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La cd. “comunicazione degli aiuti Covid-19” trae origine dal disposto dell’articolo 1 del D.L. 41/2021
(decreto Sostegni), che prevede che i contribuenti che hanno beneficiato dei cd. “aiuti ombrello” siano ora
chiamati – a posteriori – a autocertificare che tali aiuti siano stati ottenuti nel rispetto dei limiti e delle
condizioni del cd. “Temporary Framework”, ovvero il quadro europeo che ha definito i contorni entro i quali
le varie nazioni potevano concedere sostegni in periodo pandemico. Nel seguito un breve riepilogo delle
caratteristiche della “comunicazione”, tenuto anche conto delle semplificazioni recentemente introdotte
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022.
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Premessa
Scade il 30 novembre il termine di presentazione telematica della cd. comunicazione Aiuti Covid-19,
più propriamente “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni
3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”.
Per quanto venga comunemente utilizzato il termine “comunicazione Aiuti Covid-19”, un primo
aspetto da porre in evidenza è che ciò che viene richiesto è di autocertificare (ovvero rendere
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000) del fatto che gli
aiuti ottenuti sono stati goduti nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Temporary Framework.
Il rispetto delle condizioni è essenziale; quanto ai limiti, invece, è prevista la fattispecie dell’avvenuto
superamento, nel qual caso gli aiuti ombrello ricevuti in esubero devono essere restituiti.
Di seguito un breve riepilogo dell’adempimento, tenendo anche conto delle novità introdotte dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022.
Sezione 3.1 e 3.12
Il modello di autodichiarazione prevede due distinte autocertificazioni, relative alla sezione 3.1 ed
alla sezione 3.12 del T.F.

ATTENZIONE – Per accedere agli aiuti ai sensi della sezione 3.1 erano richiesti requisiti meno
stringenti rispetto alla 3.12; a fronte di ciò, l’ammontare massimo concedibile era inferiore. Per
l’accesso alla sezione 3.12, invece, erano richiesti i medesimi requisiti previsti per la sezione 3.1,
ma era altresì necessario rispettare ulteriori “paletti”, in ipotesi anche solo per una parte del periodo
pandemico. In quest’ultimo caso i benefici potevano essere ottenuti in forza della sezione 3.12 solo
se ricadenti nel summenzionato periodo.

OSSERVA – Ecco perché la modulistica, nel quadro A, prevede anche le colonne “periodo
ammissibile”, che devono essere utilizzate solo in caso di fruizione degli aiuti ai sensi della sezione
3.12, per indicare il lasso di tempo nel quale tutti i maggiori requisiti richiesti erano stati rispettati.

RICORDA – Per la verifica dei valori soglia e delle condizioni da rispettare basta guardare al
modello di autodichiarazione, che riporta, distintamente per sezione 3.1 e 3.12 tutte le dichiarazioni
obbligatorie da rendersi al fine di autocertificare il rispetto delle condizioni, ed evidenziare se i limiti
sono stati rispettati, oppure sono stati ottenuti aiuti in misura superiore a quella spettante. Al fine
della verifica delle soglie occorre considerare tutti gli aiuti ottenuti, sia quelli “ombrello”, ovvero quelli
elencati nella sezione I del quadro A – la cui presenza rende necessario presentare
autocertificazione – sia gli ulteriori aiuti da indicare nella sezione II, ovvero gli aiuti che, seppure
concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni del T.F. non sono analiticamente elencati nella
sezione I.
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Il quadro A, sezione I
Nel quadro A sezione I è previsto un rigo per ciascun aiuto “ombrello” goduto.

RICORDA – Se un determinato beneficio è stato richiesto, ma non è stato concesso nel lasso di
tempo oggetto di autodichiarazione (ad esempio contributi a fondo perduto non liquidati entro la
data del 30 giugno 2022), lo stesso non deve essere indicato. Parimenti, se un determinato aiuto è
stato concesso, ma poi interamente restituito, lo stesso non deve essere indicato.
La struttura del quadro A sezione 1 prevede:
Di barrare, in corrispondenza dell’aiuto ottenuto, la sezione del T.F. in ragione della
quale è stato concesso:
→ Sezione 3.1 oppure Sezione 3.12

OSSERVA - Se tutti gli aiuti sono stati goduti in ragione della sezione 3.1 (caso che riguarda la
stragrande maggioranza dei contribuenti) sarà solo l’autocertificazione relativa a tale sezione a
dover essere compilata. In tal caso, inoltre, sempre che non si sia mai fatto ricorso alla sezione 3.12,
ed a condizione che non siano stati superati i limiti, è anche possibile non compilare affatto il quadro
A (con l’eccezione degli aiuti IMU) in ragione delle modifiche che sono state introdotte con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022 (cd.
autodichiarazione semplificata, della quale si dirà più nel dettaglio nel seguito).

ATTENZIONE! La presenza di aiuti goduti in ragione della Sezione 3.12 non consente di rendere
autodichiarazione in forma semplificata (è necessario compilare integralmente il quadro A).
Sezione 3.12 se è necessario ricorrere alle maggiori soglie; in tal caso occorre anche
compilare il “periodo ammissibile”, ovvero il periodo nel quale tutti i requisiti della
sezione 3.12 erano rispettati; nel caso non venga indicata alcuna data, ciò sta a
significare che i requisiti erano rispettati per l’intero periodo di riconoscimento degli
aiuti.

OSSERVA – Se l’autodichiarazione viene resa in forma “estesa”, ovvero compilando il quadro Am
ciò consente:
Di indicare, in via facoltativa, e solo per gli aiuti per i quali tale indicazione è possibile,
il settore e il codice ATECO. Questa indicazione viene effettuata al solo fine di
comunicare gli aiuti al Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
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ATTENZIONE! Per utilizzare la comunicazione Aiuti di Stato al fine di iscrivere l’aiuto nel RNA è
necessario:
Compilare nel frontespizio dell’autodichiarazione Forma Giuridica e Dimensione di
Impresa.
Compilare il quadro A, indicando per ciascun aiuto ottenuto settore e codice ATECO
(anche per quegli aiuti che sono già stati comunicati al RNA con il quadro RS di
Redditi 2021 riferimento 2020).

RICORDA – Gli aiuti 2021 per i quali vengono inseriti i dati RNA in comunicazione aiuti Covid-19
potranno non essere più inseriti nel quadro RS di Redditi 2022 anno di imposta 2021.

ATTENZIONE! Nel caso in cui venga compilato il quadro A (facoltativamente nei casi di possibile
esonero, o per obbligo), e vengano fornite le informazioni utili all’iscrizione degli aiuti nel RNA, ciò
non significa che il quadro RS non sia dovuto: infatti nello stesso dovranno essere comunque
sempre indicati:
Eventuali aiuti 2021 che non trovano una collocazione specifica nel quadro A sezione
I (es. contributo a fondo perduto centri storici);
I tax credit locazioni maturati nel 2021 (perché non è ancora stato comunicato
l’ammontare dell’agevolazione);
Gli aiuti “non covid-19”, quali ad esempio il tax credit commissioni bancarie POS
(trattasi di aiuto “de minimis”).

RICORDA – Non devono essere inseriti in RS gli aiuti che già sono iscritti nel RNA, quali ad esempio
i finanziamenti D.L. 23/2021 totalmente garantiti (25.000 / 30.000 euro), i contributi a fondo perduto
MIBACT, i contributi covid-19 erogati dalle Regioni.

OSSERVA – Non costituiscono aiuto di Stato, e quindi non trovano collocazione né in
autodichiarazione, né in quadro RS, il tax credit botteghe e negozi, il credito di imposta sanificazione,
le indennità INPS “600 euro”, le indennità Enasarco Covid, le indennità erogate dalle Casse
Professionali.
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Il quadro A, sezione II
Se viene compilato il quadro A integralmente, nella sezione II del quadro A occorre evidenziare,
barrando la casella 3.1 o 3.12 a seconda della sezione, se sono stati ottenuti “altri aiuti” Covid-19
nel rispetto dei limiti e delle condizioni del T.F.
Per individuare tali aiuti è necessario:
Consultare RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Risalire alla fonte normativa in ragione della quale il beneficio è stato concesso.

La metodologia più veloce è senza dubbio quella di consultare il RNA, potendo verificare la presenza
e l’ammontare di “altri aiuti” che tipicamente sono presenti, quali:
i finanziamenti a fondo perduto garantiti al 100% (rientrano nella sezione 3.1 del TF);

i “bonus” regionali (es. bonus Piemonte, bonus Lombardia, bonus Sicilia ecc.)

alcuni contributi a fondo perduto erogati direttamente dal ministero competente (es.
MIBACT).

ATTENZIONE – i finanziamenti parzialmente garantiti sono imputati alla sezione 3.2, pertanto
non rilevano ai fini della comunicazione. Tuttavia, in presenza di tali finanziamenti, spesso è
presente un piccolo ammontare, relativo al valore della garanzia, iscritto alla sezione 3.1. Se ricorre
il caso, questa parte relativa alla sezione 3.1 è anch’essa “altro aiuto”.

OSSERVA – In periodo pandemico moltissimi sono gli aiuti che sono stati erogati, da una
molteplicità di soggetti, che sono tenuti ad iscrivere il beneficio nel RNA. Laddove non si riscontri
l’avvenuta iscrizione, per essere certi che non si tratti di aiuti Covid-19, non è possibile far altro che
risalire alla norma / alla delibera che tali aiuti ha stabilito e verificare di che tipologia di aiuto si tratta.
Si ribadisce a tal proposito che gli aiuti che qui interessano sono quelli concessi nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
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Visione di insieme sugli altri quadri della Comunicazione Aiuti Covid-19
Per quanto riguarda gli altri quadri previsti dalla Comunicazione brevemente si ricorda che:
1

in presenza di impresa unica occorre dare evidenza dell’esistenza della stessa in sede
di autocertificazione (casella F per sezione 3.1, casella M per sezione 3.12) e
compilare il quadro B indicando i codici fiscali delle imprese collegate;

2

in presenza di aiuti di Stato Covid-19 di tipo IMU, è necessario compilare il quadro C,
indicando, distintamente per Comune (identificato tramite codice catastale) il numero
degli immobili interessati dall’esonero.

ATTEZIONE! Anche in presenza di autodichiarazione “semplificata”, in caso di impresa unica
deve essere barrata la casella F) della sezione 3.1 e compilato il quadro B. Resta inoltre obbligatorio
indicare gli aiuti IMU nel quadro A e, di conseguenza, compilare anche il quadro C.
3

in caso di superamento delle soglie, è possibile riallocare parte degli aiuti nella fascia
successiva (laddove il superamento sia avvenuto nel primo periodo di riconoscimento
dei benefici), nel qual caso sono dovuti solo gli interessi. Altresì, se sussistono i
requisiti di accesso alla sezione 3.12, è possibile imputare aiuti in parte alla sezione
3.1 ed in parte alla sezione 3.12. Di queste tipologie di “riallocazione” degli aiuti
nell’ambito delle soglie, occorre dare evidenza mediante compilazione del quadro D, e
non è possibile presentare autodichiarazione semplificata.

4

In caso di superamento delle soglie, e quindi necessità di restituire uno o più aiuti
ombrello, occorre compilare la sezione “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework” ed evidenziare distintamente gli aiuti da restituire nel quadro
D, e non è possibile presentare autodichiarazione semplificata.
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Trasmissione telematica
L’autodichiarazione può essere predisposta tramite:
l’applicazione web messa a disposizione dei “Servizi” dell’Agenzia delle Entrate
(cercare nella box dell’area riservata “Temporary Framework”);
tramite software commerciale e poi trasmessa tramite Entratel / Fisconline.

L’incarico alla trasmissione può essere assegnato ad un intermediario, che a tal fine assume
impegno nel frontespizio della comunicazione.

ATTENZIONE! Trattandosi di autocertificazione, l’intermediario, prima della trasmissione, deve
raccogliere la firma del soggetto firmatario della comunicazione ed il documento di identità dello
stesso, in corso di validità.
Quando l’autodichiarazione può essere evitata
Non è necessario presentare comunicazione laddove l’autocertificazione sia già stata resa in
precedenza (ad esempio in caso di richiesta CFP perequativo) completa di:
→ Quadro A con elencazione completa degli aiuti
→ Quadro B in caso di impresa unica
→ Quadro C in caso di aiuti IMU

ATTENZIONE! Se i limiti sono stati superati
l’autodichiarazione, in forma estesa (non semplificata).

è

sempre

obbligatorio

presentare

OSSERVA – Se è stata rilasciata autodichiarazione in precedenza (es. CFP perequativo) ma
occorre ripresentare perché si è ottenuto qualche nuovo aiuto (ad esempio definizione degli avvisi
bonari – vedasi a seguire) l’autocertificazione deve essere rifatta con la comunicazione qui in
commento, completa in ogni sua parte.

RICORDA – La motivazione per la quale l’autodichiarazione deve essere presentata è la presenza
di almeno uno degli aiuti “ombrello” (sezione I quadro A).

ATTENZIONE - Pertanto, se si sono ottenuti solo “altri aiuti”, ovvero è stata compilata solo la
sezione II del quadro A, l’autodichiarazione non deve essere presentata.
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Contribuenti cessati e contribuenti defunti

OSSERVA - Non è previsto alcun esonero dalla compilazione per i contribuenti che abbiano
cessato l’attività.

ATTENZIONE! Anche in caso di decesso del contribuente, la comunicazione deve essere
presentata, a cura dell’erede.
Correzione di errori e termini di trasmissione
Entro il 30 novembre 2022 è sempre possibile correggere una autodichiarazione resa in maniera
non corretta, ripresentandone una nuova, completa in ogni sua parte.

RICORDA – L’ultima autodichiarazione presentata entro il 30 novembre va a sostituirsi a tutte
quelle presentate in precedenza.

ATTENZIONE – Dopo il 30 novembre non sarà più possibile effettuare alcuna correzione, né è
applicabile il concetto di “dichiarazione tardiva”. Il 30 novembre costituisce il termine ultimo per
ottemperare.
Definizione agevolata avvisi bonari
Menzione a parte merita la casistica della definizione degli avvisi bonari.

ATTENZIONE - L’avvenuta definizione agevolata deve essere indicata barrando l’aiuto “articolo 5
D.L. 41/2021” nel caso in cui la definizione agevolata sia avvenuta entro il 30 novembre 2022. Se
la definizione viene perfezionata (pagamento della prima o dell’unica rata) entro il 30/11/2022, ma
dopo l’avvenuta trasmissione della comunicazione aiuti Covid-19, quest’ultima dovrà essere
nuovamente trasmessa, riportando tutte le informazioni originariamente trasmesse più l’aiuto ex
art. 5 D.L. 41/2021, salvo il caso di dichiarazione semplificata come meglio approfondito nel
seguito.

OSSERVA - Se, invece, la definizione agevolata interviene dopo il 30 novembre 2022, in questo
caso, e solo in questo caso, è necessario trasmettere una “integrazione” alla comunicazione
originaria, così predisposta:

nel frontespizio barrare “DEFINIZIONE AGEVOLATA”;

nel quadro A barrare “art. 5 D.L. 41/2021” senza riportare gli aiuti già comunicati in
precedenza;
se presenti nella comunicazione originaria, non dovranno essere ritrasmessi
nemmeno il quadro B e C.
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Le novità del Provvedimento ADE 398976 del 25 ottobre 2022 – Autodichiarazione semplificata
La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, è stata semplificata ad opera del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022.

ATTENZIONE! È stata prevista la facoltà (non l’obbligo!) di effettuare una compilazione
decisamente più snella del quadro A dell’autodichiarazione a condizione che il soggetto beneficiario
degli aiuti abbia goduto di:
→ Soli aiuti rientranti nella sezione 3.1 del T.F.
→ Senza superamento dei limiti
→ Senza fare ricorso alle maggiori soglie previste per la sezione 3.12

OSSERVA - In questo caso, si potrà compilare solo l’autocertificazione prevista per la sezione 3.1,
evidenziando in sede di autocertificazione il rispetto delle condizioni che danno titolo all’esonero
dalla compilazione del quadro A (salvo gli aiuti IMU, che devono essere sempre indicati).
A tal fine basterà barrare la nuova casella inserita nell’autocertificazione stessa, “ES”, con la quale
si attesta: di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati
nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che
l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19”, pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B)
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NOTA BENE - Come emerge dalla lettura stessa della dichiarazione resa mediante barratura della
casella ES, il quadro A resta dovuto con riferimento ai righi che si riferiscono ad agevolazioni IMU
(e, trattandosi di aiuti IMU, resta anche il quadro C).
Si ricorda inoltre che in presenza di impresa unica resta anche dovuta la compilazione del quadro
B, per l’indicazione delle imprese collegate.
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Esempio di compilazione
Il soggetto che predispone la comunicazione:
→ Non fa parte di un’impresa unica
→ Intende presentare autocertificazione non in forma semplificata
→ Ha goduto dei seguenti aiuti di Stato Covid-19:


Esonero versamento saldo IRAP 2020 per euro 4.000



Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio euro 15.000



Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 D.L. 137/2020, per un immobile ubicato a Torino, euro 2.000



Definizione avvisi bonari euro 7.000



Contributo a fondo perduto perequativo, euro 6.000



Finanziamento garantito 100% euro 25.000.
Considerazioni

Gli aiuti fruiti rientrano abbondantemente nelle soglie previste per la Sezione 3.1, di
conseguenza l’autodichiarazione relativa alla sezione 3.12 non deve essere resa.
Essendo rispettati i limiti, potrebbe essere scelta la forma semplificata, nel qual caso
occorrerebbe indicare solo gli aiuti IMU al quadro A;
Posto che sono stati fruiti aiuti IMU, deve essere compilato il quadro C; si ipotizza un
immobile, nel comune di Torino.
I quadri relativi al superamento dei limiti (Superamento e quadro D non devono essere
compilati).
Si ipotizza che il contribuente non voglia avvalersi della facoltà di indicare settore e
codice ATECO; pertanto, gli aiuti dovranno essere riportati anche nel quadro RS di
Redditi. Parimenti, se viene presentata dichiarazione semplificata, gli aiuti 2021
dovranno necessariamente essere indicati nel quadro RS di Redditi 2022.
Posto che la definizione degli avvisi bonari è già contenuta nella autodichiarazione da
presentare entro il 30 novembre, se dopo tale data vengono effettuate ulteriori
definizioni non sarà più necessario presentare autodichiarazione.
Posto che la definizione degli avvisi bonari è resa entro il 30 novembre, la casella
“definizione agevolata” posta nel frontespizio non deve essere barrata.
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Compilazione del modello in forma ordinaria
AUTODICHIARAZIONE

Quadro A – Esonero IRAP e CFP Rilancio
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Quadro A – cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 D.L.
137/2020:

Quadro A – definizione avvisi bonari
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Quadro A – contributo a fondo perduto perequativo

Quadro A – finanziamento garantito 100% MISE

Quadro C per aiuto IMU

Ipotizziamo ora la medesima situazione, ma la presenza di una impresa unica con un altro soggetto,
avente codice fiscale “xxxxx”.
•

Per verificare il rispetto delle soglie, occorre conoscere anche tutti gli aiuti usufruiti dal
soggetto “xxxxx” e considerarli in sommatoria con quelli del soggetto che sta rendendo
autodichiarazione;

•

Ipotizzando che il cumulo degli aiuti non comporti il superamento delle soglie, e che non si
sia dovuto fare ricorso alla Sezione 3.12, la compilazione del modello di autodichiarazione
(in forma ordinaria) viene effettuata come segue:
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1. Occorre evidenziare
dell’autodichiarazione

la

presenza

dell’impresa

unica

Del 07/11/2022

nella

compilazione

2. Occorre indicare il codice fiscale dei componenti dell’impresa unica nel quadro B

La compilazione del quadro A e del quadro C, invece, resterà del tutto identica all’esempio già
proposto, posto che occorre dare conto dei soli aiuti ricevuti dal soggetto che rilascia
autocertificazione.
Compilazione del modello in forma semplificata
Considerazioni:
Nel caso esemplificato gli aiuti ottenuti non superano le soglie previste per la sezione 3.1 e non si è
fatto ricorso alla sezione 3.12, sia in caso di impresa “singola” che nel caso di “impresa unica”.
Ricorrono pertanto i requisiti per la presentazione, su base facoltativa, dell’autodichiarazione in
forma semplificata.
La compilazione avverrà:
→ Compilando solo l’autodichiarazione relativa alla sezione 3.1
→ Barrando la casella “ES”
→ Nel caso di impresa unica occorre barrare la casella F) e compilare il quadro B
→ Nel quadro A dovranno essere indicati solo gli aiuti IMU (secondo modalità identiche a
quelle previste per la compilazione in forma ordinaria). Deve essere compilato anche il
quadro C, con le modalità sovra esemplificate.
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Autodichiarazione semplificata e coordinamento con quadro RS di redditi
Particolare attenzione deve essere posta al coordinamento delle novità introdotte al modello di
autodichiarazione con gli obblighi di comunicazione degli aiuti di Stato al RNA.
Come sappiamo, compilando in sede di comunicazione Forma Giuridica, Dimensione, nonché
ATECO e Settore nel quadro A, l’aiuto può non essere incluso nel quadro RS di Redditi.

OSSERVA - Se si sceglie la compilazione semplificata – ricorrendone i requisiti – e quindi non si
compila il quadro A, non resta altra via per comunicare gli aiuti che inserirli nel quadro RS di Redditi.

ATTENZIONE! Per quanto riguarda la particolare casistica della definizione agevolata, ricordando
che i contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto
41/2021, presentano la Dichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine
di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021), le istruzioni
aggiornate prevedono che:
nel caso in cui ricorrano i presupposti per la comunicazione semplificata, l’aiuto
relativo alla definizione degli avvisi bonari non deve essere indicato (a differenza di
quanto previsto per gli aiuti IMU);
nel caso in cui la definizione intervenga dopo il 30 novembre 2022, mentre ante
modifica era previsto l’obbligo di presentazione di una seconda comunicazione, entro
60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che la
definizione agevolata non sia già stata indicata nella prima comunicazione), nel caso
in cui ci si sia avvalsi della comunicazione semplificata anche per questa seconda
comunicazione varranno le modalità semplificate.

ATTENZIONE! Se la prima comunicazione viene presentata barrando “ES”, ovvero senza
compilare il quadro A, anche la seconda comunicazione – post 30 novembre 2022 – non dovrà
essere presentata.
OSSERVA - Sul punto le istruzioni precisano che questa modalità operativa è da adottarsi qualora
nella prima autodichiarazione sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e
continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella. L’espresso
riferimento alla barratura della casella ES nella comunicazione originaria porta a considerare che,
laddove la definizione agevolata intervenga dopo il 30 novembre 2022, e la comunicazione originaria
sia stata resa con compilazione del quadro A (ad esempio perché la comunicazione è stata
predisposta e trasmessa prima della semplificazione), allora la comunicazione aggiuntiva resta
dovuta.
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Riferimenti normativi
•

D.L. 41/2021 art.1;

•

Istruzioni di compilazione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti
di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno
dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

•

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022
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