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Oggetto: AIUTI ALLE IMPRESE, 90 MILIONI PER IL CENTRO ITALIA COLPITO DAL SISMA (circolare n. 100050 del 29
marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico)
Carissime, Carissimi,
Vi informiamo che il MISE, con circolare n. 100050 del 29 marzo 2021, ha definito le modalità e i termini di
presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese delle Regioni del Centro Italia colpite
dal Sisma e individuate nella Zona Franca Urbana (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria).
Cos’è la ZFU: nel testo originario, la riduzione del fatturato subìta dalle imprese doveva essere almeno pari al
25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si fosse verificato l'evento. Con le
modifiche apportate alla Camera, possono godere dei benefici fiscali le imprese che hanno subìto, a causa dei predetti
eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016,
rispetto al corrispondente periodo del 2015.
In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:
a) dell’esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di
100.000 euro;
b) dell’esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) dell’esenzione dall’ imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attività all'interno della zona franca urbana.
Pertanto, potranno beneficiare di fondi per 90 milioni di euro, per le esenzioni fiscali e contributive, le imprese
e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana “Sisma Centro Italia” istituita con l’articolo
46 del decreto legge 50/2017 e aggiornata con l’articolo 57, comma 6 del decreto legge 104/2020.

-

Quest’ultimo, infatti, ha previsto diverse novità:
l’estensione di alcune agevolazioni fiscali anche alle imprese e, per la prima volta, ai professionisti che
intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della predetta Zona franca urbana entro il 31
dicembre 2021, rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2019;
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la fruizione delle agevolazioni fino al periodo di imposta 2022 e, inoltre, integra l’autorizzazione di spesa
prevista di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022.

Questi fondi potranno riguardare finanziamenti di nuove idee, incentivi per favorire la digitalizzazione fino ad
arrivare a favorire capitalizzazioni e insediamenti in agricoltura.
Infine, sarà possibile presentare le istanze di accesso alle predette agevolazioni dal 20 maggio fino al 16
giugno 2021.
Per un’informativa più esaustiva e completa, alleghiamo il testo integrale della circolare in oggetto che è
comunque reperibile al link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2042158circolare-direttoriale-29-marzo-2021-n-100050-zona-franca-urbana-sisma-centro-italia-chiarimenti
Si coglie l’occasione per augurare a Tutte e Tutti una Serena Pasqua.
Cordiali saluti.
Firmato Digitalmente
Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D’Ulizia)
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