
REGGIO EMILIA 
Via G. Gutenberg, 3 
42124 - Reggio Emilia, Italy 
P.IVA - C.F.  00734370356 
baldiandpartners.it 

LEGAL 
legal@baldiandpartners.it 
PEC legalebaldi@registerpec.it 
Tel +39.0522.232322 
Fax +39.0522.922837 

TAX 
tax@baldiandpartners.it 
PEC baldipartnerspec@legalmail.it 
Tel +39.0522.271220 
Fax +39.0522.271432 

MILANO 
Corso Europa,13 
20122 – Milano, Italy 
Tel +39.02.58318214 
Fax +39.02.58310893 

SASSUOLO 
Viale XX Settembre,34 
41049 – Sassuolo, Italy 
Tel +39.0522.271220 
Fax +39.0522.271432 

* 

Presidente Onorario 
Carlo Baldi 

Avvocati e 
Dottori Commercialisti 

Associati 

   Francesca Baldi 

Bruno Bartoli 

Matteo Bedogna 

Simone Caprari 

Luca Carra 

Claudia Catellani 

Saimon Conconi 

    Guido Garettini 

Andrea Magnanini 

Sara Mandelli  

Nadia Pinelli 

Guido Prati 

     Luca Rinaldi 

Luigi Spadaccini 

Sabrina Tamburini 

   Elena Viappiani 

Collaboratori 

Ilaria Ballabeni 

Giovanni Bevivino 

Gabriele Borghi 

Laura Ceci 

Canonico Davide 

Cristina Corradini 

Francesco Ferrari 

 Anna Freschi 

Licia Grammatico 

Elisa Martinelli 

Paolo Messarra 

Francesco Patteri 

Niccolò Reggi 

Valentina Spreafichi 

* Avvocati 

**Avvocati patrocinanti 
in Cassazione 

** 

* 

** 

** 

* 

* 

* 

** 

CIRCOLARE N.12/2022 

Reggio nell’Emilia, li 24/05/2022 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo. 

OGGETTO: Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per 
l’emergenza COVID 

 IN SINTESI

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello utilizzabile per 
dichiarare il rispetto dei limiti, fissati dall’UE, degli aiuti di Stato nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19. 

Al contribuente è infatti richiesto un monitoraggio di tutti gli aiuti fruiti durante 
l’emergenza COVID-19. 

La dichiarazione va presentata in via telematica entro il 30.6.2022 
direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato. 

Con la dichiarazione in esame è possibile comunicare i dati relativi agli aiuti al 
fine di beneficiare dell’esonero dalla compilazione dell’apposito prospetto 
presente nel mod. REDDITI 2022. 

La dichiarazione in esame va presentata anche per poter beneficiare della 
definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dal c.d. “Decreto Sostegni”. 

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. 
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SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE 

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori 
economici, comprese le Persone fisiche, senza alcun tipo di esclusione, 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 
all’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”, 
la presentazione dell’autodichiarazione in parola non è obbligatoria, sempre 
che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. 

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”). 

 

Al fine del monitoraggio dei massimali, vige la definizione di impresa unica di 
cui all’art.2, paragrafo 2 del regolamento “de minimis” 1407/2013. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE 

L’autodichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 
30/06/2022. 

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. 
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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 DLgs. 
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. 

 

Qualora vogliate avvalervi dei servizi dello Studio per l’invio della Dichiarazione 
in oggetto, Vi preghiamo di prendere contatto con il vostro Professionista di 
riferimento. 

Il corrispettivo per l’invio dell’istanza sarà pari ad Euro 300 (trecentoeuro,00) 
cadauna (oltre ad accessori come di legge). 

 

 

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti. 

 

 

    BALDI&PARTNERS 
AVVOCATI & COMMERCIALISTI 
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