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Autodichiarazione aiuti di Stato Covid-19
Scadenza Entro il 30 giugno 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per
l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di
Dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei
sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il
rispetto delle varie condizioni previste.
Modalità di Telematicamente:
presentazione • Direttamente dal beneficiario mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate;
• Tramite un intermediario abilitato come il nostro Studio.
Quali contributi Le misure di aiuto riportate nell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021 e ririentrano in au- chiamate dall’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021:
todichiarazone • 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;
• Riduzione versamenti contributivi;
• 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;
• Altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.).
: Secondo alcune interpretazioni la mancata presentazione di questa autodichiarazione comporterebbe la revoca dei contributi ricevuti.
Compilate
e inviate fate
avere al vostro
contatto di Studioil prospetto a
pagina 2 ➔

Pur se nella maggior parte dei casi il nostro Studio ha redatto le istanze dei
contributi a fondo perduto in qualità di intermediario delegato, alla luce del
fatto che altre misure di aiuto sono state richieste in autonomia o erogate
automaticamente e/o da Enti diversi (ad esempio esoneri contributivi INPS,
RAI etc.) chiediamo ai nostri Clienti di compilare e farci avere
il prospetto a pagina 2
.

Siamo come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Autodichiarazione aiuti di Stato
ricevuti entro il 30 giugno 2022
Il sottoscritto__________________________ Codice Fiscale _____________________________
in qualità di (per Rappresentati Legali di società) _______________________________________




Rinuncia (*) all’assistenza dello Studio per la compilazione e l’invio della Comunicazione Aiuti di
Stato in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, dichiarandosi informato delle eventuali conseguenze del mancato adempimento (ipotizzata la restituzione del contributo);
Chiede (*) l’assistenza dello Studio per la compilazione e l’invio della Comunicazione Aiuti di
Stato in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e a tal fine comunica di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary
Framework e il rispetto delle varie condizioni previste, e di aver beneficiato delle seguenti fattispecie:












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;
riduzione versamenti contributivi;
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;
altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.).

Data e firma ______________________________________

(*) Barrare in alternativa una delle due opzioni “rinuncia” o “chiede”. Nel secondo caso, indicare la categoria
di agevolazioni ricevute nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022.

Studio Testoni Società Tra Professionisti Srl
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Como n. 18
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione
Registro Imprese: 03929890139. REA CO-407575

Studio Legale Testoni Legnani & Associati
Associazione tra Professionisti
Codice Fiscale e Partita IVA: 03945340135

