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NORMA DI RIFERIMENTO 
 

 
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, 
n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, 
istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” 
(RNA) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di 
cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli 
aiuti “de minimis”. 
 
L’articolo 52 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione 
legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. 
 
Tale previsione (in maniera discussa) è contenuta nelle istruzioni al quadro RS, prospetto «Aiuti di Stato», 
in base alla quale, in base all’articolo 52 della legge 234/2012, l’adempimento degli obblighi finalizzati alla 
compilazione del Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) costituisce «condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti». 
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Aiuti di stato covid 

 
Il fondo perduto detassato non cancella l’indicazione in RS 
Le Entrate: la compilazione necessaria per la corretta tenuta del Registro aiuti 
Dichiarazione sostitutiva per chi non fa istanza per il contributo alternativo 
Giorgio Gavelli 
I contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate vanno riportati nel prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi (righi RS401 e RS402), senza tuttavia indicare 
l'importo erogato ( si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 agosto) . I punti fermi per dichiarare correttamente gli aiuti “Covid-19” sono i seguenti: 

➢ nei quadri di determinazione del reddito per professionisti e imprese, i vari aiuti – fruendo di una detassazione pressoché generalizzata in base all'articolo 10-bis 
del Dl 137/2020 – possono non essere indicati (nessuna sanzione), ad eccezione dei contribuenti in contabilità ordinaria che hanno necessità di sterilizzare nel 
quadro RF (con apposita variazione in diminuzione) l'indicazione del provento a bilancio; 

➢ la compilazione facoltativa dei quadri reddituali fa scattare la segnalazione di compilazione del prospetto sugli aiuti del quadro RS; 
➢ per i contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate (codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS401) non vanno compilati i campi relativi agli importi, poiché l'Agenzia 

recupererà l'informazione dai bonifici erogati; 
➢ i codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 modello Irap) sono divenuti, di fatto, inutili, dopo che l'articolo 1-bis del Dl 73/2021 ha abrogato la 

qualificazione come aiuto di stato temporaneo della detassazione delle misure di sostegno ricevute; 
➢ poiché le istruzioni al quadro RS richiedono una indicazione degli aiuti per competenza, mentre le Faq sostengono la compilazione “per cassa”, si ritiene che 

entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze; 
➢ gli aiuti erogati da altri Enti (Inps, Casse di previdenza) non vanno, in linea di principio, riportati neppure a quadro RS, come pure gli aiuti di natura non fiscale (per 

esempio, garanzie sui finanziamenti, sgravi contributivi, etc.); 
➢ per quanto riguarda i crediti d'imposta “Covid”, essi, oltre a comparire a quadro RU (ed a quadro RF in decremento dal reddito), vanno indicati (comprensivi di 

importo) nel quadro RS (IQ se relativi all'Irap), ad eccezione del bonus sanificazione e di quello “botteghe e negozi” del Dl Cura Italia, che non rientrano nel Quadro 
temporaneo. 

Le coordinate per la compilazione di Redditi sono confermate dall’Avvertenza ai modelli dichiarativi pubblicata dall’Agenzia e da una comunicazione del direttore, Ernesto 
Maria Ruffini, ai garanti dei contribuenti, a seguito di una segnalazione da parte del mondo professionale. Ribadendo quanto già affermato dall’Economia nel corso del 
questione time n. 5-06180 del 24 giugno 2021, Ruffini afferma come alcune informazioni richieste dai predetti righi, derivando dalla disciplina comunitaria, non sono 
desumibili dalle banche dati a disposizione delle Entrate e fanno riferimento a definizioni e concetti non allineati rispetto a quelli della normativa interna. Ad esempio, nel 
caso di soggetti che svolgono più attività, i dati relativi al settore e al codice di attività non si riferiscono all'attività prevalente ma a quella per la quale si è fruito dell'aiuto, 
informazioni non reperibili dalle Entrate, neppure dalle istanze presentate dai contribuenti. Anzi, secondo Ruffini i modelli dichiarativi sono stati predisposti - secondo Ruffini 
- per agevolare la compilazione di dati che, se non raccolti con precisione, determinerebbero lo scarto della registrazione sul Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) e, di 
conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti. Peraltro, i soggetti che non presenteranno l'istanza del contributo “alternativo” Sostegni-bis (commi 
da 5 a 15 dell'articolo 1) saranno tenuti a compilare un'autodichiarazione per il rispetto delle regole e dei limiti degli aiuti 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. 

  
   SANIFICAZIONE  FONDO PERDUTO  DECRETO RILANCIO ALTRI CONTRIBUTI 

IRAP 1 
ACCONTO 

IRAP 
DETASSAZIONE 

BENI 
STRUMENTALI  

REDDITI RF=RG=99 RF=RG=99 
RF=84; RG10=28/48; LM=2; 
RE=NO CODICE;   

RF=83; RG10=27/47; LM=1; 
RE=NO CODICE; 

RF=84; RG=28/48; LM=2; 
RE=NO CODICE; NO NO 

RF99 - quota no tax; 
no RG 

      solo RF per detassare solo RF per detassare         

AIUTI RS401=60 NO RS401= 24; NO IMPORTO 
RS401= 20/22/23/27/28; NO 
IMPORTO RS401= 24;  IS  IS  NO 

CREDITI RU=H8 RU=H9 NO NO NO NO NO RU1; RU120 
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Modalità di registrazione degli Aiuti di stato 
 

 
1. In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, 

è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura 
agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del 
rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla consultazione 
del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo 
rilasciato dal Registro. 
 

2. Per gli aiuti non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione (art. 10 del 
Regolamento), gli obblighi di consultazione e di registrazione sono effettuati successivamente alla fruizione 
dell'aiuto. 
In particolare, tali aiuti, si intendono concessi e sono registrati nel RNA da parte dell'Agenzia delle 
Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono 
riportati da parte del beneficiario. 
 

3. La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si applica, ai 
sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” subordinati 
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui 
importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della 
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici). 

 
Al fine di permettere all’Agenzia delle entate di adempiere al proprio incarico di registrazione degli aiuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, è prevista la compilazione del Quadro RS (401) della 
dichiarazione nelle ipotesi di  

1. Aiuti automatici 
2. Aiuti non automatici i cui importo è determinabile solo a seguito di presentazione di dichiarazione. 
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Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli 
aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento 
(“[…] aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 
e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”). 
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui 
competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e 
quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.  
 
Anche questi vanno indicate in dichiarazione al fine di permettere la registrazione nei registri SIAN e SIPA 
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Momento di registrazione e calcolo del cumulo 
 
A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e 
sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. 
 
 
Calcolo del cumulo 
Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de 
minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la 
registrazione dell’aiuto individuale.  
Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta di riferimento 
della presente dichiarazione (2020), ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de 
minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2022 (esercizio successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2020 e nel 2021. 
 
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per 
effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de 
minimis determina l’illegittimità della fruizione. 
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Aiuti che devono essere indicati nel quadro RS della dichiarazione modello redditi 
 

1) Aiuti di stato e gli aiuti de minimis 
No, il credito d’imposta per attività di R&S (di cui all’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di 
natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un 
aiuto di Stato); Ace, Super o iper-ammortamento (peraltro non imputabile temporalmente). 
 

2) Aiuti di stato e aiuti de minimis ●automatici nonché di quelli ●●subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di 
autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito 
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento. 
●●●Va anche compilato dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della 
pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA. 
 

3) Agevolazioni di natura fiscale  
No agevolazioni fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali 
 

4) Agevolazioni fruibili ai fini di imposte sui redditi  
No quelle diverse, quali ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel 
modello IRAP; 
 

5) Agevolazioni di qualunque importo (no limite 10 mila) 
 

6) Agevolazioni rilevate per competenza,  nel senso che occorre indicare gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 
periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione anche se non ma non fruiti nel medesimo periodo.  
No gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei 
precedenti periodi d’imposta, quali Tremonti quater (articolo 18 del decreto legge 91/14) 

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

 

  

id:15935989;1
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La compilazione del modello RS401 
 
Il prospetto è compilato ai fini di monitorare / controllare gli "aiuti" beneficiati nel 2020. 
 
Il rigo RS401 contenuto nel prospetto "Aiuti di Stato" del mod. REDDITI 2020 SC / SP / PF va compilato 
dai soggetti che nel 2020 hanno beneficiato di: 

1. aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"); 
2. aiuti subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, 

comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a 
seguito della presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati (c.d. "aiuti semi-automatici"); 

3. aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura / pesca / acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA. 
 
Il prospetto va compilato: 

• con riferimento agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2021; 
• con riferimento agli aiuti di cui alla Tabella "Codici aiuti di Stato" (di seguito riportata), già 
indicati nei relativi quadri (ad esempio, quadro RF) del mod. REDDITI 2021, compreso il quadro 
RU. 
• anche per gli aiuti maturati nel 2021 ma non fruiti nel medesimo periodo. 

 
 
L 'indicazione degli aiuti nel prospetto è condizione necessaria / indispensabile ai fini della fruizione. 
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TIPOLOGIE DI AIUTI 
 

FATTISPECIE COMPILAZIONE RS 

Tremonti quater” (articolo 18 del decreto legge 91/14) NO - va per competenza e non per cassa 

Ace NO - non è aiuto di Stato o de minimis 

Super o iper-ammortamento NO - non è aiuto di Stato o de minimis 

Patent box NO - non è aiuto di Stato o de minimis 

Credito d’imposta R&S NO - non è aiuto di Stato o de minimis 

Bonus alberghi (decreto legge 83/14) SI - codice 999 

Recupero dei contributi Ssn (articolo 1, comma 103, legge 266/05) 
 

SI - Dal 2019 non è presente l'agevolazione "Credito 
d'imposta recupero contributi SSN" (ex codice 56) in 
quanto non prevista 

Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up innovative Art. 29, DL 
n. 179/2012 

Codice3 

Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti investite nel capitale sociale delle 
PMI innovative Art. 4, DL n. 3/2015 

Codice 4 

Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19” 
Art. 25, D.L. n. 34/2020 

Codice 20 

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Art. 
59, D.L. n. 104/2020 

Codice 22 

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive Art. 1, D.L. n. 137/2020 

Codice 23 

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e 
lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 

Codice 24 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici 
interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020 Art. 2, D.L. 
n. 149/2020 

Codice 27 

Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione Art. 2, D.L. 
n. 172/2020 

Codice 28 

Credito d’imposta Formazione 4.0 Art. 1, c. 46-56, Legge 205/2017 Codice 54 

Credito d’imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, c. 924-925,  Legge 
n. 205/2017 

Codice 55 

Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d'azienda - Art. 28 D.L. n. 34/2020 

Codice 60 

Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120, D.L. n. 34/2020 Codice 63 

Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
(investitori) Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020 

Codice 64 

Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società 
conferitarie) Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020 

Codice 65 

id:15935989;1
idp:274945;1
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TIPOLOGIE DI AIUTI - elenco 
 

Cod. Descrizione Norma 

1 Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali Artt. da 155 a 161, TUIR 

2 Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital Art. 31, DL n. 98/2011 

3 Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up innovative Art. 29, DL n. 179/2012 

4 
Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti investite nel capitale sociale delle PMI innovative 

Art. 4, DL n. 3/2015 

5 Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale Art. 4, c. 2, DL n. 457/97 

6 
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro 
Italia a far data dal 24.8.2016 Art. 47, DL n. 189/2016 

7 
Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla 
promozione e allo sviluppo delle imprese sociali Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017 

8 
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva 
di cui all’art. 15, D.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 del citato Decreto Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017 

9 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 
83, TUIR 

Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017 

10 
Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di 

Alloggi sociali Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014 

11 
Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei 
terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR 

12 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad 
aumento del capitale sociale 

Art. 17-bis, c. 1, DL n. 91/2014 

13 
Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della 
proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali Art. 8, c. 5-bis, DL n. 47/2014 

14 
Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto 
attività di ricerca o docenza all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia Art. 44, DL n. 78/2010 

15 
Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono 
la residenza nel territorio dello Stato Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 

16 
Esenzione parziale del reddito derivante alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca 
mediterranea Art. 6-bis, c. 1, DL n. 457/97 

17 
Esenzione parziale del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque 
interne e lagunari Art. 2, c. 2, Legge n. 203/2008 

19 Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia Art. 188-bis, TUIR 

20 Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”  Art. 25, D.L. n. 34/2020 

21 Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa  Art. 42-bis, D.L. n. 104/2020 

22 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici  Art. 59, D.L. n. 104/2020 

23 Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 1, D.L. n. 137/2020 

24 Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 

25 Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti nelle ZES Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020 

26 Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020 Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020 

27 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 
2020 

Art. 2, D.L. n. 149/2020 

28 Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione Art. 2, D.L. n. 172/2020 

29 Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche) Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020 
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30 Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 
104/2020 

31 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19” Art. 1, D.L. n. 41/2021 
32 Contributo a fondo perduto per le start up Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021 
33 Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza  

e ottenuto il contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021  
Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021 

34 Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19” Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021 
35 Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19” Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 3/2021 
36 Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro 

ma non superiori a 15 milioni di euro 
Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021 

37 Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021 
38 Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA  Art. 1-ter, D.L. n. 73/2021 
39 Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse  Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L.  

n. 105/2021 
40 Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive Art. 6, decreto  

del Ministro del Turismo 24 agosto 2021 
41 Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up  

a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico 
Art. 12-quinquies, comma 3  
D.L. n. 146/2021 

42 Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato  
delle dichiarazioni 

Art. 5, commi 1 – 9,  
D.L. n. 41/2021 

43 Non imponibilità delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche Art. 14, commi da 1 a 3,  
D.L. n. 73/2021 

50 Credito d’imposta Finanza sociale / Banche. Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. 117/2017 

51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ex Legge 208/2015 bonus sud Art. 1, c. 98, Legge n.208/2015 

52 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali / Sisma Centro-Italia  Art. 18-quater, DL 8/2017 

53 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali / nella ZES 
Art. 5, c. 2, DL n.91/2017 

54 Credito d’imposta Formazione 4.0 Art. 1, c. 46-56, Legge 205/2017 

55 Credito d’imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, c. 924-925,  Legge n. 205/2017 

56 Credito d’imposta Recupero contributi SSN Art. 1, c. 103, Legge n. 266/2005 

57 Credito d’imposta Investimenti pubblicitari Art. 57-bis, DL n. 50/2017 

58 Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019  Art. 22, D.L. n. 124/2019 

59 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate) Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019 Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019 

60 Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020 Art. 28 D.L. n. 34/2020 

61 Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia 

Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, 
comma 185, L. n. 178/2020 

62 Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 Art. 244, D.L. n. 34/2020 

63 
 

Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120, D.L. n. 34/2020 

64 Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori) Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020 

65 Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese 
di medie dimensioni (società conferitarie) 

Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020 

66 Credito d’imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d’Italia Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019 

 999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati  
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