
CREDITO D’IMPOSTA 
ZONA FRANCA SISMA CENTRO ITALIA 

Circolare 4 agosto 2017 n. 99473 Ministero Sviluppo Economico 

 

FINALITÀ 

Tale bando è finalizzato a garantire l’acceso alle agevolazioni in favore delle 
imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle 
Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far 
data dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi 
dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 

BENEFICIARI 

a) Le imprese, di qualsiasi dimensione; 
b) I titolari di reddito di lavoro autonomo. 

REQUISITI BENEFICIARI 

a) Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro 
delle imprese alla data di presentazione dell’istanza. I titolari di reddito di 
lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di presentazione 
dell’istanza, la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

b) Alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti istanti devono aver già 
avviato l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della 
zona franca urbana (zona di cratere sismico); 

c) I soggetti istanti devono non essere in liquidazione volontaria o 
sottoposti a procedure concorsuali; 

d) Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, ai fini dell’accesso 
alle agevolazioni fiscali e contributive, devono dimostrare di aver subito, 
a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 
per cento nel periodo che decorre: - dal 1º settembre 2016 al 31 
dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015; - dal 
1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno 2016; 

e) Possono altresì accedere alle agevolazioni fiscali e contributive i 
soggetti che, essendo già costituiti, alla data di presentazione 
dell’istanza, non abbiano ancora avviato, alla predetta data, l’attività 
all’interno della sede principale o dell’unità locale all’interno della zona 
franca urbana. I soggetti beneficiari devono avviare, a pena di 
decadenza dalle agevolazioni, l’attività nella sede o nell’unità locale 
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ubicata all’interno della zona franca urbana entro e non oltre il 31 
dicembre 2017.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili euro 190.610.000,00 
per il 2017, euro 164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 
2019. 

TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI 

I soggetti istanti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e 
contributive:  

a) esenzione dalle imposte sui redditi (per il solo reddito derivante 
dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca 
urbana, fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per ciascuno 
dei due periodi di imposta ammessi 2017 e 2018);  

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (per ciascuno 
dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall’imposta 
regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione 
netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non 
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate);  

c) esenzione dall’imposta municipale propria (per i soli immobili situati nel 
territorio della zona franca urbana);  

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle 
retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, 
sulle retribuzioni da lavoro dipendente). 

Tutte le agevolazioni sono erogate in regime “de minimis”. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 
ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.  

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non 
determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle 
stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel 
primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate 
l’ultimo giorno. 


