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Infostudio  

N. 23 del 10.06.2022 

 

 
 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito 

all’autodichiarazione che dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 

30 giugno, da tutti i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza 

Covid-19, al fine di autocertificare il rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli 

aiuti stessi come stabiliti dal cd. Temporary Framework UE. 
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         Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Autodichiarazione aiuti 
 

Premessa 

Entro il prossimo 30 giugno i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza 

Covid-19 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione che attesti il rispetto dei 

limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti stessi come stabiliti dal cd. Temporary Framework UE e 

di non aver ricevuto aiuti in esubero rispetto ai massimali concordati in sede europea. Laddove i 

massimali siano stati superati, vi è obbligo di restituzione dell’eccedenza, maggiorata di interessi.   

 

 
Soggetti obbligati alla presentazione 

Come già accennato, la dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che 

hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime "ombrello", ossia:  

 

 

Aiuti regime “ombrello” 

DL Rilancio n.34/2020 DL n. 172/2020 

Art. 

24 

Disposizioni in materia di versamento 

dell'IRAP 

Art. 2 CFP servizi ristorazione 

Art. 

25 

Contributo a fondo perduto Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 

Art. 

28 

Tax credit i canoni di locazione degli 

immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda 

Art.1 

c.599 

Esenzione prima rata IMU 2021 per gli 

immobili utilizzati nel settore turistico, 

per quelli in uso per allestimenti di 

strutture espositive nell'ambito di 

eventi fieristici o manifestazioni e per 

gli immobili destinati a discoteche, sale 

da ballo, night-club e simil 

Art. 

120 

Tax credit per l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro 

Art.1 

c.602 

Proroga gennaio-aprile 2021 tax credit 

canoni di locazione degli immobili a uso 

non abitativo e affitto d'azienda per il 

settore turistico 

Art. 

129-

bis 

Agevolazioni fiscali in materia di 

imposte dirette nel Comune di 

Campione d'Italia 

DL Sostegni n.41/2021 

Art. 

177 

Esenzione prima rata IMU 2020 per gli 

immobili utilizzati nel settore turistico e 

per quelli in uso per allestimenti di 

strutture espositive nell'ambito di 

eventi fieristici o manifestazioni 

Art. 1 CFP operatori economici 

DL Agosto n. 104/2020 Art. 1 

ter 

CFP start up 

Art. 

78 c.1 

Esenzione seconda rata IMU 2020 per 

gli immobili utilizzati nel settore 

Art. 5 Ulteriori interventi fiscali di 

agevolazione e razionalizzazione 
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turistico, per quelli in uso per 

allestimenti di strutture espositive 

nell'ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni, per gli immobili 

rientranti nella categoria catastale D/3 

destinati a spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e spettacoli e 

per gli immobili destinati a discoteche, 

sale da ballo, night-club e simili 

connessi all'emergenza da COVID-19 

Art. 

78 c.3 

esenzione 2021 IMU per immobili 

rientranti nella categoria catastale D/3 

destinati a spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e spettacoli 

Art. 6 Esonero dalla tariffa speciale del 

Canone RAI 

DL Ristori n. 137/2020 Art. 6 

sexies 

esenzione prima rata IMU per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi 

per i quali ricorrono le condizioni per 

ottenere il CFP (commi da 1 a 4) 

Art. 1 

c.1-10 

CFP operatori IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove misure 

restrittive 

DL Sostegni bis n. 73/2021 

Art. 1-

bis 

CFP operatori IVA dei settori economici 

interessati dalle misure restrittive di cui 

al DPCM del 3 novembre 2020 

Art. 1 

c. 1-4 

CFP automatico 

Art. 1-

ter 

Estensione dell'applicazione dell'articolo 

1 ad ulteriori attività economiche 

Art. 1 

c. 5-

15 

CFP operatori stagionali 

Art.8 Tax credit locazione canoni di locazione 

degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d'azienda 

Art. 1 

c. 16-

27 

CFP perequativo 

Art. 8 

bis 

Tax credit locazione immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda per le 

imprese interessate dalle misure 

restrittive di cui al DPCM del 3 

novembre 2020 

Art. 1 

c. 30 

bis 

CFP operatori fatturato superiore a 10 

milioni di euro 

Art. 9 Cancellazione della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le relative 

pertinenze in cui si esercitano le 

attività riferite ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 1 

Art. 4 

c. 1, 2 

e 2 

bis 

Estensione tax credit locazione 

Art. 9 

bis 

Cancellazione della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le relative 

pertinenze in cui si esercitano le 

attività riferite ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 
Termini di presentazione 

La Dichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022 in via 

telematica, utilizzando l’apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario 

mediante: 

 

 
il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate;  

 
 

 

i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
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NOTA BENE - I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata devono 

presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 

giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.  

 

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che 

hanno beneficiato anche di altri aiuti cui si applica il regime ad ombrello sono tenuti a presentare:  

 

una prima 

Dichiarazione 
➔ Entro il 30 giugno 2022 

una seconda 

Dichiarazione 
➔ 

oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal 

pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che 

detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima 

Dichiarazione. 

 

 

 
Soglie aiuti Covid 

La funzione dell’autodichiarazione da trasmettere entro il 30 giugno 2022 è quella di 

autocertificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per la legittima fruizione degli aiuti di 

Stato Covid-19 riconosciuti nell’ambito del Temporary Framework, ovvero l’accordo quadro assunto 

in sede europea. Il TF (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», e successive modificazioni) ha definito: 

 

 

 

 

Il Temporary Framework prevede due differenti “scenari” nell’ambito dei quali gli aiuti 

potevano essere concessi.  Tali “scenari” sono quelli definiti dalla Sezione 3.1 e dalla Sezione 3.12. 

I limiti previsti per gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 sono: 

 

100.000 euro ➔ settore agricolo 

120.000 euro ➔ settore della pesca e acquacoltura 

800.000 euro ➔ 
settori diversi da agricoltura e pesca e 

acquacoltura 
 

 

 

quali contribuenti potevano ottenere gli aiuti; 

 

a quali condizioni; 

 

entro quali limiti.  

 

Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 

2021: 

1 

Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 

2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021: 

2 
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225.000 euro ➔ settore agricolo 

270.000 euro ➔ settore della pesca e acquacoltura 

1.800.000 euro ➔ 
settori diversi da agricoltura e pesca e 

acquacoltura 

 
Se le soglie previste per la sezione 3.1 non risultano sufficientemente capienti ad accogliere 

tutti gli aiuti Covid-19 cui l’impresa ha diritto, è possibile ricorrere alla Sezione 3.12, a condizione 

che siano rispettate le più stringenti condizioni di accesso. 

Tale sezione 3.12 prevede soglie massime di aiuti decisamente più elevati rispetto alla 

sezione 3.1: 

€ 3.000.000  ➔ 
per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 

gennaio 2021 

€ 10.000.000  ➔ 

per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 

giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 

2020 al 27 gennaio 2021. 
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STUDIO________________________ 2022 

 

CHECK LIST AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID 

Nome e cognome  

Codice fiscale  

P. Iva  

Luogo e data 

nascita 

 

Annotazioni 

 

 

 

Documentazione 

allegata 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Aiuti ombrello 

Il soggetto ha fruito di aiuti cui si applica il regime "ombrello" SI NO 

In caso di risposta affermativa indicare gli aiuti di cui si è fruito: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Impresa unica 
 Il soggetto fa parte di un’impresa unica? SI NO 

In caso di risposta affermativa indicare i codici fiscali dei soggetti in 
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relazione di controllo: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Superamento 

limiti Sezioni 3.1 e 

3.12 del 

Temporary 

Framework 

Il soggetto ha ricevuto aiuti di Stato per i quali si applica il 

regime "ombrello", in misura superiore ai massimali previsti 

dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework 

SI NO 

In caso di risposta affermativa indicare l’importo eccedente i massimali 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Importi eccedenti 

che si intende 

restituire 

Il soggetto intende volontariamente restituire o sottrarre da 

aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei 

relativi massimali gli eventuali importi eccedenti i massimali? 

SI NO 

In caso di risposta affermativa indicare l’importo che si intende restituire 

con riferimento alla singola misura agevolativa: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

IMU 
Il soggetto ha fruito di aiuti di Stato riconosciuti ai fini 

dell'IMU? 

SI NO 
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In caso di risposta affermativa indicare il comune in cui sono situati gli 

immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice 

catastale del comune e il numero dei predetti immobili. 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Tel. Ufficio: 0571 631878 
E-mail: enrico@studiogiovannoni.net 
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