Aiuti di Stato Covid-19:
Dal Quadro temporaneo
all’autodichiarazione dell’Agenzia delle
Entrate
22 MARZO 2022

AREA POLITICHE FISCALI - CONFINDUSTRIA

VALERIA SALVI

NOZIONE DI AIUTO DI STATO
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 107.1.
“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”
ENTE CHE ESERCITA UN’ATTIVITA’
ECONOMICA
VANTAGGIO
RISORSE STATALI
IMPUTABILITA’ ALLO STATO
SELETTIVITA’
DISTORSIONE SULLA CONCORRENZA
ED EFFETTO SUGLI SCAMBI

cumulativamente
soddisfatte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiuti a finalità regionale
Aiuti per il finanziamento del rischio
Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Aiuti per l’energia e l’ambiente
Aiuti destinati ad ovviare ai danni da calamità
naturali o eventi eccezionali
Aiuti alla formazione
Aiuti all’occupazione
Aiuti per infrastrutture/porti
ecc.

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01)

DEROGHE
titolo
Notifica (Comunicazioni/Trattato)
Notifica (ex Art. 108. 3 TFUE)

Ammontare di aiuto

Esenzione da notifica
(ex Art. 108. 4 TFUE)

Aiuti in de minimis

GBER

De minimis
Tipologia di aiuto

CONTRASTO ALLA PANDEMIA – BASI GIURIDICHE – 107.2.B (1/2)
Nella Comunicazione del 13 marzo 2020, la Commissione ha chiarito che il dilagare dei contagi da
COVID-19 fosse qualificato come un "evento eccezionale" ai fini dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
TFUE

TASSAZIONE DELLE IMPRESE Art. 107, par. 2, lett. b)
«Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure
da altri eventi eccezionali»

Esistenza di un danno (perdita di reddito o costi aggiuntivi)

Rapporto di causalità diretto con l’evento pandemico

Divieto di sovracompensazione

CONTRASTO ALLA PANDEMIA – IL QUADRO TEMPORANEO PER
L’EMERGENZA COVID-19 – BASI GIURIDICHE (2/2)
Comunicazione della Commissione
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
Covid-19
C(2020) 1863 del 19 marzo 2020
TASSAZIONE DELLE IMPRESE

I Modifica
3 aprile 2020
TASSAZIONE
C(2020) 2215
Inserisce due
Sezioni dedicate al
sostegno della
ricerca,
sperimentazione e
produzione di
prodotti connessi al
Covid e due Sezioni
per la tutela del
lavoro

II Modifica
III Modifica
8 maggioIMPRESE
2020
29 giugno 2020
DELLE
C(2020) 3156

C(2020) 4509

IV Modifica
13 ottobre 2020

V Modifica
28 gennaio 2021

VI Modifica
18 novembre
2021

C(2020) 7127

C(2021) 564

C(2021) 8442

Amplia il campo di
Proroga la validità
Inserisce una
Proroga la
applicazione del
del Quadro
Sezione dedicata
validità del
Quadro
temporaneo al 31
alle misure di
Quadro
temporaneo alle
ricapitalizzazione
temporaneo al 30 dicembre 2021 e
micro e piccole
innalza i tetti della
delle imprese
giugno
2021
e
imprese in difficoltà
Sezione 3.1 (da 800
inserisce
la
al 31.12.2019 e
mila a 1,8 milioni
Sezione 3.12
alleggerisce i vincoli
per impresa) e della
imposti alle
ricapitalizzazioni

Sezione 3.12 (da 3
a 10 milioni per
impresa)

Proroga la validità del
Quadro temporaneo al
30 giugno 2022,
innalza i tetti della
Sezione 3.1 (a 2,3
milioni) e Sezione 3.12
(12 milioni) e inserisce
due Sezioni dedicate
agli investimenti
sostenibili e alla
solvibilità

IL QUADRO TEMPORANEO
Art. 107, par. 3, lett. b)

«Aiuti destinati a (…) porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro»
3.1 - Aiuti di importo limitato
3.2 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

TASSAZIONE DELLE
IMPRESE
3.3 - Aiuti
sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti
3.4 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

TASSAZIONE DELLE
IMPRESE
3.5 - Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
3.9 - Differimento di imposte e/o contributi previdenziali

3.10 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia
di Covid-19
3.11 - Misure di ricapitalizzazione
3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti

Art. 107, par. 3, lett. c)

«Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività»
3.6 - Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19
3.7 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
3.8 - Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19
3.13 - Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile
3.14 - Sostegno alla solvibilità

IL QUADRO TEMPORANEO
Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato
Gli aiuti possono essere concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che:
• L’importo nominale dell’aiuto non superi il tetto stabilito (definito nella decisione di autorizzazione al regime:
800 mila euro, 1,8 milioni di euro, 2,3 milioni di euro);
• L’aiuto sia concesso entro il termine della validità del Quadro temporaneo (31.12.2021 o 30.06.2022);
• L’aiuto non sia concesso a imprese già in difficoltà al 31.12.2019, ad eccezione delle micro e piccole
imprese (All. I del Reg. 651/2014).

Sezione 3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
Gli aiuti possono essere concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che:
• L’aiuto sia concesso entro il termine della validità del Quadro temporaneo (31.12.2021 o 30.06.2022);
• L’importo nominale dell’aiuto non superi il tetto stabilito (definito nella decisione di autorizzazione al
regime: 3 milioni, 10 milioni o 12 milioni di euro per impresa;
• L’aiuto sia destinato a copertura dei costi fissi non coperti da utili (perdita operativa) sostenuti in un
determinato periodo ammissibile compreso tra il 01.03.2020 e la validità del Quadro temporaneo;
• L’intensità dell’aiuto non superi il 70% dei costi fissi (o 90% per le micro e piccole imprese);
• L’aiuto sia concesso a imprese che dimostrino un calo di fatturato del 30% durante il periodo ammissibile
rispetto al 2019.

I LIMITI E LE CONDIZIONI DEGLI AIUTI IN QUADRO TEMPORANEO

UN ESEMPIO
Decontribuzione SUD
I limiti e le condizioni
sono individuati
all’interno dei
provvedimenti attuativi
dei singoli aiuti

1) Art. 27 DL 104/2020. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. SA 58802.
Circolare INPS n° 122 del 22 ottobre 2020 (800K);
2) Art. 1, commi da 161 a 168, L. 178/2020. Dal 1° gennaio al 31 dicembre
2021. SA 61940. Circolare INPS n° 33 del 22 febbraio 2021 (1,8mln);
3) Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, SA 101010, Messaggio INPS n° 403 del
26 gennaio 2022 (2,3mln).

Eccezione per gli aiuti automatici del «regime ombrello»

IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
www.rna.gov.it
TRASPARENZA
GLI AIUTI INDIVIDUALI

IL «REGIME OMBRELLO» PER LE MISURE AUTOMATICHE
Articolo 1, commi da 13 a 17, DL 41/2021
Esenzioni fiscali
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contributi a fondo perduto

Art. 24 DL 34/2020 – Esonero IRAP
Art. 177 DL 34/2020 – Esenzione 1° rata
IMU settore turistico;
Art. 78 DL 104/2020 – Esenzione 2°rata
IMU settore turistico;
Art. 78 DL 104/2020 – Esenzione IMU
2021 per cinema, teatri, sale;
Art. 9, 9-bis DL 137/2020 – altre
esenzioni IMU;
Art. 1, co. 559, L. 178/2020 – Esenzione
1° rata IMU 2021 settore turismo;
Art. 6-sexies DL 41/2021 – altre
esenzioni IMU;
Art. 129-bis DL 34/2020 (Esenzioni per il
Comune Campione d’Italia);
Art. 5 DL 41/2021 (Esonero sanzioni
amministrative);
Art. 6 DL 41/2021 (esonero canone RAI).

•

Crediti d’imposta
•

Art. 25 DL 34/2020;
•

•

Art. 1, 1-bis e 1-ter DL 137/2020;

•

Art. 2 DL 172/2020;

•
•

•

Art. 1, co. da 1 a 9, DL 41/2021;

•

Art. 1-ter DL 41/2021;

•

Art. 1 DL 73/2021.

•

Art. 28 DL 34/2020 – Canoni
locazione immobili non abitativi;
Art. 120 DL 34/2020 –
Adeguamento ambienti di lavoro;
Art. 8, 8-bis DL 137/2020 – canoni
locazione immobili non abitativi;
Art. 1, co. 602, L. 178/2020 –
proroga sui canoni per il settore
turistico;
Art. 4 DL 73/2021 – Estensione
credito d’imposta art. 28 DL
34/2020.

Decisione C(2021)7521 del 15 ottobre 2021
DM 11 dicembre 2021

