comma 833 disciplina le modalità di utilizzo del credito d’imposta, 

stabilendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione, ai sensi 

dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. 

 


