
Prot. n. 439400/2022 

Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 

della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 

C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

prot. n. 143438 del 27 aprile 2022   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 
provvedimento 

dispone 

1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 

2022, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) ai punti 2.3 e 2.4, nonché nelle relative motivazioni, come modificati con il 

provvedimento prot. n. 233822 del 22 giugno 2022, le parole “30 novembre 2022”, 

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2023”; 

b) al punto 1.5, le parole “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 

gennaio 2023 oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade 

successivamente al 31 gennaio 2023”. 

 

Motivazioni 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 

aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto 

dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione 
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della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da 

Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 

28 gennaio 2021. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 

giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 

giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 

ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole 

la compilazione. 

Alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, 

le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti hanno incontrato difficoltà di 

accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione 

utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.  

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, 

con il presente provvedimento si dispone la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la 

predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 

novembre 2022.  

Inoltre, con il presente provvedimento si dispone anche la proroga del termine per il 

riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del 

Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 

aprile 2022. 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; 
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articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 

73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio 

delle agenzie fiscali). 

 

b) Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022; 

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»; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n 143438 del 27 aprile 2022; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n 233822 del 22 giugno 2022; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n 398976 del 25 ottobre 2022. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 29 novembre 2022 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 


