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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell’agosto e ot-

tobre 2016 una serie di forti scosse di

terremoto ha colpito un vasto territorio

dell’Appennino centrale e ha interessato

otto province delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria. Il sisma ha provocato la

morte di 299 persone, oltre a danni ingen-

tissimi al patrimonio edilizio pubblico e

privato, alle infrastrutture e alle attività
produttive e alle imprese locali.

Proprio con riguardo alle attività pro-
duttive messe in ginocchio dal terremoto, il
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 229 del
2016, ha, tra l’altro, previsto una serie di
misure agevolative volte a favorire il rilan-
cio delle attività economiche danneggiate
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dal terremoto. Tra queste ricordiamo l’in-
tervento del Fondo di garanzia, con speci-
fiche agevolazioni sotto forma di contri-
buto in conto interessi; contributi in conto
capitale alle imprese che realizzino, o ab-
biano realizzato, investimenti produttivi nei
territori interessati dagli eventi sismici; con-
tributi dell’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per la messa in sicurezza di im-
mobili produttivi; finanziamenti agevolati a
tasso zero alle imprese e altri benefìci.

Tutto questo, però, può non bastare per
mettere le popolazioni colpite in condi-
zione di tornare a produrre. È indispensa-
bile mettere in campo tutte le iniziative
volte a ricostruire quanto prima il tessuto
produttivo e turistico che caratterizza que-
ste zone.

Proprio per accelerare la ripresa dell’e-
conomia, la nuova occupazione, nonché il
rilancio delle imprese, delle aziende e delle
attività commerciali delle aree colpite, la
proposta di legge che sottoponiamo alla
vostra attenzione prevede l’istituzione di
una zona franca nei territori dei comuni
interessati dagli eventi sismici.

Ricordiamo che le zone franche urbane
(ZFU) sono aree nelle quali si concentrano
programmi di defiscalizzazione per la cre-
azione di piccole e micro imprese, con
l’obiettivo di favorirne lo sviluppo econo-
mico e sociale.

L’istituzione delle zone franche risale
alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007). Con la successiva legge n. 244 del
2008 (legge finanziaria 2008) sono state –
tra l’altro – definite con maggiore dettaglio
le agevolazioni fiscali e previdenziali che,
oggi, trovano la loro definizione particola-
reggiata nel decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 10 aprile 2013, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11
luglio 2013.

Peraltro, vale la pena ricordare che già
con il decreto-legge n. 78 del 2015, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 125
del 2015, si era provveduto a istituire una
zona franca nel territorio dell’Emilia col-
pito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei
comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, caratterizzati da « zone rosse » si-
tuate nei centri storici.

La proposta di legge in esame prevede
una serie di esenzioni fiscali a favore dei
lavoratori autonomi e delle micro imprese
localizzate, o in via di localizzazione, nei
comuni interessati dagli eventi sismici, nei
limiti complessivi di 150 milioni per cia-
scun anno del triennio 2017-2019.

Si precisa che tali esenzioni operano per
tre periodi d’imposta, ovvero quello in corso
alla data di entrata in vigore della legge e
i due successivi.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto
e ottobre 2016, ricompresi nei comuni in-
dicati negli allegati 1 e 2 annessi al decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, è istituita una zona franca ai
sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I lavoratori autonomi e le micro imprese
localizzate, o in via di localizzazione, nei
comuni del cratere di cui ai citati allegati
possono beneficiare, nei limiti complessivi
di 150 milioni per ciascun anno del trien-
nio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi
del reddito derivante dallo svolgimento del-
l’attività svolta dall’impresa nella zona franca
di cui all’alinea fino a concorrenza, per
ciascun periodo di imposta, dell’importo di
100.000 euro del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa
nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale
sulle attività produttive del valore della
produzione netta derivante dallo svolgi-
mento dell’attività svolta dall’impresa nella
zona franca di cui all’alinea nel limite di
300.000 euro per ciascun periodo d’impo-
sta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali
proprie per gli immobili siti nella zona
franca di cui all’alinea, posseduti e utiliz-
zati dai soggetti di cui alla medesima alinea
per l’esercizio dell’attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono
concesse per il periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge e per i due periodi d’imposta succes-
sivi.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro
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sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri, le priorità e le modalità di attua-
zione delle disposizioni del presente arti-
colo.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
l’articolo 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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