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Circolare 5/2019 
 

SOGGETTO: Erogazioni pubbliche 

 

Gentile cliente, 

 

come già indicato nella nostra circolare n. 3/2019, dal 2018 le società, le ditte e i liberi professionisti sono obbligati alla 

pubblicazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis.  

 

Di conseguenza, gli aiuti pubblici, le sovvenzioni e i contributi ricevuti dal settore pubblico devono essere pubblicati come 

segue: 

-  Le società (Srl e SpA) che sono tenute a presentare il bilancio d'esercizio devono pubblicare le sovvenzioni nella Nota 

Integrativa;  

-  Le imprese individuali, i liberi professionisti, le società di persone, le associazioni, le associazioni di liberi professionisti, 

le fondazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro devono pubblicare le informazioni sul proprio sito web o portali 

digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno successivo.  

Devono essere indicati tutti i contributi incassati (principio di cassa) se questi superano l'importo complessivo di Euro 

10.000,00. 

 

Inoltre, tutti gli aiuti di Stato per il 2018 devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. 

La dichiarazione dei redditi deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro novembre 2019. Questi aiuti devono essere 

indicati nel quadro RS nei righi RS401 e RS402. Per l’inserimento di tali contributi non c'è una soglia minima.  

L'obbligo di notifica si applica a tutte le imprese e i liberi professionisti che hanno ricevuto aiuti nel 2018, vale a dire i 

cosiddetti aiuti automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) e gli aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di 

concessione/autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è determinabile solo a seguito della 

presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati.  

Il prospetto va compilato se i presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2018 (principio di competenza), 

indipendentemente dal momento in cui l'aiuto è stato effettivamente versato all'impresa.  

L'obbligo di notifica è stato introdotto al fine di includere o integrare le informazioni necessarie nel Registro nazionale 

degli aiuti di Stato (RNA).  

 

Purtroppo, le istruzioni contenute nella dichiarazione dei redditi sono molto confuse e poco chiare. Questo rende 

estremamente difficile ottenere tutte le informazioni necessarie e compilare correttamente i righi previsti della 

dichiarazione dei redditi.  

 

Ecco perché abbiamo bisogno del vostro aiuto.  
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Vi chiediamo pertanto di procedere come segue: 

1.  Aprire il registro degli aiuti di Stato (RNA) al seguente link: 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

2.  Inserire il codice fiscale della vostra azienda nel campo "C.F. Beneficiario" a destra e cliccare su "effettua Ricerca" 

in alto a destra. 

3.  Verificare se i contributi elencati sono stati effettivamente ricevuti o approvati dalla vostra azienda e, in caso 

affermativo, inviateci questi contributi/sovvenzioni richieste nel seguente modo.  

Esempi: 

Tipo di contributo Riferimento normativo Ammontare del contributo 

Fiera LG 13/02/1997 n. 4 Euro 10.000,00 

Investimenti aziendali LG 13/02/1997 n. 4 Euro 5.000,00 

Consulenza LG 13/02/1997 n. 4 Euro 2.000,00 

Nuova Sabatini DL 69/2013 Euro 30.000,00 

Pool di imprese   Euro 2.000,00 

Ricerca e sviluppo (Provincia Autonoma di BZ) … Euro 4.800,00 

Fondo rotazione LG 13/02/1997 n. 4 Euro 5.000,00 

ecc.     

 

Purtroppo, non tutti i contributi che devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi sono inclusi nell'elenco del registro 

nazionale degli aiuti di stato, come i seguenti: 

a) Accise "Caro Petrolio": qui l'importo dell'aiuto è sufficiente, che può essere compensato con il modulo di 

pagamento F24; 

b) Credito d’imposta Recupero contributi SSN: oltre all'aiuto approvato, abbiamo bisogno anche del premio annuale 

per l'assicurazione dell’autocarro; 

c) Contributi all'agricoltura: rivolgersi direttamente all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, che dispone 

delle informazioni necessarie; tali contributi devono essere iscritti nei registri SIAN e SIPA.  

A nostro avviso, i contributi del GSE per gli impianti di energia rinnovabile, così come le agevolazioni fiscali (ad es. 

sostegno al capitale proprio - ACE, iper- e superammortamento), non devono essere elencati nella dichiarazione dei 

redditi nel quadro RS. 

 

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è condizione necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.   

Vi preghiamo di inviarci la tabella entro giovedì 17 ottobre 2019. Se non riceviamo alcun feedback da voi, supponiamo 

che la vostra azienda non abbia ricevuto alcun aiuto per il 2018.  

 

Per ulteriori domande, siamo a Vostra disposizione. 

Il vs. Team di Consulenti 
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