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Circolare N. 49/2022 
                    Milano, 26 ottobre 2022 

 
Gentile Cliente, 
 
con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25/10/2022, nel 
frontespizio del modello di autodichiarazione aiuti di Stato è stata inserita la nuova 
casella “ES” con cui si dichiara di NON aver ricevuto dal 01/03/2020 al 30/06/2022 
uno o più aiuti di quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei 
limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i 
limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1. 
 
Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente dunque di non indicare gli 
aiuti fruiti nel QUADRO A a tutti i soggetti che non hanno superato i massimali della 
Sezione 3.1 come sotto riportati: 

 
 

La casella “ES” può essere barrata dai soggetti che rispettano le seguenti 
condizioni: 
a) dal 01/03/2022 al 30/06/2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli indicati 

nel quadro A (sezione I e II); 
b) per nessuno degli aiuti intendono fruire dei limiti di cui alla sezione 3.12 del 

Temporary Framework; 
c) l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti previsti dalla 

sezione 3.1 del Temporary Framework. 
 

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A. 
 
Contestualmente alla casella “ES”, sono da barrare le caselle “A” e “B” come sotto 
riportate nel Modello di Autodichiarazione. 
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Il provvedimento n.398976 dell’Agenzia delle Entrate del 25/10/2022 precisa che tale 
modalità di compilazione (sbarramento casella ES) è facoltativa. 
 
CASISTICHE: 
a) se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione aiuti di stato, non è tenuto a 

ripresentarla; 
 
b) se il dichiarante ha già inviato il Modello Redditi 2022 senza indicare gli aiuti di stato, è 

tenuto a compilare nel dettaglio l’Autodichiarazione aiuti di Stato; 
 

c) in caso di compilazione casella ES, resta l’obbligo di compilare la sezione Aiuti di Stato 
nel modello Redditi 2022. 
Non essendo infatti compilato il quadro A è necessario comunicare gli aiuti di stato 
ricevuti nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. 
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