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Circolare 
Autocertificazione aiuti di Stato
L’art. 1, comma 16 Dl. 41/2021 e s.m.i. ha stabilito per i soggetti beneficiari nel corso degli anni 
2020 e 2021 di aiuti di Stato l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate di una dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà al fine di comunicare tutti gli aiuti ricevuti per fronteggiare 
le difficoltà derivanti dalla pandemia COVID-19.

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE
È possibile inviare l’autodichiarazione nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 30 
giugno 2022 esclusivamente con modalità telematiche. L’invio può essere effettuato 
direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle 
dichiarazioni mediante:

 a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
 b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione viene rilasciata una ricevuta che 
ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

I soggetti che hanno beneficiato della definizione agevolata delle somme contenute 
negli avvisi bonari sono tenuti in ogni caso alla presentazione della dichiarazione entro 
60 giorni dall’approvazione del modello o, se successivo, entro il termine di 60 giorni 
dal pagamento delle somme dovute.

I COSTI DEL SERVIZIO 
La pratica avrà un costo di euro 35 + iva.  Si segnala che:

 a) per tutti i clienti lo Studio procederà in automatico con la presentazione dell’istanza;
 b) per tutti i clienti acquisiti nel 2022 lo Studio procederà in automatico con la pre-
  sentazione dell’istanza salvo che questi ultimi ci segnalino che sarà il precedente  
  commercialista ad occuparsi dell’adempimento;
 c) per tutti i clienti la cui collaborazione è terminata nel 2021 e nel 2022 lo Studio  
  non si farà carico dell’adempimento salvo esplicita richiesta del cliente.

Per qualsiasi informazione o chiarimento siete pregati di contattare il vostro Professio-
nista di riferimento.
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Autocertificazione aiuti di stato

Il modulo è da restituire allo Studio compilato e firmato entro il 15 giugno 2022 
all’indirizzo e-mail: f.agostini@taxcare.it
Il modulo è da compilare solo dai clienti la cui collaborazione è terminata nel 
2021 e nel 2022 o la cui collaborazione ha avuto inizio nel 2022.

 

Il sottoscritto (cliente, azienda) _______________________________________________

o Clienti acquisiti nel 2022: non intendo aderire in quanto sarà premura del 
 precedente commercialista farsi carico dell’adempimento;
o Clienti la cui collaborazione è terminata nel 2021 e nel 2022: intendo  
 aderire e chiedo che lo Studio si faccia carico dell’adempimento.

Firma: ____________________________


