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Fano, 23/05/2022 
 
         A tutte le Aziende clienti 
          Loro Sedi 
 
CIRCOLARE N. 20/2022 
 
Oggetto: AUTODICHIARAZIONE PER AIUTI COVID - TEMPORARY FRAMEWORK. 

 

A seguito Decreto Ministeriale del 11/12/21, pubblicato in Gazzetta il 20/01/2022, relativamente 
all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva che le 
imprese dovranno utilizzare per comunicare gli aiuti di Stato ricevuti negli anni di emergenza 
Covid-19. 

Tale autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal 
contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, 
entro il 30 giugno 2022. 

I soggetti beneficiari degli aiuti concessi per far fronte all’emergenza Covid-19, pertanto, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 
dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non 
supera i massimali  previsti dalla norma, in una prima fase il limite era €. 800.000,00  elevato a 
€. 1.800.000,00 e successive variazioni (vedi sezione 3.1 - 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”, 
cosiddetto Temporary framework). 

In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary framework, sono state disciplinate 
le modalità attraverso le quali: 

 è possibile procedere alla restituzione volontaria dell’importo dell’aiuto eccedente i 
predetti massimali  

 oppure alla sottrazione dello stesso da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2021.  

Il versamento volontario degli aiuti superiori ai tetti previsti dalla norma, dovrà essere effettuato 
con modello F24 con l’utilizzo di codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. Non è possibile 
utilizzare la compensazione. 

Le aziende che ricadono in tale obbligo dichiarativo sono invitate a contattare il proprio 
commercialista per l’assolvimento di tale adempimento. 
 
Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Cordiali Saluti.       

         
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
         Studio Associato 


