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Roma, 3 giugno 2019 

Circolare n. 111/2019 

Oggetto: Notizie in breve. 

Crollo Ponte Morandi – Zona Franca Urbana Genova – È stato prorogato alle ore 
12.00 del 20 giugno 2019 (in precedenza 21 maggio) il termine per la presentazione 
delle domande di agevolazione fiscale e contributiva di cui possono beneficiare im-
prese e lavoratori autonomi con sede principale o sede operativa all’interno della zona 
franca urbana di Genova (sono compresi i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mi-
gnanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i municipi genovesi di Valpolcevera, Cen-
tro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente). Le domande possono essere pre-
sentate tramite la procedura informatica disponibile sul sito del MISE all’indirizzo 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/zone-
franche-urbane-genova. Si rammenta che la misura è stata prevista dal cosiddetto 
DL Genova (art. 8 del DL n. 109/2018 convertito in L. n. 130/2018) ed è rivolta a 
quei soggetti che dimostrino di aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 
25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del 
corrispondente periodo nel triennio 2015-2017 – Circolare direttoriale MISE n. 202506 

del 20.5.2019 su G.U. n. 126 del 31.5.2019. 

Trasporti internazionali – Slovenia – Il Centro informativo sul traffico sloveno ha 
comunicato che a partire dall’1 giugno sono state modificate le limitazioni relative al 
trasporto delle merci sulle strade principali G1-6 Jelsane – Postojna e G1-7 Starod – 
Kozina e su alcune strade principali e regionali a nord est del Paese. In particolare 
sulle strade G1-6 e G1-7 non potranno transitare gli autoveicoli con massa superiore 
a 7,5 tonnellate provenienti dall’Italia e diretti in Croazia (ad esclusione di alcune 
contee), Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Montenegro, Romania e viceversa. 
Il divieto non comprende invece gli autoveicoli ivi diretti ma in partenza dalla Slovenia 
e viceversa. Sono previste deroghe specifiche nel caso di trasporti diretti Italia –
Croazia e viceversa. Tutte le informazioni sono consultabili all’indirizzo 
https://www.promet.si/portal/en/change-to-the-freight-traffic-arrangement-vehi-
cles-over-75-tonnes-on-the-g1-6-and-g1-7.aspx.  

Dogane – Tasso di interesse pagamento diritti doganali presso Dogana di 
Trieste – Il saggio di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali 
presso la Dogana di Trieste è stato fissato nella misura minima dello 0,1 per cento. 
Per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 27 maggio 2019 il saggio di interesse 
sulle somme già riscosse è stato fissato nella misura dello 0,05 per cento. Come è 
noto, l’applicazione del differito doganale nel Porto franco di Trieste ha una propria 
disciplina che deriva dai Trattati di Pace della Seconda Guerra mondiale. La misura 
del tasso di interesse è stata fissata in ultimo col Decreto ministeriale 3.12.2004 che 
ha preso come base il 50 per cento del tasso Euribor a sei mesi. Quel riferimento 
viene ora confermato, ma è stata fissata – anche in via retroattiva - una misura 
minima da applicarsi nei casi in cui, come si sta verificando da alcuni anni, l’Euribor 
sia negativo – Decreto MEF del 15.5.2019 su G.U. n. 122 del 27.5.2019. 

Cariche e nomine – Emanuela Bertoni è stata riconfermata alla Presidenza dell’Asea 
(Ass.ne Spedizionieri e Autotrasportatori della Provincia di Varese). 

Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ. conf.le n. 87/2019 

Allegato uno 

D-Gr/d-gr 
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G.U. n. 126 del 31.5.2019 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO 
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 20  maggio  2019,  n. 
202506 - Proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  istanze  di 
accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei  titolari  di 
reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona  franca  urbana  di 
Genova. 
 
Con la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle 
imprese  20  maggio  2019,  n.  202506  il  termine  finale  per   la 
presentazione delle domande di accesso alle  agevolazioni  in  favore 
delle  imprese  e  dei  titolari  di  reddito  di   lavoro   autonomo 
localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art.  8, 

del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109  nel  territorio  della 
Citta' metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto  del 
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto  come  «ponte  Morandi», 
avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata  del  14  agosto  2018, 
previsto per il 21 maggio 2019, e' prorogato fino alle ore 12,00  del 
20 giugno 2019.  

    Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo 
integrale della circolare e' consultabile dalla data  del  21  maggio 
2019, nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it 
 

http://www.mise.gov.it/

