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OGGETTO 

AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI 

DEGLI AIUTI DI STATO PER L’EMERGENZA 

COVID  
 

 
AGGIORNAMENTO 

27 MAGGIO 2022 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69; 
Art 1 del DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15); 

Provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438; 

Art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021; 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche; 

Art. 17 D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1997. 
ALLEGATI  

CLASSIFICAZIONE CODICE CLASSICAFICAZIONE 

DT 20 
ACCERTAMENTO 000 

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO   580 
COLLEGAMENTI 

 

REFERENTE STUDIO 

dott.ssa Adriana ADRIANI 

BRIEFING 

L’art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha 

introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai 

soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del 

medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” 

e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di 

Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai 

fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali. 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, 

modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con 

approvazione del relativo modello.  

La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 

3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19” deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022, al fine di 

attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. 
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SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE 

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno 

beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 

1 del DM 11.12.2021, vale a dire: 

 Contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte 

dell’emergenza epidemiologica; 

 Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda; 

 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; 

 Esclusione dei versamenti IRAP; 

 Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili; 

 Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione 

d’Italia; 

 Definizione agevolata degli “avvisi bonari”; 

 Esonero dalla tariffa speciale del canone RAI. 

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di 

comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del DM 

11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad 

esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la 

presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia 

successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la 

dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché 

di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata. 

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui: 

 Il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato 

nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 

 Il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti 

eccedenti i massimali previsti; 

 Il beneficiario si è avvalso della possibilità di “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 (meccanismo applicabile solo per le misure 

ricomprese nel regime “ombrello”). 

OGGETTO DELL’AUTODICHIARAZIONE 
Nell’autodichiarazione va attestato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non 

superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e il rispetto delle 

varie condizioni previste. 

I massimali previsti per impresa unica 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; 
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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 attestano altresì, 

nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nell’articolo 3, comma 2, D.M. 

11.12.2021. 

Il beneficiario delle misure dichiara 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.  

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. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE 

L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle 

Entrate: 

 dal 28.4.2022 al 30.6.2022; 

 direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; 

 in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei 

requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1 - 9 del DL 

41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata: 

• entro il termine del 30.6.2022; 

• ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute 

o della prima rata. 

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno 

beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto devono presentare: 

• una prima dichiarazione entro il 30.6.2022; 

• una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con 

riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già 

inclusa nella prima dichiarazione. 

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta 

che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa 

contenuti. 
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Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal 

servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella 

comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. 

Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile 

presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa 

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Ciò ad eccezione dell’ipotesi di definizione 

agevolata degli “avvisi bonari”, posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 

contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022. 

SUPERAMENTO DEI MASSIMALI 
Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi degli aiuti del regime 

“quadro” eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o 

sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli 

importi sono comprensivi degli interessi da recupero. 

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97, esclusa 

la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili. 

Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da 

utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione. 

ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS 
La compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS, sia del precedente modello 

REDDITI 2021 che del modello REDDITI 2022, non consente di non presentare 

l’autodichiarazione per il monitoraggio del rispetto dei requisiti e dei massimali delle Sezioni 

3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In tal senso depone l’analisi delle 

istruzioni all’autodichiarazione, dei chiarimenti (al momento rilasciati soltanto in alcune 

risposte a interrogazione parlamentare), nonché delle istruzioni ai modelli REDDITI 2022. 

Infatti, nessun esonero viene previsto con rifermento alla circostanza che gli aiuti siano stati già 

indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui ai righi RS401-RS402 del quadro RS del modello 

REDDITI 2021. Anche in tal caso, quindi, gli aiuti dovranno essere indicati 

nell’autodichiarazione, da presentare entro il 30 giugno 2022. 

Tra l’altro, come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del quadro D 

dell’autodichiarazione, è possibile allocare tali aiuti nella Sezione 3.1 e 3.12, indicando 

espressamente “la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente 

dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020”. 

Inoltre, come rilevato nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08035, 

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 degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti 

di Stato”. 
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Con riferimento al modello REDDITI 2022, le istruzioni al quadro RS affermano che “Nel 

presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito 

della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati 

necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, 

settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione 

di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle 

istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione)”. 

Di conseguenza, la presentazione dell’autodichiarazione può determinare l’esonero dalla 

compilazione del quadro RS per gli aiuti in relazione ai quali siano indicati i dati richiesti per 

la registrazione nell’RNA, ma non è previsto alcuno specifico esonero dalla presentazione 

dell’autodichiarazione nel caso di compilazione del quadro RS del modello REDDITI 2022. 

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI  
Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la 

compilazione della suddetta autodichiarazione stante la complessità della materia in questione 

e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di 

avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli 

adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, 

non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale 

continuativa e generica in essere. 

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, 

riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro 

interesse. 
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