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 Circolare area fiscale n. 8/2022 
 
Verona, 28 Ottobre 2022 

 A tutte le Aziende 
e Professionisti 

Loro sedi 
 

 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO 
 
 
Il D.L. 41/21 ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) 
finalizzato a consentire ai soggetti che beneficiano delle misure di sostegno italiane 
espressamente elencate al c. 13 del medesimo DL, di usufruire dei massimali previsti per gli 
Aiuti di Stato (sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato e 3.12 “Aiuti sottoforma di sostegno ai 
costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19). 
 
Il DM 11.12.2021 ha definito le modalità attuative volte al monitoraggio del rispetto dei 
suddetti massimali, e , con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 27.04.2022 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 deve essere presentata dagli operatori economici (ditte 
individuali, società, enti non commerciali e professionisti) che hanno beneficiato delle 
seguenti misure di aiuto: 
 

• 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 dai 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; 
• Agevolazioni contributive fruite entro il 2021 
• Tutti gli altri contributi che rientrano negli aiuti di stato, ad es. anche i finanziamenti 

garantiti dallo Stato. 
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Oggetto dell’autodichiarazione è l’attestazione che l’importo complessivo dei sostegni 
economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 (€ 800.00 dal 01 marzo 2020 
al 27 gennaio 2021) e 3.12 (€ 1.800.000,00 dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022) del 
Quadro temporaneo e il rispetto delle varie condizioni previste. 
 
 
L’autodichiarazione: 
 

• deve essere redatta nell’apposito modello; 
• deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2022; 
• deve essere presentata in via telematica; 
• può essere trasmessa direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario 

abilitato (in tal caso necessita autorizzazione ad operare tramite le credenziali di 
accesso al cassetto fiscale e, nel caso non ne fossimo in possesso, DEVONO ESSERCI 
COMUNICATE (vedi allegato) al fine di operare limitatamente per l’adempimento 
in oggetto) 

 
SANZIONI 
 
L’adempimento non si deve effettuare nel momento in cui il soggetto non ha ricevuto alcuno 
dei benefici o contributi di cui sopra, mentre in caso in caso in cui sia obbligatorio l’invio 
dell’autodichiarazione in caso di infedele e/o omessa autodichiarazione, ai sensi dell’art. 76 
del DPR N. 445/00, saranno previste sanzioni anche penali oltre a quelle amministrative 
che ammontano all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 € 
 
COSTI 
 
Nel caso fossimo da voi incaricati all’adempimento, sarà previsto un compenso per la relativa 
predisposizione ed invio, in base alla numerosità degli aiuti ricevuti e quindi del tempo 
impiegato nella relativa elaborazione. 
 
Restiamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento 

(per informazioni Rag. Falzi Marilena e dott. Izzo Aniello) 

 
 
                                                                                                                                                        Lo Studio 
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Lo studio si rende disponibile per la predisposizione ed invio, a tal fine vi chiediamo 

cortesemente di inviare, via email la scansione del seguente incarico entro il 

09/11/2022 e le credenziali per l’accesso al cassetto fiscale (nel caso non fossero già a 

nostra diposizione) 

 

Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________________________ 

quale titolare/legale rappresentante della ditta/società ____________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________________________ 

CONFERISCE 

allo Studio Scappini Società Benefit sas partita iva 02920150238 nella persona del suo legale 

rappresentante dott. Stefano Scappini l’incarico di predisporre e presentare il modello per 

L’AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO. 

Data __________________________________ 

Firma_________________________________ 

 


