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A tutta la Spett.le Clientela 

 
OGGETTO:    CIRCOLARE INFORMATIVA N. 17 DEL 16/11/2022 

 “Ultimi giorni per inviare: Dichiarazione aiuti di Stato Covid-19 e  
 Comunicazione beni strumentali, formazione e R&S 4.0” 

 
 

Argomento Descrizione 

 

 

Ultimi giorni per 

inviare la dichia-

razione aiuti di 

Stato Covid-19 

 

 

 

 

Entro il prossimo 30 novembre deve essere presentato il modello di autodi-

chiarazione ex articolo 47 D.P.R. 445/2000 per attestare il rispetto dei limiti 

degli aiuti di Stato Covid-19 fissati a livello europeo dalla Commissione Ue. 

Si tratta, in particolare:  

 del limite statuito per la Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro 

temporaneo, pari a 800.000 euro per il periodo 1° marzo 2020 – 27 gennaio 

2021 e a 1,8 milioni di euro per il periodo 28 gennaio 2021 – 30 giugno 

2022;  

 del limite previsto per la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a 

costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo, pari a 3 milioni di euro 

per il periodo 1° marzo 2020 – 27 gennaio 2021 e a 10 milioni di euro per il 

periodo 28 gennaio 2021 – 30 giugno 2022. 

 

Trasmissione 

 

L’autodichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità te-

lematica tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia 

delle entrate (Entratel e Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero 

tramite un intermediario abilitato. 

Il modello di autodichiarazione è stato recentemente aggiornato ad opera del 

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 25 ottobre; ciò al fine di 

accogliere le numerose richieste di semplificazione avanzate dalle associa-

zioni di categoria e dagli operatori economici. 

 

 

 

 

 

Il nuovo 

 modello 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo modello sostituisce quello precedente approvato con il Provvedimen-

to del 27 aprile 2022 con decorrenza dal 27 ottobre 2022; tuttavia, la nuova 

modalità di compilazione semplificata che porta con sé, destinata alla gran 

parte dei contribuenti, è facoltativa.  

 

Ne consegue che: 

 la nuova modalità compilativa semplificata può, si tratta dunque di una fa-

coltà , essere adottata dallo scorso 27 ottobre;  

 

http://www.saccopartners.it/
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Argomento Descrizione 

 

segue 
 il contribuente ha facoltà di compilare il nuovo modello secondo le modalità 

“ordinarie” non semplificate anche successivamente allo scorso 27 ot-

tobre; 

 laddove l’autodichiarazione fosse stata inviata prima del 27 ottobre 2022 

utilizzando il vecchio modello, non è necessario procedere ad alcun rein-

vio. 

 

modalità  

semplificata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modalità semplificata di compilazione del nuovo modello di autodichiara-

zione consiste nella possibilità di barrare la nuova casella ES, presente 

all’inizio del riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000” successivo al riquadro dedicato all’indicazione del 

rappresentante firmatario, beneficiando del conseguente esonero dalla com-

pilazione del quadro A e quindi dall’indicazione del dettaglio degli aiuti 

fruiti. 

I contribuenti che possono barrare la casella ES sfruttando la semplificazio-

ne sono coloro che:  

 dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra 

quelli indicati nel quadro A del modello di autodichiarazione;  

 per nessuno degli aiuti ricevuti non intendono fruire dei limiti di cui alla 

Sezione 3.12 del Quadro temporaneo;  

 per l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti, non hanno superato i 

massimali della Sezione 3.1 (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1,8 

milioni di euro dal 28 gennaio 2021). 

Attenzione, sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel quadro A; 

pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati laddove il contri-

buente abbia beneficiato degli stessi. 

Inoltre, in caso di barratura della casella ES, resta fermo l’obbligo di compilare 

il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS del modello Redditi 

2022. Ciò si rende necessario proprio per la mancata compilazione del qua-

dro A del modello di autodichiarazione, con la conseguente assenza delle 

informazioni relative ai campi 5 “Settore” e 6 “Codice attività” del quadro A 

medesimo.  

In altri termini, quindi, la modalità semplificata di compilazione 

dell’autodichiarazione determina l’obbligo di compilazione del prospetto “Aiuti 

di Stato” del modello Redditi 2022. 

 

 

 

Modello Redditi 

2022 già inviato 

 

 

 

Nel caso in cui sia già stato compilato e inviato il modello Redditi 2022 

senza indicazione degli aiuti nel prospetto “Aiuti di Stato”, 

l’autodichiarazione:  

 va presentata con il quadro A compilato e con le informazioni relative ai 

campi 5 e 6; oppure, in alternativa,  

 può essere compilata in modalità semplificata, presentando un modello 

Redditi 2022 integrativo o correttivo nei termini che riporti nel prospetto 

“Aiuti di Stato” gli aiuti fruiti. 

 

 

Definizione 

agevolata 

 

 

 

 

È poi opportuno ricordare che i contribuenti che si avvalgono della definizione 

agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni di cui all’articolo 5, commi da a 1 a 9, D.L. 41/2021, devono pre-

sentare l’autodichiarazione:  

 entro il prossimo 30 novembre oppure  

 entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della 

prima rata, laddove fosse successivo al 30 novembre 2022. 
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Argomento Descrizione 

 

 

 

segue 

Laddove il termine di 60 giorni cada successivamente al 30 novembre 

2022 e il contribuente interessato abbia beneficiato anche di altri aiuti tra 

quelli elencati nella Sezione I del quadro A, va presentata:  

 una prima autodichiarazione entro il prossimo 30 novembre;  

 una seconda autodichiarazione, dopo il 30 novembre 2022 ma entro 60 

giorni dal pagamento delle somme definite in via agevolata, sempreché la 

definizione agevolata non sia già indicata nella prima autodichiarazione. 

La seconda dichiarazione non va presentata nel caso in cui nella prima 

dichiarazione sia barrata, avendone i requisiti, la casella ES.  

 
 

 
 

“COMUNICAZIONE MISE BENI STRUMENTALI, FORMAZIONE E RICERCA 4.0” 
 
 

Argomento Descrizione 

Comunicazione 

MISE per  

investimenti 4.0 

 

 

 

Il 30 novembre scade il termine per l’invio al MISE della comunicazione dei 

dati degli investimenti con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2021 per investi-

menti 4.0. 

Le imprese che nel periodo di imposta 2021 hanno effettuato investimenti 

nell’ambito del piano “Industria 4.0” dovranno comunicare al MISE entro il 

termine di presentazione del modello REDDITI 2022, ossia entro il 30 no-

vembre 2022 (per i contribuenti aventi un periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare), le informazioni rilevanti riguardanti i seguenti crediti d’imposta: 

 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 

4.0 previsto dai commi 189 e 190 dell’articolo 1 della L. 160/2019 e dai 

commi da 1051 a 1063 dell’articolo 1 della L. 178/2020; 

 il credito di imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, 

design e ideazione estetica, disciplinato dai commi da 198 a 207 

dell’articolo 1 della L. 160/2019 e dal comma 1064, dell’articolo 1 della 

L.178/2020; 

 il credito d’imposta formazione 4.0 regolato dai commi da 210 a 257 

dell’articolo 1 della L. 160/2018 e dal comma 1064, della L. 178/2020. 

 

Si evidenzia che per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordi-

nari non è prevista alcuna comunicazione. 

 

 

La mancata  

Comunicazione 

al MISE non pre-

giudica comun-

que la spettanza 

dell’agevolazione 

 

 

Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non costituisce 

presupposto per l’applicazione del credito d’imposta. 

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in se-

de di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applica-

zione della disciplina agevolativa. 

 

 

Modalità di 

 comunicazione 

per investimenti 

4.0 

 

Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la trasfor-

mazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare degli 

investimenti in beni materiali 4.0 Allegato A alla legge n. 232/2016 e beni 

immateriali 4.0 Allegato B alla legge n. 232/2016), firmato digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettroni-

co tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it 

(scarica allegato) 

https://www.fiscoetasse.com/files/7254/allegato-a-l232-2016.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/7336/allegato-b-l232-2016.pdf
mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
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Argomento Descrizione 

 

Credito  

d'imposta  

Formazione 4.0 

 

 

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella 

formazione del personale, firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite  

PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it. (scarica allegato) 

 

 

Credito ricerca e 

sviluppo, inno-

vazione tecnolo-

gica, design e 

ideazione  

estetica 

 

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e innovazio-

ne, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso 

in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it  

(scarica allegato) 

 
 
Nr. 6 allegati: 

- Modello dichiarazione “Aiuti di Stato Covid-19” 
- Allegato A “Beni materiali secondo Industria 4.0” 
- Allegato B “Beni immateriali secondo Industria 4.0” 
- Modello comunicazione MISE “Investimenti 4.0” 
- Modello comunicazione MISE “Credito d’imposta Formazione 4.0” 
- Modello comunicazione MISE “Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo” 

 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
Cordiali saluti     
 
 
                Sacco & Partners Srl  
       STP (Società tra Professionisti) 

mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it
mailto:cirsid@pec.mise.gov.it
http://www.saccopartners.it/

