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Il
GRANDI OPPORTUNITÀ PER TUTTO IL CICLO ECONOMICO

LE ZONE FRANCHE URBANE
Una "premialità fiscale" per l'incentivazione di interventi
di rigenerazione urbana
di Luca Menichetti

Le Zone Franche Urbane sono aree urbane territorialmente circoscritte (comune, circoscrizione, quartiere, ecc.), all'interno delle quali vengono concessi
specifici vantaggi fiscali.
In particolare, sono previste esenzioni dalle imposte
sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale sugli immobili e dal
versamento di contributi previdenziali.
Beneficiari possono essere le piccole o le micro imprese, a prescindere dalla forma rivestita, le imprese
familiari, gli artigiani e finanche i professionisti.
Tale strumento, mutuato dall'esperienza francese
delle Zones Franches Urbaines, si pone l'obiettivo di
contrastare i fenomeni di emarginazione e di disagio
economico ed occupazionale, favorendo l'integrazione ed il recupero di aree caratterizzate da un forte
degrado urbano e sociale.
Il recentissimo decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015,
n. 125, in vigore dallo scorso 15 agosto 2015, ha
istituito una zona di tale specie nei territori emiliani colpiti da calamità naturali nel 2012 e nel 2014,
riproponendo così all'attenzione generale il sistema
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delle Zone Franche Urbane introdotto nel nostro ordinamento con la Legge Finanziaria 2007 (legge 27
dicembre 2006, n. 296).
L'art. 1, comma 340, della suddetta legge, infatti, prevede che "Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite ... zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore
a 30.000 ... ".
Le zone franche urbane devono essere specificamente individuate e perimetrate, con la previsione di
limiti temporali e di ammontare ai vantaggi fiscali.
Esempi concreti si sono avuti con i decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2012 e
del 1O aprile 2013, relativamente alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza ed ai Comuni della Provincia
Carbonia-Iglesias, nonché con la Legge Finanziaria
2014 per il comune di Lampedusa.
Spostando per un attimo la prospettiva sulla pianificazione urbanistica, è agevole constatare come, in
Italia, non soltanto le periferie ma anche le centralità
urbane siano connotate da aree a forte degrado urbanistico, economico e sociale.
Proprio per tale motivo il legislatore nazionale, a partire dal c.d. Decreto Sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella
legge 12 luglio 2011, n. 106), ha cercato di porvi rimedio introducendo una serie di misure per promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane
degradate, evitando al contempo ulteriore consumo
di suolo.
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Nonostante la disciplina di favore, questi interventi stanno però segnando il passo, complice anche il
perdurare della recessione economica e la conseguente stagnazione del mercato immobiliare.
Ecco allora che, per una maggiore attrattività degli
interventi di rigenerazione urbana, in una logica di
interscambio tra impresa e territorio, si può immaginare che alle tradizionali "premialità urbanistico-edilizie", delle quali beneficia solamente il promotore
dell'intervento (nelle diverse forme dei mutamenti di
destinazione d'uso, di incrementi di superficie o riduzione degli oneri di urbanizzazione), possa affiancarsi anche una "premialità fiscale" che favorisca i
destinatari finali, cioè i futuri beneficiari della rigenerazione urbana.
Usando efficacemente la leva fiscale, infatti, si incentiverebbe l'ingresso degli investimenti privati nella
zona degradata, stimolando la crescita imprenditoriale ed occupazionale. Ciò che, da sempre, costituisce un efficace volano per rivitalizzare la domanda e
avviare un circolo economico virtuoso.
In definitiva, il principio sarebbe quello di sovrapporre e far coincidere gli ambiti territoriali della rigenerazione urbana e del vantaggio fiscale, all'interno
dei quali le piccole imprese, i piccoli commerci, gli
esercizi di vicinato ed i servizi che vi si fossero insediati, godendo dell'esenzione fiscale e contributiva
per un determinato ciclo temporale, restituirebbero
al quartiere - in uno scambio integrato di risorse - il
ripopolamento del tessuto economico e la rivitalizzazione del sistema sociale ed urbanistico. In breve,
la coesione sociale, economica e territoriale.
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Proprio in un'ottica di progressiva localizzazione degli interventi, l'art. 37 del c.d. Decreto Crescita (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)
ha introdotto la possibilità che la dotazione finanziaria per le agevolazioni in una zona franca urbana possa essere costituita anche con risorse proprie
delle Regioni.
Lo scenario fin qui prefigurato non pare incompatibile con le disposizioni comunitarie in tema di aiuti
di stato, dal momento il regime francese delle zone
franche urbane ha già superato il vaglio della Commissione europea. Proprio quest'ultima, infatti, lo ha
ritenuto uno strumento che, prefiggendosi di lottare
contro l'esclusione sociale nelle zone urbane svantaggiate, va ricompreso negli aiuti de minimis che
non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non
minacciano di falsare la concorrenza. Ciò a condizione che i beneficiari siano piccole o micro imprese,
secondo la definizione comunitaria, che le aree urbane siano definite sulla base di criteri oggettivi e che
risulti coinvolta una minima percentuale della popolazione nazionale.
In conclusione, la concertazione degli interventi tra
Stato ed enti locali e la combinazione - in uno stesso ambito territoriale degradato - tra pianificazione
urbanistica e programmi di defiscalizzazione, sono
in grado di dare nuovo e, forse, decisivo impulso agli
interventi di rigenerazione urbana.
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urbana è
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dell'ANCE
targata Claudio
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settimana il
presidente dei
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