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Premessa
Il decreto del 10 aprile 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni
fiscali e contributive, a favore di micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane dell’Obiettivo
Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias ai quali le misure
agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi
compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.
La circolare 30 settembre 2013 n. 32024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2013,
ha formulato i primi chiarimenti in ordine alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata ed alle
modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto decreto, al fine di
portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati le modalità di funzionamento dell’intervento.
Con appositi bandi, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono adottate le
disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle
agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della medesima istanza.
Analizziamo nello specifico i bandi emanati dalle singole regioni interessate dagli incentivi.

1)

Regione Campania

Sulla G.U. n.22 del 28 gennaio 2014, è stato pubblicato il Decreto emanato dal direttore generale
per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del MISE.
Con tale decreto viene adottato il bando concernente l’attuazione delle misure agevolative in
favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Campania.

Dotazione finanziaria
Lo stanziamento previsto è pari a 98 milioni di euro.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione già costituite e
regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, localizzate nelle
Zone Franche Urbane di: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico),
Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata.
I confini delle suddette ZFU sono identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie.
(censimento 2001):

Agevolazioni
Le imprese possono beneficiare delle seguenti tipologie di agevolazioni fiscali e contributive, in
regime “de minimis”:
•
esenzione dalle imposte sui redditi;
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•
•
•

esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), per i soli immobili siti nella ZFU;
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Presentazione delle domande
Le istanze devono essere compilate in modalità telematica utilizzando il format allegato al decreto
e devono essere firmate digitalmente.
Le domande possono essere trasmesse a partire dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 sino alle
ore 12:00 del 28 aprile 2014, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione ZFU
Convergenza e Carbonia Iglesias del sito del Ministero dello Sviluppo Economico
(www.mise.gov.it).
Si evidenzia che, la procedura di adesione al bando non è a sportello e quindi l’ordine temporale
di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento
delle stesse.
Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate
con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione dell’impresa tramite codice fiscale
e l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

2)

Regione Calabria

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2014 il Decreto 13 gennaio 2014
del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo
economico, recante modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in
favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Calabria.

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili ammontano a 54,8 milioni di euro.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive le imprese di micro e piccola
dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese alla data di presentazione
dell’istanza, localizzate nelle Zone Franche Urbane di: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia
Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia.
I confini delle suddette ZFU sono identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie.
(censimento 2001):

Agevolazioni
Le agevolazioni, concesse a titolo di “de minimis” consistono nell’esenzione dall’imposta sui
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redditi e dall’Irap, esenzione IMU per i soli immobili siti nella ZFU e utilizzati ai fini dell’esercizio
dell’attività economica ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Presentazione delle domande
Le istanze devono essere compilate in modalità telematica utilizzando il format allegato al
decreto, devono essere firmate digitalmente ed essere inviate esclusivamente in via telematica
tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias”
del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), a decorrere dalle ore 12 del 7
febbraio 2014 e fino alle ore 12 del 28 aprile 2014.
Preliminarmente, l’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione dell’impresa
tramite codice fiscale e l’autenticazione attraverso le credenziali d’accesso inviate all’indirizzo PEC
dell’impresa come risultante dal registro delle Imprese.
Le istanze pervenute fuori dai predetti previsti, così come le istanze redatte o inviate con
modalità difformi da quelle sopra indicate, non saranno prese in considerazione.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né
penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse, pertanto ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le
istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo
giorno.

3)

Regione Sicilia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2014 il Decreto 23 gennaio 2014
del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo
economico, recante modalità e termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni in
favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia.

Dotazione finanziaria
Lo stanziamento previsto è pari a circa 182.000.000,00 euro.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e
regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese alla data di presentazione dell’istanza, localizzate nelle
Zone Franche Urbane di: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano,
Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo
(porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani, Vittoria.
I confini delle suddette ZFU sono identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie.
(censimento 2001):

Agevolazioni
Le agevolazione, in regime “de minimis”, consistono in esenzione dall’imposta sui redditi e
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dall’Irap, esenzione dall’Imu (per i soli immobili siti nella ZFU utilizzati per l’esercizio dell’attività
economica) ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Presentazione delle domande
Le istanze devono essere compilate in modalità telematica utilizzando il format allegato al
decreto e devono essere firmate digitalmente.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 5
marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014, tramite la procedura informatica accessibile dalla
sezione ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias del sito del Ministero dello Sviluppo Economico
(www.mise.gov.it).
La procedura di adesione al bando non è a sportello e quindi l’ordine temporale di presentazione
delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate
con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione dell’impresa tramite codice fiscale
e l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

4)

Provincia Carbonia-Iglesias

Con decreto del 13 dicembre 2013 del Direttore generale della Direzione generale per
l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati fissati i
termini per l’accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

Dotazione iniziale
Le risorse disponibili ammontato ad oltre 124 milioni di euro, di cui una quota pari al 20%
riservata in favore di imprese di nuova o recente costituzione (ossia micro e piccole imprese che, alla
data di presentazione dell’istanza di agevolazione, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di
costituzione dell’impresa).

Soggetti beneficiari
Le domande possono essere presentate dalle micro e piccole imprese, già costituite alla data di
presentazione dell'istanza, localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

Agevolazioni
Le agevolazione, in regime “de minimis”, sono concesse sotto forma di
•
esenzione dalle imposte sui redditi (Irpef, Ires), fino a concorrenza dell’importo di 100mila
euro per ciascun periodo di imposta. L’esenzione è totale per i primi 5 periodi di imposta e
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•
•
•

decresce gradualmente fino a un periodo massimo di 14 anni;
esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per ciascuno dei primi 5
periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza;
esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) per i soli immobili siti nella ZFU
utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: l’'esenzione
è totale per i primi 5 periodi di imposta e decresce gradualmente fino a un periodo massimo
di 14 anni.

Presentazione delle domande
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 7
gennaio 2014 e fino alle ore 12:00 del 7 aprile 2014, esclusivamente tramite la procedura telematica
che sarà accessibile nella sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito www.mise.gov.it.

Come di consueto, la Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni od
approfondimenti in uno a tutte le pratiche che dovessero essere ritenute necessarie per l’avvio e per la
richiesta dell’agevolazione.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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