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Regime «a ombrello»

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ESENZIONI FISCALI
-

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 e 9 ter 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

CREDITI D’IMPOSTA
Art. 28 DL 34/2020 – Canoni locazione immobili
non abitativi;

-

Art. 25 DL 34/2020;

-

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

-

Art. 2 DL 137/2020;

-

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

-

Art. 1 DL 73/2021.

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
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
Regime a ombrello

Gli aiuti elencati al comma 13, fruiti alle condizioni
e nei limiti del 3.1, possono essere cumulati con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima
sezione.

Le imprese che hanno beneficiato degli aiuti
previsti dal comma 13, possono avvalersi del
massimale della sez. 3.12, a condizione che
sussistano le condizioni ivi previste.

C(2021) 7521 del 15.10.2021
Questioni temporali
Fino al 27.01.2021, rileva il massimale di 800.000 (sezione
3.1) e di 3 mln (sezione 3.12). A partire dal 28.01.2021,
rileva il nuovo massimale di 1,8 (sezione 3.1) e di 10 mln
(sezione 3.12)

Momento di concessione
1) Data di approvazione domanda di aiuto, se la concessione è subordinata a tale domanda;

2) Data di deposito delle dichiarazione o di approvazione della compensazione, per i crediti
d’imposta;
3) Data di entrata in vigore della norma, negli altri casi.
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
D.M. 11.12.2021 (G.U. del 20.01.2022) per il
monitoraggio e controllo delle misure

AUTODICHIARAZIONE
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti, i soggetti beneficiari presenteranno all’AdE una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (DPR 445/2000), avente ad oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF.

Per la Sezione 3.1

Il rispetto del limite di 800.000, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 1,8 mln di euro, per le
misure fruite dal 28.01.2021, comprensive di quanto già beneficiato in precedenza. Per il
massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della
definizione di IMPRESA UNICA.

Per la Sezione 3.12

Il rispetto del limite di 3 mln, per le misure fruite fino al 27.01.2021; di 10 mln di euro, per le misure fruite dal 28.01.2021, comprensive di quanto già
beneficiato in precedenza. Gli operatori dovranno inoltre attestare che:
- l’ammontare complessivo del fatturato e corrispettivi, registrati nel periodo rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso
sia compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 01.03.2020 e il
31.12.2021, sia inferiore al 30%;

- l’importo dell’agevolazione non sia superiore al 70% dei costi fissi non coperti, sostenuti nello stesso periodo del punto precedente;
Per il massimale, occorre tenere conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione di IMPRESA UNICA.
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
D.M. 11.12.2021 (G.U. del 20.01.2022) per il
monitoraggio e controllo delle misure

Regime «SANZIONATORIO» in caso di superamento dei massimali

1

In caso di superamento dei massimali, l’importo eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo
degli interessi di recupero (Reg. 794/2004)

2

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A
tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

3

In assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere
effettivamente riversato.

L. 15/2022 di
conversione del D.L.
228/2021
(Milleproroghe)

Ulteriore proroga al 30.06.2022 per la regolarizzazione versamenti IRAP (saldo 2019/Acconto
2020) nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto
dei limiti del TF, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di
sanzioni, né interessi.
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
Obblighi dichiarativi
Disciplina Generale
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, nel periodo
d’imposta in cui si riferisce la dichiarazione, hanno beneficiato di:
-

Aiuti fiscali «automatici» (non subordinati all’emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione);

-

Aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione
o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è
determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati.

Deroga per il Modello Redditi 2022
ATTENZIONE Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della 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” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma
giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si
rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
Istanza per il riconoscimento del Contributo Perequativo (art. 1, commi 13-17 D.L. 73/2021)

AUTODICHIARAZIONE
Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a rilasciare un’autodichiarazione avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla
Sezione 3.1. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12, la dichiarazione
sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Sez. 3.1

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (aiuti di cui
all’art.1, comma 13, D.L. 41/2021), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito della citata Sezione
3.1, diverse da quelle espressamente elencate.

Sez. 3.12

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sez. 3.12, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate
nel quadro A, per le quali si intende allocarle nella Sez. 3.12, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute
nell’ambito della citata Sezione 3.12, diverse da quelle espressamente elencate.

Individuazione del
periodo
ammissibile

«Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell’andamento della propria
impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al
90% a seconda della dimensione dell’impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di
fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
Istanza per il riconoscimento del Contributo Perequativo (art. 1, commi 13-17 D.L. 73/2021)

Calcolo dei costi fissi non coperti

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai
ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali
altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi
fissi non coperti
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Il Temporary Framework nell’ordinamento italiano
Istanza per il riconoscimento del Contributo Perequativo (art. 1, commi 13-17 D.L. 73/2021)

Momento di Concessione della misura

Contributi a fondo perduto

Esenzioni fiscali

«data di erogazione del contributo a fondo perduto»

«Data di entrata in vigore della norma»

Crediti d’imposta
«Data di presentazione della dichiarazione dei redditi,
purché entro il 31.12.2021»

«Data di approvazione della compensazione»

Alternativamente
Data di maturazione

Data presentazione modello F24
Data rilascio della ricevuta presa in carico
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Concetto di impresa unica

Lo status o la forma giuridica

Associazioni, fondazioni, enti
societari, imprese familiari, enti
pubblici o privati, lavoratori
autonomi

Diretto
Ipotesi più comune, in cui l’ente si
interpone
direttamente
nel
mercato di riferimento, offrendo
propri beni e servizi, in diretta
concorrenza con altri operatori.

Premessa. Il concetto
di «impresa» nella
giurisprudenza
europea

CGUE: C-49/07, C-222/04, C-164/01, C-184/98, C35/96, C-244/94, C-41/90

Non rileva

Lo scopo o l’oggetto sociale

Enti con o senza scopo di lucro

Nozione «Impresa»

Rileva
Esercizio di «attività economica»

Indiretto

Importante distinzione
Controllo «statico»

Controllo «effettivo»

Il semplice possesso di partecipazioni non è sufficiente a
configurare un’unità economica, quando tale possesso dà luogo
solo alla percezione di utili

Un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società,
eserciti effettivamente tale controllo partecipando, direttamente o
indirettamente, alla gestione di essa, de essere considerato partecipe alla
attività economica
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Concetto di impresa unica

Premessa. Il concetto
di «impresa unica»
nella giurisprudenza
europea

Ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti, con personalità giuridica distinta, possono essere considerati come singola unità
economica, che costituisce l’impresa interessata.
CGUE C-382/99

CGUE C-222/04

gli aiuti versati ai distributori di benzina vincolati alle
compagnie petrolifere da clausole di gestione dei prezzi
comportavano conseguenze economiche per le
compagnie interessate poiché avevano comunque
l'effetto di esentare tali compagnie dal loro obbligo di
farsi carico, in tutto o in parte, dei costi derivanti dalla
riduzione del prezzo alla pompa praticata dal loro
distributore, al fine di evitare perdite di quote di mercato.
Un simile intervento dei poteri pubblici costituiva quindi
un aiuto a favore delle compagnie petrolifere perché
aveva l'effetto di alleggerire gli oneri che normalmente
sarebbe stati a carico del bilancio delle compagnie
preoccupate di mantenere la loro posizione
concorrenziale alla luce dell'andamento del mercato
interno o internazionale

Nella maggior parte dei casi, l'attività economica è svolta
direttamente sul mercato.
Non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un
operatore in contatto diretto con il mercato e,
indirettamente, di un altro soggetto controllante tale
operatore nell'ambito di un'unità economica che essi
formano insieme.
Un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo
in una società, eserciti effettivamente tale controllo
partecipando direttamente o indirettamente alla
gestione di essa, deve essere considerato partecipe
dell'attività economica svolta dall'impresa controllata.

CGUE C-480/09
Dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che un
soggetto il quale, titolare di partecipazioni di controllo in una
società, eserciti effettivamente tale controllo, partecipando
direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve
essere considerato partecipe dell’attività economica svolta
dall’impresa controllata.
In particolare, può tradurre, da un lato, la possibilità
dell’esercizio, al di là di un semplice collocamento di capitali da
parte di un investitore, di funzioni di controllo, di impulso e di
sostegno finanziario nonché, dall’altro, evidenziare
l’esistenza di legami organici e funzionali tra un soggetto
detentore di partecipazione di controllo in una società e la
controllata medesima, il fatto che membri del comitato di
gestione e dell’organo di controllo di tale soggetto siano
nominati negli organi equivalenti della società controllata.
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Concetto di impresa unica
Impresa «Collegata»
Allegato I, Art. 3, par. 3 della Racc. 361/2003, del Reg. 800/2008, del Reg. 651/2014
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella
gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. [*]
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese
collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a
patto che esercitino le loro attività o una parti delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui [*]

[*]

Non sarà riproposto nel Regolamento de minimis per il concetto di «impresa unica»
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Concetto di impresa unica
Impresa unica

Considerando (4)
Reg. 1407/2013

Art. 2, par. 2 Reg.
1407/2013

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate
un’impresa unica. ... Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, la Commissione ha scelto i criteri appropriati
ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI
che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d’imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de
minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come
imprese collegate.

«si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni…

1

Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa

2

Un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del direttivo o sorveglianza di un’altra impresa

3

Un’impresa ha diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria

4

Un’impresa, azionista o socia di un’altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Controllo «diretto»
5

Le impresa, fra le quali intercorre una delle relazioni 1, 2, 3, 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate impresa unica

Controllo «indiretto»
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Il Temporary Framework per l’emergenza COVID-19
Questioni e chiarimenti MEF
1

2

3

Cumulabilità 3.1 + 3.12 (+ de minimis)

Chiarimenti MEF

L’impresa beneficiaria può fruire di misure che possono arrivare
11,8 mln di euro. Se si considera altresì il cumulo con il De
Minimis, l’impresa potrebbe arrivare a 12 mln di euro.

Sussiste la cumulabilità tra sez. 3.1 e sez. 3.12, potendo quindi ragionare su un
massimale complessivo di 11,8 mln, non per gli stessi costi ammissibili.

Alternatività stessa misura in 3.1 e 3.12

Chiarimenti MEF

L’impresa può allocare una medesima misura sia nella sez. 3.1
che nella sez. 3.12

Anche in questa ipotesi, si conviene per una risposta positiva. Risulta possibile
splittare la medesima misura in parte nella sezione 3.12, sussistendo i requisiti
ivi previsti, e in parte nella sezione 3.1 qualora residui il massimale stabilito

Periodo ammissibile per calcolo riduzione fatturato

Chiarimenti MEF

Periodo rilevante per la spettanza della singola misura, a
condizione che lo stesso sia compreso tra il 01.03.2020 e il
31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un
mese comunque compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021,

È lasciato ampio margine di scelta in favore dell’impresa beneficiaria. L’impianto normativo
consente la più ampia flessibilità per la scelta del periodo di riferimento, anche di un solo
mese (periodo minimo) per la singola misura da allocare nella sezione 3.12, più favorevole
ai fini del computo delle condizioni ivi stabilite: ovvero, riduzione del fatturato e calcolo del
costo fisso non coperto..
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Il Temporary Framework per l’emergenza COVID-19
AUTODICHIARAZIONE
Questioni e criticità

4

• Concessione contributi a fondo perduto (momento di presentazione
dell’istanza, ovvero di erogazione delle somme)?
• Crediti d’imposta, se utilizzati in dichiarazione, oppure compensati.

5

Sanzioni e recupero
• In caso di superamento del massimale, l’importo è volontariamente restituito, con interessi da
recupero (Reg. 794/2004);
• In caso di mancata restituzione, l’eccedenza è sottratta da aiuti successivamente ricevuti dalla
medesima impresa (con interessi da recupero);
• In assenza di nuovi aiuti, azione da recupero.

6

Chiarimenti MEF

Concessione

Aiuti per TO e AdV
Se anche i contributi ricevuti prima della decisione della
Commissione europea C (2021) 5212 del 08.07.2021, e già
indicati all’interno del RNA con “TF 3.1”, risultino compatibili
con l’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE.

•
•

Concessione contributi: l’ipotesi più coerente è quella del momento di erogazione, quando cioè
avviene l’effettivo pagamento;
Crediti d’imposta: se da utilizzare in dichiarazione, sussiste il limite del 31.12.2021; se da
compensare, la data di concessione può anche coincidere “alternativamente” con il momento di
maturazione, pertanto può essere fruito e portato in compensazione anche nel corso del 2022.

Chiarimenti MEF
Nel caso in cui il soggetto dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo
periodo di vigenza della sezione 3.1 del TF (800.000 fino al 27.01.2021), e non avesse possibilità di
allocazione all’interno della sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), l’eventuale
eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero,
all’interno del nuovo e differente massimale della medesima sezione, non interamente coperto.

Chiarimenti MEF
Anche i contributi ricevuti prima della predetta decisione, qualificati come semplici
acconti, anche se già indicati all’interno del RNA con “TF 3.1”, risultano compatibili alla
definizione dell’art. 107, p. 2, l. b), come forme di “aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati … da altri eventi eccezionali”, da poter quindi allocare al di fuori dei limiti e
delle condizioni del TF.
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