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Autodichiarazione aiuti di stato: indicazioni per

la compilazione e trasmissione entro il 30

novembre 2022

La pandemia per Covid 19, che ha infuriato nei trascorsi anni 2020 e 2021, ha

determinato - per la quasi totalità degli operatori economici - l’esigenza di ricorrere ad
aiuti pubblici (denominati variamente sostegni, contributi ecc.) onde evitare la
definitiva cessazione dell’attività.

Tale sorte - a maggior ragione - è toccata agli enti del comparto sportivo e
ricreativo proprio in ragione del carattere di prossimità e contatto fisico che connotano
le attività da essi svolte . E’ del tutto normale che nelle circostanze in esame ASD, SSD,
APS e altri enti associativi abbiano fatto ricorso ai sostegni in attesa delle sospirate
riaperture.

Già nel mese di giugno 2022, il Governo italiano ha fatto richiesta agli operatori
che hanno fruito degli aiuti in parola, di dichiararli attraverso un'apposita procedura
on-line denominata “Autocertificazione degli Aiuti di Stato”. Tuttavia la scadenza fu poi
prorogata al 30 novembre - su richiesta delle associazioni professionali - allo scopo di
snellire la procedura, anche in considerazione del fatto che le autorità già sono a
conoscenze dei sostegni erogati a ciascun richiedente, per il fatto stesso di averli
approvati e versati. Purtroppo non è stato possibile eliminare del tutto l’adempimento



poichè gli aiuti pubblici sono soggetti a procedure comunitarie sulle quali lo Stato
italiano non ha diretto controllo. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.
398976 del 25 ottobre 2022, ha reso disponibile la nuova formula semplificata della
comunicazione, di cui trattiamo nella presente circolare, per gli aspetti di maggior
interesse del circuito associativo CSI.

Enti sportivi ed associativi soggetti alla autocertificazione degli aiuti di stato
La prima questione da affrontare riguarda i soggetti eventualmente interessati

all’adempimento. Cominciamo con il dire che le ASD, SSD, APS, Comitati CSI che non
hanno richiesto nè ottenuto alcun aiuto pubblico nell’arco temporale che va dal 1°
marzo 2020 al 30 giugno 2022, non debbono comunicare nulla in merito.

Al contrario tutti gli enti associativi e sportivi che nel periodo in questione hanno
ricevuto sostegni per pandemia Covid 19 - rientranti nel cd. “regime ombrello” -
debbono porre attenzione alla tipologia di aiuto ricevuto onde verificare se o meno
soggetto alla autocertificazione.

Uno degli aspetti meno chiari di questa vicenda riguarda, purtroppo, il possesso o
meno della partita iva da parte dell’ente: sarebbe ragionevole assumere che solo le
associazioni che svolgono abitualmente anche attività di tipo commerciale debbano
trasmettere l’autodichiarazione (in quanto parzialmente assimilabili alle imprese),
mentre quelle in possesso di solo codice fiscale ne siano esonerate. Tuttavia questo
esonero non è esplicitamente previsto dalla normativa in esame e pertanto, anche gli
enti privi di partita iva debbono focalizzare l’adempimento e verificare se ne sono
soggetti, sulla base degli specifici aiuti o sostegni ricevuti nel periodo dal 1° marzo 2020
al 30 giugno 2022.

I sostegni che sono oggetto di comunicazione
Oggetto di comunicazione sono le misure agevolative del cd. “regime ombrello”

riportate nell’art. 1 co. 13-17 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021.
Le istruzioni al modello di comunicazione, liberamente scaricabili da:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4772724/Temporary+Fra
mework_istr.pdf/5ab3fa59-5b3a-f013-a283-7cf0acc5fcbf. forniscono un elenco più
dettagliato di queste misure, con riferimento ai decreti e alle leggi di emissione :

a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) articolo 78, comma 1
e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria IMU dovuta per
l'anno 2021), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4772724/Temporary+Framework_istr.pdf/5ab3fa59-5b3a-f013-a283-7cf0acc5fcbf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4772724/Temporary+Framework_istr.pdf/5ab3fa59-5b3a-f013-a283-7cf0acc5fcbf


dicembre 2020, n. 176; d) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; e) articolo 1, comma
599 e comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; f) articoli 1, commi da 1 a 9,
1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, del Decreto 41/2021; g) articoli 1 e 4 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.

A titolo d’esempio, rientrano tra i contributi in questione, le seguenti tipologie:
· tutti i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte
dell’emergenza epidemiologica;
· credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto
d’azienda;
·    credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
·    esclusione dei versamenti IRAP;
·    esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
·   disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
·    definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
·    esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Come verificare se i contributi Covid ricevuti rientrano tra gli aiuti di stato da
comunicare

Il metodo che suggeriamo è il seguente:
a) rintracciate la documentazione relativa ai sostegni ricevuti nel periodo dal 1°

marzo 2020 al 30 giugno 2022: a tal fine, consultate il cassetto fiscale
dell’associazione, il c/c bancario o postale, l’eventuale documentazione in sede o
detenuta dal Vs consulente, ecc;

b) in corrispondenza delle somme ricevute, sia nei bonifici in entrata, sia sul
cassetto fiscale, troverete esposta la normativa di riferimento del contributo:
prendetene nota;

c) confrontate il riferimento annotato con quelli esposti nelle istruzioni dell’Ade: se
il sostegno, aiuto, contributo comunque denominato rientra tra quelli oggetto di
autocertificazione, allora l’associazione è tenuta all’adempimento e potete
passare al paragrafo successivo. Se si tratta, invece, di altri contributi estranei alla
normativa in esame allora potete terminare qui la lettura.

Istruzioni per accedere al software di autocertificazione

Premesso quanto sopra, passiamo ad esaminare come accedere al software per
l’autocertificazione in parola. Si tratta di un adempimento telematico che presuppone il
possesso da parte del legale rappresentante delle credenziali SPID, CIA o altro sistema
similare associati al cassetto fiscale dell’associazione. In mancanza dei suddetti



supporti, la soluzione alternativa è quella di affidarsi alle cure di un consulente abilitato
ad Entratel.

Dopo aver effettuato l’accesso ad Entratel, scrivete nel campo di ricerca dei servizi la
parola “autodichiarazione” come illustrato nella figura successiva: comparirà il link alla
Autodichiarazione requisiti Temporary framework. Cliccate su tale link

Nel menu successivo, cliccate su RICHIEDI PER TE (se effettuate la dichiarazione in
proprio) o su RICHIEDI COME INTERMEDIARIO (se in qualità di professionista)

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/TempFrame/scelta.jsp


Cliccate successivamente su PREDISPONI LA DICHIARAZIONE

Dopo aver aderito alla informativa privacy, comparirà la seguente schermata all’interno
della quale dovrete inserire il codice fiscale del legale rappresentante del sodalizio, la
tipologia di ente (codice AC per le associazioni, SR per le SRL sportive dilettantistiche) e
la dimensione del sodalizio (da 1 - microimpresa a 4 - grande impresa). Per una scelta
puntuale ed esatta di questi parametri è essenziale consultare le istruzioni di seguito
linkate alla pagina 173
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169029/SC_istr_2022.p
df/46d2542f-a2be-00c0-466e-4f35a9056ac8

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169029/SC_istr_2022.pdf/46d2542f-a2be-00c0-466e-4f35a9056ac8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169029/SC_istr_2022.pdf/46d2542f-a2be-00c0-466e-4f35a9056ac8


Cliccare su ACQUISISCI I DATI

Compilazione semplificata del modello di autodichiarazione
Giunti a questo punto il contribuente ha due possibilità: compilare il modello in

forma semplificata - nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa - oppure
procedere con la compilazione ordinaria. Per accedere alla compilazione semplificata
l’ente deve rispettare i seguenti vincoli:

● deve aver ricevuto dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022  uno o più aiuti tra quelli
elencati nel quadro A;

● per nessuno degli aiuti ricevuti intende fruire dei maggiori limiti di cui alla Sezione
3.12 del Temporary Framework;

● l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non deve superare i limiti massimi
consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo Quadro
temporaneo: ossia 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021; 1.800.000 euro dal 28
gennaio 2021.

Si tratta, evidentemente di soglie molto elevate rispetto agli importi degli aiuti
ricevuti in media dalle realtà sportive dilettantistiche. Ovviamente laddove determinati
sodalizi abbiano superato i plafond in questione NON potranno accedere alla
compilazione semplificata.

L’aspetto positivo della compilazione semplificata è che dopo aver autocertificato
il rispetto dei tre requisiti sopra indicati, non occorre compilare il quadro A (ossia
l’elenco dettagliato dei singoli sostegni ricevuti) e si potrà trasmettere rapidamente la
dichiarazione con pochissimi semplici passaggi.

Il lato negativo è che la compilazione è soltanto rimandata: se non la si fa in
autodichiarazione si dovrà effettuarla comunque nella dichiarazione dei redditi 2022.
Quest’ultima, peraltro, scade ordinariamente il 30 novembre, ossia entro il medesimo
termine in cui scade anche l’autodichiarazione. Tuttavia nel caso in cui l’ente dichiarante
si trovi in difficoltà nel reperire - entro la scadenza suindicata - i dati necessari, oppure
non disponga delle credenziali SPID/Entratel per effettuare la trasmissione del
dichiarativo, ovvero per qualsiasi ulteriore e diverso ordine di difficoltà, potrà
beneficiare dell’invio dilatato della dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni successivi
al 30 novembre, pagando una mora di 25 euro in f24 con codice tributo 8911 e anno
2022.

Al contrario, se l’ente dispone di tutte le informazioni e gli strumenti per
effettuare entro il 30 novembre la autodichiarazione, conviene effettuare la



compilazione ordinaria e levarsi il pensiero. Infatti chi compila la autocertificazione
ordinaria è poi esonerato dal dover indicare i medesimi dati in dichiarazione dei redditi.

Se la scelta dell’ente ricade sulla dichiarazione semplificata allora sarà necessario
dichiarare il rispetto di tutti i requisiti richiesti ed apporre la relativa spunta per la firma,
come evidenziato nella successiva immagine:

Appare comunque l’elenco dei quadri A, B, C, D che non andranno compilati ove
il sodalizio abbia optato regolarmente per la compilazione semplificata (fate attenzione
agli eventuali aiuti in materia IMU perchè sono soggetti in ogni caso a compilazione).
Cliccare su ACQUISISCI I DATI

A questo punto si materializza la schermata finale che consente la trasmissione
definitiva della auto-certificazione, la firma e la relativa stampa.



Compilazione ordinaria della autodichiarazione

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la c.d. “compilazione
semplificata” non è poi realmente tanto semplificata: essa concede un maggior
tempo (90 giorni) che può essere prezioso per gli enti che necessitano di
organizzare al meglio i dati o di aprire la posizione SPID/Entratel, trasferendone
l’indicazione sulla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, prima o poi, la trascrizione
dettagliata dei sostegni ricevuti andrà effettuata.

Pertanto, se si dispone di tutto il necessario per effettuare entro il 30
novembre p.v. il dichiarativo completo, suggeriamo di effettuare la compilazione
ordinaria: si evita di appesantire la dichiarazione dei redditi e di pagare la mora di
25 euro.

A tal fine, invece di bypassare il quadro A (come indicato nella
compilazione semplificata) occorre entrare nel medesimo e compilarlo con
riferimento alla tipologia dei sostegni effettivamente ricevuti dall’ente

In proposito può essere utile la visione di questa breve guida
gratuitamente accessibile su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=4Nn5TSdymJ4

https://www.youtube.com/watch?v=4Nn5TSdymJ4


Di specifico interesse sono anche le FAQ pubblicate in materia dalla rivista
Fiscal Focus, liberamente consultabili alla pagina:

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/gli-ultimi-dubbi-sull-au
todichiarazione-aiuti-di-stato-covid-19,3,147610.

Sanzioni in caso di omesso o tardivo invio della autodichiarazione

Uno degli aspetti peculiari di questo assai discusso adempimento è che, in caso di
omesso o tardivo invio, non sono previste specifiche sanzioni. Sebbene questa appaia
come una buona notizia, in realtà non lo è. Infatti in assenza di sanzioni non è dato
nemmeno di fruire del ravvedimento operoso che, in generale, costituisce sempre un
ottimo strumento per regolarizzare la posizione con l’Erario.

Più specificamente, non è chiaro cosa accada qualora un contribuente tenuto al
dichiarativo ne ometta la trasmissione. Certamente nell’ipotesi che egli decida di fornire
successivamente le informazioni in dichiarazione dei redditi 2022, l’esigenza
dell’amministrazione finanziaria potrà ritenersi comunque soddisfatta.

In caso di omissione totale, tuttavia, L’Ade potrebbe richiedere la restituzione dei
contributi proprio a causa della mancata autocertificazione, da parte del contribuente,
del rispetto dei limiti comunitari agli aiuti di stato. Alla luce di queste criticità, la
trasmissione del modello, in forma semplificata ovvero completa, nel termine previsto
del 30 novembre p.v. è la soluzione migliore, condivisa da tutte le riviste di settore.

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/gli-ultimi-dubbi-sull-autodichiarazione-aiuti-di-stato-covid-19,3,147610
https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/gli-ultimi-dubbi-sull-autodichiarazione-aiuti-di-stato-covid-19,3,147610


*******************************************************************

PER RICHIESTE E PER ACCEDERE AI NOSTRI SERVIZI

DI ASSISTENZA GRATUITA

● Mail: fiscale@csi-net.it;

● Tel. 0668404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni
giorno feriale)

● Cell. 3891663816 (dalle 14,00 alle 19,00 di
ogni giorno feriale


