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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – ESENZIONE IMPOSTE IN FAVORE DELLE IMPRESE 
LOCALIZZATE NELLA ZONA FRANCA URBANA 

Finalità ed ambiti 
di Intervento 

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di 
imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia 

Stanziamento  

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili: 

• euro 190.610.000 per il 2017 

• euro 164.346.000 per il 2018 

• euro 138.866.000 per il 2019 

Scadenza 
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura 
telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 
12:00 del 6 novembre 2017 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni: 

• Le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui 
al successivo paragrafo Agevolazioni 

• I titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali di cui al punto 4 del successivo paragrafo Agevolazioni 

Localizzazione  

Rientrano nell’agevolazioni le aziende con sede operativa nei seguenti comuni: 
ABRUZZO: Campli (TE); Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Cortino (TE); 
Crognaleto (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca Santa Maria (TE); Teramo (TE); Torricella 
Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE). 
MARCHE: Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); 
Arquata del Tronto (AP); Ascoli Piceno (AP); Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC); 
Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); 
Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D’Esi (AN); Cessapalombo (MC); Cingoli 
(MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP); Esanatoglia 
(MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Force (AP); 
Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro Piceno (MC); Macerata (MC); Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica 
(MC); Mogliano (MC); Monsampietro Morico (FM); Montalto delle Marche (AP); Montappone (FM); Monte 
Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montedinove (AP); 
Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); 
Montelparo (FM); Montemonaco (AP); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San 
Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina (MC); Pievebovigliana (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); 
Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche 
(MC); Sant’Angelo in Pontano (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sarnano (MC); Sefro (MC); Serrapetrona 
(MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC); 
Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC). 
LAZIO: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel 
Sant’Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI); Posta (RI); 
Rieti (RI); Rivodutri (RI). 
UMBRIA: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di 
Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); 
Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG). 

Agevolazioni 

Nei limiti delle risorse disponibili si piò beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive: 
1. Esenzione dalle imposte sui redditi 
2. Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive 
3. Esenzione dall’imposta municipale propria 
4. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente 

Durata dei 
progetti 

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico e fino al termine ultimo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Entità del 
contributo a 
fondo perduto 

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento “de minimis”. 
Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000 (€ 100.000 
nel caso di imprese settore trasporto e € 15.000 nel caso di imprese agricole 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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