Incontro informativo 10/02 “Zona Franca Urbana : + Lavoro + Sviluppo + Imprese”

Vademecum ZFU
Chi può presentare domanda?
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro (meno di 10 occupati e fatturato
inferiore ai 2 milioni di euro) e piccola dimensione (meno di 50 occupati e fatturato meno di
10 milioni di euro) , già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data
di presentazione dell' istanza. Le stesse devono svolgere la propria attività all'interno del
territorio della ZFU, disponendo, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche
amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio.
Quando presentare domanda?
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e sino
alle ore 12:00 del 28 aprile 2014 utilizzando, esclusivamente la procedura telematica
sull’apposito portale www.agevolazionidgiai.invitalia.it previa preregistrazione.
Quali documenti sono necessari?






Codice Fiscale censito presso la CCIAA di Competenza;
Posta elettronica certificata denunciata presso la CCIAA di competenza.
Codice ATECO ISTAT 2007
Dati del titolare della ditta individuale ovvero del legale rappresentante della società
Dati anagrafici della ditta individuale o della società

In cosa consistono i benefici?





esenzione dalle imposte sui redditi,
esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,
esenzione dall'imposta municipale propria,
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Quale è il massimale dei benefici?
Le agevolazioni sono concesse a titolo di de minimis e pertanto sono pari a:



200.000,00 euro
100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada

Quanto durano i benefici
I benefici si estendono da quattro fino ad un massimo di quattordici anni.
Come vengono fruite le agevolazioni?
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.

