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Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto 
 

Il Presidente 
 

 
Prot. n. 852/19 – AN/rv Perugia, 17 Luglio 2019 

 
Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Divisione X 

Viale America, 201 

 
00144  ROMA 
 
dgiai.div10@pec.mise,gov.it  

 

 
Alla c.a. del Ministro Luigi di Maio e della dott.ssa Alessandra De Angelis 
 

 
Oggetto:  formale richiesta di rinvio e modifica della procedura per le istanze di accesso 

alla Zona Franca Urbana Sisma 2016. 
 
 

 Ill.mo Sig. Ministro, 

 

in relazione all’agevolazione Zona Franca Urbana Sisma 2016 le cui domande di accesso 

per la richiesta aggiuntiva di fondi a valere sugli anni 2019 e 2020 è in scadenza domani 

18 luglio 2019, 

 

VISTO: 

 

- l’avviso pubblicato sulla home page della sezione del sito del MISE dedicata alla ZFU 

Sisma 2016 con il quale, “ad integrazione di quanto riportato nella circolare 

direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 si specifica che l’art. 22-bis del D.L. 

18/04/2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14/06/2019 n. 55 (“decreto 

sblocca cantieri”), ha apportato modifiche all’art. 46 del D.L. n. 50 del 2017. Alla luce 

di tali modifiche, le esenzioni fiscali di cui al c. 2, lettere a), b) e c), del citato art. 46, 

finora riconosciute alle sole imprese, sono estese anche ai “professionisti” 

relativamente ai periodi di imposta 2019 e 2020. Pertanto, i professionisti e le 

imprese che risultino beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 46 potranno 

utilizzare l’agevolazione – oltre che per l’esonero contributivo, ad essi già 

riconosciuto, di cui all’art. 46,c.2 lettera d) – anche per le sopra richiamate esenzioni 

fiscali”; 

- la scadenza imminente delle domande prevista per domani 18/07/2019; 

 

mailto:segreteria@odcecperugia.it
mailto:segreteria@odcecperugia.legalmail.it
mailto:dgiai.div10@pec.mise,gov.it


 

 
Via Giovanni Battista Pontani n. 3B – 06128 – Tel. 075.5058381 – Fax 075.5052922 – C.F. 94117870546 
E.mail: segreteria@odcecperugia.it – pec: segreteria@odcecperugia.legalmail.it – www.odcecperugia.it 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la  piattaforma non è in grado di recepire le domande dei professionisti e delle 

imprese che hanno iniziato la propria attività prima del 1^ gennaio 2018, né quelle 

dei professionisti e delle imprese che hanno prudenzialmente presentato la domanda 

nelle prime due “finestre di accesso” ma non hanno utilizzato il credito per la 

mancata assunzione di dipendenti; 

- l’attuale procedura esclude ingiustamente ed illegalmente i professionisti e le imprese 

che hanno iniziato la propria attività prima del 1^ gennaio 2018 e che non avevano 

presentato la domanda nelle prime fasi di applicazione dell’agevolazione non avendo 

(e non prevedendo di avere) dipendenti dall’accesso al beneficio; 

- l’attuale procedura non permette ai professionisti e alle imprese che hanno iniziato la 

propria attività prima del 1^ gennaio 2018 e che avevano presentato la domanda 

nelle prime fasi di applicazione dell’agevolazione senza utilizzarla a causa della 

mancata assunzione di personale dipendente di ripresentare la domanda in questa 

fase per chiedere fondi aggiuntivi; 

 

lo scrivente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di 

Perugia 

 

CHIEDE 

 

- in via principale, il rinvio del termine di presentazione delle domande e la 

contemporanea modifica della piattaforma che permetta la piena applicazione di 

quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. 18/04/2019 n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14/06/2019 n. 55 (“decreto sblocca cantieri”) permettendo 

l’accesso sia a chi non ha mai presentato alcuna domanda pur avendone i requisiti, 

sia a chi ha già presentato la domanda nelle prime fasi di applicazione della norma 

ma che non ha usato il beneficio per mancata assunzione di personale dipendente; 

- in subordine, la pubblicazione di un avviso e/o di un provvedimento che chiarisca che 

per i professionisti e per le imprese che hanno subito un calo del fatturato nei periodi 

1/9-31/12/2016 rispetto al periodo precedente del 2015 e 1/11/2016-28/02/2017 

rispetto allo stesso periodo del biennio 2015/2016 verrà aperta una nuova procedura 

di presentazione delle domande nelle prime fasi di applicazione della norma ma che 

non ha usato il beneficio per mancata assunzione di personale dipendente. 

 

 Si specifica che, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, lo scrivente 

Ordine si riterrà legittimato a tutelare gli interessi dei propri iscritti e dei clienti dei propri 

iscritti ad oggi danneggiati dall’impossibilità di applicare la norma, nelle opportune sedi 

giudiziarie. 
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 Si rinnova e si sollecita, infine, un confronto tra il Ministero da Lei guidato, gli 

Ordini Professionali e le Associazioni di categoria del territorio colpito dal sisma per 

chiarire i molti punti oscuri ed incerti di una normativa che sta sfuggendo di mano, anche 

a causa dello scarso coordinamento delle modifiche normative nel frattempo succedutesi. 

 

 Sicuri di veder accettate le nostre istanze, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 

 

 
 

       

                          Il Presidente 
                     Dott. Andrea Nasini 
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