
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 10 / 2022     Ai gentili Clienti dello Studio 

NUOVO ADEMPIMENTO: COMUNICAZIONE AIUTI COVID-19  
 
Riferimenti Legislativi: Art. 1, co. 13-17, D.L. 41/2021 

      D.M. 11/12/2021 
      Provv. Agenzia delle Entrate 27/04/2022 

 
Tutti i soggetti che hanno percepito aiuti di Stato da enti pubblici nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19 sono obbligati a procedere all’invio di 
un’autodichiarazione attestante: 
 

- l’importo di cui hanno complessivamente beneficiato; 
- il non superamento dei massimali previsti. 

 
Il modello dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via 
telematica entro il prossimo 30 giugno 2022. 
 
I clienti che volessero usufruire dello Studio per adempiere a tale nuovo obbligo, 
vista la concentrazione delle scadenze dei prossimi mesi e al fine di provvedere 
all’invio telematico nei termini, dovranno: 
 

a) effettuare una disamina/controllo documentale e contabile in merito a tutti gli 
aiuti da loro richiesti e percepiti, ed agli avvisi bonari ricevuti/notificati nel 
2021 e 2022 
 

b) comunicare allo Studio i dati a mezzo e-mail entro e non oltre il 20 maggio 
2022. 
  

Di seguito link: 
- MODELLO DICHIARAZIONE 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Te
mporary+Framework_mod.pdf/19ebc86a-f9a8-f10a-602a-fe5a8bc27254 

 
- ISTRUZIONI 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Te
mporary+Framework_istr.pdf/547e8195-2a8f-b6c5-92a0-dca5c42799e2 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Temporary+Framework_mod.pdf/19ebc86a-f9a8-f10a-602a-fe5a8bc27254
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Temporary+Framework_mod.pdf/19ebc86a-f9a8-f10a-602a-fe5a8bc27254
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Temporary+Framework_istr.pdf/547e8195-2a8f-b6c5-92a0-dca5c42799e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Temporary+Framework_istr.pdf/547e8195-2a8f-b6c5-92a0-dca5c42799e2


 

 

 

 

Principali contributi oggetto di comunicazione: 
 

Codice Misura  Norma di riferimento   

1 Contributo a fondo perduto Art. 25, D.L. n. 34/2020 Fondo perduto Decreto Rilancio 

2 Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 1, D.L. n. 137/2020 Fondo perduto Decreto Ristori 

3 
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 
restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 

Art. 1-bis, D.L. n. 
137/2020 Fondo perduto Decreto Ristori 

4 Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 
137/2020 - estensione ad ulteriori attività economiche 

Art. 1-ter, D.L. n. 
137/2020 Fondo perduto Decreto Ristori 

5 Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei 
servizi di ristorazione Art. 2, D.L. n. 172/2020 Fondo perduto Filiera Ristorazione 

6 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica "Covid-19” Art. 1, D.L. n. 41/2021 Fondo perduto Decreto Sostegni 

7 Contributo a fondo perduto per start-up Art. 1-ter, D.L. n. 
41/2021 Fondo perduto Start-Up Decreto Sostegni 

8 Contributo a fondo perduto automatico Art. 1, commi da 1 a 4, 
D.L. n. 73/2021 Fondo perduto Decreto Sostegni-bis 

10 Contributo a fondo perduto perequativo  Art. 1, commi da 16 a 
27, D.L. n. 73/2021 Fondo perduto Decreto Sostegni-bis 

12 Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020 Credito d'imposta locazioni Decreto Rilancio 

(codice tributo 6920) 

13 Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d'azienda Art. 8 D.L. n. 137/2020 Credito d'imposta locazioni Decreto Ristori 

(codice tributo 6920) 

14 

Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate 
dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 
2020 

Art. 8-bis D.L. n. 
137/2020 

Credito d'imposta locazioni Decreto Ristori 
(codice tributo 6920) 

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 

Art. 1, comma 602 L. n. 
178/2020 

Credito d'imposta locazioni Legge di Bilancio 
2021 

16 Estensione credito d'imposta per canoni di locazione Art. 4, commi 1-2, D.L. 
n. 73/2021 

Credito d'imposta locazioni Decreto Sostegni-
bis 

17 Estensione credito d'imposta per canoni di locazione Art. 4, comma 2-bis, 
D.L. n. 73/2021 

Credito d'imposta locazioni Decreto Sostegni-
bis 

18 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di 
lavoro 

Art. 120, D.L. n. 
34/2020 Bonus sanificazione ambienti di lavoro 



 

 

 

 

20 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione 
connessi all'emergenza da Covid-19 Art. 5, D.L. n. 41/2021 

Definizione agevolata avvisi bonari, ricevuti 
nel 2021/2022 e regolarmente versati, per i 
soggetti che hanno subito una riduzione 
maggiore del 30% del volume d'affari 
dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari 
dell'anno 2019  

21 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP Art. 24, D.L. n. 34/2020 Stralcio saldo 2019 e 1° acconto Irap 2020 

28 Esonero dalla tariffa speciale canone RAI Art. 6, comma 5, D.L. n. 
41/2021   

29 
Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti 
dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per 
ottenere il contributo a fondo perduto (commi 1-4) 

Art. 6-sexies, D.L. n. 
41/2021 Esenzione prima rata IMU 2021 

999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra 
elencati     

 
 
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 
CHIARIMENTO. 
 
Verona, 09/05/2022      
 
Distinti saluti       Avv. Luigi Borsaro 


