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Oggetto: Proroga termine presentazione autodichiarazione per gli aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. 

 

 

Caro Presidente, 

ti segnalo che il Consiglio nazionale, insediatosi in data odierna, ha presentato al Ministro dell’economia 

e delle finanze, Daniele Franco, al Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e al Direttore 

dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, richiesta formale di proroga almeno al 31 ottobre 2022 

del termine di presentazione all’Agenzia delle entrate del modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di 

aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in scadenza il 30 giugno p.v. 

(cfr. p. 2.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022). 

La lettera qui allegata, nel sottolineare l’encomiabile impegno profuso dai Commercialisti in tutto il periodo 

emergenziale a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento 

– anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato –, evidenzia 

l’impossibilità di gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi 

ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno. 

Peraltro, i dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 

2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il 

giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è sufficiente per dimostrare la palese incongruità 

dell’attuale scadenza. 

Di qui la formalizzazione della richiesta di differimento del termine di presentazione dell’autodichiarazione 

in oggetto, quanto meno, al 31 ottobre 

Un intervento nel senso auspicato avrebbe il pregio – come ricordato in chiusura della missiva recapitata 

ai competenti organi istituzionali – di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei 



2/2 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI  DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI  ESPERTI  CONTABILI  

 

 

contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali. 

Infine, in via riservata, ti segnalo che è stato esplorato anche il tentativo di chiedere una soppressione 

dell’adempimento fondata sulla circostanza che le informazioni sono già conosciute dall’Agenzia delle 

Entrate; tuttavia, in via informale, ci è stato confermato ciò che è già stato oggetto di due interrogazioni 

parlamentari, ovvero che la richiesta non è ricevibile in quanto la dichiarazione è funzionale al rispetto di 

sovraordinati obblighi comunitari e che i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate non sono 

sufficienti al puntuale e completo rispetto di tali obblighi. 

Con i più cordiali saluti. 

 

Elbano de Nuccio 
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