
 

 

 

 

 

 

 

NUOVO ADEMPIMENTO PER I CONTRIBUTI COVID RICEVUTI 

 

Amici buongiorno. 

 

Come specificato nella comunicazione inerente la pubblicazione degli importi ricevuti 

dalla Pubblica Amministrazione, è comparso un nuovo adempimento. 

I cosidetti “Contributi a fondo perduto COVID”, percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria, 

DEVONO essere comunicati con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate ENTRO IL 30 

GIUGNO.  

Come sempre possiamo essere o non essere d’accordo, ma la normativa stabilisce questo. 

Certo, pensare che dovremo comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti quei dati che già sono 

in suo possesso è un pò ridicolo.  

Sappiamo bene che è un’operazione la quale ulteriormente appesantisce le moltissime 

incombenze burocratiche, ma essendo previste sanzioni nel caso di non adempimento o di 

errori dobbiamo assolutamente spiegarvi il tutto, invitandovi ad effettuare quanto dovuto. 

Ma veniamo a noi. 

Di cosa si tratta? È una comunicazione mediante la quale l’associazione deve certificare di 

aver ricevuto aiuti di Stato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge. 

Con il termine “aiuti di stato” si comprendono tutte le agevolazioni che, in questo periodo 

di emergenza pandemica, lo Stato ha elargito sotto varie forme. Rientrano quindi i contributi 

a fondo perduto, l’esonero dal versamento del saldo irap, i crediti d’imposta, i contributi 

regionali, il bonus sanificazione, i finanziamenti agevolati ecc.. 

Di conseguenza, se da Marzo 2020 ad oggi la vostra associazione ha ricevuto una di queste 

agevolazioni DEVE adempiere a quest’obbligo. 

La dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata autonomamente, oppure ci si potrà avvalere 

di un intermediario incaricato ed autorizzato alla trasmissione, ma l’unica modalità di invio 

prevista per tutti è quella telematica. 

 

Potranno essere utilizzati i seguenti di trasmissione: 

1. Il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate  

2. I canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

L’invio telematico deve avvenire nel periodo che va dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022. 
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Al termine della procedura telematica seguirà il rilascio di una ricevuta che ne attesta la presa 

in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta verrà messa 

a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla data di invio. Le eventuali dichiarazioni 

scartate possono essere inviate di nuovo purché entro il termine ultimo di invio del 30 

giugno e purché inviate entro 5 giorni dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate del 

motivo di scarto. 

Sarà possibile anche inviare una nuova Dichiarazione in integrale sostituzione di quella già 

trasmessa ma, in tal caso, l’ultima accettata dall’Agenzia delle Entrate sostituisce tutte le 

precedenti. 

Capite benissimo che l’argomento è estremamente delicato: consigliamo vivamente di 

appoggiarsi a un professionista abilitato per evitare errori. 

 

Questo il link al comunicato dell’Agenzia delle Entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-27-aprile-2022 

 

Questo invece il link alle FAQ dell’Agenzia delle Entrate:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-redditi-pf2021 

 

In allegato alla presente trovate la Circolare prot. 143438/2022 dell’Agenzia delle Entrate, le 

istruzioni per la compilazione e il modello della comunicazione. 

 

In conclusione informiamo che varie realtà professionali hanno chiesto una proroga 

alla data di scadenza: si parla di spostare il termine ad Ottobre 2022. Tenete comunque 

conto che, anche se si sposta la data, l’obbligo resta, e quindi conviene prepararsi per 

ottemperare in modo corretto. 

Alcune associazioni dei commercialisti hanno poi presentato un ricorso al TAR del 

Lazio per l'annullamento del provvedimento con cui è stato approvato il modello da 

utilizzare: vedremo  

come va a finire. 

In qualsiasi caso capite benissimo che la situazione è estremamente “fluida”: appena avremo 

notizie certe vi comunicheremo tutto in modo tempestivo. 

 

Nel caso di ulteriori novità, come sempre, vi aggiorneremo sull’argomento. 

 

Giugno 2022 
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- Antonio Di Lauro - 

Il Presidente 


