COSA È LA ZES – ZONA ECONOMICA SPECIALE
DEFINIZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
È una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, caratterizzata da una fiscalità di
vantaggio e da un articolato sistema di semplificazioni amministrative cui possono accedere le
imprese che, al suo interno, avviino un’attività economica imprenditoriale.
D.L. n. 91 del 2017, convertito nella
legge n. 123 del 2017
D.L. n. 76 del 2020, convertito nella
legge n.120 del 2020

D.L. n. 152 del 2021 convertito
nella legge n. 233 del 2021

D.L. n. 77 del 2021, art. 57, convertito
nella legge n. 108 del 2021
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BENEFICI CONNESSI ALLA Z.E.S.
INCENTIVI FINANZIARI E
FISCALI
• Credito di imposta
• Legge n. 178/2020 e s.m.i.

POTENZIAMENTO DELLA
RETE
INFRASTRUTTURALE
• Efficientamento della rete
ferroviaria e portuale
• Possibilità di istituire
zone franche doganali

SEMPLIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE
• Riduzione dei termini per il
rilascio delle autorizzazioni
• Procedure amministrative
semplificate
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INCENTIVI FINANZIARI E FISCALI
1- Credito d’imposta

per investimenti effettuati fino a 100 milioni di euro, riconosciuto con il D.L. 77/2021 per
l’acquisto di immobili e nuovi beni strumentali, anche tramite contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture
produttive ubicate nei territori Z.E.S.
Con D.L. 36/2022, art. 37, comma 2, il credito d’imposta è stato esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla
realizzazione, ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, e inoltre, per rafforzare la struttura
produttiva delle ZES, è stato introdotto lo strumento agevolativo “contratti di sviluppo”, D.L. 112/2008 del
25/06/2008.
Per le imprese in Abruzzo il credito d’imposta e` attribuito nella misura massima del:
• 30% per le Piccole imprese
• 20% per le Medie imprese
• 10% per le Grandi imprese

per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 100 milioni di euro


L’accesso al credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, da richiedere in via
telematica all’Agenzia delle Entrate
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INCENTIVI FINANZIARI E FISCALI
2 - Riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per i sei periodi di imposta successivi, fino al
raggiungimento della soglia massima prevista (De minimis )
Il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la
nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito
dell'attività svolta all’interno della Zes.
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CUMULABILITA` DEL CREDITO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Le condizioni di cumulabilità del credito d’imposta ZES con altre agevolazioni variano a seconda
che si tratti di: 1 - altri aiuti di stato (e/o aiuti de minimis) 2 - misure agevolative di carattere
generale

1 – Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento
dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di
riferimento e deve sempre rispettare il limite massimo stabilito dalle percentuali 30% - 20% - 10% (art.
5, DL n. 91 del 2017)
2 – Il cumulo tra il credito d’imposta ZES e misure agevolative che non costituiscono aiuti di stato,
quali ad es. il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0., e` possibile

Il credito d’imposta ZES, pertanto, risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere generale
(fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili nel limite massimo rappresentato dal costo
5
sostenuto (cfr. Risposta all’Interpello n. 360/2020; Circolare A.E. n. 34/2016, par. 7; Circolare A.E. n. 9/2021,
par.6.1)

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI Z.E.S.
Possono beneficiare del credito d’imposta ZES
i soggetti titolari di reddito d’impresa,
individuabili in base all’art. 55 del TUIR, che
effettuano investimenti destinati a nuove
attività economiche ubicate nelle zone Z.E.S.
Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale
nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività
economica nella zona interessata
(art. 107 comma 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e
art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
(c.d. Regolamento Generale di Esenzione per Categoria).
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COME FARE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI E
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
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01

02

Presenta il progetto di investimento allo
SPORTELLO UNICO NAZIONALE ZES

Verifica la sussistenza dei
requisiti della tua impresa
per l’accesso alle
agevolazioni previste
dalla ZES e la
disponibilità di relativi
finanziamenti

Valuta i procedimenti
amministrativi
connessi
all’investimento da
effettuare
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Realizza il progetto di
investimento!

TITOLI AUTORIZZATORI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI
AUTORIZZAZIONE UNICA
(art. 5 bis DL 91/2017)

IN AREA ZES È STATO INTRODOTTO
UN NUOVO TITOLO
AUTORIZZATORIO UNICO
❖ L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di
autorizzazione, assenso e nulla
osta
comunque
denominati,
previsti dalla vigente legislazione
in relazione all'opera da eseguire,
al progetto da approvare o
all'attività da intraprendere

❖ Può
costituire
variante
agli
strumenti
urbanistici
e
di
pianificazione
territoriale,
ad
eccezione del piano paesaggistico
regionale.

CONFERENZA DI SERVIZI
DELLA AUTORIZZAZIONE
UNICA

ALTRI
TITOLI AUTORIZZATORI

(art. 5 DL 91/2017,commi 1 e 1bis)

IN AREA ZES SONO PRESENTI ANCHE
ALTRE AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

❖ Riduzione alla metà dei termini
per
l’ottenimento
dell’autorizzazione unica e di
ogni altro atto di assenso o nulla
osta necessario all’attività da
intraprendere
❖ Meccanismi di superamento
dell’opposizione
delle
Amministrazioni regionali (art. 5
bis DL 91/2017, comma 4, come
modificato dal D.L. n. 152 del
2021)

(art. 5 DL 91/2017 comma 1 lett. a)

❖ Riduzione di un terzo
dei termini previsti per il
rilascio di VIA, VAS,
AUA, autorizzazioni
paesaggistiche,
permessi a costruire e
concessioni demaniali
portuali
8

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
INFO.ZESABRUZZO@AGENZIACOESIONE.GOV.IT
HTTPS://ABRUZZO.ZES.GOV.IT/

