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SETTORE

ADEMPIMENTI

LE GARANZIE SU FINANZIAMENTI E LA
DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

RIFERIMENTI
•
•
•
•

Art. 13, DL n. 23/2020
Art. 1, commi da 13 a 17, DL n. 41/2021
Provvedimenti Agenzia Entrate 27.4.2021 e 25.10.2022
Risposta Interrogazione parlamentare 5.7.2022, n. 3-03381

IN SINTESI
Entro il prossimo 30.11.2022 va presentata la dichiarazione degli
aiuti di Stato usufruiti nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Con riferimento alla verifica del rispetto dei limiti, fissati dall’UE,
va posta particolare attenzione alle garanzie concesse dal Fondo
Centrale di garanzia ai sensi del c.d. “Decreto Liquidità”, come
evidenziato dal MISE nell’ambito della risposta ad una specifica
interrogazione parlamentare.
La presenza degli aiuti in esame, utilizzando la modalità ordinaria
di compilazione della dichiarazione, va comunicata barrando
l’apposita casella (Sez. 3.1 / Sez. 3.12) presente nella Sezione II
del quadro A del modello riferita agli “Altri aiuti”.
Utilizzando la modalità semplificata (facoltativa) barrando la casella
“ES” il contribuente dichiara di non aver superato il massimale a
disposizione, conteggiando anche gli aiuti in esame.

SERVIZI COLLEGATI
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Articolo 2 “Contributo a fondo perduto da
destinare all'attività dei servizi di ristorazione”

Sez.
3.1

Sez.
3.12

1

2

P ERIODO

AMMISSIBILE

3 giorno

mese

Settore Codice attività

Data fine

Data inizio
anno

4 giorno

mese

anno

5

6
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LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)
Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata

IMU 2021degli
per gli immobili
nel settore
I soggetti beneficiari
aiuti utilizzati
di Stato
usufruiti nel corso dell’emergenza
COVID-19 sono tenuti
P
turistico, per quelli in uso per allestimenti di strut- Sez.
Sez.
ture espositive nell'ambito di eventi fieristici
a presentare un’autodichiarazione,
ai osensi
dell’art.
47,
DPR
n.
445/2000,
di attestare
3.1
3.12
Codice attività
Data fine al fineSettore
Data inizio
manifestazioni e per gli immobili destinati a di- 1
2
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
scoteche, sale da ballo, night-club
e simili)
che l’importo complessivo
di quanto
fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1
“Aiuti di importoArticolo
limitato”
e “Proroga
3.12 gennaio-aprile
“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della
1, comma 602
del credito d'imposta per i canoni di loComunicazione 2021
C(2020)
1863
final
dellae af-Commissione
il mese
“Quadro
per
2
5
6
1
3 giorno UE
4 giorno
mese contenente
anno
anno temporaneo
cazione degli immobili a uso non abitativo
fitto d'azienda per il settore turistico”
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” come
disposto dall’art.
1, commi da 13 a 15, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” che fa riferimento
DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021
al c.d. “regime ombrello”.
ERIODO AMMISSIBILE

Sez.

NB

P ERIODO

Sez.

AMMISSIBILE

Settore Codice attività
3.12
Data fine
Data inizio
Articolo che:
1 “Contributo a fondo perduto in favore 3.1
Si rammenta
2
5
6
1
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
degli operatori economici”
O
dall’1.3.2020 al 27.1.2021 il massimale degli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1
del Temporay
Framework ammonta a € 100.000 per il settore agricolo, a € 120.000 per il
Articolo 1-ter “Contributo a fondo perduto
5
6
per
le
start-up”
settore della pesca e acquacoltura1 e a € 800.000 per i settori diversi dai precedenti.
Dal
28.1.2021 al 30.6.2022 i predetti massimali sono aumentati rispettivamente a € 225.000,
Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e erazionalizzazione
connessi all'emer- 1
€ 270.000
€ 1.800.000;
2
5
6
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
genza da COVID-19”
O
dal 13.10.2020 al 27.1.2021 il massimale degli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.12
Articolo 6, comma
5 “Esonero dalla tariffa
del Temporay
Framework
ammonta a € 3 milioni. Dal 28.1.2021 al 30.6.2022 il predetto
2
1
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
speciale del Canone RAI”
massimale è aumentato a € 10 milioni.

Articolo 6-sexies “Esenzione dal versamento della
L’autodichiarazione
prima va
rata presentata:
dell'imposta municipale propria” –
esenzione prima rata IMU per gli immobili posseO
esclusivamente
in
via
telematica,
tramite
il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
duti dai soggetti passivi
per i quali ricorrono
le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto 1
3 giornotelematici
4 giorno mese
mese
anno dell’Agenzia
anno
Internet dell’Agenzia
delle
Entrate
/
mediante
i2 canali
(Entratel
/ Fisconline)
(commi da 1 a 4)
direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore
commercialista
/ CAF);
DECRETO
LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021
O
entro il 30.11.2022 utilizzando l’apposito modello denominato
“Dichiarazione sostitutiva di
P
Sez.
Sez.
atto notorio del
rispetto
dei
requisiti
di
cui
alle
sezioni
3.1
3.12
del
temporary
framework
per
3.1
Settore Codice attività
3.12
Data fine
Data
inizio
Articolo 1, commi 1-4 “Contributo a fondo
1
2
6
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
le misure di perduto
aiutoautomatico”
a sostegno dell’economia
nell’emergenza
epidemiologica
da5 COVID-19”
approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022 (Informativa SEAC
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo
4.5.2022, n. 146).
2
5
6
1
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
perduto per gli operatori stagionali"
ERIODO AMMISSIBILE

NB

Va considerata la nuova modalità di compilazione (facoltativa), prevista recentemente
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo
5
6modalità
1
dall’Agenzia
Entrate, che prevede
la barratura della nuova casella “ES” (tale
perdutodelle
perequativo"
semplificata non richiede l’indicazione dettagliata degli aiuti nel quadro A, ad eccezione
1, comma 30-bis “Contributo a fondo
degli aiutiArticolo
IMU).
perduto
per operatori con fatturato superiore
2
5
6
1
3
4
a 10 milioni di euro”

giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

Come precisato nelle istruzioni del modello, per verificare il rispetto dei massimali di aiuti va
Articolo misure
4, commi 1 - 2 “Estensione
tenuto conto delle
fiscalicredito
elencate
nel
quadro A,
comprese
tutte
le altre
misure
2
5
6
1
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
d’imposta per canoni di locazione”
agevolative riconosciute nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente
elencate nella Sezione
I, per le quali va compilata la Sezione II “Altri aiuti” (comprese quelle
Art. 4, comma 2-bis - “Estensione credito
2
5
6
1
3 giorno mese
4 giorno mese
anno
anno
d'imposta per canoni di locazione”
fiscali e non erariali).
SEZIONE II

ALTRI AIUTI
Sez. 3.1

Sez. 3.12

Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Merita evidenziare che le istruzioni non forniscono un elenco completo ed esaustivo degli “Altri aiuti”
ricompresi nella Sezione II. Le stesse, infatti, si limitano a specificare che tra gli “Altri aiuti” rientrano,
a titolo esemplificativo:
O
le misure in merito al “rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” di cui
all’art. 26, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (credito d’imposta aumento di capitale e credito
d’imposta commisurato alle perdite eccedenti il patrimonio netto);
O
la “rivalutazione dei beni delle cooperative agricole” di cui all’art. 136-bis, DL n. 34/2020, c.d.
“Decreto Rilancio”;
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O

il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore
tessile, della moda e degli accessori. di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020.

Alla luce di quanto sopra, nell’ambito di una specifica Interrogazione parlamentare è stato chiesto se,
ancorchè non formino oggetto dell’autodichiarazione in esame (in quanto non elencati nella Sezione
I), è corretto considerare ai fini della verifica dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 anche i
finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’art. 13, DL n. 23/2020, c.d.
“Decreto Liquidità”.
AIUTI CONNESSI ALLE GARANZIE DEL FONDO DI GARANZIA
Nella risposta 5.7.2022 all’Interrogazione parlamentare n. 3-03381 il MISE specifica che il citato art.
13 ha riconosciuto 2 tipologie di garanzie:
O
la prima, disciplinata dalla lett. m) dell’art. 13, concessa:
– nella misura del 100% che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese /
lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia;
– ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 posto che la Commissione UE equipara una garanzia
integrale su un finanziamento bancario ad un contributo a fondo perduto.

NB
O

La garanzia in esame incide, ai fini della verifica del massimale di aiuti, quindi per l’intero
importo;

la seconda, disciplinata dalla lett. c) dell’art. 13, concessa:
– fino al 90% dell’importo del finanziamento;
– ai sensi e nei limiti della Sezione 3.2 che prevede:
– dei limiti massimi dell’importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell’impresa / monte salari;
– il versamento di un premio annuale di garanzia, determinato sulla base della seguente Tabella.
Tipo di destinatario

Per il 1 anno

Per il 2 - 3 anno

Per il 4 - 6 anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

Tuttavia, il Legislatore con il citato art. 13 ha previsto la completa gratuità della garanzia
rilasciata dal Fondo.

NB

Considerato che il Fondo ha rilasciato le garanzie gratuitamente il Ministero evidenzia che
il differenziale tra il premio di garanzia di cui alla Sezione 3.2 e il premio (pari a zero)
applicato all’impresa rappresenta un ulteriore aiuto connesso alla garanzia del Fondo,
che va inquadrato, quale “abbuono di premio di garanzia”, nella Sezione 3.1.

Al fine di individuare l’ammontare dell’aiuto da considerare per la verifica del massimale di cui alla
Sezione 3.1 è possibile fare riferimento a quanto risultante dal RNA ovvero dalla comunicazione
ricevuta dal beneficiario della garanzia.
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Alla luce di quanto sopra:
O
la garanzia integrale concessa dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi della citata lett. m)
concorre interamente al massimale della Sezione 3.1;
O
la garanzia concessa fino al 90% dell’importo del finanziamento rappresenta un aiuto rientrante
nella Sezione 3.2 e limitatamente all’abbuono del premio di garanzia nella Sezione 3.1.
Ne consegue che la presenza degli aiuti in esame va comunicata barrando la specifica casella
presente nella Sezione II del quadro A della dichiarazione, utilizzando la modalità ordinaria di
compilazione del modello.
Utilizzando la modalità semplificata (barratura casella “ES”) non è richiesta la compilazione del
quadro A. In ogni caso, comunque, gli aiuti in esame devono essere conteggiati ai fini della verifica
del superamento del massimale della Sezione 3.1.
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