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Comunicazione n. 14/2022 
 

Oggetto: Autodichiarazione Aiuti di Stato 
 

Gentili Clienti, 

con la presente segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate con 

Provvedimento 27/04/2022 n. 143438 ha definito modalità, termini e contenuto 

per la presentazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato ricevuti, ai 

fini della verifica del rispetto e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 

del Temporary Framework della Commissione europea. 

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica 

entro il 30/06/2022. 

Sono tenuti all’invio dell’autodichiarazione tutti i soggetti che hanno 

percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime 

"ombrello" (art. 1, commi da 13 a 15, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto 

Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), 

riepilogate nel documento in allegato. 

Nel caso in cui la dichiarazione sia già stata resa in sede di presentazione 

della comunicazione/istanza per l’accesso a singoli aiuti (per i quali il relativo 

modello includeva l’autodichiarazione), la presentazione della dichiarazione 

“generale” non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia 

successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la 

dichiarazione deve essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori 

aiuti successivamente fruiti insieme a quelli già indicati nella dichiarazione 

sostitutiva precedentemente presentata. 

L’autocertificazione è sempre obbligatoria quando il beneficiario: 

• ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella 

precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 

• ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti 

eccedenti i massimali previsti; 

• si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte 

nella Sezione 3.12 (sostegno per i… costi fissi non coperti…), sussistendone i 

requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 (aiuti sotto forma di sovvenzioni 

dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali), qualora residui il massimale 

stabilito. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Provvedimento+autodichiarazione+TF+26+4+22+def.pdf/ad063649-dbec-363a-63e8-5df09dc63713
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Nell’autodichiarazione deve essere dichiarato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti 

non superi i massimali previsti dal Temporary Framework nelle sezioni 3.1 e 3.12. 

Nel caso in cui vi fossero importi degli aiuti eccedenti i massimali previsti, occorre indicare se si intende 

procedere con la restituzione volontaria o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia 

capienza nei relativi massimali.  

 

Lo Studio TCA si rende disponibile alla predisposizione e alla trasmissione delle autodichiarazioni per 

conto dei Clienti interessati. 

Per le citate attività sarà richiesto un onorario fisso di euro 300,00; per i Clienti che applicano il regime 

forfettario sarà applicato un onorario ridotto di euro 150,00.  

Per i casi di particolare complessità, che richiedono un intervento di carattere consulenziale, l’onorario 

sarà concordato con il Professionista di riferimento. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti. 

 

TCA - Triberti Colombo & Associati 
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MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 
DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021

NORMA ARTICOLO
CODICE 

AIUTO
MISURA

DATA CONCESSIONE 

MISURA AGEVOLATIVA

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 25 1 “Contributo a fondo perduto”

Data di erogazione del contributo 
a fondo perduto

D.L. N. 137 
DEL 2020

Art. 1 2 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”

Art. 1-bis 3

“Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 3 novembre 2020”

Art. 1-ter 4 “Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche”

D.L. N. 172 
DEL 2020

Art. 2 5 “Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di 
ristorazione”

D.L. N. 41 
DEL 2021

Art. 1 6 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”

Art. 1-ter 7 “Contributo a fondo perduto per le start-up”

D.L. N. 73 
DEL 2021

Art. 1, commi 
da 1 a 4 8 “Contributo a fondo perduto automatico”

Art. 1, commi 
da 5 a 15 9 “Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali”

Art. 1, commi 
da 16 a 27 10 “Contributo a fondo perduto perequativo“

Art. 1, 
comma 30-bis 11 “Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 

milioni di euro”

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 28 12 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d'azienda”

Data di presentazione della 
dichiarazione dei redditi oppure data 
di approvazione della compensazione 
*

D.L. N. 137 
DEL 2020

Art. 8 13 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d'azienda”

Art. 8-bis 14

“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure 
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 
novembre 2020”

L. 178 
DEL 2020

Art. 1, 
comma 602 15

“Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore 
turistico”

D.L. N. 73 
DEL 2021

Art. 4, commi 
da 1 a 2 16 “Estensione credito d'imposta per canoni di locazione”

Art. 4, 
comma 2-bis 17 “Estensione credito d'imposta per canoni di locazione”

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 120 18 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”
Data di presentazione della 
dichiarazione dei redditi oppure data 
di approvazione della compensazione*

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 129-bis 19 “Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette 
nel Comune di Campione d'Italia”

Per l'agevolazione consistente nella 
riduzione delle imposte dirette: data 
di entrata in vigore della norma. 
Per il credito d'imposta: data di 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi oppure data di approvazione 
della compensazione *

D.L. N. 41 
DEL 2021

Art. 5 20 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi 
all'emergenza da COVID-19”

Data di entrata in vigore della norma 
(23/03/2021)

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 24 21 “Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP” Data di entrata in vigore della norma 
(19/05/2020)

D.L. N. 34 
DEL 2020

Art. 177 22

“Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico” – 
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

Data di entrata in vigore della norma 
(19/05/2020) 

TABELLA AIUTI 
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NORMA ARTICOLO
CODICE 

AIUTO
MISURA

DATA CONCESSIONE 

MISURA AGEVOLATIVA

D.L. N. 104 
DEL 2020

Art. 78, 
comma 1 23

“Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello 
spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel 
settore 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

Data di entrata in vigore della norma 
(15/08/2020)

Art. 78, 

comma 3
24

“Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello 
spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria 
catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti 
e spettacoli

Data di entrata in vigore della norma 

(15/08/2020)

D.L. N. 137 
DEL 2020

Art. 9 25
“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”

Data di entrata in vigore della norma 
(29/10/2020)

Art. 9-bis 26
“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”

Data di entrata in vigore della norma 
(09/11/2020)

L. 178 
DEL 2020

Art. 1, 
comma 599 27

“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 simili”

Data di entrata in vigore della norma 
(01/01/2021)

D.L. N. 41 
DEL 2021

Art. 6, 
comma 5 28 “Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI” Data di entrata in vigore della norma 

(23/03/2021)

Art. 6, sexies 29

“Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria” 
– esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi 
per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto 
(commi da 1 a 4)

Data di entrata in vigore della norma 
(22/05/2021)

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:  
• data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;  
• data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:  

– data della maturazione;  
– data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;  
– data di presentazione del modello F24. 


