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Loro sedi

Autocertificazione aiuti ricevuti nel periodo della pandemia
Si informano tutti i clienti che come previsto dal decreto del ministero dell’Economia 11 dicembre
2021 in attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 15, del Dl 41/2021 è necessario, entro il 30/06/22,
predisporre ed inviare telematicamente all'agenzia delle entrate una autocertificazione di tutti gli
aiuti COVID percepiti negli a anni 2020 e 2021.
Tale dichiarazione deve contenere il dettaglio di tutti gli aiuti di Stato ricevuti, non solo quelli
ricompresi nel cosiddetto “ (articolo 1, commi 13-17 del Dl 41/2021), ma anche quelli previsti da
misure diverse, a condizione che siano ricompresi - per scelta dell’ente concedente o per la natura
dell’aiuto - nella Sezione 3.1 o 3.12 del Temporary Framework.
L'Adempimento si presenta particolarmente complesso e, oltre a incidere potenzialmente
sull’ammontare dei benefici da restituire (spontaneamente o forzosamente), ha conseguenze anche
penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci in base agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000.
L'autocertificazione può essere predisposta in autonomia e in modo completamente gratuito da
ciascun contribuente utilizzando l'apposito software che si trova all'interno della propria area
riservata dell'agenzia delle entrate.
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Il nostro Studio può supportarvi nella predisposizione ed invio della suddetta autocertificazione.
Il compenso richiesto è di euro 150 + cassa professionale + IVA per pratica.
Restiamo in attesa di vostro sollecito riscontro in merito entro e non oltre il giorno 16/06/22 al
fine di poter organizzare il lavoro in un periodo particolarmente denso di scadenze fiscali e
tributarie.
Restiamo naturalmente a disposizione per ogni chiarimento necessario.
Si allega modulistica dell'Agenzia delle Entrate
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