Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 2 novembre 2017, n. 157293
Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle
imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e
dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016”.

Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo interessati
Ai Comuni della zona franca urbana del sisma del Centro Italia
Alla Regione Abruzzo
Alla Regione Lazio
Alla Regione Marche
Alla Regione Umbria
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati
All’Agenzia delle entrate

Con circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le
modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni nella zona franca
urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria,
delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto
2016 (nel seguito, zona franca urbana).
In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare ministeriale è previsto che le istanze per l’accesso
alle agevolazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle
ore 12:00 del 6 novembre 2017.
Al fine di consentire alle imprese interessate un più ampio periodo temporale per la presentazione
delle istanze, accogliendo, in tal senso, le numerose richieste pervenute dalle amministrazioni

comunali e dalle imprese del territorio, è disposta una proroga del termine finale per la presentazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni previste per la zona franca urbana.
Per effetto di tale proroga, le istanze possono essere presentate sino alle ore 12:00 del 20 novembre
2017.
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