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ZFU IN PROVINCIA DI CATANIA

CATANIA
ACIREALE
ACI CATENA
GIARRE

Dott. Cateno Maccarrone

Modalità di accesso alle agevolazioni

� Per fruire dei benefici le imprese devono presentare
apposita istanza telematica al Ministero dello
Sviluppo Economico nei termini temporali previsti dal
bando del 23 Gennaio 2014

Dalle ore 12:00 del   5 Marzo   2014

Alle   ore 12:00 del 23 Maggio 2014
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Avvertenze

� Le istanze pervenute fuori dai predetti termini, 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

� Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze
presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla
stessa stregua di quelle presentate fino all’ultimo
giorno
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Come presentare la domanda

L’impresa dovrà registrarsi accedendo al sito
istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico www.mise.gov.it sezione “ZFU
Convergenza e Carbonia Iglesias”

Per presentare le istanze di accesso alle
agevolazioni, le imprese dovranno collegarsi al
sistema "Agevolazioni DGIAI" al link
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
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Come salvare e chiudere la domanda

E’ possibile salvare in qualunque momento i dati inseriti nell’istanza, anche se
compilata parzialmente, cliccando su “Salva bozza”. L’istanza non risulterà
inviata ma resterà nello stato “in compilazione”

Per completare la compilazione dell’istanza è necessario procedere alla
chiusura dell’istanza, ovvero cliccare su “Conferma dati e chiudi”

Il sistema verificherà la completezza e la correttezza delle informazioni
inserite. In caso di esito positivo è possibile procedere alla chiusura
dell’istanza cliccando su “Chiudi istanza”. La pratica passerà nello stato
“chiusa” e verrà generato il modulo di istanza in formato pdf

Non è possibile modificare ulteriormente un’istanza che è stata chiusa. In
caso ci sia la necessità di modificare l’istanza chiusa è necessario procedere
alla compilazione di una nuova istanza cliccando su “Crea nuova istanza ”
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Come firmare e inviare la domanda

L’istanza “chiusa ” può essere firmata digitalmente e inoltrata utilizzando la
funzionalità di “upload istanza ”

Con la trasmissione del modulo firmato digitalmente e degli eventuali allegati,
l’istanza passerà nello stato “acquisita”

L’istanza nello stato acquisita sarà l’unica ad 
essere presa in considerazione ai fini 

dell’accesso alle agevolazioni
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La firma digitale

L’istanza deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa o da un
procuratore speciale

Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore dell’impresa, il
modulo firmato digitalmente deve essere inoltrato contestualmente alla copia
dell’atto di procura completa del documento di identità del soggetto che
rilascia la procura.

Si ricorda che, per sottoscrivere con firma digitale documenti informatici, è
necessario essere dotati di un dispositivo di firma che può essere richiesto ad
uno dei soggetti autorizzati – Certificatori – inseriti nell’elenco disponibile via
Internet per la consultazione all’indirizzo

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
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Modificazione della domanda inviata

Non è possibile modificare ulteriormente un’istanza che è stata
acquisita.

In caso ci sia la necessità di modificare l’istanza acquisita è
necessario procedere alla compilazione e all’inoltro di una nuova
istanza cliccando su “Crea nuova istanza”

Nel momento in cui verrà richiesto l’upload della nuova istanza
modificata, il sistema chiederà la conferma di annullamento della
precedente istanza già inviata

In tal modo, per ogni singola impresa, il 
sistema acquisirà una sola istanza utile
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Importi massimi

L' importo complessivo delle agevolazioni richieste non può
essere superiore al massimale previsto all'articolo 4, comma 2,
del Decreto 10 Aprile 2013, pari a:

� a) 100.000 euro per le imprese di trasporto su strada
� b) 200.000 euro per le altre imprese

Tali limiti sono previsti dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18
Dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
«de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E del 24 Dicembre 2013 in
vigore dal 1° Gennaio 2014 , che ha abrogato il Regolamento
(CE) 1998/2006 richiamato sia dal Decreto 10 Aprile 2013, sia
dalla Circolare 32024 del 30 Settembre 2013
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Motivazione importi massimi

Si è ritenuto opportuno far ricorso alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti d'importanza minore che, più di ogni altra
diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di
attuazione della misura di agevolazione

Gli aiuti «de minimis» sono esenti
dall’obbligo di notifica alla Commissione di
cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE
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Cumulo aiuti « de minimis »

L’articolo 3, paragrafo 2 e 3 del Regolamento (UE) 1407/2013
stabilisce che:

“L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato
membro a un’impresa unica non può superare 200.000 [o 100.000
euro per le imprese di trasporto su strada] nell’arco di tre esercizi
finanziari.”

L’articolo 6, paragrafo 1, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre:

“Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una
dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica,
relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del
presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i
due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanzia rio in corso ”
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Aiuti « de minimis »

Imposte sui redditi

� CREDITO DI IMPOSTA PER INCENTIVI OCCUPAZIONALI EX ART. 
7 L. 388/2000 E ART. 63 L. 289/2002

� DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RIC ERCA 
INDUSTRIALE  EX ART. 4 D. L. 40/2010

Irap

� DEDUZIONE FORFETARIE ASSUNZIONE DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO EX ART. 11 DEL D. LGS. 446/1997

� ESENZIONE IRAP SVILUPPO NUOVA IMPRENDITORIA REGIONE  
SICILIA EX ART. 14 L. R. 21/2003
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Aiuti « de minimis »

Contributi sociali Inps

� ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO PER ASSUNZIONE APPRENDISTI EX ART. 22 L. 183/2011

� INCENTIVO GIOVANI E DONNE EX ART. 24, COMMA 27, L.
214/2011

� RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO PER ASSUNZIONE DI ULTRACINQUANTENNI
DISOCCUPATI E DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE
RETRIBUITO EX ART. 4, COMMI 8-11, L. 92/2012
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Aiuti « de minimis »

Interventi Artigiancassa – Consorzi Fidi

� CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE O A FONDO PERDUTO
� AGEVOLAZIONE RIDUZIONE TASSI DI INTERESSE

Interventi Sviluppo Italia

� LAVORO AUTONOMO
� MICROIMPRESE
� FRANCHISING

Agevolazioni regionali

� BANDI RISORSE PIANI OPERATIVI REGIONALI FESR 2007 - 2013
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Agevolazione richiesta

Per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario
2014 e nei due precedenti, 2013 e 2012, di altre agevolazioni a
titolo di "de minimis", l'importo massimo delle agevolazioni
richiedibili

non potrà essere superiore alla differenza
tra il limite previsto dalla normativa "de
minimis" e il totale delle agevolazioni "de
minimis" già ottenute dall'impresa nei tre
esercizi indicati
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Dichiarazione sostitutiva

Art. 19 Decreto 10 Aprile 2013 Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso
in cui:
a) …

b) in qualunque fase del procedimento [il
soggetto beneficiario] abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità;
c) …
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Concessione delle agevolazioni

� L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario è calcolato
sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e
l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo richiesto dalle imprese
istanti

l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola
impresa potrà subire una riduzione nel caso in cui
l'ammontare delle agevolazioni complessivamente
richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore
all'ammontare delle risorse stanziate

� Gli importi delle agevolazioni spettanti a ciascuna impresa saranno
determinati con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it)
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Somme previste

� Catania 18.478.551,34 euro
� Acireale 10.242.483,28 euro
� Aci Catena 8.918.279,15 euro
� Giarre 6.211.567,45 euro
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Zona Franca Urbana di Giarre

Come previsto dall’art. 8, comma 3, lettera b) del
Decreto 10 Aprile 2013, nella ZFU di Giarre sono
state previste due riserve finanziarie di scopo,
ovvero una percentuale delle risorse è riservata:

� per il 15% alle imprese di nuova o
recente costituzione

� per il 15% alle imprese femminili
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Ripartizione risorse ZFU di Giarre

Imprese di nuova costituzione € 931.735,12

Imprese femminili € 931.735,12

Residuo altre imprese € 4.348.097,21

Totale risorse ZFU € 6.211.567,45
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Agevolazioni concedibili

Le imprese possono beneficiare di: 

� esenzione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires)

� esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 

� esenzione dall'imposta municipale propria (Imu)

� esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente*

Utilizzo delle agevolazioni esclusivamente per
compensazione nel modello F24 presentato
mediante il canale Entratel o Fisconline
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Esenzione imposte sui redditi

E’ esente il reddito derivante dallo svolgimento
dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio
della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di
100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta a
decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della
istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti
percentuali:

� 100%, per i primi cinque periodi di imposta
� 60%, per i periodi di imposta dal 6°al 10°
� 40%, per i periodi di imposta 11°e 12°
� 20%, per i periodi di imposta 13°e 14°
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Maggiorazione per nuovi assunti

� II limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei
periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro ,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente
nel SLL della ZFU e che svolga l'attività di lavoro dipendente, a
tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria.

� Rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un
incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al
numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di
contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta
precedente a quello di decorrenza dell'esenzione.

� L' incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi
in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, al medesimo soggetto.

31

Dott. Cateno Maccarrone

Limiti: esenzione imposte sui redditi

� Non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del TUIR,
né le sopravvenienze attive e passive di cui agli
articoli 88 e 101 del medesimo TUIR

� I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi
precedenti a quello di accoglimento della istanza di
cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione è stata
rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR,
concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del
reddito
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Limiti: esenzione imposte sui redditi

� Il reddito ammesso ai benefici rileva a tutti gli effetti
fiscali e previdenziali eventuali: ad esempio, va
considerato ai fini del calcolo dei contributi alla
gestione commercianti e alla gestione artigiani

Regime di detassazione non di esenzione

� La detassazione non riguarda le addizionali regionali e
le addizionali comunali che dovranno essere versate
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Esenzione Irap e limiti

� E’ esentato il valore della produzione netta nel
limite di euro 300.000,00, p er ciascuno dei primi
cinque periodi di imposta decorrenti da quello di
accoglimento dell'istanza di agevolazione

Limiti
� Non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate
� I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precede nti

a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono alla
determinazione del valore della produzione netta
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Esenzione IMU

Per gli immobili situati nel territorio della
ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti
beneficiari per l'esercizio dell'attività
d'impresa, è riconosciuta l'esenzione
dall'imposta municipale propria per i primi
quattro anni a decorrere dal periodo di
imposta di accoglimento dell' istanza.
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Esonero versamento contributi sulle 
retribuzioni da lavoro dipendente

� Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato,
ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12
mesi , e a condizione che almeno il 30 percento degli
occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade
la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di
retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1
dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi nelle
seguenti percentuali:

� 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
� 60%, per i periodi di imposta dal 6°al 10°;
� 40%, per i periodi di imposta 11°e 12°;
� 20%, per i periodi di imposta 13°e 14°.
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SISTEMA LOCALE LAVORO

SLL ACIREALE
� Aci Catena
� Aci Sant’Antonio
� Santa Venerina
� Zafferana Etnea

SLL GIARRE
� Fiumefreddo di Sicilia
� Mascali
� Milo
� Riposto
� Sant’Alfio

SLL: unità territoriali identificate da un insieme di
comuni contigui legati fra loro dai flussi degli
spostamenti quotidiani per motivi di lavoro
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Controlli

Controlli finalizzati alla corretta fruizione delle
agevolazioni, sia documentali, sia con accesso in
azienda ex art. 18 del Decreto 10/04/2013

• Obblighi fiscali: Agenzia delle Entrate e GdF
• Obblighi contributivi: Inps, Ispettorato del

Lavoro e GdF
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Cause di revoca dell’agevolazione

I benefici concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico possono essere
revocati quando:

� a) venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'accesso e la
fruizione delle agevolazioni, ovvero, quando l'attività economica venga
trasferita fuori dalla ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di
accoglimento dell'istanza;

� b) in qualunque fase del procedimento il beneficiario abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

� c) non sia stato adempiuto l'obbligo di tenuta della contabilità separata;
� d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
� e) emerga che il beneficiario abbia fruito delle esenzioni in misura superiore agli

importi “de minimis”, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal Decreto
10/04/2013.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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