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AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

ALLE SEGRETERIE DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI ANDI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

e p.c.    AI COMPONENTI 
 L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI 

 Loro Sedi 

Oggetto: Provvedimento AE – Proroga invio dichiarazione aiuti di stato 

Gentili Colleghi, 

Vi riportiamo un ulteriore segnalazione del nostro consulente Dott. Andrea Dili. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 233822/2022 
del 22 giugno 2022 – Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli 

aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 (All.) 

Come richiesto dalle principali associazioni di rappresentanza delle categorie professionali, 
viene disposta la proroga dell’invio della dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta, esenzioni, ecc.) percepiti da imprese e professionisti nell’ambito della 
disciplina emergenziale di contrasto agli effetti economici determinati dalla emergenza sanitaria 
Covid-19. Il termine per l’invio di tale dichiarazione slitta quindi - grazie alla previsione dell’art. 35 
del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cosiddetto 
decreto “semplificazioni”), che ha concesso più tempo all’amministrazione finanziaria per la 
registrazione degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 nel Registro 
nazionale aiuti (RNA) - dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. 

Nel merito si tratta di un ulteriore adempimento - i cui oneri verosimilmente graveranno su 
imprese e professionisti - che, come sottolineato da molti addetti ai lavori, richiede ai contribuenti 
di fornire informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, in violazione del principio 
dell’once only [la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Stato, ospedali, etc…) non deve chiedere al 
cittadino documenti di cui è già in possesso n.d.r.]. Considerato che le medesime organizzazioni che ne 
avevano sollecitato la proroga hanno richiesto la revisione del modello, con l’eliminazione delle 
informazioni già conosciute dalla pubblica amministrazione, nei prossimi mesi, attraverso i canali 
ANDI, si forniranno aggiornamenti sulle eventuali novità che dovessero interessare l’adempimento 
in oggetto. 

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente verso i Soci dei Vostri 
territori. 

Cordiali saluti. 

  Il Segretario Sindacale Nazionale  Il Presidente Nazionale 
        Dott. Lauro Ferrari      Dott. Carlo Ghirlanda 

All. 



Prot. n. 233822/2022 

Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 

della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 

C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

prot. n. 143438 del 27 aprile 2022  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 
provvedimento 

dispone 

1. Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 

143438 del 27 aprile 2022, nonché nelle relative motivazioni, le parole “30 giugno 2022”, 

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2022”. 

 

Motivazioni 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 

aprile 2022 sono stati definiti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 11 dicembre 2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto 

dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione 

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da 

Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. 

Con il medesimo provvedimento sono state, altresì, definite le modalità di restituzione 

ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto dell’11 dicembre 2021 nonché le modalità 

tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni 
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presentate dagli operatori economici. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 

73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel 

Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, 

del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, 

n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per 

compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dal citato articolo 3 del decreto dell’11 

dicembre 2021, con il presente provvedimento si dispone la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, 

prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 30 novembre 

2022 anziché entro il 30 giugno 2022.  

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi 

da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inviano l’autodichiarazione entro il termine 

del 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). Nel caso in cui il predetto 

termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato 

anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto dell’11 dicembre 2021 sono 

tenuti a presentare l’autodichiarazione secondo le regole previste dal citato punto 2.4 del 

provvedimento del 27 aprile 2022, come modificato dal punto 1 del presente provvedimento.  

  

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; 

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 

73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); 
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Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio 

delle agenzie fiscali). 

 

b) Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022; 

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»; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n 143438 del 27 aprile 2022; 

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 22 giugno 2022 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 
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