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 Circolare n. 073  –  11 Novembre 2022 

DICHIARAZIONE “TEMPORARY FRAMEWORK” PER AIUTI FRUITI 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: INVIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

2022 
 

Si segnala che, entro il 30 Novembre 2022, in presenza di requisiti, occorrerà procedere all’invio 

telematico della “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”, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei 

requisiti per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-

19” fruite dal soggetto dichiarante nel periodo dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2022. 

 

L’obbligo, introdotto dall’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, 

risponde alla finalità di controllare l’effettiva fruizione degli aiuti straordinari che sono stati concessi 

durante il periodo pandemico sottoposti ad appositi limiti massimi.  

Questo al fine di evitare distorsioni di mercato ovvero di evitare che alcune Stati europei aiutino più 

di altri le proprie imprese ed i lavoratori autonomi, creando di conseguenza importati squilibri a 

livello di concorrenza tra i vari Paesi Europei). 

La finalità della presente comunicazione risulta quindi quella di rendicontare, sin dall’inizio della 

pandemia, tutti gli aiuti che sono stati ottenuti, autocertificando che sono stati ottenuti nel rispetto 

delle condizioni imposte e nei limiti consentiti (oppure, dichiarando che i limiti sono stati superati e 

che, pertanto, occorre restituire una parte dei benefici, maggiorati di interessi). 
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Di seguito si riportano le indicazioni utili alla gestione della dichiarazione: 
 

1. SOGGETTI INTERESSATI DALL’OBBLIGO DI INVIO 

Risultano tenuti a presentare l’autodichiarazione i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 

1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 Dicembre 2021 che hanno goduto 

di anche solo uno degli aiuti elencati nell’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021. 

Non risulta previsto alcun esonero dall’adempimento, neanche per le piccole e medie imprese. In 

sostanza va presentata da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di un aiuto pubblico. 

 

2. TIPOLOGIA DI AIUTI DA INDICARE 

Si tratta degli aiuti elencati nella disposizione di norma ovvero degli stessi aiuti che sono riproposti 

all’interno della Sezione 1 del quadro A della Comunicazione.  

Tali aiuti fanno, solitamente, riferimento alla materia contabile-fiscale, quali, ad esempio, 

l'annullamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 (in programma, come versamento, 

per inizio 2020), il c.d. “Bonus sanificazione” ed il bonus adeguamento ambienti di lavoro.  

Si segnala tra i vari aiuti di Stato introdotti, risultano essere istituite misure anche in ambito relativo 

alla gestione del personale.  

A titolo esemplificativo, si ricorda che tra le principali agevolazioni contributive fruibili si sono 

riscontrate: 

1. Agevolazione “Decontribuzione Sud” (art. 1, commi da 161 a 168, Legge n. 178/2020); 

2. Esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani Under 36 (art. 1, 

commi da 10 a 15, Legge n. 178/2020); 

Esonero per le assunzioni/trasformazioni di donne svantaggiate (art. 1, commi da 16 a 19, 

Legge n. 178/2020); 

3. Esoneri alternativi agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGD, FSBA) con causale COVID-19 

(c.d. “Esoneri NO CIG”) (Esonero NO CIG  Decreto Agosto - art. 3 del D.L. n. 104/2020, 

Esonero NO CIG Decreto Ristori - art. 1, commi 306-308, art. 12, comma 14, del D.L. n. 

137/2020, Esonero NO CIG Legge di Bilancio 2021 - Legge n. 178/2020); 

4. Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché 

del settore creativo, culturale e dello spettacolo (esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 Dicembre 2021, nel  limite del doppio delle ore 

di Integrazione salariale già fruite nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, con 

esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL) (Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73); 
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5. Decontribuzione in favore del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del 

commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43 D.L. n. 

73/2021); 

6. Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 

nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 Agosto 2020 al 31 

Dicembre 2020 (art. 6 e 7 D.L. n. 104/2020); 

7. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei 

tour operator (art. 4, comma 2-ter, D.L. n. 4/2022); 

8. Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 

nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la 

conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali (art. 4, comma 2, D.L. n. 4/2022). 
 

Vi sono delle situazioni che obbligano in ogni caso alla presentazione della dichiarazione: 

• il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella 

precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 

• il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i 

massimali previsti; 

• il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella 

Sezione 3.12 (introdotta dalla Commissione Europea con la Comunicazione C/2020 7127, che 

consiste nella previsione di un’ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili), sussistendone 

i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 (dedicata agli “Aiuti sotto forma di 

sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”), qualora residui il massimale 

stabilito. 
 

N.B. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di 

comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello 

includeva la dichiarazione sostitutiva, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria 

sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuto. 
 

N.B. Si precisa, infine, che di fatto è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quindi con 

risvolti anche penali in caso di affermazioni mendaci. 
 

 

3. SCADENZA DI INVIO 

La dichiarazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 Novembre 2022. 
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4. MODALITÀ DI INVIO 

L’autodichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, 

direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle 

dichiarazioni mediante: 

• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

• i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche 

tecniche allegate al presente provvedimento. 
 

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in 

carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

 

5. DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA 

Con provvedimento del 25 Ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha semplificato il modello della 

dichiarazione: nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli 

aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la casella “ES” 

che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non 

indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID-19 fruiti. 

La semplificazione consiste nell’esonero dal dover indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID-19 

nel caso in cui l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza COVID-19 non 

superi i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo. Tali limiti sono fissati nella misura 

di: 

• 800.000,00 euro fino al 27 Gennaio 2021; 

• 1.800.000,00 euro dal 28 Gennaio 2021. 
 

Per permettere ciò, nel frontespizio del modello, è stata inserita la nuova casella “ES”. Barrando tale 

casella è possibile non compilare il quadro A e, quindi, non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti 

COVID-19 fruiti. 
 

Va però precisato che la casella ES potrà essere barrata esclusivamente dai soggetti che dichiarano 

di rispettare tutte le seguenti condizioni: 

• dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel 

quadro A; 

• per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del 

Temporary Framework; 

• l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla 

sezione 3.1 del medesimo quadro temporaneo come sopra indicati. 
 

Risultano esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti 

righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti. 
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Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima 

dell’introduzione della casella “ES” non sarà tenuto a ripresentarla. 

 

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione della seguente documentazione: 

➢ Istruzioni per la compilazione del modello 

➢ Portale aiuti di Stato – RNA.GOV 
 

 
 

➢ N.B. Siccome gli aiuti eventualmente fruiti in epoca pandemica fanno riferimento anche ad aree 

diverse dall’area della gestione del personale (es. area contabile-fiscale), si raccomanda 

fortemente alle aziende di coinvolgere tutti gli uffici interni ed i professionisti esterni (es. 

Commercialista/Fiscalista/Società di consulenza contabile) che hanno eventualmente gestito 

questi aiuti per valutare in concreto l’obbligo di inviare la dichiarazione. 

➢ Si avvisa che lo Studio, pur non occupandosi dell’invio della dichiarazione, rimane a completa 

disposizione per fornire eventualmente i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione, 

in base ai tempi tecnici necessari al reperimento delle informazioni necessarie.                     

Si anticipa che, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste da parte delle aziende clienti, le 

stesse dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 21 Novembre 2022. 
 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti in merito. 

Per ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative 

periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi 

organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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