
PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DI UNA “ZONA 

FRANCA” EXTRA-DOGANALE PER I COMUNI DI COMELICO 

SUPERIORE, DANTA, SAN NICOLÒ DI COMELICO, SAN PIETRO 

DI CADORE E SAPPADA 

 

- I - Brevi premesse. 

Ci sono ragioni economiche e sociali che impongono la creazione di una 

zona-franca per il territorio dell’Unione Montana del Comelico e Sappada, 

che comprende i comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San 

Pietro, Santo Stefano e Sappada. 

Eloquente il quadro recentemente delineato dal “Rapporto del Comitato 

nazionale per le aree interne”, dal quale si è preso spunto, offrendone 

un’elaborazione adatta alla finalità qui perseguita. 

L’area Comelico – Sappada è situata in una posizione di confine tra il 

Veneto, la provincia di Udine, la provincia di Bolzano e Austria. È costituita 

da 6 comuni, tutti classificati come aree interne, che stanno subendo un 

processo di spopolamento di lungo corso: dal 1971 ad oggi la popolazione è 

diminuita del 22 %; dal 2001 ad oggi i dati dimostrano una perdita del 6,4 % 

con una significativa diminuzione del -18,3% della popolazione giovane 

(14-20 anni). 

Sul piano delle attività produttive, il censimento ISTAT 2011 registra 

una caduta dell’industria del 51% e del manifatturiero del 66%. Tali dati 

sono strettamente legati alla crisi del settore dell’occhialeria. Gli effetti 

negativi del declino di tale settore sono stati solo in parte contenuti dalle 

opportunità di lavoro offerte dalla confinante Alta Pusteria, in Alto Adige. 
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Le impresa presenti sul territorio sono di medio/piccola dimensione, 

prevalentemente legate alla produzione artigiana, con un basso livello di 

innovazione ed una limitata propensione all’export. 

Vi sono imprese turistiche, che tuttavia non possono competere con le 

strutture delle regioni limitrofe, spesso beneficiarie di ricchi contributi per il 

rinnovo delle strutture. 

Circa il 60 % del territorio è coperto da superfici boschive, il 22% da 

prati e pascoli; si consideri che sull’area incidono quattro Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); trattasi di fatto di 

vincoli imposti alla popolazione e non certo di opportunità  di sviluppo. 

Quanto ai servizi alla popolazione, l’offerta è decisamente carente e la 

situazione, negli ultimi anni, è peggiorata decisamente. 

Non vi sono stazioni ferroviarie nell’area e l’accesso all’autostrada dista 

mediamente oltre 60 Km dai 6 comuni. Il sistema di collegamenti, sia verso 

il Cadore che in direzione Alto Adige e Carnia, risente delle criticità dovute 

alla natura montuosa del territorio, soprattutto in periodi invernali. 

La scuola primaria presenta un’elevata percentuale di pluriclassi (16%) 

e di classi con un numero massimo di 15 alunni (72%). La mobilità dei 

docenti è il dato più allarmante relativo alla scuola secondaria di primo 

grado. Essa è legata alla notevole percentuale di docenti a tempo 

determinato (51,9% nella secondaria di primo grado, 59,3% nella secondaria 

di secondo grado). I dirigenti scolastici del territorio pongono tale situazione 

come un problema di diritto allo studio, in quanto i tempi relativi al cambio 

dei docenti non garantiscono una regolare attività didattica per circa un 

mese all’anno. 
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L’ospedale di riferimento è quello di Pieve di Cadore, che è distante 

circa 23 km da Santo Stefano e circa 25 Km dai comuni periferici Sappada e 

Comelico Superiore; mancato altri presidi ospedalieri ed è presente una sola 

residenza per anziani. I medici di medicina generale sono sei i manca un 

pediatria di libera scelta. Il numero delle prestazioni relative all’attività 

clinica e di diagnostica strumentale e per immagini erogate nell’anno da 

strutture ambulatoriali pubbliche e private è estremamente basso. Il tasso di 

ospedalizzazione della popolazione ultra settantacinquenne (339,5) è in 

linea con il valore regionale e nazionale; il tasso di ospedalizzazione 

evitabile (patologie che possono essere adeguatamente trattate a livello extra 

ospedaliero) è superiore sia al valore nazionale, che alla media nazionale 

aree interne, mentre la percentuale di anziani trattati in ADI (16,1) è di gran 

lunga superiore rispetto al dato regionale, aree interne (10,1), sia rispetto 

alla media nazionale aree interne (4,0). Manca la risposta per la semi 

residenzialità. Il tempo medio di arrivo del primo soccorso è di 22 minuti, 

leggermente superiore alla media nazionale per le aree interne. In ambito 

sanitario, risulta essere di fondamentale importanza la componente del 

volontariato. 

C’è un unico presidio di Pubblica Sicurezza (Stazione Carabinieri di 

Santo Stefano), mentre fino a pochi anni or sono ve n’erano tre. 

La percentuale di popolazione raggiunta da banda larga su rete fissa 

maggior di 2 mbps e inferiore a 20mbps è del 21,1%, mentre la percentuale 

di popolazione raggiunta da banca larga su rete fissa non inferiore a 20mgps 

è del 13,7%. Entrambi i valori sono tra i più bassi tra le aree selezionate e 

risulta un gap elevato anche rispetto alle medie regionali aree interne (32,9  
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e 38,3) e nazionali aree interne (36,8 e 46,4). Questo viene percepito dal 

territorio come un problema di competitività delle imprese in termini di 

diseguaglianza che spingo le aziende verso altre realtà. 

La descritta situazione, esposta con obiettività, è indegna di un paese 

civile. Nonostante ciò sussiste ancora una forte radicamento della 

popolazione, un’identità marcata accompagnata da una vocazione 

imprenditoriale ancora presente. 

È questo spirito che la proposta di legge vuole assecondare, affinché la 

zona del Comelico e Sappada, nel giro di qualche anno, non entri 

definitivamente a far parte dei territori abbandonati delle Alpi. 

 

- II – Considerazioni economiche, giuridiche e modello di riferimento. 

- DATI ECONOMICI (GETTITO IVA, ECC.); 

- BREVE CENNO “PERCHE’ COMELICO - SAPPADA SI’, MA NON DI 

PIU’  …  (NON PROVINCIA) 

- CONSIDERAZIONI GIURIDICHE 

- MODELLO LIVIGNO. 

   CARTINA 

- CONVENIENZA ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROPOSTA 
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- III - Proposta di legge 

Bozza di DDL di iniziativa dell’on. _____________- Istituzione della 

zona franca per i territori del Comelico e Sappada
1
. 

*   *   * 

Disegno di legge. 

 

Art. 1. 

Il territorio dei comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San 

Pietro, Santo Stefano e Sappada costituisce territorio extra-doganale ai sensi 

dell’art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 

Il territorio dei comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San 

Pietro, Santo Stefano e Sappada costituisce altresì territorio extra-doganale 

della Comunità europea ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 952/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013. 

 

Art. 2. 

Nel territorio dei comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, 

San Pietro, Santo Stefano e Sappada è istituito un diritto speciale di prelievo 

                                                 

1
 Premessa: l’istituzione di una Zona franca impone l’adozione di provvedimento legislativi 

non solo nazionali, ma anche comunitari. Si tratta, infatti, quantomeno di modificare il 

Regolamento 9.10.2013 n. 952. 

A tal proposito il DDL prevede che la disciplina diventi efficace allorquando saranno 

intervenute le prescritte modifiche nella legislazione europea. 

 



-   - 6 

2
 sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione da imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e da accisa: benzina, gasolio, tabacchi lavorati, alcool etilico 

3
. 

 

Art. 3. 

L’ammontare del diritto speciale di prelievo sui generi di cui all’art. 2 è 

determinato dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sentiti i comuni 

interessati, con decreto avente validità annuale e non può eccedere il 50 per 

cento delle aliquote di accisa relative ai generi medesimi, vigenti nel 

territorio nazionale alla data di adozione del provvedimento. 

 

Art. 4. 

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi di 

cui all’art. 2 nel territorio extra doganale dei comuni di Comelico Superiore, 

Danta, San Nicolò, San Pietro, Santo Stefano e Sappada, nonché dagli 

operatori economici che li acquistano per l’immissione al consumo
4
. 

I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita 

dichiarazione al competente ufficio, non oltre il quindicesimo giorno 

dall’introduzione delle merci. 

Il diritto speciale è corrisposto in un’unica soluzione all’atto della 

presentazione della dichiarazione. 

                                                 

2
 ALTERNATIVA: … un diritto speciale di prelievo su tutti i prodotti introdotti in 

esenzione da imposta sul valore aggiunto. 
3
 ALTERNATIVA: indicare altri prodotti, es. articoli sportivi. 

4
 Se il diritto speciale di prelievo riguardasse tutte le merci o comunque generi suscettibili 

di introduzione anche da parte di privati, allora potrebbe porsi un serio problema di 

controllo e verifica. 
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Art. 5. 

L’accertamento e la riscossione del diritto speciale sono di competenza 

dei comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San Pietro, Santo 

Stefano e Sappada, i quali provvedono, con regolamento unitario approvato 

a maggioranza a disciplinarne l’applicazione. 

La rettifica della dichiarazione, l’accertamento d’ufficio, il 

provvedimento esecutivo e la prescrizione sono disciplinati dalle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 164, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, in quanto compatibili. 

Il contenzioso nelle materie di cui al presente articolo è disciplinato 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si 

applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Il saggio degli interessi dovuti e determinato nella misura legale. 

 

Art. 6. 

Le somme provenienti dalla riscossione dei diritti speciali di cui alla 

presente legge sono di competenza dei comuni di Comelico Superiore, 

Danta, San Nicolò, San Pietro, Santo Stefano e Sappada e confluiscono in 

un fondo unico. I Comuni provvedono alla ripartizione proporzionalmente 

alla popolazione residente 
5
. 

 

Art. 7. 

                                                 

5
 Può essere indicato anche un criterio diverso, come ad esempio il comune in cui è 

presentata la dichiarazione o sulla base dell’estensione territoriale, ecc.. 
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La presente legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale,  entra in vigore il 

primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea dell’adeguamento da parte del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’art. 4 del regolamento n. 952 del 9 ottobre 2013. 


