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MODELLO SEMPLIFICATO AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI 

STATO 

 

Con il Provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di 

autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione 

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, approvato con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022. 

La presentazione dell’autodichiarazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, reperibile 

sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, è consentita a partire dal 27 ottobre 2022.  

Si ricorda che con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 è stato previsto che l’autodichiarazione 

debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022. Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato 

l’autodichiarazione utilizzando il vecchio modello non è tenuto a ripresentarla. 

 

PRINCIPALI NOVITA’ INTERVENUTE NEL MODELLO DI AUTODICHIARA ZIONE 

Le novità intervenute nel modello di autodichiarazione di cui sopra si sono rese necessarie per venire incontro 

alle numerose richieste di semplificazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici. 

Tale nuova soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, rende più agevole la 

compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito 

dell’autorizzazione del regime “ombrello” di cui all’art. 1, commi da 13 a 17, del DL 22 marzo 2021, n. 41. 

In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti 

nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, 

consente ai soggetti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti 

COVID fruiti. 

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti 

condizioni: 

• Dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A; 

• Per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary 

Framework; 

• L’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla 

Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo. 

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno 

comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti. A tal riguardo, infatti, anche sulla 

base delle interlocuzioni tenute con la Commissione europea nell’ambito della notifica del regime “ombrello”, 

di cui all’art. 1, commi da 13 a 17, del DL 22 marzo 2021, n. 41, e delle richieste da questa formulate, è necessario 

che il modello semplificato di autodichiarazione preveda in ogni caso la compilazione dei campi del quadro 

A corrispondenti alle agevolazioni in materia di imposta municipale propria. 

La descritta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza 

delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie, esponendo gli 

aiuti nel quadro A. 

Resta fermo che per gi aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice 

attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione 

nel Registro Nazione degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione 

del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.  

In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” 

presente nel modello REDDITI 2022. 
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Per una più completa compilazione del modello, si propone la tabella Aiuti di Stato delle misure estese alle 

nuove soglie della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Temporary Framework, con l’art. 1, commi 13 – 17, DL 

41/2021. 

 

NORMA ARTICOLO 
CODICE 

AIUTO 
MISURA 

DATA 

CONCESSIONE  
DL 34 DEL 

2020 
Art. 25 1 Contributo a fondo perduto 

Data di erogazione del 

contributo a fondo 

perduto 

DL 137 

DEL 2020 

Art. 1 

 
2 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici interessati dalle nuove 

restrizioni 

Art. 1-bis 

 
3 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici interessati dalle nuove 

misure restrittive di cui al DPCM 3 novembre 2020 

Art. 1-ter 

 
4 

Estensione dell’applicazione dell’art. 1 ad ulteriori 

attività economiche 

DL 172 

DEL 2020 
Art. 2 5 

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei 

servizi di ristorazione 

DL 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 

DL 73 DEL 

2021 

Art. 1, c. da 1 a 

4 
8 Contributo a fondo perduto automatico 

Art. 1, c. da 5 a 

15 
9 Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali 

Art. 1, c. da 16 

a 27 
10 Contributo a fondo perduto perequativo 

Art. 1, c. 30-bis 

 
11 

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di euro 

DL 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* 

DL 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, c. 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 

DL 73 DEL 

2021 

Art. 4, c. da 1 a 

2 
16 Estensione credito d'imposta per canoni di locazione 

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

DL 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* 

DL 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 

http://www.studiosaracino.it/


Dr. Vito Saracino                                          31 ottobre 2022 

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

 

 

www.studiosaracino.it  

approvazione della 

compensazione * 

DL 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) 

DL 34 DEL 

2020 
Art. 24 21 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 

Data di entrata in 

vigore della norma 

(19/05/2020) 

DL 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) 

DL 104 

DEL 2020 

Art. 78, c. 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, c. 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) 

DL 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, c. 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) 

DL 41 DEL 

2021 

Art. 6, c. 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. 
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