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            RISOLUZIONE N.           /E 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato 

- Ispettorato Generale del Bilancio 

- Ispettorato Generale di Finanza  

All’Agenzia delle entrate-Riscossione 

All’Associazione Bancaria Italiana 

Al Consorzio Customer to Business Interaction 

All’Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento 

A   Poste Italiane S.p.A. 

A   So.Ge.I. S.p.A. 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

     Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

 

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle 

agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona 

franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 

colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 

2016 

 

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha modificato le 

disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati 

nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, 
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n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi 

sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, 

comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di 

fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere 

le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa 

economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021. 

In proposito, con decreto direttoriale del 9 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo 

Economico sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni 

in argomento. 

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, 

tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e 

FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice 

tributo: 

 “Z164” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai 

titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 57, 

comma 6, del decreto-legge 104/2020”. 

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è 

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 

“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al 

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di 

riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, 

nel formato “AAAA”. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Federico Monaco 

Firmato digitalmente 


