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Dott. Marco Baldessarelli 
Dott. Luca Bertelli 
Tributarista Chaowei Dai 
Dott. Andrea D’Antino 
Dott. Emily Pfitscher 
Dott. Adriana Di Virgilio 
 

Merano, lì 25 maggio 2022 
 
Autodichiarazione COVID per il rispetto dei massimali del Temporary Framework 
 
Gentile cliente, 

l’Agenzia delle Entrate obbliga tutte le imprese e i professionisti che hanno ricevuto aiuti di Stato 
a causa della pandemia da COVID 19 di presentare un’autodichiarazione entro il 30.06.2022 
per controllare l’effettivo rispetto dei massimali previsti dal Temporary Framework (sezioni 3.1 e 
3.12).  

I massimali degli aiuti ricevibili (pena la restituzione della parte eccedente) sono i seguenti:  

- 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;  
- 1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti fino al 30 giugno 2022.  

Lo Studio si fa carico di predisporre e inviare l’autodichiarazione entro i termini previsti per tutti i 
suoi clienti. Tuttavia, poiché non tutti gli aiuti sono stati gestiti direttamente dallo Studio, di 
seguito proponiamo una tabella riassuntiva in cui, per ogni misura viene indicato se lo Studio è 
già in possesso delle informazioni necessarie.  

Quindi preghiamo ciascun cliente, per tutte le misure in cui nella colonna “dato in possesso dello 
Studio” viene indicato “NO”, di indicare nella colonna successiva “Aiuto ricevuto?” se si è 
beneficiato di tale aiuto oppure no.  

Non è necessaria alcuna altra informazione aggiuntiva come ad esempio l’ammontare dell’aiuto 
ricevuto. 

Il prospetto compilato dovrà essere restituito entro il 10 giugno per permettere l’invio entro 
i termini previsti. È stato più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate che non ci sarà alcuna 
posticipazione del termine per l’invio della dichiarazione. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

 

Cordiali saluti 

Dott. Andrea D’Antino 
(dantino.a@fiscalconsulent.com) 
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Tabella aiuti COVID 

Descrizione 
Dato in 

possesso dello 
Studio 

Aiuto ricevuto? 

Contributi a fondo perduto nazionali (ricevuti 
direttamente dall’agenzia delle entrate) SI  

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 

per gli anni 2020 e 2021 
SI  

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

A seguito di eventuali controlli automatizzati 
dall’agenzia delle entrate si è usufruito 

dell’esclusione dal pagamento delle sanzioni 
dovute al ricorrere di determinate condizioni sul 
fatturato (da compilare solamente per clienti che 

non si siano avvalsi dello studio per controlli 
ricevuti)? 

NO  

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP SI  

Esenzioni della prima e/o seconda rata 
dell'imposta municipale propria IMU e IMI per gli 
anni 2020 e/o 2021 (da compilare solamente dai 
clienti per cui lo studio non effettua direttamente 

il calcolo IMU, ovvero per le imprese che in 
Provincia di Bolzano possiedono meno di 10 unità 

immobiliari) 

NO  

Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI SI  

Altri aiuti: si intendono misure come contributi 
provinciali/regionali, finanziamenti garantiti dallo 

Stato, esoneri contributivi, cassa integrazione, 
eccetera 

Non esiste un elenco esaustivo. Quindi si chiede di 
indicare “sì” se sono stati ricevuti aiuti non 

espressamente menzionati in precedenza ma che 
sono stati erogati in qualunque forma a causa 

della pandemia e che non sono stati gestiti 
direttamente dallo studio. Si chiede per tali “altri 

aiuti” di fornire una breve descrizione sulla 
tipologia della misura ricevuta.  

NO  

 


