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NUOVO PROSPETTO “AIUTI DI STATO” – QUADRO RS DICHIARAZIONE DEI REDDITI E QUADRO 

IS DICHIARAZIONE IRAP 

 

 

Quest’anno, sia nel modello Redditi SC/2019 che nel modello IRAP/2019 è stato inserito il nuovo 

prospetto “Aiuti di Stato”, rispettivamente ai righi RS401-402 e ai righi IS201-202. 

Come evidenziato nelle Istruzioni alle dichiarazioni fiscali, l’obbligo della compilazione del nuovo prospetto 

deriva dall’art. 52 della Legge 234/2012 (integralmente sostituito dalla Legge 115/2015), con il quale 

sono state apportate sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, ed è 

stata prevista l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Registro nazionale degli 

aiuti di Stato” (RNA). 

 

Preliminarmente all’illustrazione del contenuto e delle modalità di compilazione del prospetto, si fornisce 

un necessario e propedeutico approfondimento sul concetto “Aiuti di stato” in generale, sul concetto 

specifico di “Aiuti di stato fiscali”, nonché sulle finalità del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

 

1) Nozione di «Aiuto di Stato»  

 

La norma di riferimento per la ricostruzione della nozione di aiuto di Stato è l’art. 107 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea. 

Tale norma - analogamente al precedente art. 87 del Trattato di Roma - non fornisce un’effettiva 

definizione dell’aiuto di Stato, bensì si limita a identificare gli elementi caratterizzanti un aiuto di Stato 

illegittimo, disponendo che “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato 

interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 

mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino 

o minaccino di falsare la concorrenza”. 

 

Dunque, tale norma stabilisce in via generale il divieto degli Stati membri di concedere 

agevolazioni che rappresentino «aiuti di Stato». 

 

L’inquadramento di un’agevolazione nell’ambito degli Aiuti di Stato si verifica allorquando tale 

agevolazione presenta tutte le caratteristiche indicate nel citato art. 107, la cui presenza cumulativa è 

appunto indice di un «Aiuto di Stato». 



 

La mancanza anche solo di una delle caratteristiche di cui all’art. 107 esclude che la misura agevolativa, 

progettata o già posta in essere, possa configurare un aiuto di Stato.  

 

2) Criteri per l’individuazione degli «Aiuti di Stato» e forme di aiuto  

 

I criteri indicati dall’art. 107, da cui si evince se un’agevolazione rappresenta o meno un aiuto di Stato, 

sono le seguenti quattro: 

 

� origine statale dell’aiuto, dovendosi intendere per «origine statale» non solo le risorse 

nazionali, ma anche quelle regionali e locali, ossia riconducibili, direttamente o indirettamente, ad 

un comportamento dello Stato. In altri termini, le risorse possono provenire dall’Amministrazione 

pubblica centrale, ovvero dagli enti locali (Camere di Commercio, Regioni, ecc.), o da soggetti 

pubblici o privati controllati dallo Stato; 

In base a questo parametro, non costituiscono aiuti di Stato i vantaggi economici che 

provengono da soggetti pubblici di altri Stati o da istituzioni europee (UE); 

 

� vantaggio economico «selettivo» a favore del beneficiario, consistente in un vantaggio 

«selettivo», di cui il beneficiario non avrebbe goduto in condizioni normali di mercato; 

 

� incidenza sulla concorrenza, nel senso di favorire, nell’ambito di uno Stato membro, solamente 

determinati settori dell’economia o talune forme di impresa, ovvero alcune zone geograficamente 

limitate; 

 

� incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, rappresentata dal rafforzamento della posizione 

dell’impresa beneficiaria rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, con 

conseguente possibile creazione di eventuali effetti distorsivi della concorrenza. 

 

In sintesi, costituisce Aiuto di Stato ogni aiuto che: 

• è concesso dallo Stato o mediante risorse statali; 

• conferisce un vantaggio economico al beneficiario; 

• è concesso in modo selettivo a favore di talune imprese o talune produzioni; 

• incide sugli scambi tra gli Stati membri. 

 

Sulla base del contributo delle ormai consolidate decisioni della Commissione europea, nonché delle 

sentenze della Corte di Giustizia UE, alla nozione di “aiuto di Stato” è stata data un’interpretazione molto 

ampia, al fine di ricomprendere nel suo ambito: 

- sia i vantaggi economici di tipo diretto o “positivo” (sovvenzioni dirette, espresse in denaro),  

- sia i vantaggi economici di tipo indiretto o “negativo” (misure “sottrattive”, espresse in termini 

di Equivalente Sovvenzione Lordo).  

 

Gli aiuti di stato possono quindi assumere diverse forme: 

� Sussidi diretti 

� Contributi a fondo perduto 

� Esenzioni o riduzioni da imposte o tasse 



 

� Prestiti a tasso agevolato  

� Garanzie a condizioni particolarmente favorevoli 

� Disponibilità di immobili a un valore inferiore rispetto a quello di mercato o a condizioni 

particolarmente favorevoli 

� Cancellazioni/storno/conversione di debiti 

� Sostegno all’esportazione 

� Partecipazioni al capitale delle imprese pubbliche o private a condizioni preferenziali 

� Ecc.. 

 

3) Deroghe al divieto di concedere “Aiuti di Stato”: gli Aiuti di Stato compatibili  

 

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea prevede che alcuni incentivi, pur configurando Aiuti di 

Stato, risultino comunque compatibili con il mercato interno, e quindi legittimi, in base a: 

1) specifiche deroghe legislative, sancite ex lege dall’art. 107, parag. 2 (c.d deroghe de iure);  

2) specifiche deroghe ammesse discrezionalmente dalla Commissione Europea, a norma di quanto 

disposto dall’art. 107, parag. 3 (c.d. deroghe discrezionali); 

3) specifiche deroghe eccezionali; 

4) specifiche deroghe per categorie (c.d. deroghe per categorie, di cui al Regolamento generale di 

esenzione dalla notifica alla Commissione UE per categoria, cd. «GBER»); 

5) deroghe dimensionali, qualora rientranti nella categoria degli «aiuti de minimis». 

 

LE CATEGORIE DI AIUTI DI STATI COMPATIBILI, IN BASE ALLE DEROGHE UE: 

 

1) Deroghe de iure: 

 

L’art. 107, parag. 2 del Trattato TFE, recita:  

“Sono compatibili con il mercato comune: 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 

discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 

risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi 

economici provocati da tale divisione”. 

 

2) Deroghe discrezionali: 

 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Trattato TFE:  

“Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente 

basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (cd. «aiuti a finalità regionale») ; 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 

europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre 

che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 



 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le 

condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”. 

Sulla scorta delle casistiche analizzate fino ad oggi dalla Commissione Europea, la deroga prevista all’art. 

107, comma 3, lett. c), TFE è quella a cui la Commissione stessa fa maggiormente ricorso, per 

considerare ammissibili misure i aventi natura di aiuti di Stato. 

 

3) Deroghe eccezionali: 

Dietro richiesta di uno Stato membro, il Consiglio UE può stabilire che un aiuto, istituito o da istituirsi, 

debba considerarsi compatibile con il mercato interno, quando circostanze eccezionali giustifichino tale 

decisione. 

 

4) Deroghe per categorie: 

Il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (Regolamento generale di esenzione 

dalla notifica alla Commissione UE per categoria, cd. «GBER»), che contiene la lista degli aiuti esentati 

dalla preventiva notifica /autorizzazione alla Commissione UE, stabilisce che le categorie di aiuti esentati 

dalla notifica, in quanto ritenuti compatibili con il mercato interno, sono quelli rivolti a: 

a) Finalità regionale, inclusi gli aiuti per lo sviluppo urbano; 

b) PMI, ossia aiuti per gli investimenti, aiuti per i servizi di consulenza, e per la partecipazione a 

fiere ed aiuti peri costi di cooperazione derivanti dalla partecipazione a progetti realizzati 

nell’ambito della Cooperazione territoriale; 

c) Accesso alla finanza per le PMI; 

d) Supporto per le start-up; 

e) Sostegno a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (aiuti a favore della ricerca di base, ricerca 

industriale, aiuti agli investimenti, all’innovazione per le PMI, ecc); 

f) Formazione; 

g) Lavoratori svantaggiati e disabili, ossia aiuti per l’assunzione; 

h) Tutela ambientale; 

i) Rimedi ai danni causati da alcune categorie di disastri ambientali; 

j) Trasporti destinati ai residenti delle aree remote; 

k) Infrastrutture a banda larga; 

l) Conservazione dell’eredità culturale; 

m) Sporto e infrastrutture ricreative multimediale; 

n) Infrastrutture locali. 

 

5) Deroghe per «aiuti de minimis»: 

In base al Regolamento UE n. 1407/2013, sono esentati dall’obbligo di preventiva notifica alla 

Commissione UE, in quanto considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato «de minimis», 

ossia «di importanza minore» in quanto si presuppone che per la loro natura a e la modesta entità non 

siano in gradi di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. 

Cioè, sono considerati non lesivi della concorrenza o dannosi per il libero mercato. 

La ratio del regime de minimis, quindi, risiede nella possibilità, per gli Stati membri, di sostenere alcuni 

settori merceologici o alcune tipologie di imprese attraverso la concessione di contributi di importo 

limitato in maniera rapida, attesa la mancata necessità di comunicazione alla Commissione UE. 



 

Il citato Regolamento UE 1407/2013 disciplina la materia degli aiuti de minimis per il periodo 2014-

2020, stabilendo che il massimale di aiuti di Stato de minimis ottenibili da ogni singola impresa 

nell’arco di tre esercizi finanziai è pari a euro 200.000, elevato a euro 500.000 per le imprese che 

forniscono servizi di interesse economico generale. 

I limiti massimi citati devono essere valutati su base mobile (cd. rolling basis), nel senso che, in caso 

di concessione di un aiuto de minimis, si deve tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti 

concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due precedenti, tenendo conto che gli aiuti si 

considerano concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, in base al regime giuridico nazionale, il 

diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data della loro effettiva erogazione. 

Ai fini della verifica e del rispetto dei suddetti limiti massimi, è previsto che prima della concessione del 

contributo, i soggetti beneficiari debbano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 

attesti l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti in regime de minimis.  

 

4) Procedura per la preventiva notifica degli «Aiuti di Stato» da parte degli Stati membri, 

ai fini dell’autorizzazione della Commissione UE  

 

A parte i casi di esenzione dall’obbligo di preventiva notifica (aiuti previsti dal nuovo regolamento di 

esenzione dagli obblighi di notifica e aiuti de minimis, indicati nei punti 4) e 5) di cui al paragrafo 

soprastante “Le categorie di Aiuti di Stati compatibili, in base alle deroghe UE”), la preliminare valutazione 

circa la compatibilità di un incentivo con la normativa comunitaria è rimessa alla Commissione Europea, 

nei confronti della quale ogni Stato membro è obbligato a notificare preventivamente il progetto 

normativo volto ad istituire o a modificare benefici statali potenzialmente classificabili come “aiuti di 

Stato”, al fine do ottenere dalla Commissione UE l’autorizzazione alla loro istituzione. 

 

All’esito dell’esame preliminare, la Commissione potrà stabilire alternativamente: 

- che la misura statale non costituisce “aiuto di Stato”, ai sensi dell’art. 107 TFE (non presentando i 

requisiti previsti dalla norma); 

- che la misura statale costituisce tecnicamente un “aiuto di Stato”, ai sensi dell’art. 107 TFE, ma a 

giudizio della Commissione risulta manifestamente “compatibile” con il mercato comune, in base 

all’art. 107, parag. 2 e 3; 

- che la misura statale presenta dubbi di incompatibilità con il mercato comune e quindi occorre 

avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 108, parag. 3, TFE, invitando gli 

interessati ad inoltrare le loro osservazioni, al termine del quale viene dichiarato se la misura 

statale costituisce aiuto di Stato, e se sì, se è compatibile o meno con il mercato. 

 

La Commissione dispone di un termine di due mesi dalla notifica per compiere un primo esame del 

progetto di aiuto.  

Se, alla luce dell'esame preliminare, la Commissione non è convinta della compatibilità dell'aiuto 

notificato, essa apre una procedura formale di controllo più approfondito e invita i terzi a presentare le 

loro eventuali osservazioni.  

È stabilito un termine ordinatorio di diciotto mesi per completare questa procedura.  

Alla fine della procedura di controllo la Commissione può adottare una decisione negativa, oppure una 

decisione positiva, o una decisione positiva ma soggetta a determinate condizioni: in tali casi, la 

Commissione impone modifiche al regime di aiuto notificato.  



 

Un’eventuale decisione negativa in tema di aiuti di Stato, laddove questo sia già stato erogato, in tutto o 

in parte, comporta normalmente la richiesta, rivolta dalla Commissione Europea allo Stato membro 

interessato, di provvedere al recupero del vantaggio economico fruito dal beneficiario.  

Se l'aiuto nuovo incompatibile è già stato erogato, la Commissione può infatti obbligare lo Stato membro 

a chiederne la restituzione per gli ultimi 10 anni, con gli interessi. 

In questo caso, infatti, l’aiuto, oltre ad essere ritenuto incompatibile, è illegale, in quanto già erogato da 

parte dello Stato membro senza attendere la decisione della Commissione.  

 

5) Nozione di «Aiuto di Stato fiscale»  

 

La nozione di “aiuto di Stato fiscale” è rinvenibile dalle decisioni della Commissione Europea e dalle 

sentenze della Corte di Giustizia UE. 

 

AIUTI DI STATO FISCALI 

 

In particolare, in base alla “Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione delle norme 

relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese” n. 384/03 dell’11 novembre 

1998/C, gli “Aiuti di Stato fiscali” rappresentano una parte specifica degli aiuti di Stato generali, in 

quanto consistono esclusivamente in vantaggi indiretti, ossia in benefici “negativi”, essendo volti a 

ridurre l’onere fiscale in capo alle imprese beneficiarie. 

 

Essi possono assumere le seguenti forme: 

o riduzione della base imponibile (deduzioni, ecc..); 

o riduzione totale o parziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito d’imposta, …); 

o differimento oppure un annullamento o una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale. 

 

Tale inquadramento è stata confermato anche dalla più recente Comunicazione della Commissione 

Europea del 2016 (2016/C 262/01). 

 

In senso conforme, si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 375/E del 

14/12/2007, nella quale è stato precisato che gli aiuti di Stato riferiti ad agevolazioni fiscali possono 

essere concessi tramite crediti d’imposta ovvero tramite deduzione dalla base imponibile o riduzione 

dell’aliquota o di altre agevolazioni.  

Si ricorda che tale risoluzione fu emanata per fare chiarezza sull’autocertificazione che, a quell’epoca, 

dovevano presentare i soggetti che avevano fruito di aiuti di Stato fiscali, per attestare di non avere mai 

ricevuto aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. Sulla scorta di queste 

autocertificazioni è stata poi creata una delle attuali sezioni del Registro nazionale degli aiuti di Stato 

(Sezione “Deggendorf”, relativa agli aiuti di Stato illegittimi, oggetto di recupero da parte della 

Commissione Europea). 

 

Gli aiuti di Stato, in base al parametro della selettività o specificità a favore di determinate imprese o 

produzioni, si distinguono dalle misure fiscali a carattere generale, ossia da quelle misure emanate 

invece a favore di tutti gli operatori economici che agiscono sul territorio di uno Stato membro, in una 

condizione di parità di accesso. 



 

 

La Commissione UE ha altresì precisato che non rientrano nella fattispecie dell’aiuto di Stato, purché si 

applichino indistintamente a tutte le imprese e a tutte le produzioni: 

- le misure di tecnica tributaria (ad esempio, fissazione delle aliquote di imposta, delle regole di 

ammortamento e di quelle per il riporto delle perdite fiscali, delle disposizioni volte ad evitare la 

doppia imposizione o l’evasione fiscale); 

- le misure che, nel ridurre l’onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un 

obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, 

occupazione). 

 

Si tratta di misure di tecnica fiscale, che sono giustificate dal sistema tributario di ciascuno Stato membro. 

 

Peraltro, alla luce dei chiarimenti contenuti in varie decisioni della Commissione Europea (di cui la più 

recente è la Comunicazione della Commissione Europea n. 2016/C 262/01), emerge che il carattere 

differenziato di determinate misure di tecnica tributaria (riferite solo a talune imprese o produzioni) non 

implica che le stesse debbano necessariamente considerarsi aiuti di Stato: infatti, tali misure di tecnica 

tributaria, seppur destinate solamente a taluni soggetti/settori, non rientrano nel concetto di aiuto di 

Stato se nascono per una finalità in senso stretto fiscale, ossia se presentano un’effettiva rispondenza e 

coerenza rispetto alla strutturazione essenziale del (singolo) tributo, ovvero rispetto al settore tributario o 

al sistema tributario nel suo complesso.  

In altri termini, dette misure non configurano aiuti di Stato quando appaiono giustificate alla luce della 

natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, e, quindi, 

quando sono inerenti ai principi fondamentali, alla logica, del sistema impositivo vigente nello Stato 

interessato e risultano pertanto necessarie per il funzionamento e l’efficacia del sistema nazionale fiscale. 

Al contrario, laddove, oltre alla presenza dei quattro requisiti sopra indicati, la misura sottrattiva risponda 

ad una finalità extrafiscale - consistente nel favorire determinati settori o soggetti - essa integra 

certamente i presupposti per poter essere definita aiuto di Stato. 

 

AIUTI DI STATO FISCALI “AUTOMATICI” 

 

Sono definiti “automatici”, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPCM 23 maggio 2007 e dalla 

citata Risoluzione 375/E del 14/12/2007, gli aiuti di Stato fiscali che possono essere fruiti dalle imprese 

destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell’amministrazione o 

dell’ente responsabile della gestione dell’aiuto. 

Dunque, si considerano “automatici” gli aiuti di carattere fiscale per i quali non è prevista la 

presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate, essendo essi direttamente fruibili dal 

contribuente e determinati in modo esatto solamente a posteriori, a seguito della presentazione della 

dichiarazione fiscale IRES o IRAP. 

 

AIUTI DI STATO FISCALI “SEMI-AUTOMATICI” 

 

Sono definiti “semi-automatici”, gli aiuti di Stato fiscali che sono subordinati a preventiva notifica alla 

Commissione UE, ma il cui importo non è determinabile nei provvedimenti preventivi di 

concessione/autorizzazione UE, ma solo a posteriori, a seguito della dichiarazione fiscale IRES o IRAP da 



 

parte del beneficiario. 

6) Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: caratteristiche e finalità  

 

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’art. 52 della legge 234/2012 (e da 

successive modifiche) e la disciplina per il funzionamento di tale Registro è stata emanata con il D.M. 

31/05/2017, n. 115. 

 

Esso: 

� è stato istituito per ottemperare principalmente agli obblighi di trasparenza imposti dalla 

normativa europea sugli aiuti di Stato; 

 

� costituisce il primo strumento informatizzato attivato con la finalità di garantire il rispetto del 

divieto di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria e 

nazionale; 

 

� è operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo 

Economico dal 12 agosto 2017, ma è solo dal 10 luglio 2018 che è pienamente operante e 

interoperabile con i sistemi informativi degli aiuti di Stato con i Registri SIAN e SIPA, tenuti pressi 

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che contengono l’indicazione degli aiuti 

di Stato nei settori agricoltura e pesca; 

 

� viene alimentato, mediante la registrazione dei singoli Aiuti di Stato, esclusivamente dalla Pubblica 

amministrazione;  

 

� rappresenta una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti 

relativi al settore agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca, per i quali le informazioni 

continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA;  

 

� ha la funzione di consentire, sia ai soggetti concedenti che ai soggetti fruitori, di effettuare: 

- le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo tra aiuti di Stato;  

- le verifiche necessarie per rispettare il massimale di aiuto nel caso di aiuti de minimis;  

- le verifiche necessarie per rispettare altre condizioni previste dalla normativa europea per la 

concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.  

 

� dunque, deve essere utilizzato per ottemperare sia ai controlli propedeutici all’erogazione degli 

aiuti di Stato soggetti ad un procedimento di concessione, sia ai controlli successivi alla loro 

fruizione da parte dei contribuenti, per gli aiuti di Stato “automatici” o comunque dipendenti 

dall’indicazione nella dichiarazione dei Redditi. 

 

AMBITO OGGETTIVO DEL RNA: 

 

In sintesi, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) vengono inserite (da parte delle Autorità 

responsabili alle registrazioni) le informazioni relative a: 

� Aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione Ue; 



 

� Aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica in base al regolamento di esenzione per 

categorie; 

� Aiuti di Stato de minimis. 

 

8) Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: modalità di accesso 

 

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è diviso in due aree:  

- un’area pubblica (Sezione Trasparenza); 

- un’area riservata alle Autorità responsabili della registrazione degli aiuti e ai Soggetti concedenti gli 

aiuti stessi, le quali, come detto, sono gli unici soggetti tenuti all’alimentazione e registrazione 

delle informazioni nel RNA. 

 

Il link per accedere alla home page del RNA è: 

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 

Il link per accedere direttamente alla Sezione Trasparenza del RNA è: 

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

 

Si riepilogano i passaggi per effettuare sul RNA la ricerca sugli Aiuti di Stato fruiti da ogni contribuente: 

1) Accedere alla Sezione Trasparenza del RNA, al link  

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

2) Inserire il C.F. del Beneficiario (o, in alternativa, la Ragione sociale) 

3) Cliccare su «Effettua ricerca» in alto a destra; 

4) Compare un’elencazione degli aiuti di stato ottenuti dal soggetto; 

5) Cliccando su ciascuno di essi, si visionano le informazioni di dettaglio:  

tipo di contributo, disposizione normativa di riferimento, autorità concedente, data di concessione, atto di 

concessione, dimensione beneficiario, ecc.  

6) Cliccando di «Scarica excel» è possibile estrarre le informazioni in formato excel, stampabile 

 



 

9) Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: contenuto 

 

Il Regolamento per il funzionamento di del RNA (D.M. 31/05/2017) distingue due tipologie di aiuti di Stato 

in base all’obbligo o meno di preventiva notifica alla Commissione UE, ossia: 

 

A. gli Aiuti subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE, con importo determinato 

nei provvedimenti di concessione o autorizzazione (ex artt. 8 e 9, D.M. 31/05/2017); 

 

B. gli Aiuti non subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE (cd. aiuti 

“automatici”),  

e gli aiuti subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE, ma con importo non 

determinato nei provvedimenti preventivi di concessione/autorizzazione UE (ex art. 10, D.M. 

31/05/2017) cd. aiuti “semi-automatici”). 

 

A) Aiuti di Stato (fiscali e non) subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE, con 

importo determinato nei provvedimenti di concessione o autorizzazione: 

 

In questa fattispecie, per la fruizione degli aiuti di Stato è prevista un’attività preventiva da parte di: 

� Autorità responsabile (intesa come il soggetto, pubblico o privato, designato dalla norma primaria 

come responsabile della registrazione degli aiuti di Stato), che è il soggetto tenuto ad 

iscrivere la misura agevolativa nel Registro; 

� Soggetto concedente (pubblico o privato, che concede gli aiuti (ad esempio, una Camera di 

Commercio, una Regione, il MISE, ecc.), 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.  

 

Questa tipologia di aiuti è caratterizzata dai seguenti aspetti: 

 

a. la loro registrazione nel Registro deve avvenire entro 60 giorni dalla data della comunicazione alla 

Commissione UE, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’autorizzazione da parte 

della Commissione UE; 

 

b. la fruizione degli aiuti da parte del beneficiario è sempre successiva alla loro 

registrazione nel Registro; 

 

c. la mancata registrazione nel Registro (da parte dell’Autorità responsabile) e/o la mancata 

consultazione dello stesso (da parte del Soggetto concedente), ai fini della verifica del rispetto del 

divieto di cumulo e dei massimali de minimis, determinano l’inefficacia dei provvedimenti di 

concessione ed autorizzazione degli aiuti, con conseguente recupero dell’aiuto di Stato 

concesso in capo al soggetto beneficiario. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’adempimento 

degli obblighi di registrazione e di verifica costituisce condizione legale di efficacia dei 

provvedimenti di concessione ed autorizzazione alla fruizione degli aiuti di Stato; 

 



 

d. l’inadempimento dei predetti obblighi è rilevabile d’ufficio, ovvero anche da parte dell’impresa 

beneficiaria, ai fini del risarcimento del danno. Esso comporta inoltre la responsabilità patrimoniale 

dell’Autorità responsabile e del Soggetto concedente, Questa grave conseguenza determina un 

forte incentivo dei soggetti eroganti ad adempiere gli obblighi di pubblicità previsti dalla disciplina 

 

B) Aiuti di Stato (fiscali e non) non subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE (cd. 

aiuti “automatici”),  

e Aiuti di Stato (fiscali e non) subordinati a preventiva notifica alla Commissione UE, ma con 

importo non determinato nei provvedimenti preventivi di concessione/autorizzazione UE alla 

fruizione (cd. aiuti “semi-automatici”): 

 

Queste due tipologie di aiuti, che comprendono sia gli aiuti di Stato ordinari, che gli aiuti di Stato de 

minimis, sono caratterizzate dai seguenti aspetti 

 

a. la fruizione degli aiuti da parte del beneficiario è sempre antecedente alla registrazione 

nel Registro; 

 

b. I soggetti responsabili della registrazione di tali aiuti nel RNA sono: Agenzia delle Entrate, Agenzia 

delle Dogane, Enti previdenziali e assistenziali, ovvero gli altri soggetti della P.A., preposti alla 

fase di fruizione degli aiuti; 

 

c. Per gli aiuti di Stato fiscali, soggetto responsabile della registrazione di tali aiuti nel 

RNA è l’Agenzia delle Entrate; 

 

d. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di registrazione nel RNA e di consultazione del Registro (e solo 

a tali fini), cui devono ottemperare e suddette Autorità responsabili: 

o gli aiuti non aventi carattere fiscale, sia quelli “automatici”, sia quelli “semi-automatici”: si 

intendono concessi e sono registrati nel RNA entro l’esercizio finanziario successivo a 

quello della fruizione da parte del beneficiario; 

o gli aiuti fiscali, sia quelli “automatici”, sia quelli “semi-automatici”: si intendono 

concessi e sono registrati nel RNA entro l’esercizio finanziario successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal 

beneficiario. 

 

e. L’inadempimento dell’obbligo di registrazione  – che deve essere effettuato dalle predette Autorità 

responsabili entro i termini indicati, successivamente alla fruizione/concessione dell’aiuto di Stato 

– determina l’illegittimità della fruizione stessa dell’aiuto di Stato in capo al soggetto beneficiario.  

Tale inadempimento è rilevabile d’ufficio, ovvero anche da parte dell’impresa beneficiaria, ai fini del 

risarcimento del danno. 

Esso comporta inoltre la responsabilità patrimoniale dell’Autorità responsabile e del Soggetto concedente, 

Questa grave conseguenza determina un forte incentivo dei soggetti eroganti ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità previsti dalla disciplina. 

Per tale motivo, nelle Istruzioni del prospetto dedicato agli «Aiuti di stato», nel quadro RS, viene 

specificato che «l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della 



 

legittima fruizione degli stessi».  

In tal modo, l’Amministrazione Finanziaria “ribalta” di fatto sul contribuente l’onere di indicare gli aiuti di 

Stato di cui ha fruito, pena la perdita del diritto di goderne, potendo in tal modo recepire i dati indicati 

nelle dichiarazioni fiscali e riportarli sul Registro Nazionale, adempiendo così i propri obblighi di 

registrazione nel RNA; 

 

f. Calcolo del cumulo degli aiuti de minimis (fiscali e non): 

Con riferimento agli aiuti  de minimis che appartengono alla categoria degli aiuti di Stato non subordinati 

a preventiva notifica alla Commissione UE (cd. aiuti «automatici»), e a quelli subordinati a preventiva 

notifica alla Commissione UE, ma con importo non determinato nei provvedimenti preventivi di 

concessione/autorizzazione UE alla fruizione, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il 

Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la 

registrazione dell'aiuto. 

 

AIUTI DE MINIMIS DI NATURA FISCALE 

 

Quanto sopra specificato significa che, in caso di aiuti de minimis fiscali, fruiti nel 2018, ai fini del 

calcolo del cumulo saranno considerati gli aiuti de minimis fruiti nell’esercizio finanziario 2020 (esercizio 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due 

precedenti, ossia nel 2018 e nel 2019, con uno slittamento di due anni in avanti del cd. rolling basis. 

 

10) Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: Informazioni di dettaglio per ogni singolo aiuto 

 

Con riferimento alle suddette tipologie di aiuti, per ogni singola misura di aiuto, il Registro Nazionale 

contiene le seguenti informazioni: 

 

� I dati identificativi dell’Autorità responsabile, intesa come il soggetto, pubblico o privato, 

designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione degli aiuti di Stato; 

 

� I dati identificativi della misura “misura di aiuto”: 

o Titolo della misura di aiuto (ad esempio: “Nuova Sabatini”; “Bando per l’assegnazione di 

contribuito per l’internazionalizzazione delle PMI”; ecc.) 

o La legge, il regolamento o la normativa in applicazione dei quali l’aiuto è concesso 

o La dotazione finanziaria complessiva 

o La tipologia di aiuto:  

o Sovvenzione/Contributo in conto interessi, 

o Agevolazione fiscale o esenzione fiscale,  

o Garanzia,  

o Ecc.. 

 

� I dati indentificativi del Soggetto concedente, pubblico o privato, che concede gli aiuti (ad 

esempio, una Camera di Commercio, una Regione, il MISE, ecc.); 

 

� I dati identificativi del soggetto beneficiario dell’aiuto di Stato: codice fiscale; denominazione o 



 

ragione sociale; sede legale; dimensioni (ad esempio, PMI); 

 

� I dati identificativi del progetto o dell’attività per i quali è concesso l’aiuto; 

 

� I dati identificativi dell’aiuto individuale: codice; data di concessione; ammontare concesso, in 

termini di valore o in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo. 

 

11) Prospetto “Aiuti di Stato” – quadro RS dichiarazione IRES: contenuto 

 

 

Come precedentemente precisato, l’obbligo di compilazione del nuovo prospetto “Aiuti di Stato”, inserito 

da quest’anno nel quadro RS della Dichiarazione dei Redditi /2019, ha una finalità di monitoraggio sugli 

aiuti di Stato di natura fiscale, maturati nel periodo d’imposta in capo ai contribuenti, consentendo 

all’Agenzia delle Entrate di adempiere gli obblighi relativi alla registrazione del Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato.  

A tale scopo, le Istruzioni alla Dichiarazione precisano che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è 

necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. 

 

Ai fini della compilazione del nuovo prospetto occorre tenere presente che: 

� devono essere inseriti solamente gli aiuti di Stato fiscali “automatici” e quelli “semi-

automatici” (vedi definizioni sopra riportate); 

� i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della 

dichiarazione, ossia, che sono maturati e fruiti nel 2018, ovvero maturati nel 2018, ma non 

ancora fruiti nel 2018 stesso. (Per periodo di imposta in cui sono «maturati» si deve infatti 

intendere il periodo d’imposta in cui si sono verificati presupposti per la loro fruizione). 

Dunque, la compilazione deve avvenire secondo un criterio di “competenza”. 

 



 

Dunque, vanno indicati solamente gli: 

� aiuti fiscali “automatici” (aiuti di Stato ordinari e aiuti di Stato “de minimis”), soggetti a 

registrazione nel RNA; 

� aiuti fiscali “semi-automatici” (aiuti di Stato ordinari e aiuti di Stato “de minimis”), soggetti a 

registrazione nel RNA; 

� aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” (aiuti di Stato ordinari e aiuti di Stato “de 

minimis”) erogati nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, soggetti a registrazione 

nei registri SIAN e SIPA, che si interfacciano con il RNA. 

 

A tal fine, si ricorda che, in base ai pronunciamenti della Commissione UE, per “aiuti di Stato fiscali” si 

intendono esclusivamente i vantaggi indiretti, ossia in benefici di tipo “negativo”, che sono cioè volti a 

ridurre l’onere fiscale in capo alle imprese beneficiarie e che possono assumere le seguenti forme: 

o riduzione della base imponibile (deduzioni, ecc..); 

o riduzione totale o parziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito d’imposta, …); 

o differimento oppure un annullamento o una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale 

 

Inoltre, la valenza di benefici “negativi” che contrassegna gli aiuti di Stato fiscali, si evince sia dalla lettura 

delle Istruzioni al quadro RS, ove, a commento della colonna 12 è specificato che deve essere indicato 

l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante “consistente nel risparmio d’imposta oppure nel 

credito d’imposta”, sia dall’elencazione contenuta nella “Tabella Codici Aiuti di Stato” acclusa alla 

dichiarazioni fiscale (vedi infra), nella quale sono contemplate solamente agevolazioni fiscali aventi la 

forma di deduzioni, esenzioni o crediti d’imposta, che comportano quindi una riduzione dell’imponibile o 

dell’imposta.  

 

CRITERI DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO “AIUTI DI STATO” 

 

In sostanza, nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS devono essere indicati unicamente gli Aiuti di 

Stato ai fini IRES che: 

� hanno natura fiscale, ossia incidono sull’imponibile o sull’imposta  ; 

� sono “automatici” o “semi-automatici”, considerando che dette tipologie sono accomunate 

dal fatto che l’importo esatto del vantaggio fiscale fruibile dal contribuente è determinato 

esclusivamente a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi, nella quale 

essi sono dichiarati; 

� sono maturati nel periodo d’imposta 2018, ovvero maturati e fruiti nel periodo 

d’imposta 2018 

 

PERTANTO, NON DEVONO ESSERE INDICATI GLI AIUTI DI STATO DI TIPO SOLO 

FINANZIARIO, CHE CONSISTONO CIOÈ IN EROGAZIONI DIRETTE, ANCHE FRUITI IN FORMA 

AUTOMATICA O SEMI-AUTOMATICA. 

 

Per quanto attiene all’individuazione del corretto codice identificativo di ogni singolo Aiuto di Stato – da 

riportare nella colonna 1 del rigo RS401 – si evidenzia che la “Tabella codici aiuti di Stato”, acclusa alle 

Istruzioni al modello Redditi 2019 e di seguito qui riportata, contiene sia un elenco di aiuti di Stato fiscali 

contrassegnati dal codici specifici e corredati dalla relativa norma istitutiva - in quanto costituiscono aiuti 



 

di Stato già espressamente previsti in altri quadri del modello (RF o RU) - sia il codice residuale “999”, che 

deve essere utilizzato per l’indicazione di aiuti di Stato fiscali che non sono espressamente previsti in altri 

quadri del modello (RF o RU). 

 

Dunque, ai fini della compilazione delle colonne da 1 a 8 del rigo RS401, occorre operare la seguente 

identificazione e valutazione: 

 

AIUTI DI STATO 

 

CODICI IDENTIFICATIVI DA “TABELLA” 

Aiuti fiscali elencati nella “Tabella codici aiuti 

di Stato” acclusa alle Istruzioni al modello Redditi 

2019, che risultano già espressamente previsti nei 

relativi quadri della dichiarazione (quadri RF, RU, 

..) 

 

Per tali aiuti vanno utilizzati gli specifici codici 

indicati nella predetta Tabella (codici da 1 a 57) 

Aiuti fiscali non elencati nella “Tabella codici 

aiuti di Stato”, acclusa alle Istruzioni al modello 

Redditi 2019, in quanto non espressamente 

previsti nei relativi quadri del presente modello 

(quadri RF, RU, ..) 

Per tali aiuti va utilizzato il codice residuale “999” 

denominato “Altri Aiuti di Stato o aiuti de minimis 

diversi da quelli sopra elencati”.  

 

Data la difficoltà di riconoscere se una determinata 

misura fiscale rappresenta o meno un aiuto di 

Stato, l’unico modo a disposizione del contribuente 

è quello di per verificare se la normativa che 

istituisce ogni singola agevolazione beneficiata, 

contenga o meno i riferimenti alla disciplina UE 

relativa agli aiuti di Stato (vedi nel paragrafo 

seguente  esempi di formulazioni legislative di 

norme proprie dell’istituzione di Aiuti di Stato 

fiscali) 

 



 

 

12) Prospetto “Aiuti di Stato” : passaggi per la sua compilazione 

 

Per la corretta compilazione del prospetto, occorre seguire i seguenti 3 passaggi: 

 

1) Individuazione degli Aiuti di Stato fiscali:  

 



 

L’agevolazione fiscale XY è un aiuto di Stato? 

SI’: vado allo step successivo 

NO: non devo indicare tale agevolazione nel prospetto RS 401-402 

 

In assenza di interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (atte a definire se 

un’agevolazione fiscale configuri o meno Aiuto di Stato), tale valutazione deve essere 

effettuata dal contribuente, mediante l’analisi della specifica normativa inerente all’istituzione 

di ogni incentivo fiscale di cui si è beneficiato. 

Nella tabella sottostante si riportano alcuni esempi di formulazioni legislative tipiche delle 

norme che istituiscono Aiuti di Stato fiscali, che possono aiutare le cooperative a riconoscere 

quali, tra le agevolazione fiscale fruite, costituiscono Aiuti di Stato. 

 

ESEMPI DI FORMULAZIONI LEGISLATIVE DELLE NORME ISTITUTIVE DI AIUTI DI STATO 

FISCALI: 

Le formule legislative da cui si evince se un’agevolazione configura o meno aiuto di Stato, a titolo 

esemplificativo, possono avere il seguente tenore letterale: 

� Agevolazione concessa «ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013» (aiuto di Stato 

de minimis); 

� Agevolazione concessa «entro i limiti e alle condizioni prescritte dal Regolamento UE n. 

1407/2013» (aiuto di Stato de minimis); 

� Agevolazione rientrante  nelle «deroghe previste dall’art. 107, parag. 3, lett. a), del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea» (aiuto di Stato ritenuto compatibile in virtù delle deroghe 

discrezionali); 

� Efficacia dell’agevolazione «subordinata, ai sensi dell’art. 108, parag. 3, del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea» (aiuto di 

Stato soggetto a preventiva notifica alla Commissione UE, che può essere con importo 

determinato o non determinato)   

 

2) Individuazione degli Aiuti di Stato fiscali “automatici” o “semi-automatici”:  

 

L’agevolazione fiscale XY è un aiuto di Stato “automatico”, ovvero “semi-automatico”, cioè è 

un aiuto per il quale la registrazione nel Registro è successiva alla sua determinazione nella 

Dichiarazione dei Redditi?  

SI’: devo indicare tale agevolazione nel prospetto RS 401-402 

NO: non devo indicare tale agevolazione nel prospetto RS 401-402 

 

Il riconoscimento di questa specifica categoria di aiuto di Stato deve essere effettuato 

esaminando preliminarmente il Registro e verificando quali aiuti sono già in esso registrati.  

Gli aiuti di Stato già presenti nel Registro non vanno inclusi nel prospetto RS, in quanto si tratta di quelli 

subordinati a un preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione UE che ne determina l’importo, 

e quindi come tali soggetti a registrazione (nel Registro RNA, ovvero nei Registri SIAN e SIPA) prima della 

loro fruizione da parte del beneficiario.  

Nel prospetto RS, infatti, devono essere indicati solo gli aiuti di Stato “automatici” oppure 

“semi-automatici”, ossia quelli la cui registrazione nel RNA è successiva alla fruizione, in 



 

quanto l’importo esatto del vantaggio fruibile dal contribuente è determinato esclusivamente a 

seguito della presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi, nella quale esso sono 

dichiarati. 

 

3) Individuazione dei codici che contrassegnano le varie tipologie di Aiuti di Stato fiscali, in 

base alla «Tabella Codici Aiuti di Stato»:  

 

l’agevolazione fiscale XY è un aiuto di Stato appartenente a una delle due tipologia indicate allo 

step 2, contrassegnate dallo specifico codice desumibile dalla «Tabella Codici Aiuti di Stato» ? 

SI’: devo indicare tale agevolazione nel prospetto RS 401-402, con lo specifico codice desumibile dalla 

«Tabella Codici Aiuti di Stato»  

NO: devo indicare tale agevolazione nel prospetto RS 401-402, con il generico codice residuale «999», 

compilando le colonne da 2 a 8 del rigo RS401 

 

Il riconoscimento di un aiuto di Stato precodificato con uno specifico codice nelle Istruzioni alla 

Dichiarazione dei redditi , ovvero di un aiuto contrassegnato del codice generico “999”, avviene 

sulla base della lettura della “Tabella Codici Aiuti di Stato” presente nella Dichiarazione dei 

Redditi. 

 

13) Differenze Prospetto “Aiuti di Stato” e Indicazione in Nota Integrativa/Sito Internet 

 

In ultimo, per completezza si evidenziano le differenze tra le informazioni da inserire nel nuovo prospetto 

“Aiuti di stato” delle dichiarazioni fiscali e le informazioni da inserire in Nota integrativa/Siti Internet, a 

norma dell’art. 1, co. 125, legge 124/2017: 

 

� Contenuto: 

 

o Nota integrativa /sito Internet:  

devono essere indicate tutte le erogazioni liberali ottenute dal contribuente da parte di Pubbliche 

Amministrazioni e soggetti ad essa assimilati (sovvenzioni, vantaggi, contributi o aiuti), inclusi gli Aiuti di 

Stato. 

Gli Aiuti di stato ottenuti rappresentano quindi un “di cui” di tutte le erogazioni pubbliche da riportare e 

per essi può essere adottata la modalità semplificata di fare un rinvio esplicito a quanto pubblicato nel 

RNA, evitando in tal modo di fornire il dettaglio degli aiuti di Stato ricevuti. 

 

Inoltre, le erogazioni pubbliche da menzionare in Nota integrativa /Sito Internet: 

� possono assumere la forma di vantaggi diretti (sovvenzioni dirette o “positive”), o di 

vantaggi indiretti (benefici “negativi”),  

� possono essere attribuite in denaro o in natura; 

 

o Prospetto “Aiuti di Stato” quadro RS - Dichiarazioni Redditi:  

devono essere indicati solamente gli aiuti di Stato di carattere fiscali, ricordando che le misure fiscali 

hanno solamente forma di benefici “negativi”, ossia di risparmi d’imposta o di crediti d’imposta; 

 



 

� Criterio di rendicontazione: 

 

o Nota integrativa /sito Internet:  

l’informativa in Nota integrativa/Sito Internet deve essere effettuata in base al criterio di cassa, ossia 

indicando: 

� le erogazioni pubbliche in denaro percepite nell’esercizio di riferimento; 

� le erogazioni pubbliche in natura ricevute nell’esercizio di riferimento (cioè, di cui si è 

fruito). 

 

o Prospetto “Aiuti di Stato” quadro RS - Dichiarazioni Redditi:  

l’informativa degli Aiuti di Stato nel Quadro RS deve essere effettuata in case al criterio di competenza, 

ossia indicando: 

� i benefici in denaro maturati nell’esercizio di riferimento, ovvero maturati e fruiti 

nell’esercizio di riferimento; 

 

� Limite di valore: 

 

o Nota integrativa /sito Internet:  

l’obbligo di indicazione di tutte le erogazioni liberali pubbliche percepite opera al superamento del valore-

soglia di euro 10.000, riferito all’ammontare complessivo dei vantaggi economici percepito dal beneficiario 

nell’esercizio di riferimento; 

 

o Prospetto “Aiuti di Stato” quadro RS - Dichiarazioni Redditi:  

l’informativa degli Aiuti di Stato nel Quadrio RS deve essere fornita a prescindere dall’importo complessivo 

degli stessi maturato nell’esercizio di riferimento. In altri termini, non esiste un valore-soglia 

 

14) Casistica  

 

Stante la complessità della valutazione, affidata ai contribuenti, in merito alla configurabilità o meno di un 

incentivo fiscale come Aiuto di Stato, e data comunque la necessità di individuare gli aiuti di Stato fiscali 

rientranti nella categoria residuale contrassegnata dal codice “999”, ai fini della corretta compilazione del 

nuovo prospetto “Aiuti di Stato”, nella tabella sottostante si propone un’elencazione delle agevolazioni 

fiscali maggiormente diffuse nel mondo cooperativo, specificando se esse assumano o meno la qualifica di 

aiuti di Stato: 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

TIPOLOGIA RIFERIMENTO NORMATIVO AIUTO DI STATO? 

Super-ammortamento Art. 1, commi 91-97, L. 

208/2105 e successive proroghe  

 

NO,  

perché tale agevolazione 

rappresenta una misura fiscale di 

carattere generale  

(Circolare Agenzia Entrate-MISE 

n. 4/E del 30/03/2017)  

Iper-ammortamento Art. 1, co. 9, L. 232/2016 e NO, 



 

successive proroghe  

 

perché tale agevolazione 

rappresenta una misura fiscale di 

carattere generale  

(Circolare Agenzia Entrate-MISE 

n. 4/E del 30/03/2017) 

Maggiorazione del costo dei beni 

immateriali 

Art. 1, co. 10, L. 232/2016 e 

successive proroghe 

 

NO, 

perché tale agevolazione 

rappresenta una misura fiscale di 

carattere generale  

(Circolare Agenzia Entrate-MISE 

n. 4/E del 30/03/2017) 

Credito d’imposta Ricerca e 

sviluppo 

Art. 1, co. 35, L. 190/2014, 

versioni precedenti e successive  

 

NO, 

perché tale agevolazione 

rappresenta una misura fiscale di 

carattere generale  

(Circolare Agenzia Entrate n. 5/E 

del 16/03/2016) 

“Caro petrolio” (Credito 

d’imposta a favore degli 

autotrasportatori per il consumo 

di gasolio) 

Art. 1, D.L. 265/2000 e 

successive modifiche 

Si ritiene di NO, 

sia perché tale agevolazione non 

sembra possedere il carattere 

della selettività (tipico degli aiuti 

di Stato), sia perché le norme 

che lo istituiscono e disciplinano 

non fanno riferimento alla 

normativa UE in tema di aiuti di 

Stato 

 

Agevolazioni fiscali proprie delle 

cooperative (detassazione degli 

utili d’esercizio destinati a riserva 

legale, riserve indivisibili e Fondi 

mutualistici; 

esenzione/agevolazione ex art. 

10 e 11 D.P.R. n. 601/1973) 

Art. 12, legge 904/1977; art. 6, 

D.L. 63/2002; art. 1, co. 460-

466 L. 311/2004; art. 10 e 11 

D.P.R. n. 601/1073 

NO, 

perché tali agevolazioni 

rappresentano misure di tecnica 

tributaria, giustificate dal sistema 

tributario nazionale  

(Cfr. Sentenza Corte di Giustizia 

UE 08/09/2011; Comunicazione 

della Commissione Europea 

2016/C 262/01) 

 

15) Prospetto “Aiuti di Stato – Quadro IS – Dichiarazione IRAP  

 

Le medesime considerazioni ora formulate con riguardo al prospetto “Aiuti di Stato” quadro RS – 

Dichiarazione Redditi/2019, valgono anche con riferimento all’omologi prospetto “Aiuti di Stato” inserito 

anch’esso da quest’anno nel quadro IS della Dichiarazione IRAP/2019, nei righi IS201-202. 

 

Nel prospetto della Dichiarazione IRAP devono essere evidenziati gli aiuti di Stato fiscali, ai fini IRAP, che: 



 

� hanno natura fiscale, ossia incidono sull’imponibile o sull’imposta; 

� sono “automatici” o “semi-automatici”, considerando che dette tipologie sono accomunate 

dal fatto che l’importo esatto del vantaggio fiscale fruibile dal contribuente è determinato 

esclusivamente a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale IRAP, nella quale essi sono 

dichiarati; 

� sono maturati nel periodo d’imposta 2018, ovvero maturati e fruiti nel periodo 

d’imposta 2018. 

 

Essi devono essere indicati con: 

- gli specifici codici identificativi riportati nella “Tabella Aiuti di Stato “Regionali-Provinciali”“ e nella 

“Tabella Aiuti di Stato “statali” “, accluse alle Istruzioni alla Dichiarazione IRAP, qualora essi 

risultino già espressamente previsti nei relativi quadri della dichiarazione (quadro IR, ..),  

- ovvero con il codice residuale “999”, in caso contrario. 

 

Ai fini di individuare se un’agevolazione fiscale prevista ai fini IRAP, costituisca o meno un aiuto di Stato, 

occorre in primo luogo verificare se risulta compresa nella “Tabella Aiuti di Stato “Regionali-Provinciali”“ o 

nella “Tabella Aiuti di Stato “statali” “che riportano, rispettivamente, l’elenco degli aiuti di Stato ai fini 

IRAP concessi con leggi regionali/provinciali dalle singole Regioni/Province autonome, con i relativi codici 

identificativi e le norme istitutive, e l’elenco degli aiuti di Stato ai fini IRAP previsti dalla legislazione 

statale. 

 

Data la loro difficoltà di lettura, per poter più agevolmente identificare il tipo di agevolazione, è 

consigliabile abbinare il contenuto di dette tabelle, a quello della tabella denominata “Elenco delle aliquote 

applicabili e relativa codifica” - anch’essa presente in fondo alle Istruzioni alla Dichiarazione IRAP e che 

contiene le agevolazioni sussistenti in ciascuna Regione/Provincia autonoma - individuando nelle prime il 

Codice aliquota associato a ciascuna agevolazione e ricercando il significato nella seconda. 

 

ESEMPIO: 

 

Nella “Tabella Aiuti di Stato “Regionali-Provinciali”“, in relazione alla regione Veneto, prendiamo il Codice 

aiuto “323”, al quale corrisponde un Codice aliquota A3. 

Per conoscere la natura dell’agevolazione, occorre andare a ricercare il codice A3 nella tabella “Elenco 

delle aliquote applicabili e relativa codifica”, inerente alla Regione Veneto, riscontrando in tal modo che 

essa consiste in “Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), L. R. 

24/1994 …..” e si sostanzia in una riduzione di aliquota IRAP in misura pari al 2,90%.  

Peraltro, in nota è specificato che a tale agevolazione si applicano le disposizioni in materia di regime “de 

minimis”, come da legge regionale.  

 

Per una corretta compilazione del quadro IS, è importante segnalare che gli eventuali riferimenti alla 

normativa sugli aiuti di stato sono, con ogni probabilità, contenuti in ciascuna legge regionale, e che, in 

base alla presenza o meno di tutti e quattro requisiti richiesti per la qualifica di un incentivo fiscale quale 

aiuto di Stato (in particolare, del carattere della selettività), un’analoga agevolazione ai fini IRAP, 

concessa in un territorio o in un altro, può rappresentare o meno un aiuto di Stato.  

 



 

Si prenda l’esempio della facoltà di variazione delle aliquote IRAP, riconosciuta in capo a ciascuna 

Regione/provincia autonoma ex art. 16, co. 3, D.Lgs. 446/1997, con la possibilità di differenziazione per 

settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 

In funzione della platea dei soggetti o delle attività che sono ammessi, dalla singola legge 

regionale/provinciale, a beneficiare delle riduzione o dell’azzeramento dell’aliquota IRAP, tale agevolazione 

può configurare o meno aiuto di Stato.  

 

ESEMPIO:  

Nella tabella “Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica”, con riferimento alle agevolazioni 

presenti nella Regione Lombardia, si riscontra che al Codice aliquota E1 è associata l’ “Esenzione per le 

ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97” (esenzione da IRAP per tutte le ONLUS, comprese le 

cooperative sociali).  

Tuttavia, tale agevolazione non è contemplata nella “Tabella Aiuti di Stato “Regionali-Provinciali”“ 

inerente alla Regione Lombardia, con la conseguenza che essa non è ritenuta un aiuto di Stato fiscale e 

non deve pertanto essere indicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP. 

 

A conclusione opposta si giunge, invece, prendendo ad esempio il caso della regione Veneto.  Nella 

tabella “Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica”, con riferimento alle agevolazioni presenti 

nella Regione Veneto, si riscontra che al Codice aliquota E1 è associata l’ “Esenzione per le cooperative 

sociali di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) della L.R. n. 23/2006 iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle 

cooperative sociali … “ ” (esenzione da IRAP solo per le cooperative sociali di tipo B).  

Tale agevolazione è inserita nella “Tabella Aiuti di Stato “Regionali-Provinciali”“, inerente alla Regione 

Veneto, contraddistinta dal Codice aiuto “326”, con la conseguenza che essa è ritenuta un aiuto di Stato 

fiscale (automatico) e come tale deve essere indicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP. 
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