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Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 e  

dai decreti direttoriali 2 settembre 2013 – 13 gennaio 2014 – 13 gennaio 2014 - 23 gennaio 

2014 

 

ONERI INTRODOTTI 
(*) 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno 
DM 10 aprile 2013, art. 14, DD 13 gennaio 2014, art. 1 – DD 

13 gennaio 2014, art. 1 – DD 23 gennaio 2014, art. 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

 
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di 

istanza di cui è riportato il facsimile nell’allegato n. 2 al decreto.  

 
 Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via 

esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU 

Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico 

(www.mise.gov.it).  

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione dell’impresa tramite codice fiscale e 

l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese.  

Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore è necessario trasmettere, allegate 

all’istanza, i dati relativi al firmatario della comunicazione, copia della procura e copia del documento 

di identità del soggetto che conferisce la procura.la procura deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:  

o indicazione del nome e del cognome di colui che conferisce procura, nonché del luogo 

di nascita, del codice fiscale, della qualità, all’interno dell’impresa, in virtù della quale 

egli conferisce procura. Identificazione altresì di tale impresa mediante indicazione 

del codice fiscale /partita IVA;  

o indicazione sintetica delle finalità della procura;  

o indicazione del nome e cognome del procuratore, nonché del suo luogo di nascita, del 

                                                           
*
 Nuovo provvedimento i cui oneri sono, pertanto, di nuova introduzione relativamente alla specifica 

concessione delle agevolazioni, non discostandosi tuttavia dagli oneri stabiliti in fattispecie analoghe previste 

dall’ordinamento. Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”. 
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codice fiscale e del domicilio ai fini della procura.  
o Nell’istanza l’impresa deve inserire una serie di dichiarazioni sostitutive ai sensi 

dell’art 47 del DPR n. 445200 

 

 

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno 
DM 10 aprile 2013, DD 13 gennaio 2014, DD 13 gennaio 

2014,– DD 23 gennaio 2014 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è tenuta a sottoscrivere alcun provvedimento di concessione in quanto il Decreto 

ministeriale 10 aprile 2013 non prevede la realizzazione di investimenti industriali ma concede 

esenzioni fiscali. 
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo 

economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 

 

 

3) Trasmissione ordini di acquisto e relative conferme d’ordine 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, 13 gennaio 2014, 13 gennaio 2014,– 23 

gennaio 2014. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è tenuta a trasmettere nulla in quanto il Decreto Ministeriale 10 aprile 2013 non 

prevede la realizzazione di investimenti industriali ma concede esenzioni fiscali. 

 

 

4) Comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione 

del programma di investimenti 

Riferimento normativo interno  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 
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5) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, art. 15 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo 

scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del 

Direttore della medesima Agenzia. 

 

 

 

6) Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, DD 13 gennaio 2014, DD 13 gennaio 

2014,– DD 23 gennaio 2014.. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è tenuta a trasmettere nulla in quanto il Decreto Ministeriale 10 aprile 2013 non 

prevede la realizzazione di investimenti industriali ma concede esenzioni fiscali. 

 

 

7) Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni 

relativi alla richiesta di agevolazioni 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 
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Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è tenuta a dichiarare nulla in quanto il DM 10 aprile 2013 non prevede la 

realizzazione di investimenti industriali ma concede esenzioni fiscali. Le uniche dichiarazioni 

previste sono per il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali  e saranno fatte 

con DSAN al momento della presentazione dell’istanza come richiesto nel modulo telematico. 

 

 

8) Apposizione di dicitura sui titoli di spesa 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, DD 13 gennaio 2014, DD 13 gennaio 

2014,– DD 23 gennaio 2014. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è tenuta ad apporre alcuna dicitura in quanto il Decreto Ministeriale 10 aprile 

2013 non prevede la realizzazione di investimenti industriali ma concede esenzioni fiscali. 

 

 

9) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, art 19 comma 1 lettera a) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Per la tipologia di agevolazione l’impresa non è tenuta alla conservazione di documenti giustificativi 

relativi alle spese documentate, ma non può trasferire la propria attività economica al di fuori della 

ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza  

 

 

 

10) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da 

organismi statali o sovrastatali 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, art. 18 comma 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 
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Che cosa cambia per l’impresa 

Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di 
attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei 
contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in 
loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni.  
 

 

 

11) Fornitura di informazioni e dati 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, art. 18 comma 2 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo 

economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente 

all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni 

 

 

12) Tenuta di un sistema di contabilità separata 

Riferimento normativo interno Decreto 10 aprile 2013, art. 9 comma 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Nel caso in cui  l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della 

determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere 

un’apposita contabilità separata.  

 

 

13) Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, DD 13 gennaio 2014, DD 13 gennaio 

2014,– DD 23 gennaio 2014. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 
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Che cosa cambia per l’impresa  

? 

 

 

 

14) Comunicazione delle variazioni 

Riferimento normativo interno DM 10 aprile 2013, art. 18, comma 2 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo 

economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente 

all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti 

 


