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ZONE FRANCHE URBANE – MASSA CARRARA / MS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti  modalità e termini  di

fruizione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle

zone franche urbane. 

Modalità di fruizione delle agevolazioni 

Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello  F24 da

presentare  esclusivamente  attraverso  i  canali  ENTRATEL  e  FISCONLINE messi  a  disposizione

dell’Agenzia  delle entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:

-“Z160”- denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e

piccole  imprese e dei  professionisti   della  ZFU di  MASSA-CARRARA -  art.1,  comma 341,  legge 27

dicembre 2006, n.296.

In sede di compilazione del modello di pagamento f24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella

sezione “Erario” in corrispondenza della somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il

campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta in cui è concessa l’agevolazione, nel

formato “AAAA”.

Il codice tributo può essere utilizzato quindi per compensare le seguenti imposte e contributi:

 

1) imposta sui redditi Vale  per  il  reddito  derivante  dallo

svolgimento  dell’attività  all’interno  del

territorio della ZFU, fino a concorrenza di €.

100.000  per  ciascun  periodo  d’imposta  e

secondo le seguenti percentuali decrescenti:

-100% per i primi 5 periodi d’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°.

2) imposta regionale sulle attività produttive Per i primi cinque periodi è esentato il valore

della produzione nel limite di €. 300.000.

3) imposta municipale propria Vale  per  gli  immobili  situati  nel  territorio

della ZFU posseduti e utilizzati per l’esercizio

dell’attività  economica  per  i  primi  quattro

anni.
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4)  contributi  sulle  retribuzioni  da  lavoro

dipendente. 

Vale per i  contratti  a  tempo indeterminato,

ovvero a tempo determinato di  durata non

inferiore a 12 mesi a condizione che almeno

il  30%  degli  occupati  risieda  nel  Sistema

Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e nei

limiti  del  massimale  di  retribuzione  nelle

seguenti percentuali:

-100% per i primi 5 anni;

-60% per gli anni dal 6°al 10°;

-40% per gli anni 11° e 12°;

-20% per gli anni 13° e 14°.

Le esenzioni fiscali relative alle imposte citate decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data

di  accoglimento  dell’istanza  di  agevolazione  (quindi  2018):  possono  pertanto  beneficiare

dell’esenzione solo i redditi e il valore della produzione netta (irap) prodotti a decorrere da tale anno;

ugualmente per l’imu.

Seppur le esenzioni fiscali possono ritenersi perfezionate solo a consuntivo in sede di determinazione

del reddito di periodo, si ritiene che i contribuenti possano però utilizzare il credito già in riduzione dei

versamenti dovuti a titolo di acconto per l’anno 2018.

* * * * *

Porgiamo distinti saluti.
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