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A tutte le Aziende Clienti 

AIUTI DI STATO - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IN SCADENZA AL 

30 NOVEMBRE 2022  

 

Rif. normativi: 

comunicazione 19/03/2020 n. C(2020) 1863 final 

 
La normativa vigente prevede che, per il periodo di imposta 2021 debba essere compilato il prospetto 

dedicato agli “Aiuti di Stato”, inserito nella dichiarazione dei redditi ed IRAP di imprese individuali e società. 

In aggiunta a questo obbligo, entro il 30 novembre 2022 dovrà essere inoltre compilata e trasmessa 

telematicamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (c.d. “autocertificazione aiuti di Stato”) nella 

quale si dovranno riepilogare le misure di aiuto erogate a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del virus Covid-19, nel periodo 01/03/2020 – 30/06/2022. 

Il soggetto incaricato alla predisposizione e all’invio della suddetta Autocertificazione, dovrà quindi dichiarare 

tutte le somme ricevute dall’azienda, comprese quelle di natura extra-erariale ed extra-fiscale, per attestare 

il rispetto delle soglie previste dalla comunicazione 19/03/2020 n. C(2020) 1863 final (quadro temporaneo 

aiuti di stato COVID) e successive modifiche. 

Rispetto alla verifica degli aiuti fiscali ed erariali, per i quali si trova diretto riscontro nel portale RNA (registro 

nazionale aiuti di stato) e sulla sezione dedicata del portale dell’AdE, tutti gli aiuti di natura diversa ricevuti 

(es. decontribuzioni ed esoneri contributivi) prevedono una valutazione ed una valorizzazione puntuale.  

In considerazione delle richieste già pervenute, direttamente dalle aziende o per il tramite del professionista 

incaricato all’adempimento, siamo a comunicare che lo Studio resta disponibile a fornire la quantificazione 

dell’importo degli aiuti di stato collegati alla gestione del personale e rientranti nel regime del “temporary 

framework”. 

A seguito di richiesta per tale servizio, trattandosi di adempimento straordinario, verrà addebitato un 

importo fisso di € 35,00 (oltre ad IVA e contr. Integrativo 4%). 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventualità. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati 


