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Verso le LEAP Zones – 1° Parte 

Zone franche urbane: modalità di fruizione delle agevolazioni 

Flavio Notari* 
 
Finalmente definite le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle micro e 
piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU). È stato recentemente pubblicato, 
infatti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2014, n.62309, che 
stabilisce che le agevolazioni di cui all’art.37 del dl 18 ottobre 2012, n.179 a favore delle imprese 
localizzare nelle ZFU delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia), nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias e per quelle localizzate nei comuni 
di Lampedusa e Linosa, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con modello 
F24 (ex art.17 del dl 9 luglio 1997, n.241). 
 
In particolare, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
 
Il contesto della crisi economica e finanziaria che ha colpito i Paesi industrializzati negli ultimi anni 
ha portato i Governi a muoversi nella direzione di emanare programmi integrati in cui la 
competitività economica, la coesione sociale e la vocazione territoriale costituiscono i “pilastri” 
delle misure avviate. 
 
In tale ambito si è collocata, in Italia, l’introduzione delle ZFU che, si ricorda, sono aree infra-
comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione 
per la creazione di piccole e micro imprese e che hanno come obiettivo principale quello di favorire 
lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, 
economico e occupazionale, con potenzialità di sviluppo inespresse. 
 
In relazione a tale finalità, nell’ambito dei relativi territori sono previste agevolazioni fiscali, 
contributive e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale delle imprese 
di nuova costituzione ivi localizzate. In particolare, le agevolazioni dell’art.37 del dl n.179 cit., che 
rimanda all’art.1, commi da 340 a 341-ter della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Legge 
Finanziaria per il 2007) consistono in: 
 
a) esenzione dalle imposte sui redditi (Ires e Irpef) per i primi cinque periodi di imposta. Per i 

periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il 
sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione spetta fino a 
concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dall’attività svolta nella zona 
franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2009 e per 
ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni 
nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui 
ricade la ZFU; 
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policies and strategies, aiding in the construction of a future that supports 
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organizations, to cultivate the best ecosystem for their needs. We help our 
partners to disseminate their best work, communicating it to consumers, 
investors, regulators, or to a more general audience.
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b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per i primi cinque periodi di 
imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della 
produzione netta; 

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, per i soli immobili siti nelle ZFU dalle stesse 
imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche; 

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque 
anni di attività, nei limiti di un massimale pari a 200.000 euro di retribuzione, solo in caso di 
contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a 
condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui 
ricade la ZFU. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per 
il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. 

 
L’entrata in funzione delle ZFU cerca di creare opportunità di crescita e di sviluppo; le misure, 
tuttavia, sono tanto più efficaci se sono messe “a sistema” con altre misure varate dal Governo per 
aiutare le piccole e medie imprese italiane (ie. la disciplina delle cd. “startup innovative”).  
 
La maggior parte di tali misure, infatti, può essere cumulata creando, per tale via, un ecosistema 
positivo capace di attirare investimenti e che sosterrà l’economia italiana mediante l’apertura di 
nuove imprese e impianti di produzione, la riorganizzazione delle imprese esistenti e la loro 
capitalizzazione finanziaria e, conseguentemente, la creazione di posti di lavoro e l’affermarsi di 
una economia della conoscenza.  
 
L’esperienza delle ZFU, tuttavia, non è nuova, e già altri Paesi hanno adottato tale strumento per 
promuovere il proprio tessuto imprenditoriale. Basta pensare, infatti, ad esempio, al Regno Unito 
che ha istituito Enterprise Zones (24 solo in Inghilterra) focalizzate per settore in grado di offrire 
incentivi fiscali a vario titolo a favore delle startup nei primi 5 anni di vita; poi favorendo la 
registrazione nel Paese di brevetti e proprietà intellettuali prodotte dalla ricerca industriale e 
introducendo un tax credit sulla R&S al fine di rendere il Paese attrattivo anche in periodi di crisi 
economica e di possibili perdite fiscali per le aziende. 
 
Ecco, replicare simili esperienze, rafforzando gli strumenti giuridici già esistenti e proponendo 
l’istituzione diffusa di ZFU lungo tutto il territorio nazionale, differenziando a seconda delle 
peculiarità del territorio di insediamento il settore merceologico produttivo d’incentivazione, 
potrebbe creare (o ri-creare) dei distretti produttivi importanti nella realtà del nostro Paese, 
consentendo alle imprese di fare rete e, per tale via, attrarre investimenti esteri di alta qualità . 
Questo potrebbe contribuire alla ripresa economica italiana, ora che il debito pubblico e gli impegni 
di bilancio hanno limitato la nostra capacità di spesa.  
 
* Dottore Commercialista e Revisore Legale in Legalitax Studio Legale e Tributario, co-fondatore 
BAIA Italia, fellow Competere 
 
 


