Modena,28 febbraio 2019
PROROGA AL 28 MARZO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA
INDENNIZZI PER RIDUZIONE FATTURATO A CAUSA CROLLO PONTE MORANDI
(ART 4 DECRETO GENOVA)
Premettiamo che le informazioni che seguono riguardano tutte le tipologie di Imprese ed in
particolare non trattano gli indennizzi previsti dall’art. 5 c. 3 per le Missioni di Viaggio
svolte da e per Genova dagli Autotrasportatori.
Relativamente a questa misura torneremo a breve con informazioni specifiche in via
di definizione con Autorità di Sistema Portuale.
Le misure che trattiamo IN QUESTA SEDE sono:
DOMANDA DI INDENNIZZO PER RIDUZIONE FATTURATO DAL 14 AGOSTO AL 29
SETTEMBRE 2018 (ART. 4 decreto Genova)
Vi informiamo che Il Commissario Delegato per l'emergenza, ha rinviato al 28 marzo
2019 i termini di scadenza per la presentazione della Domanda di risarcimento previsto
per le imprese e i professionisti che hanno avuto un decremento del fatturato dal 14
agosto al 29 settembre rispetto al valore mediano dello stesso periodo nel triennio
precedente 2015/2017, sino a un massimo di 200.000 euro.
La proroga è stata concessa per dare alle aziende la possibilità di venire a conoscenza
anche dei criteri e delle modalità che saranno previste dalla ZONA FRANCA URBANA, le
cui agevolazioni sono alternative a quelle per la zona rossa/arancione, e di scegliere
così quale tipo di risarcimento richiedere.
Nel frattempo è stato deciso che entro marzo partiranno i primi risarcimenti per le imprese
della zona rossa/arancione che hanno già presentato correttamente la domanda alla
Camera di Commercio di Genova
Chi fosse interessato può leggere le informazioni dettagliate dalla Camera di Commercio
di Genova
ZONA FRANCA URBANA Art 8 decreto Genova
(Indennizzo Alternativo a quello indicato sopra)

Per l’attuazione di questa forma di Agevolazione alle Imprese manca ancora un
Provvedimento del Governo che deve definire i Criteri di applicazione.
Ricordiamo che il Decreto del commissario Toti ha individuato la ZFU nel territorio che
comprende i cinque comuni dell’Alta Valpolcevera (Campomorone, Ceranesi,
Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò) e i municipi Valpolcevera, Centro Ovest,
Centro Est, Medio Ponente e Ponente.
Le risorse per l’anno 2018 ammontano a 10 milioni di euro. È inoltre previsto un
rifinanziamento nella Legge di Stabilità del Governo di 100 milioni per il 2019 e di altri 100
milioni per il 2020.

Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU e
che hanno subìto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo
dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 (rispetto al valore medio del corrispondente
periodo del triennio 2015-2017) possono richiedere:
- esenzione dalle imposte sui redditi per le attività d'impresa nella zona franca per un
massimo di 100 mila euro,
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive nette, svolte dall'impresa nella
zona franca, nel limite di 200 mila euro,
- esenzione dalle imposte municipali per gli immobili di proprietà siti nella zona
franca e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica ed esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali (esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (esonero
valido anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno
della zona franca). Le esenzioni si riferiscono al periodo di imposta in corso (2018).

