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Tutte le aziende che hanno beneficiato,
nel corso del 2020, 2021 e 2022
degli aiuti rientranti nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,

devono presentare entro il 30 Giugno 2022
all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione
ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000,

nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti
non supera i massimali previsti,
come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021.
I massimali previsti per impresa unica (significa che per i Gruppi di impresa la commisurazione andrà
fatta cumulando tutti gli aiuti ricevuti da tutte le società del Gruppo stesso) sono:
a) nell’ambito della sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”:


800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;



1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

b) nell’ambito della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”:


3.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;



10.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in
conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di
concessione di ogni singola misura agevolativa.
Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo

2020

C(2020)

1863

final,

gli

operatori

economici

devono

attestare

altresì,

nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nell’articolo 3, comma 2, D.M. 11.12.2021 e
cioè che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura
(periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di
almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare
complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al
corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90
per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di
riferimento.
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Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario
dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non
può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione
dell’autodichiarazione.
I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo
risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso
rispettare la tassatività delle misure elencate nell’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021. Risulta
possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi
previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Nel periodo compreso tra il 28 aprile ed il 30 giugno 2022 (data di
scadenza ultima)
è possibile quindi inviare telematicamente la comunicazione secondo il modello approvato con il
provvedimento dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 143438/2022 del 27.04.2022. L’eventuale invio di
una nuova dichiarazione, nello stesso periodo, sostituisce integralmente quella precedentemente
trasmessa.
Per questo adempimento la norma fa riferimento alle misure agevolative previste dalle seguenti
norme (c.d. regime “ombrello”) indicate nel quadro A, sezione I:
a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest’ultimo limitatamente all’imposta municipale propria Imu
dovuta per l’anno 2021), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L.
176/2020;
d) articolo 2, D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
e) articolo 1, comma 599 e comma 602, L. 178/2020;
f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, D.L. 41/2021;
g) articoli 1 e 4, D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, L. 106/2021.
Tali riferimenti normativi corrispondono alle seguenti agevolazioni:
ARTICOLO

NORMA

MISURA

Art. 25

D.L. 34/2020

Contributo a fondo perduto

Art. 1

D.L. 137/2020

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle nuove misure restrittive

Art. 1-bis

D.L. 137/2020

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle restrizioni del Dpcm 3/11/2020

Art. 1-ter

D.L. 137/2020

Estensione dell'applicazione dell'art. 1 ad ulteriori attività economiche

Art. 2

D.L. 172/2020

Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
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Art. 1

D.L. 41/2021

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

Art. 1-ter

D.L. 41/2021

Contributo a fondo perduto per le start-up

Art. 1 commi da 1 a 4

D.L. 73/2021

Contributo a fondo perduto automatico

Art. 1 commi da 5 a 15

D.L. 73/2021

Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali

Art. 1 commi da 16 a 27

D.L. 73/2021

Contributo a fondo perduto perequativo

Art. 1 comma 30-bis

D.L. 73/2021

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di Euro

Art. 28

D.L. 34/2020

Credito imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto azienda

Art. 8

D.L. 137/2020

Credito imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto azienda

Art. 8-bis

D.L. 137/2020

Credito imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto di azienda

Art. 1 comma 602

D.L. 178/2020

Proroga genn.-apr. 2021 del bonus per canoni di locazione degli immobili a uso

Art. 4 commi da 1 a 2

D.L. 73/2021

Estensione credito di imposta per canoni di locazione

Art. 1 comma 2-bis

D.L. 73/2021

Estensione credito di imposta per canoni di locazione

Art. 120

D.L. 34/2020

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 03/11/2020
non abitativo e affitto di azienda per il settore turistico

Art. 129-bis

D.L. 34/2020

Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia

Art. 5

D.L. 41/2021

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizz. connessi all'emergenza Covid

Art. 24

D.L. 34/2020

Disposizioni in materie di versamento dell'Irap

Art. 177

D.L. 34/2020

Esenzione prima rata Imu 2020 per immobili utilizzati nel settore turistico e per
quelli in uso per allestimenti di strutture espositive in eventi fieristici/manifestazioni

Art. 78 comma 1

D.L. 104/2020

Esenzione seconda rata Imu 2020 per immobili utilizzati nel settore turistico e per
quelli in uso per allestimenti di strutture espositive in eventi fieristici/manifestazioni
per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale concerti e
spettacoli e per gli immobili destinate a discoteche, sale da ballo, night-club e simili

Art. 78 comma 3

D.L. 104/2020

Esenzione Imu per i settori del turismo e dello spettacolo - esenzione 2021 IMU per
immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale concerti e spettacoli

Art. 9

D.L. 137/2020

Cancellazione seconda rata IMU per immobili e pertinenze in cui esercitano
le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1

Art. 9-bis

D.L. 137/2020

Cancellazione seconda rata IMU per immobili e pertinenze in cui esercitano

Art. 1 comma 599

D.L. 178/2020

Esenzione prima rata Imu 2021 per immobili usati nel settore turistico e per quelli

le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2
in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici
manifestazioni e per immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
Art. 6 comma 5

D.L. 41/2021

Esonero della tariffa speciale Canone Rai

Art. 6 sexies

D.L. 41/2021

Esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per cui
ricorrono le condiziono per il fondo perduto (commi da 1 a 4)

residuale

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle sezioni 3,1 e 3,12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Per gli aiuti elencati, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile
comunicare con il modello approvato i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla
compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401 presente nel modello Redditi 2022.
Prime risposte di chiarimento su tale adempimento:
Nell'ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della
Camera sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione all'autodichiarazione sugli aiuti di Stato,
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approvata con il provvedimento n. 143438/2022.
Secondo gli interroganti, i dati richiesti nell'autodichiarazione sarebbero già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto i benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle Entrate
ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per cui l'autodichiarazione
costituirebbe "l'ennesimo adempimento straordinario, ridondante"; sarebbe quindi opportuno
cancellare le sanzioni ("l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni
amministrative e, in alcuni casi, anche penali") ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non
comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l'esonero per le PMI (considerando
l'importo elevato dei massimali consentiti), nonché prevedere una proroga per l'invio della
dichiarazione almeno al 30 settembre 2022.
La risposta a interrogazione parlamentare appare invece tranchant in quanto afferma anzitutto che
l'adempimento in oggetto, previsto dall'art. 1 commi 13-17 del DL 41/2021 e dall'art. 3 del DM 11
dicembre 2021, è stato espressamente richiesto dalla Commissione Ue al fine dei controlli sul
rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo.
In merito alla richiesta di esonero per le PMI, è stato rilevato che:
- l'autodichiarazione è stata introdotta dall'art. 1 commi 14 e 15 del DL 41/2021, che ha disciplinato
il c.d. "regime ombrello", e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del
citato art. 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;
- anche con il DM 11 dicembre 2021, attuativo delle citate disposizioni del DL 41/2021 che disciplina
le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale
adempimento debba essere assolto da tutti i beneficiari dei citati aiuti (art. 3 del DM); - la decisione
della Commissione Ue C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il
c.d. "regime ombrello", conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti
i beneficiari senza alcuna esclusione.
Quanto alla richiesta di una proroga per l'invio dell'autodichiarazione almeno al 30 settembre 2022,
viene evidenziato che "i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione
con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA.101076
dell'Il gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle
misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e
per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga. Tali misure sono state
autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni
per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021".
Viene inoltre precisato che, dal punto di vista operativo, la fornitura dei dati contenuti
nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato (RNA). Inoltre, nell'autodichiarazione sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione
degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono
utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla
base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione

20/05/2022

Circolare n. 26 2022 Autodichiarazione aiuti di Stato

Pag. 6 di 6

degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nell'RNA.
Di conseguenza, "in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare", il differimento
della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per
l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Qualunque differimento del termine del 30 giugno, in
favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la
registrazione degli aiuti nel RNA. In merito alla questione della cancellazione delle sanzioni ove
l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, viene
rilevato che le sanzioni richiamate nell'istanza ("l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può
comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali") sono collegate alle previsioni
contenute nell'art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni "tributarie".

SI PONE ALL’ATTENZIONE DELLE AZIENDE CLIENTI CHE TALE
AUTODICHIARAZIONE POTREBBE AVERE,
SE NON CORRETTAMENTE RILASCIATA,
ANCHE RISVOLTI DI NATURA PENALE SULLA PERSONA CHE LA RILASCIA

SERVIZI DELLO STUDIO
In relazione a quanto sopra ed alle responsabilità connesse al corretto adempimento come sopra
evidenziate, lo Studio potrà inizialmente predisporre la prima bozza della suddetta autocertificazione
limitatamente a quegli incentivi richiesti per il tramite dello studio stesso.
Tale bozza andrà poi completata con i dati e le notizie riguardanti le altre eventuali erogazioni ricevute
direttamente che dovranno essere fornite direttamente da ogni singola azienda COMPILANDO LE DUE
ALLEGATE SCHEDE ANALITICHE.
Per tale servizio, trattandosi di adempimento straordinario, escluso dai forfait di consulenza, verrà
addebitato un rimborso fisso di €.100,00 più € 30,00 per ogni tipo di aiuto ricevuto (oltre ad IVA e contr.
Integrativo 4%)
Per la gestione dell’adempimento ritornare compilata la scheda di adesione allegata nelle parti che
interessano, rif. D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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