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Circolare 12 maggio 2021, n. 162876 

Modificazioni alla circolare ministeriale n. 100050 del 29 marzo 2021 recante “Agevolazioni 

in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati 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 (zona franca urbana). 

Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso 

alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 57, comma 6, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104”. 

 

 

Alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati 

Ai Comuni interessati 

Alle Regioni interessate 

Alle Camere di commercio interessate 

Alle Prefetture – Uffici territoriali del 

Governo interessati 

All’Agenzia delle entrate 

All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

  

Con circolare ministeriale n. 100050 del 29 marzo 2021, il Ministero dello sviluppo 

economico ha fornito indicazioni operative ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali e 

contributive di cui all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla luce delle modifiche introdotte con 

l’articolo 57, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ha altresì stabilito le modalità e i termini di presentazione 

delle istanze di agevolazione da parte dei soggetti ammissibili. 
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Al fine di consentire l’accesso alle agevolazioni anche alle imprese e ai professionisti che 

hanno avviato una nuova iniziativa economica nella zona franca urbana in data successiva al 18 

luglio 2019, data di chiusura del precedente sportello agevolativo per la zona franca urbana 

attivato dal Ministero, alla richiamata circolare ministeriale n. 100050 del 29 marzo 2021 sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al paragrafo 3, punto ii), al paragrafo 5, punto b), al paragrafo 6.3 e al paragrafo 7 della 

circolare le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “18 luglio 2019”; 

b) all’allegato n. 2 alla circolare, nella sezione 4, lettera d), le parole “31 dicembre 2019” 

sono sostituite con le seguenti: “18 luglio 2019”. 

Si riporta, in allegato alla presente, il testo della circolare ministeriale n. 100050 del 29 

marzo 2021 coordinato con le modifiche sopra disposte, nonché il modello di istanza dedicato 

alle “nuove iniziative economiche” (allegato n. 2 alla medesima circolare), modificato come 

sopra, che sostituisce il precedente modello. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Bronzino 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 

 


