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Oggetto: AIUTI DI STATO COVID – autodichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro 
il prossimo 30.06.2022  

 

Entro il prossimo 30.06.2022, i soggetti che hanno beneficiato di aiuti di stato covid nel periodo 

19.03.2020 – 30.06.2022, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’agenzia delle entrate una 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI ART.47 DPR 445/2000 nella quale 

dichiarano di aver ricevuto aiuti di stato covid e di non aver superato determinati massimali imposti 

dalla Commissione Europea. 

L’indicazione degli aiuti di Stato nella suddetta autodichiarazione è necessaria e indispensabile ai fini 

della legittima fruizione degli stessi. 

 

Per poter compilare in modo corretto ed esaustivo tale autodichiarazione e per evitare eventuali 

decadenze dai benefici ricevuti, lo Studio chiede pertanto di compilare la tabella sotto riportata con 

l’indicazione di qualsiasi forma di agevolazione e somma di denaro ricevuta/richiesta/compensata dalla 

vostra azienda nel periodo 19.03.2020 – 30.06.2022. 

 

Con l’intento di agevolare la ricerca delle informazioni da riportare nella tabella, si riporta di seguito 

un elenco NON ESAUSTIVO degli aiuti dei quali, con maggior probabilità, si potrebbe aver beneficiato: 

• esenzione da versamento saldo irap anno 2019 e 1^ acconto 2020 

• contributi a fondo perduto covid 

• credito imposta canoni di locazione e affitto d’azienda 

• credito imposta sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro 

• eventuali riduzioni/esenzioni IMU e altre tasse comunali 

• eventuali misure di sostegno sostitutive alla cassa integrazione nel periodo Covid 

• Incentivi all’occupazione nel periodo Covid 

• Finanziamenti agevolati e fondi garanzia 

• Definizione agevolata di avvisi bonari 

 



 

 

Al fine di agevolarvi nella compilazione della richiesta, si invita a consultare la seguente pagina 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

(gli aiuti eventuali da segnalare sono quelli ricadenti nelle sezioni 3.1 e 3.12 TF Covid 19 (non sezione 3.2) come riportato nei 

seguenti esempi) 

 

 

 

Ai fini della corretta compilazione dell’autodichiarazione in oggetto e del rispetto dei termini di 

presentazione della stessa  

lo Studio chiede la restituzione del sottostante modello entro e non oltre il 

 

20/06/2022 

 

Lo Studio declina ogni responsabilità per errori di compilazione dell’autodichiarazione 

in caso di mancata o incompleta risposta alla presente. 

 

Si prega di barrare la relativa casella, di apporre la firma e di compilare, se del caso, il prospetto. 

 

            Assenza di aiuti di Stato Covid                  ________________________ 

                         (firma) 

 

            Presenza di aiuti di Stato Covid (compilare il seguente prospetto) 

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


 

 

Autorità 

concedente 

Titolo          

misura / aiuto 
Motivo / Obiettivo 

Data 

concessione 

Importo 

dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

                  (firma) 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

Cordiali Saluti. 

 
Schio, 15 Giugno 2022        

  

         STUDIO AUDAX 

 
 


