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Spett. Clienti 

LEGGE DI STABILITA’ 2016 – ZONA FRANCA BASSO MANTOVANO 
 

La legge di Stabilità per il 2016 ha istituito la Zona franca urbana - ZFU del Basso mantovano che 
comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, 
San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Si 
tratta dei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone 
rosse nei centri storici.  
 
Contribuenti interessati 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca con le 
seguenti caratteristiche:  

1. essere micro imprese (meno di 10 dipendenti e meno 2.000.000 di euro di fatturato) 
2.  avere avuto nel 2014 un reddito inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o 

uguale a 5 
3. appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 

96  
4. essere costituite al 31 dicembre 2014  
5. svolgere la propria attività all’interno della zona franca 
6. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione 

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.  
 
Agevolazioni 
Le agevolazioni tributarie corrispondono, al momento per il solo anno 2016, ad una esenzione da 
IRES e IRPEF sui redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di impresa nella ZFU fino a 
concorrenza dell’importo di 100.000, esenzione per IRAP fino a 300.000 ed esenzione da IMU e 
TASI per gli immobili utilizzati per l’attività nella zona franca.  
 
Al momento i comuni del Basso Mantovano non hanno ancora emesso le delibere che 
circoscrivono la ZFU. 
 
Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Mantova, lì 31 gennaio 2016 

per Cavour Elaborazioni S.r.l. 
 


