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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.11.70. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 

 

1 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 
 
 

GUIDA IN LINEA 
 
Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 ISTANZA CONTRIBUTO FONDO PERDUTO – PEREQUATIVO (DL 73/2021 ART.1 C. DA 16 A 27) 

Contabilità ordinaria e semplificata 

� Introduzione 

 Riferimenti normativi 
- Provvedimento n. 227357/2021 del 4 settembre 2021 
- D.L. n. 73/2021 del 25/05/2021 (cd decreto Sostegni bis) art. 1 commi da 16 a 27 
- Comunicato stampa del MEF n. 172 del 06/09/2021 

 Di cosa si tratta 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, 
titolari di Partita Iva attiva al 26 maggio 2021, con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni, 
spetta un contributo a condizione che risulti un peggioramento del risultato economico 
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%. 

 A chi spetta 
Spetta a soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito 
agrario, titolari di P.Iva al 26/05/2021 2021 (entrata in vigore del Sostegni bis) residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato. 

 A chi non spetta 
Il contributo non spetta: 
- ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale 

esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale 
data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;  

- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR 

 Requisiti per il contributo perequativo 
Il contributo perequativo (commi da 16 a 27) prevede i seguenti requisiti. 

- Primo requisito 
- ricavi e compensi fino a un massimo di 10 milioni di euro nel 2019; 

- In caso di soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo 
Occorre fare riferimento ai valori riportati nella dichiarazione dei redditi 2020 
(periodo d’imposta 2019) secondo la tabella riportata a pagina seguente, fornita 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 

MODELLO 
DICHIARATIVO 

RICAVI/COMPENSI REGIME 
CAMPI DI 

RIFERIMENTO 

RPF 

Ricavi 
Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2 col.2 

Compensi  RE2 col.2 

Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27 col.3 

Ricavi/Compensi Regime DL 98/2011 LM2 

RSP 
Ricavi 

Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2 col.5 

Compensi  RE2 

RSC Ricavi  RS107 col.2 

ENC 
Ricavi 

Contabilità ordinaria RS111 

Contabilità semplificata RG2 col.7 

Regime forfetario 
art.145 Tuir

RG4 col.2 

Contabilità pubblica RC1 

Compensi  RE2 
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- In caso di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di 

reddito agrario e attività agricole connesse 
Occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari indicato in 
corrispondenza del rigo VE50 della dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 
2019). 

- Secondo requisito 

- Con il Comunicato stampa n. 172 del 06/09/2021 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha disposto che l’istanza per il riconoscimento del contributo perequativo 
possa essere trasmessa SOLO se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in corso al 31/12/2020 sia stata presentata entro il termine massimo del 
30/09/2021. 

- Peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2019 in misura pari o superiore al 30%. 

Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 (Allegato A) sono stati definiti i 
campi delle dichiarazioni dei redditi da considerare per il calcolo del risultato 
economico d’esercizio, di seguito riportati. 
 

DICHIARAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2019 

MODELLO 
REGIME/TIPOLOGIA 

REDDITO 
PUNTAMENTI NOTE 

730 Reddito agrario 

Prospetto di liquidazione (Mod. 
730-3) rigo 2 – (somma di tutte 
le colonne 3 dei righi da A1 ad 
A6 di tutti i quadri compilati in 

cui in colonna 2 risultano indicati 
i codici 5 e 6 e per cui non 
risulta barrata la casella di 

colonna 10) 

Reddito agrario 
imponibile 

Redditi PF 

Reddito agrario 
RA23 col.12 + (RS6 col.3 + RS7 

col.3 per i quali RS1 col.1 = 
“RA”) 

Reddito agrario 
imponibile 

Contabilità ordinaria RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Lavoro autonomo RG21 col.3 

Differenza – Reddito di 
lavoro autonomo 

analitico al lordo delle 
perdite 

Attività di lavoro 
autonomo e impresa 

regime 
vantaggio/forfetario ad 

imposta sostitutiva 

LM8 col.1 + LM36 col.1 

Reddito d’impresa e di 
lavoro autonomo 

analitico (vantaggio) e 
forfetario al lordo delle 

perdite 
Reddito di allevamento 

di animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 
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MODELLO 
REGIME/TIPOLOGIA 

REDDITO 
PUNTAMENTI NOTE 

Redditi SP 

Contabilità ordinaria 

RF63 col.1 (modulo n. 1) +/- 
RJ15 col.2 se, rispettivamente, 
negativo o positivo (se presenti 
contemporaneamente i quadri 

RF e RJ) 

Reddito d’impresa 
analitico al lordo delle 

perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Lavoro autonomo RE21 col.1 
Reddito di lavoro 

autonomo analitico 
Reddito di allevamento 

di animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 

Società in regime di 
Tonnage tax 

RJ15 col.1 + RJ15 col.2 + RJ14 
col.3 

Reddito d’impresa 
forfetario al lordo delle 

perdite 

Reddito agrario RA27 col.12 
Reddito agrario 

imponibile 

Redditi 
ENC 

Contabilità ordinaria RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità ordinaria RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità pubblica RC8 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Lavoro autonomo RE21 col.1 
Reddito di lavoro 
autonomo al lordo 

delle perdite 
Reddito di allevamento 

di animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 

Reddito agrario RA52 col.10 
Reddito agrario 

imponibile 

Redditi SC 

Redditi d’impresa RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Società sportive 
dilettantistiche 

RF70 col.2 + RF71 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 

Società in regime di 
Tonnage tax 

1. RJ15 col.1 
se presente il quadro RJ ma 
non il quadro RF 

2. RF63 col.1 (modulo n. 1) se 
presenti 
contemporaneamente i 
quadri RF e RJ 

Reddito d’impresa 
forfetario al lordo delle 

perdite 
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DICHIARAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2020 

MODELLO 
REGIME/TIPOLOGIA 

REDDITO 
PUNTAMENTI NOTE 

730 Reddito agrario 

Prospetto di liquidazione (Mod. 
730-3) rigo 2 – (somma di tutte 
le colonne 3 dei righi da A1 ad 
A6 di tutti i quadri compilati in 

cui in colonna 2 risultano indicati 
i codici 5 e 6 e per cui non 
risulta barrata la casella di 

colonna 10) 

Reddito agrario 
imponibile 

Redditi PF 

Reddito agrario 
RA23 col.12 + (RS6 col.3 + RS7 

col.3 per i quali RS1 col.1 = 
“RA”) 

Reddito agrario 
imponibile 

Contabilità ordinaria RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Lavoro autonomo RG21 col.3 

Differenza – Reddito di 
lavoro autonomo 

analitico al lordo delle 
perdite 

Attività di lavoro 
autonomo e impresa 

regime 
vantaggio/forfetario ad 

imposta sostitutiva 

LM8 col.1 + LM36 col.1 

Reddito d’impresa e di 
lavoro autonomo 

analitico (vantaggio) e 
forfetario al lordo delle 

perdite 
Reddito di allevamento 

di animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 

Redditi SP 

Contabilità ordinaria 

RF63 col.1 (modulo n. 1) +/- 
RJ15 col.2 se, rispettivamente, 
negativo o positivo (se presenti 
contemporaneamente i quadri 

RF e RJ) 

Reddito d’impresa 
analitico al lordo delle 

perdite 

Contabilità semplificata RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 

analitico al lordo delle 
perdite 

Lavoro autonomo RE21 col.1 
Reddito di lavoro 

autonomo analitico 
Reddito di allevamento 

di animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 

forfetario al lordo delle 
perdite 

Società in regime di 
Tonnage tax 

RJ15 col.1 + RJ15 col.2 + RJ14 
col.3 

Reddito d’impresa 
forfetario al lordo delle 

perdite 

Reddito agrario RA27 col.12 
Reddito agrario 

imponibile 
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MODELLO 
REGIME/TIPOLOGIA 

REDDITO 
PUNTAMENTI NOTE 

Redditi 
ENC 

Contabilità ordinaria RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 
analitico al lordo 

delle perdite 

Contabilità 
semplificata 

RG31 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 
analitico al lordo 

delle perdite 

Contabilità pubblica RC8 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 
analitico al lordo 

delle perdite 

Lavoro autonomo RE21 col.1 
Reddito di lavoro 
autonomo al lordo 

delle perdite 
Reddito di 

allevamento di 
animali, di produzione 
di vegetali e di attività 

agricole connesse 

RD14 col.1 
Reddito d’impresa 
forfetario al lordo 

delle perdite 

Reddito agrario RA52 col.10 
Reddito agrario 

imponibile 

Redditi 
SC 

Redditi d’impresa RF63 col.1 (modulo n. 1) 
Reddito d’impresa 
analitico al lordo 

delle perdite 

Società sportive 
dilettantistiche 

RF70 col.2 + RF71 col.1 
Reddito d’impresa 
forfetario al lordo 

delle perdite 

Società in regime di 
Tonnage tax 

3. RJ15 col.1 
se presente il quadro RJ 
ma non il quadro RF 

4. RF63 col.1 (modulo n. 1) 
se presenti 
contemporaneamente i 
quadri RF e RJ 

Reddito d’impresa 
forfetario al lordo 

delle perdite 

 

 Determinazione del contributo perequativo 
Per determinare il contributo occorre: 
- calcolare la differenza del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi prima indicati. 
- sottrarre l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti alla data di 

presentazione dell’istanza di seguito elencati: 
1. DL n.34 del 19/05/2020, Art. 25, (cosiddetto contributo Rilancio) 
2. DL n. 104 del 14/08/2020, Art. 59 (contributo centri storici e contributo santuari) 
3. DL n. 104 del 14/08/2020, Art. 60 (contributo comuni montani) 
4. DL 137 del 28/10/2020, Art. 1, 1-bis, 1-ter (contributi Ristori) 
5. DL 172 del 18/12/2020, Art. 2 (contributo Natale) 
6. DL 41/2021 del 22/03/2021, Art. 1 (contributo Sostegni) 
7. DL n. 73 del 25/05/2021, Art. 1, c. da 1 a 3 (contributo Sostegni bis automatico) 
8. DL n. 73 del 25/05/2021, Art. 1, c. da 5 a 13 (contributo Sostegni-bis attività stagionali) 

- Se il risultato è positivo, l’importo del contributo si ottiene applicando una delle percentuali 
relative a soggetti con ricavi/compensi 2019 per le seguenti fasce di ricavi o compensi: 
- 30% .... ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000; 
- 20% .... ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000; 
- 15% .... ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000; 
- 10% .... ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000; 
- 5% ...... ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000. 

- Se il risultato è negativo il contributo non spetta. 
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 Termini di presentazione 

La dichiarazione può essere presentata: 
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza 

sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico; 
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza 

sia presentata tramite il servizio web.  
 Tipologie di dichiarazione 

Nel periodo prima indicato possono essere compilate le seguenti tipologie di dichiarazioni. 
- Dichiarazione ordinaria che deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, in via 

telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario. 
- Dichiarazione correttive che sostituisce una dichiarazione precedentemente trasmessa. 
Con i medesimi termini è infatti possibile inviare una nuova dichiarazione. 
Si precisa che l’ultima trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate. 

� Iter operativo al ricevimento dell’aggiornamento 

� Istanza contributo perequativo 
Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid nel 
quale sono presenti le procedure rilasciate fino a questo aggiornamento per l’emergenza 
Covid, compresa quella relativa all’istanza Contrib. fondo perduto perequativo (DL 73/2021 
art. 1, comma da 16 a 27). 
- Eseguire massivamente o per singoli gruppi di ditte l’Inizializzazione per la generazione 

dell’istanza. 
- Il tasto Gestione istanza consente di accedere al modello di richiesta per 

verificare/integrare i dati riportati in automatico. 
- Si tenga presente che nel quadro Frontespizio è possibile optare per: 

- il settore di attività dell’impresa (se non riportato in automatico) con possibilità di 
variazione manuale; 

- la modalità di fruizione del contributo; 
- la tipologia di istanza (ordinaria o rinuncia). 

- Si tenga presente che nel quadro Requisiti è possibile optare per: 
- la verifica dei valori riportati in sede di inizializzazione; 
- l’integrazione degli stessi con l’inserimento manuale di importi esclusi dai riporti 

automatici: 
- l’inizializzazione dei contributi già percepiti ai fini della determinazione del contributo; 
- la determinazione del Contributo teorico; 
- l’inserimento dell’eventuale Minor importo: 
- il calcolo automatico/manuale del Contributo fruibile. 

- È possibile definire la compilazione dell’Atto notorio sezioni 3.1 e 3.12 del 
Temporary Framework e, se necessario, il quadro Superamento dei limiti. 

- Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary 
Framework è possibile riportare nel quadro A le misure fiscali barrando la casella Sez. 3.1 

- Il quadro B può essere compilato nel caso qualora il dichiarante si trovi in una 
relazione di controllo con altre imprese in caso di impresa unica. 

- Predisporre il telematico. 
Si ricorda che come previsto da Specifiche tecniche la fornitura può contenere al 
massimo 500 istanze (500 record di tipo B). 
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� Interventi di programma 

 Istanza contributo perequativo - videata principale e gestione  
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza 
Covid nel quale sono presenti le procedure rilasciate fino a questo aggiornamento per 
l’emergenza Covid, compresa quella relativa all’istanza Contrib. fondo perduto perequativo 
(DL 73/2021 art. 1, comma da 16 a 27). 
 
Accedendo alla procedura viene proposta una videata simile alla seguente, suddivisa in tre 
sezioni: 
- una genericamente dedicata alle impostazioni di gestione; 
- una per la griglia di visualizzazione; 
- una per i tasti funzione dedicati alla gestione del modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa maschera è possibile eseguire le seguenti attività: 
- inizializzazione istanza, 
- gestione istanza, 
- eliminazione istanza, 
- stampa modello istanza, 
- invio telematico. 
 
Di seguito il dettaglio dei campi disponibili nella sezione per le impostazioni di gestione. 

- Barra dei menu  
- Archivio: è disponibile il solo comando Esci. 
- Telematico: sono disponibili le funzioni Fornitore telematico e Gestione fornitura. 

Per dettagli cfr. il capitolo Generazione e gestione del file telematico. 
- ? (punto interrogativo): consente l’accesso al servizio Smart Support e al pannello 

Informazioni. 

- Impostazioni di gestione  
- Sezione Impostazioni visualizzazione 

- Selezione per …: sono disponibili due caselle alternative che consentono di 
impostare una diversa tipologia selezione. 
- Ditta: la casella viene proposta spuntata di default e mantiene le stesse 

funzioni delle precedenti istanze, ovvero eseguire l’inizializ-
zazione/eliminazione dei dati e la stampa dei requisiti. 

- Istanza: se spuntata, in griglia viene visualizzata la casella di selezione in 
corrispondenza di ogni istanza inizializzata per singola ditta. È possibile 
eseguire le sole operazioni di gestione, eliminazione e stampa della 
dell’istanza.  
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- Sezione Selezione ditte 
Di default vengono proposte in griglia tutte le ditte presenti in archivio con esercizio 
contabile creato per il 2021. Il tasto consente di selezionare le sole ditte per le quali si 
vuole gestire l’istanza, utilizzando le funzioni standard dell’applicativo. 

- Sezione Stampa 
Questa opzione consente di eseguire la stampa della/e istanza/e su modello con le 
medesime opzioni già previste con la Comun. spese per credito d’imposta cultura 
(Art.36-bis DL 41/2021) rel. 14.10.80. 

- Sezione Impostazioni di inizializzazione 
 
 
 
 
 

- Sezione Impostazioni settore di attività 
È disponibile un box di selezione simile 
a quello riportato a fianco. 
Consente di impostare il settore di attività in modalità singola o massiva, a seconda 
che venga selezionata una o più ditte da inizializzare. 
In base all’impostazione selezionata, in sede di inizializzazione il programma compila 
pertanto la rispettiva casella del riquadro Settori, nel Frontespizio dell’istanza per 
tutte le ditte selezionate.  

- Griglia di visualizzazione  
Accedendo alla procedura, il programma popola la griglia di visualizzazione della 
maschera con le sole ditte che in Dati Base  Aziende prevedano come esercizio 
contabile creato il 2021. 

Al primo accesso, o ai successivi per le sole ditte non inizializzate, viene proposta una 
sola riga per singola ditta. 

Per ditte già inizializzate l’esposizione in griglia è ad albero, espanso di default. 
 
 
 
  
Ciascun ramo dell’albero può essere visualizzato cliccando sul tasto + collocato a sinistra 
nella riga di ciascuna ditta visualizzata. 

- Il primo livello del ramo è dedicato alla ditta. Vengono evidenziati i dati ditta essenziali: 
codice ditta, ragione sociale, codice fiscale. 

- Il secondo livello del ramo è dedicato alla gestione dei dati. Vengono evidenziati i dati 
istanza essenziali: il progressivo (a solo utilizzo interno) e lo stato dell’istanza, il CF 
richiedente e il cognome e nome/denominazione, lo stato del telematico e la fornitura 
telematica. 

- Tasti funzione e altri comandi  
Nella sezione inferiore della maschera di gestione sono disponibili alcune caselle di 
selezione e tasti funzione. 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) rel. 14.10.80. 

- Inizializzazione  
Il tasto Inizializza selezionate consente di avviare la fase di inizializzazione per tutte le 
ditte selezionate, applicando a ciascuna di queste le impostazioni di inizializzazione 
preventivamente definite. 

- In funzione di quanto sopra l’inizializzazione può essere eseguita: 
- selezionando una sola ditta; 
- massivamente per più ditte selezionati.  

- A ogni inizializzazione viene creata una istanza con un progressivo che parte da uno 
per ogni ditta. Il programma NON sovrascrive mai eventuali istanze già create. 
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Nota Bene:  
se si desidera eliminare un’istanza creata per errore occorre procedere 
come segue: 
- impostare la visualizzazione per Istanza; 
- spuntare la casella che identifica l’istanza; 
- cliccare sul tasto Elimina selezionate; 
- viene proposto un messaggio simile al seguente; 

 
 
 
 
 

Cliccare sul tasto Si.   

- In sede di inizializzazione nel modulo dell’istanza vengono riportati i seguenti dati. 
- pannello Frontespizio 

- Soggetto richiedente: vengono riportati i dati anagrafici di tale soggetto. 
- Settori: viene riportato la voce scelta nel box di selezione Impostazione 

settore attività. 
- Rappresentante firmatario dell’istanza: per le ditte diverse da persone fisiche 

il programma riporta il codice fiscale, il cognome, il nome e il codice carica 
del rappresentante firmatario. Questi dati sonno reperiti con le stesse logiche 
adottate per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva. 

- IBAN: vengono proposti i codici IBAN presenti nella videata che si apre con 
il bottone Banche della ditta. 

- pannello Requisiti 
Il programma compila in automatico quanto segue, come più avanti illustrato. 
- La casella Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell’art. 1 del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 
- L’ammontare dei contributi già ottenuti con precedenti istanze, se gestite. 

- Si ricorda che è possibile eseguire l’inizializzazione del Quadro A utilizzando, 
però, il tasto Inizializza presente sulla Barra degli strumenti del quadro 
stesso. 
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 Il modello dell’istanza  
Al termine della fase di inizializzazione viene generato, sulla struttura di esposizione dati fornita 
dall’Agenzia delle Entrate, il modello dell’istanza attività chiuse organizzato nei seguenti 
pannelli: Frontespizio, Requisiti, Atto notorio (Temporary Framework 3.1), Atto notorio 
(Temporary Framework 3.12), Superamento limiti, Quadro A, Quadro B e Quadro C. 

- Frontespizio  
Nella videata del Frontespizio, simile alla seguente, vengono proposte/richieste le 
seguenti informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni dati sono riportati in sede di inizializzazione mentre altri devono essere indicati 
manualmente. 
- Barra degli strumenti 

- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Aggiorna anagrafica: consente la visualizzazione della maschera Nominativi – 

Dati di base per eventuali modifiche ai dati anagrafici della ditta (richiedente) 
riportandole in automatico sulla gestione dati. 
Nota Bene: 

per visualizzare o variare gli indirizzi inseriti nelle singole sezioni Iva 
è possibile cliccare su Aggiorna anagrafica  menu Pannelli  
voce Dati attività.  

- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 
gestione massiva.  

- Chiusa 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) rel. 14.10.80. 

- Soggetto richiedente 
La sezione viene compilata in sede di inizializzazione. Eventuali modifiche possono 
essere apportate utilizzando il tasto Aggiorna anagrafica disponibile sulla Barra 
degli strumenti presente sul Frontespizio. 
Nel caso di un erede occorre spuntare manualmente la casella dedicata Erede che 
prosegue l’attività del de cuius e indicare/ricercare il Codice Fiscale del de 
cuius. 
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- Settori (di attività) 
Il programma riporta la voce scelta nel box di selezione Impostazione settore 
attività, riquadro Impostazioni di inizializzazione della maschera principale, 
oppure consente la compilazione manuale delle opzioni proposte. 

Attenzione! 
Il programma esegue opportuni controlli circa la presenza di tale 
informazione in quanto risulta obbligatoria al fine dell’invio del 
telematico.  

- Rappresentante firmatario dell’istanza 
La sezione viene compilata in sede di inizializzazione. 
Per il dettaglio si veda quanto indicato in sede di rilascio dell’istanza DL Sostegni 

(rel. 14.04.20. 

- Modalità di fruizione del contributo 
È possibile indicare le modalità di fruizione del contributo. 
- Accredito su conto corrente (proposta spuntata di default) 

Nel box di selezione vengono proposti i codici IBAN presenti nella videata che si 
apre con il bottone Banche della ditta. 
Trattandosi di un dato informativo il programma NON esegue alcun controllo 
sulla presenza o meno del codice Iban su tale campo e nel caso in cui 
nell’anagrafica non sia ancora presente la banca con il codice IBAN che si vuole 
indicare, questo può essere inserito manualmente. 
Attenzione! 

Si consideri la spunta sulla casella Accredito su conto corrente e 
la presenza del codice IBAN nel campo accanto,  
Spuntando successivamente la casella Credito d’imposta il 
programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Credito d’imposta: per la fruizione del contributo come Credito d’imposta 
l’Agenzia delle Entrate deve ancora rilasciare il codice tributo per la gestione del 
contributo da utilizzare in compensazione manuale su modello F24.  

- Rinuncia al contributo 
È una casella a compilazione manuale che deve essere spuntata nel caso in cui si 
voglia rinunciare al contributo richiesto con l’istanza. 
Attenzione! 

Nel caso in cui risulti spuntata la casella di rinuncia, nella stampa 
vengono riportati solo i dati anagrafici. 

 
In questo caso il programma consente di predisporre tale richiesta utilizzando il 
modello stesso. 
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- Sottoscrizione 
È possibile indicare manualmente la Data di sottoscrizione. 
Il programma esegue un controllo per cui tale data sia indicata e NON sia 
antecedente al 29/11/2021. 
- Se antecedente viene proposto un opportuno messaggio di avviso simile al 

seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se NON viene indicata il programma espone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attenzione! 
Si tenga presente che l’indicazione della data di sottoscrizione è 
obbligatoria al fine dell’invio del telematico. 

 
- Impegno alla presentazione in via telematica 

Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) rel. 14.10.80. 
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- Requisiti  

Nella videata del Requisiti, simile alla seguente, vengono proposte/richieste le seguenti 
informazioni. 
Attenzione! 

Accedendo alla maschera in assenza di dati oppure con dati che non 
consentono la determinazione di un contributo, il programma espone la 
scritta in rosso Contributo non spettante a centro maschera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 
La casella viene spuntata in fase di inizializzazione al fine di dichiarare di essere un 
soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuato dalla norma. 

- Ricavi e compensi complessivi anno 2019 

- Titolare reddito agrario: è una casella NON presente su modello che viene 
proposta NON spuntata di default. 

Attenzione! 
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, 
persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, occorre 
tenere presente quanto segue: 
- verificare il dato relativo alla fascia di reddito proposto, 

considerando anche l’ipotesi di presenza di altre attività 
commerciali o di lavoro autonomo; 

- se non temuti alla presentazione della Dichiarazione Iva, potrà 
essere considerato l’ammontare del fatturato 2019. In questo caso 
dovrà essere indicata manualmente la fascia di reddito 
corrispondente. 

 
- I tre campi Volume d’affari, Ricavi/compensi e Origine non sono da modello 

e risultano non valorizzati; nel campo Origine viene riportata la dicitura Non 
disponibile. 

- Ricavi/compensi complessivi anno 2019: seguono cinque caselle d’opzione 
alternative tra loro. 
I ricavi e compensi non vengono mai inizializzati nel modello. 
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Occorre verificare ed eventualmente modificare la fascia proposta in base alla 
fascia di reddito dell’azienda, selezionando una delle seguenti caselle. 
con ricavi o compensi anno 2019 fino a ............................ 100.000 euro ....... 30% 
con ricavi o compensi anno 2019 tra  ............... 100.000 e 400.000 euro ....... 20% 
con ricavi o compensi anno 2019 tra ......... 400.000 e 1.000.000 di euro ....... 15% 
con ricavi o compensi anno 2019 tra ...... 1.000.000 e 5.000.000 di euro ....... 10% 
con ricavi o compensi anno 2019 tra .... 5.000.000 e 10.000.000 di euro ......... 5% 

La scelta impostata viene memorizzata per riproposta ai successivi accessi. 
 
 
 
 
 

- Risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 e al 
2020 
Sono disponibili due righe nelle quali è possibile inserire le informazioni che 
consentono la verifica del secondo requisito per la fruizione del contributo. 
 
 

 

 

Tale requisito prevede l’avverarsi della seguente condizione. 
Peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2019 in misura pari o superiore al 30%. 
- Calcolato: campo non compilabile. 
- Manuale: è un campo non da modello a compilazione manuale nel quale 

l’importo può essere espresso in centesimi. 
- Totale: è un campo nel quale viene riportato il valore indicato nel campo 

Manuale arrotondato all’unità di euro.  
- Differenza: è un campo calcolato nel quale viene riportata la differenza del 

totale 2019 e totale 2020. 
- Percentuale peggioramento risultato economico: il programma riporta la % 

di calo calcolata dal rapporto tra il campo Totale del risultato economico del 
2020 e quello del 2019. 
- Il contributo spetta .............. con percentuale pari o superiore al 30% 
- Il contributo NON spetta ..... con percentuale inferiore al 30% 

- Assenza dichiarazione redditi 2019: la casella viene proposta non spuntata di 
default. 

- Ammontare dei contributi indicati al comma 20 dell’art. 1 del decreto legge 25 maggio 
2021, n. 73, già percepiti 
Sono disponibili nove campi nei quali vengono riportati/inseriti i valori degli eventuali 
contributi già ottenuti alla data di presentazione dell’istanza. 
 
 
 
 
 
 
 
La somma di questi valori consente di pervenire alla determinazione dell’ammontare 
del peggioramento netto sul quale applicare la percentuale di calcolo del contributo. 

Sono disponibili due tipologie di campi che si distinguono per la colorazione. 
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Attenzione! 
Si raccomanda di verificare che gli importi riportati in automatico 
corrispondano a quanto effettivamente percepito dall’AdE mediante 
accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta 
alla data di presentazione dell’istanza. 

- Campi gialli: come da standard sono campi a compilazione automatica. 
- I campi NON sono compilati all’accesso alla videata dopo la creazione 

dell’istanza. 
- È possibile avviare la compilazione con l’utilizzo del tasto Inizializza 

disponibile accanto al campo Calcolato qualora le rispettive istanze siano 
state gestite con questo applicativo. 

Di seguito il dettaglio di riporto per i singoli campi. 

Attenzione! 
Si tenga presente che per gli aiuti che possono presentare un 
importo minimo o massimo, l’ammontare del contributo riportato 
corrisponde a tali valori nel caso in cui l’importo del contributo non 
raggiunga o superi i rispettivi limiti.  

- Rilancio: se è stata gestita l’istanza DL 34/2020 art. 25 del 19/05/2020 con 
questo applicativo, il programma riporta l’importo del contributo indicato nel 
pannello Requisiti, sezione Ipotesi di contributo, campo Contributo. 

- Centri storici/santuari: se è stata gestita l’istanza DL 104/2020 art. 59 del 
14/08/2020 con questo applicativo, il programma riporta l’importo del 
contributo indicato nel pannello Requisiti, campo Tot. Ipotesi contributo. 

- Ristori: se è stata gestita l’istanza DL 137/2020 art. 1, 1bis, 1ter del 
28/10/2020 con questo applicativo, il programma riporta l’importo contributo 
indicato nel pannello Requisiti, sezione Ipotesi contributo fruibile, 
campo Contributo spettante. 

- Sostegni: se è stata gestita l’istanza DL 41/2020 art. 1 del 22/03/2021 con 
questo applicativo, il programma riporta l’importo del contributo indicato nel 
pannello Requisiti, sezione Ipotesi di contributo, campo Contributo. 

- Sostegni bis automatico: se è stata gestita l’istanza DL 73/2021 art. 1, c. 
da 1 a 3 del 25/05/2021 con questo applicativo, il programma riporta 
l’importo del contributo indicato nel pannello Requisiti, sezione Ipotesi di 
contributo, campo Contributo. 

- Attività stagionali: se è stata gestita l’istanza DL 73/2021 art. 1, c. da 5 a 
13 del 25/05/2021 con questo applicativo, il programma riporta l’importo del 
contributo indicato nel pannello Requisiti, sezione Ipotesi di contributo 
nel campo Contributo fruibile. 

- Campi bianchi: come da standard sono campi a inserimento manuale. 

Nota Bene: 
è disponibile la casella Inserimento manuale proposta NON 
spuntata di default. 
- Casella spuntata: consente di rendere a compilazione 

manuale tutti campi gialli compilabili con il tasto Inizializza. 
In questo caso però i valori riportati in automatico NON 
vengono cancellati. 

- Casella NON spuntata: mantiene invariata la modalità di 
compilazione dei campi.    

I restanti campi consentono di determinare il valore totale delle agevolazioni ricevute. 
- Calcolato: il programma riporta la somma dei valori presenti nei nove campi 

dedicati alle istanze. 
- Manuale: è un campo a compilazione manuale. 
- Totale (contributi fruiti): è un campo calcolato nel quale viene riporta la somma 

degli importi indicati nei campi Calcolato e Manuale, arrotondata all’unità di euro. 
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È infine disponibile una casella utile nel particolare caso di seguito descritto. 

- Sblocca calcolo contributo se % tra 29-30: la casella viene proposta NON 
spuntata di default. 

Nota Bene: 
la casella è attiva SOLO nel caso in cui la percentuale di 
peggioramento del risultato economico sia compresa tra 29-30. 
Nel caso in cui la percentuale sia compresa tra 29-30, ma siano 
presenti contributi già percepiti, uguali o superiori alla differenza 
calcolata tra il risultato economico dei due esercizi, il contributo 
NON è spettante. Per cui anche spuntando la casella Sblocca 
calcolo contributo se % tra 29-30 la sezione Contributo NON 
risulta abilitata. 
 

- Casella NON spuntata: in questo caso non viene variata la procedura per la 
determinazione del Contributo teorico. 

- Casella spuntata: la casella può essere spuntata per superare alcune 
situazioni particolari relativi alla percentuale e ai controlli telematici. 

Si consideri ad es. una situazione simile alla seguente di contributo non 
spettante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una situazione simile, eseguendo la gestione del file telematico e i 
successivi controlli Entratel manuali, la fornitura NON VIENE SCARTATA. 
Per l’Agenzia delle Entrate, pertanto, la situazione prima descritta consente 
la gestione del contributo. 
È quindi possibile eseguire la generazione della fornitura telematica e l’invio. 

In questo caso, si consiglia di spuntare la casella Sblocca calcolo 
contributo se % tra 29-30 per allineare i calcoli del programma ai controlli 
Entratel. 

In questo modo il programma si allinea alla modalità prevista dall’Agenzia 
delle Entrate calcolando il Contributo fruibile. 
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- Contributo 
Il contributo a fondo perduto viene esposto in corrispondenza del campo Contributo 
fruibile. 
Le modalità di determinazione del Contributo fruibile variano in funzione di alcuni 
parametri. Il valore viene esposto in automatico in questo campo SOLO se risulta 
spuntata la casella Calcolo automatico. 
 
 
 
 
 
- Peggioramento netto: è un campo a compilazione automatica nel quale viene 

riportato l’ammontare del peggioramento netto determinato dalla seguente 
formula: Differenza - Totale (contributi fruiti) 
Il campo viene SEMPRE valorizzato anche quando NON sussiste un 
peggioramento netto. 

- Percentuale: il campo è attivo SOLO nel caso in cui l’importo nel precedente 
campo Peggioramento netto sia positivo e la percentuale di peggioramento del 
risultato economico sia pari o superiore al 30%. 
In questo caso il programma riporta la percentuale corrispondente allo scaglione 
di ricavi/compensi definito in fase di inizializzazione. 

- Contributo teorico: è un campo a compilazione automatica nel quale viene 
riportato l’ammontare determinato dalla seguente formula: 

Peggioramento netto x Percentuale. 
Attenzione! 

Considerato che l’ammontare del contributo non può essere 
superiore a 150.000 euro, nel caso in cui il valore del contributo 
teorico risulti superiore a tale cifra massima viene ricondotto a 
150.000 euro. Contestualmente sulla videata viene esposta una 
descrizione simile alla seguente. 
 
   

- Minor importo richiesto: il campo è a compilazione manuale in caso di 
superamento dei limiti previsti se spuntata la casella 2 del punto B) nel pannello 
dedicati all’Atto notorio (Temporary Framework 3.1). 
Può essere indicato un importo inferiore a quello presente in corrispondenza del 
campo Contributo teorico. 
 
In caso contrario al salvataggio viene proposto un messaggio simile al 
seguente. 
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Se il campo Minor importo richiesto viene compilato il programma espone 
inoltre un messaggio, simile al seguente, che ricorda quanto prima illustrato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Contributo fruibile: il campo può essere a compilazione manuale oppure a 
compilazione automatica. 
Nel caso si desideri optare per la compilazione automatica occorre sia stata 
preventivamente spuntata la casella Calcolo automatico. 
In sintesi, se previsto il calcolo automatico, il campo Contributo fruibile può 
essere dato dal riporto del valore presente in: 
- Contributo teorico 
oppure 
- Minor importo richiesto 

- Calcolo automatico: la casella viene proposta NON spuntata di default. 
Se spuntata il programma consente la compilazione automatica del campo 
Contributo fruibile con le modalità descritte in precedenza. 

- Atto notorio (Temporary Framework 3.1)  
Il pannello Atto notorio (Temporary Framework 3.1) riproduce l’omonimo quadro del 
modello nel quale vengono richieste le seguenti informazioni da fornire manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Barra degli strumenti 

- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 

gestione massiva. 
- Settore: il programma riporta per comodità operativa, il settore di attività 

selezionato nel Frontespizio, senza possibilità di variazione manuale. 
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Punto A) Il Temporary Framework 3.1 prevede che il massimale degli aiuti ricevuti dal 
01 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 sia pari a 800.000 euro per tutti i settori di impresa 
tranne per le: 
- imprese del settore della pesca e acquacoltura per le quali il massimale è di 120.000 

euro; 
- imprese del settore della agricoltura per le quali il massimale è di 100.000 euro. 

Con la spunta sulle caselle A) 1 o A) 2che seguono si intende esprimere quanto segue. 
Si tenga presente che se si spunta una delle due caselle il programma espone un 
messaggio, simile al seguente, con il quale ricorda l’obbligo di compilazione del quadro A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Casella A) 1: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella A) 2. 
La spunta sulla casella prevede che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti 
dal 01 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la 
casella Sez. 3.1, NON SUPERI i limiti massimi consentiti. 

- Casella A) 2: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella A) 1. 
La spunta sulla casella prevede che il predetto ammontare SUPERI i limiti massimi 
consentiti e che l’importo eccedente è quello indicato nel pannello Superamento limiti. 
Se la casella viene spuntata il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto B) Il Temporary Framework 3.1 prevede che il massimale degli aiuti ricevuti dal 
28 gennaio 2021 sia pari a 1.800.000 euro per tutti i settori di impresa tranne per le: 
- imprese settore della pesca e acquacoltura per le quali il massimale è di 270.000 euro; 
- imprese del settore della agricoltura per le quali il massimale è di 225.000 euro. 

Con la spunta sulle caselle che seguono si intende esprimere quanto segue. 

- Casella B) 1: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella B) 2. 
La spunta sulla casella prevede che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti 
dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella Sez. 3.1, 
NON SUPERI i limiti massimi consentiti. 

- Casella B) 2: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella B) 1. 
La spunta sulla casella prevede che il predetto ammontare, per effetto del contributo 
determinato con la presente istanza, SUPERI i limiti massimi consentiti. 
Al fine del rispetto dei limiti consentiti l’ammontare richiesto dei contributi richiesti è 
pari all’importo indicato nel campo Minor importo. 
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Il programma esegue i seguenti controlli. 
- Se nel pannello Spese è compilato il campo Minor importo e nel pannello Atto 

notorio (Temporary Framework 3.1) la casella B) 2 NON viene spuntata, il 
programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Se nel pannello Spese NON è compilato il campo Minor importo e nel pannello 
Atto notorio (Temporary Framework 3.1) la casella B) 2 viene spuntata, il 
programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Casella F): casella viene proposta NON spuntata di default e deve essere spuntata 
qualora il dichiarante appartenga a un'impresa unica per la quale sia prevista la 
compilazione del quadro B. 
Se la casella viene spuntata il programma propone un messaggio simile al seguente. 
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- Atto notorio (Temporary Framework 3.12)  
Il pannello Atto notorio (Temporary Framework 3.12) riproduce l’omonimo quadro del 
modello nel quale vengono richieste le seguenti informazioni da fornire manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Barra degli strumenti 

- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 

gestione massiva. 
- Settore: il programma riporta per comodità operativa, il settore di attività 

selezionato nel Frontespizio, senza possibilità di variazione manuale.  
Punto B) Il Temporary Framework 3.12 prevede che il massimale degli aiuti ricevuti dal 
13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 sia pari a 3 milioni di euro. 

Con la spunta sulle caselle B) 1 o B) 2 che seguono si intende esprimere quanto segue. 
Si tenga presente che se si spunta una 
delle due caselle il programma espone un 
messaggio, simile al seguente, con il 
quale ricorda l’obbligo di compilazione del 
quadro A. 
 
 
 
 

- Casella B) 1: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella B) 2. 
La spunta sulla casella prevede che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti 
dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la 
casella Sez. 3.12, NON SUPERI il limite massimo consentito di 3 milioni di euro. 

- Casella B) 2: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella B) 1. 
La spunta sulla casella prevede che il predetto ammontare SUPERI i limiti massimi 
consentiti e che l’importo eccedente è quello indicato nel pannello Superamento limiti. 
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Se la casella viene spuntata il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Punto C) Il Temporary Framework 3.12 prevede che il massimale degli aiuti ricevuti dal 
28 gennaio 2021 sia pari a 10 milioni di euro. 

Con la spunta sulle caselle che seguono si intende esprimere quanto segue. 

- Casella C) 1: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella C) 2. 
La spunta sulla casella prevede che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti 
dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella Sez. 3.12, 
NON SUPERI il limite massimo consentito di 10 milioni di euro. 

- Casella C) 2: la casella viene proposta NON spuntata di default ed è alternativa alla 
compilazione della Casella C) 1. 
La spunta sulla casella prevede che il predetto ammontare SUPERI i limiti massimi 
consentiti e che l’importo eccedente è quello indicato nel pannello Superamento limiti. 
Se la casella viene spuntata il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Casella M): casella viene proposta NON spuntata di default e deve essere spuntata 
qualora il dichiarante appartenga a un'impresa unica per la quale sia prevista la 
compilazione del quadro B. 
Se la casella viene spuntata il programma propone un messaggio simile al seguente. 
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- Superamento limiti (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework)  

Il pannello Superamento limiti riproduce l’omonimo quadro del modello e consente di 
indicare i valori eccedenti, nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto agevolazioni in 
ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework superiori ai limiti previsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Barra degli strumenti 

- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 

gestione massiva. 

- Riquadro Superamento limiti Sezione 3.1 – Aiuti ricevuti dal 01 marzo 2020 al 27 
gennaio 2021. Qualora nel pannello Temporary Framework 3.1 sia stata spuntata la 
Casella A) 2 è possibile indicare manualmente l’ammontare degli Aiuti eccedenti e 
degli Interessi. 
 
 
 
 
In caso contrario, ovvero spunta sulla Casella A) 2 e assenza di dati sul pannello 
Superamento limiti, il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il programma calcola il valore Totale dei dati inseriti. 
In questo caso il programma verifica che la somma dei campi Sez. 3.1 post 
27/01/2021, Sez. 3.12 ante 28/01/2021 e Sez. 3.12 post 27/01/2021 sia inferiore o 
uguale a quella presente nel campo Totale. 
In caso contrario viene proposto un messaggio simile al seguente. 
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- Riquadro Superamento limiti Sezione 3.12 – Aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 

27 gennaio 2021 
Qualora nel pannello Temporary Framework 3.12 sia stata spuntata la Casella B) 2 è 
possibile indicare manualmente l’ammontare degli Aiuti eccedenti e degli Interessi. 
 
 
 
 
In caso contrario, ovvero spunta sulla Casella B) 2 e assenza di dati sul pannello 
Superamento limiti, il programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma calcola il valore Totale dei dati inseriti. 
In questo caso il programma verifica che il valore del campo Sez. 3.12 post 
27/01/2021 sia inferiore o uguale a quella presente nel campo Totale. 
In caso contrario viene proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riquadro Superamento limiti Sezione 3.12 – Aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 
Qualora nel pannello Temporary Framework 3.12 sia stata spuntata la Casella C) 2 è 
possibile indicare manualmente l’ammontare degli Aiuti eccedenti e degli Interessi. 
 

 
 
Il programma calcola il valore Totale dei dati inseriti. 
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- Quado A  

Il pannello Quadro A riproduce l’omonimo quadro del modello nel quale i dati di: 
- alcune tipologie di aiuti di stato sono forniti automatico; 
- altre tipologie devono essere indicati manualmente. 
 
 
 
- Barra degli strumenti 

- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 

gestione massiva. In relazione al quadro A vengono riportate in stampa le 
spunte sulle caselle in funzione dei righi compilati con la spunta della casella 
Sez. 3.1 e/o Sez. 3.12 e il periodo indicato. 

- Inizializza: viene proposta una maschera simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
- Temp. Framework 3.1 - Temp. Framework 3.12: le due caselle vengono 

proposte NON spuntate di default. La spunta di una delle due caselle 
consente la compilazione automatica delle medesime caselle in 
corrispondenza di ogni riga di aiuto di stato per cui i valori risultano riportati 
in automatico dal programma. 

- Conferma: cliccando sul tasto viene attivata la fase di inizializzazione, 
ovvero di lettura dei dati presenti nel database dell’applicativo dal modulo 
Contabilità. 
Al fondo della videata viene proposta una barra dinamica, simile alla 
seguente, che evidenzia l’avanzamento della fase di lettura. 
 
 
Al termine dell’elaborazione viene proposto un messaggio. 
La colorazione della spunta a inizio riga di descrizione degli aiuti di stato 
indica la presenza di valori riportati in sede di inizializzazione. 
- Spunta verde ..... presenza di valori riportati o inseriti manualmente e 

spunta della casella Sez. 3.1 e/o Sez. 3.12. 
- Spunta grigia ..... assenza di valori riportati. 
 
 
 

- Elimina: consente la cancellazione totale del quadro. 
- Struttura del quadro 

Accedendo al quadro viene proposta una maschera simile alla seguente. 
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Sono presenti otto righe con la descrizione degli aiuti di stato e una per i totali. 
- Cliccando sulla singola riga di descrizione il programma consente l’apertura di 

altrettante maschere di dettaglio come da modello. 
- Cliccando sull’ultima riga è possibile accedere a una maschera dedicata ai 

totali, non da modello. 
- Maschere di dettaglio aiuti di stato e riporti in sede di inizializzazione. 

Nelle maschere di seguito esaminate possono essere presenti dei campi che 
assumono i seguenti significati. 
- Cancella (Icona Cestino): consente la cancellazione del SOLO rigo cui si 

riferisce. 
- Calcolato: è un campo non da modello nel quale in sede di inizializzazione 

vengono riportati i valori dei contributi gestiti con l’applicativo. 
- Manuale: è un campo non da modello nel quale è possibile inserire eventuali 

valori relativi a contributi NON gestiti con l’applicativo. 
- Totale: è un campo non da modello nel quale vengono sommati i valori dei due 

campi precedenti. 
- Sez. 3.1 e/o Sez. 3.12: sono due caselle da modello che vengono riportate in 

stampa. Le caselle possono essere compilate in sede di inizializzazione oppure 
inserite manualmente. 

- Data inizio e Data fine: sono due campi da modello che abilitati alla 
compilazione dopo la spunta della casella Sez. 3.12. Occorre indicare il periodo 
ammissibile al contributo che viene riportato in stampa, tenendo presente che la 
Data inizio NON può essere antecedente al 01/03/2020. 

Di seguito il dettaglio delle singole videate. 

Attenzione! 
Si tenga presente che per gli aiuti che possono presentare un importo 
minimo o massimo, l’ammontare del contributo riportato corrisponde a 
tali valori nel caso in cui l’importo del contributo non raggiunga o superi i 
rispettivi limiti.  

- Videata DECRETO LEGGE 34/2020 convertito con modifiche in Legge 
77/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Articolo 24 –Disposizione in materia di versamento IRAP 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 25 – Contributo a fondo perduto 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto (Art. 25 DL 34/2020), pannello Requisiti, il valore del campo 
Contributo. 

- Articolo 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 
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- Articolo 129 bis – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise 
nel Comune di Campione d’Italia 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il 
settore turistico……. (esenzione prima rata 2020) 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Videata DECRETO LEGGE 104/2020 convertito con modifiche in Legge 
126/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Articolo 78, comma 1 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 78, comma 3 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Videata DECRETO LEGGE 137/2020 convertito con modifiche in Legge 
176/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Articolo 1, commi 1-10 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto (Art. 25 DL 34/2020), in funzione del codice attività. 
Il programma considera i codici ATECO presenti nell’allegato 1. 

- Articolo 1 bis 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto (Art. 25 DL 34/2020), in funzione del codice attività. 
Il programma considera i codici ATECO presenti nell’allegato 2.  

- Articolo 1 ter 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto (Art. 25 DL 34/2020), in funzione del codice attività. 
Il programma considera i codici ATECO presenti nell’allegato 4. 

- Articolo 8 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 8 bis 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 9 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 9 bis 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 
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- Videata DECRETO LEGGE 172/2020 convertito con modifiche in Legge 
6/2021 

 
 
 
 

- Articolo 2 
Il programma NON esegue alcun riporto e l’inserimento del valore è 
esclusivamente manuale in corrispondenza del campo Totale.  

- Videata DECRETO LEGGE 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
- Articolo 1, comma 599 

Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 

- Articolo 1, comma 602 
Il programma NON esegue alcun riporto e l’inserimento del valore è 
esclusivamente manuale in corrispondenza del campo Totale. 

- Videata DECRETO LEGGE 41/2021 convertito con modifiche in Legge 
69/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Articolo 1 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto DL Sostegni (Art. 1 DL 41/2021), pannello Requisiti, sezione 
Ipotesi contributo. 

- Articolo 1 ter 
- Articolo 5 
- Articolo 6, comma 5 

Il programma NON esegue alcun riporto e l’inserimento del valore è 
esclusivamente manuale in corrispondenza del campo Totale. 

- Articolo 6 sexies 
Nel campo Calcolato non viene eseguito alcun riporto. 
 

- Videata DECRETO LEGGE 73/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linea Azienda 
  

pag. 34 

 

- Articolo 1, commi 1-4 Contributo a fondo perduto automatico 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto DL Sostegni bis (Art. 1 DL 73/2021), pannello Requisiti, campo 
Contributo erogato valorizzato.  
Il programma verifica, pertanto, che nella videata Decreto Legge 41/2021 
convertito con modifiche in Legge 69/2021 risulti compilato il campo 
Articolo 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori 
economici” (DL. Sostegni 41/2021). 
 
 
 
In questo caso viene riportato il medesimo importo presente in 
corrispondenza del rigo prima indicato. 
Attenzione! 

Il programma non può verificare che l’Agenzia delle Entrate 
abbia effettivamente rilasciato il valore riportato. Si consiglia, 
pertanto, di verificare l’esattezza del valore riportato. 

 
- Articolo 1, commi 5-15 Contributo a fondo perduto operatori stagionali 

Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto DL Sostegni bis (Art. 1 DL 73/2021 c. da 5 a 15), pannello 
Requisiti, sezione Ipotesi contributo, campo Contributo fruibile. 

- Articolo 1, comma30 bis Contributo a fondo perduto per operatori con 
fatturato superiore a 10 milioni di euro. 
Nel campo Calcolato viene riportato dall’istanza Contributo a fondo 
perduto 10-15 mln. (Art. 1 DL 73/2021 c.30bis), pannello Requisiti, 
sezione Ipotesi contributo, campo Contributo fruibile. 

- Articolo 4, commi 1-2 
- Articolo 4, comma2 bis 

Il programma NON esegue alcun riporto e l’inserimento del valore è 
esclusivamente manuale in corrispondenza del campo Totale. 

- Videata ALTRI AIUTI 
 
 
 
 
 

- Altri aiuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 
Framework: il programma NON esegue alcun riporto e l’inserimento del 
valore è esclusivamente manuale. 

Accanto ai campi è disponibile il tasto Registro nazione aiuti di stato 
(icona Lente). 
Cliccando sul tasto il programma apre il portale dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale alla pagina Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

- Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 
del Temporary Framework: questa sezione del quadro è in modalità 
multimodulo, ovvero è possibile inserire i righi di aiuti fiscali ed erariali 
ricevuti senza limitazione. 
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In sede di inserimento è possibile optare indicare manualmente, oltre al 
valore Totale, Data inizio e Data fine, i seguenti dati relativi a ulteriori aiuti 
fiscali ed erariali rientranti nell’ambito delle sezioni Temporary Framework 
3.1 e 3.12: Tipo norma, Anno, Numero, Articolo, Estensione, 
Num,Comma, Estensione Comma, Lettera Comma, 
- Tipo norma: cliccando sull’icona a 

freccia presente sul campo viene 
attivato un menu nel quale sono 
disponibili alcune tipologie di norma 
fra le quali selezionare quella che 
interessa. 

- Estensione ed Estensione comma: 
cliccando sull’icona a freccia presente 
sul campo viene attivato un menu nel 
quale sono disponibili numerose 
tipologie di estensioni fra le quali 
selezionare quella che interessa. 

 
- Inserire un nuovo rigo aiuto fiscale ed erariale. 

Procedere come segue. 
- Cliccare sul tasto Aggiungi 
- Il programma posiziona il cursore sul campo Codice Fiscale 
- Inserire i dati descrittivi dell’agevolazione 
- Inserire l’importo Totale dell’aiuto 
- Indicare le sezioni 3.1 e/o 3.12 di TF 
- Riportare la Data inizio e la Data fine dell’agevolazione 
- Cliccare sul tasto Salva. In questo modo il programma riporta sulla griglia 

una riga dedicata all’aiuto inserito. 
 
 
 
 
 
 

- Eliminare un rigo di aiuto fiscale ed erariale presente in griglia. 
Occorre procedere come segue. 
- Selezionare l’agevolazione che interessa. 
- Cliccare sul tasto Elimina. 

- Videata TOTALI 
 
 
 
 
- Temp. Framework 3.1 – Temp. Framework 3.12: sono due campi a 

compilazione automatica, in funzione della tipologia di temporary 
framework selezionata nella maschera di inizializzazione. 
Il programma somma i valori presenti nei campi Totale in corrispondenza 
dei quali risulti spuntata la casella Sez. 3.1 e/o la casella Sez. 3.12. 

Sono dati utili al fine di verificare l’importo totale di contributi già ricevuti in 
precedenza. 

Qualora venga inserito un 
valore manuale senza 
spuntare la corrispondente 
casella Sez. 3.1 e/o Sez. 
3.12, al salvataggio il 
programma avvisa propo-
nendo un messaggio 
simile a quello a fianco. 
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Attenzione! 
Come già anticipato i valori di questa sezione sono utili per la 
verifica dell’eventuale sforamento dei massimali previsti per i 
singoli temporary framework. 
Al fine di questa verifica devono essere presi in considerazione: 
- gli importi riportati in questa videata; 
- quello relativo all’Ammontare complessivo dei 

contributi calcolati.   
- Modalità di compilazione delle maschere di dettaglio degli aiuti di stato 

Le otto maschere dedicate ai singoli aiuti di stato che sono stati predisposti in 
periodo di pandemia presentano modalità di compilazione diverse. 

- Dati di riporto e dati manuali aggiuntivi 
Al termine della fase di inizializzazione le righe con il campo Calcolato possono 
presentarsi come nella figura che segue. 
 

 
 
È possibile inserire un eventuale valore in corrispondenza del campo Manuale. 
La somma dell’importo Calcolato e di quello Manuale viene riportata in 
corrispondenza del campo Totale come evidenziato nella figura che segue. 
 
 
 
 

- Dati da inserire in modalità esclusivamente manuale 
Nelle maschere dedicate ai vari contributi è possibile verificare la presenza di 
alcune righe nelle quali NON è presente il campo Calcolato. 
 
 
 
 
In sede di inizializzazione il programma NON popola la riga del contributo che 
deve essere eventualmente compilata manualmente. 

- Quadro B  
Il pannello Quadro B – Elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica riproduce 
l’omonimo quadro del modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel rispetto del Quadro temporaneo (Temporary Framework) viene applicata la 
definizione di impresa unica ai fini della verifica del rispetto dei massimali per le misure di 
agevolazione previste. 
Il programma consente la compilazione manuale dell’elenco dei soggetti appartenenti 
all’impresa unica. 
 
Nota Bene: 

il programma consente l’inserimento sia di soggetti persone fisiche sia di 
soggetti persone giuridiche. 
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- Inserire un soggetto appartenete all’impresa unica. 
Procedere come segue. 
- Cliccare sul tasto Aggiungi. 
- Il programma posiziona il cursore sul campo Codice Fiscale. 

- Indicare manualmente il C.F. 
oppure 
- cliccare sul tasto Ricerca (icona Lente) 

Viene proposta la videata Interrogazione nominativi nella quale è 
possibile: 
- selezionare la riga che interessa; 
- cliccare su OK; 
- il C.F. del soggetto selezionato viene riportato sul campo esterno. 

- Cliccare sul tasto Salva. 
- Il soggetto selezionato per C.F. viene riportato in griglia. 

 
- Eliminare un soggetto presente in griglia. 

Occorre procedere come segue. 
- Selezionare il soggetto che interessa. 
- Cliccare sul tasto Elimina. 

- Quadro C  
In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, nel quadro C occorre 
compilare un rigo per ciascun comune nel quale sono situati gli immobili per i quali si è 
beneficiato di tali aiuti.  
 
 
 
 
Il programma consente, pertanto, la compilazione manuale dell’elenco dei comuni che 
presentano immobili che hanno ricevuto aiuti con relativo cod. catastale e il numero degli 
stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inserimento manualmente di un comune in griglia. 
Procedere come segue. 
- Cliccare sul tasto Aggiungi. 
- Il programma posiziona il cursore sul campo Comune. 

- Indicare manualmente il comune. 
oppure 
- cliccare sul tasto Ricerca (icona Lente) 

Viene proposta la videata Interrogazione comuni nella quale è possibile: 
- selezionare la riga che interessa; 
- cliccare su OK; 
- il comune selezionato viene riportato sul campo esterno. 
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- Nel campo Numero immobili indicare il numero di immobili che hanno ricevuto 
aiuti presenti nel comune. 
Se il campo NON viene compilato, al salvataggio il programma espone un 
messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cliccare sul tasto Salva. 
- Il comune selezionato viene riportato in griglia. 

- Eseguire delle modifiche sui righi in griglia. 
Occorre procedere come segue. 
- Selezionare il rigo relativo al comune che interessa. 
- Utilizzare il tasto Modifica variare un dato inserito in precedenza. 

- Eliminazione di un comune presente in griglia. 
Occorre procedere come segue. 
- Selezionare il comune che interessa. 
- Cliccare sul tasto Elimina. 
- Rispondere affermativamente alla domanda di conferma cancellazione che 

viene proposta. 

- Eliminazione massiva dei comuni presenti in griglia 
È possibile utilizzare il tasto Elimina, disponibile sulla Barra degli strumenti, al fine 
di eseguire l’eliminazione di tutti i dati presenti sul quadro. 
 
 
 
 
Successivamente rispondere affermativamente alla domanda di conferma 
cancellazione del quadro che viene proposta affinché questo venga eliminato. 

 Gestione telematico 

- Generazione e gestione del file telematico  
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo dell’istanza Contributo fondo perduto – 
attività chiuse (art. 2 DL 73/2021) di questo documento, tenendo presente che i file 
generati sono archiviati nel percorso Destinazione file nella cartella 
IstanzaContributoPerequativo, sottocartella Definitivo. 
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 ISTANZA CONTRIBUTO FONDO PERDUTO – ATTIVITÀ CHIUSE (DL 73/2021 ART. 2) 

Contabilità ordinaria e semplificata 

� Introduzione 

 Riferimenti normativi 
- D.L. n. 73/2021 art. 2 del 25 maggio 2021 (cd Decreto Sostegni bis). 
- D.L. n. 105/2021 art. 11 del 23 luglio 2021. 
- Decreto interministeriale del 09/09/2021 Art. 4 c. 1, lettere a) e b) 

 Di cosa si tratta 

- Il D.L. n. 73/2021 art. 2 del 25 maggio 2021 (cd Decreto Sostegni bis) prevede l’istituzione 
di un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto (cd. attività chiuse) a favore 
dei soggetti titolari di partita IVA come indicato nel paragrafo Prerequisiti di fruizione, 
per le quali è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni 
nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. 

- Il D.L. n. 105/2021 art. 11 del 23 luglio 2021 prevede l’istituzione di un fondo per 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto (cd. maggiorazione discoteche) a favore dei 
soggetti titolari di partita IVA come indicato nel paragrafo Prerequisiti di fruizione, che 
risulta chiusa alla data del 23 luglio 2021. 

Nota Bene: 
il contributo a fondo perduto attività chiuse e maggiorazione discoteche NON sono 
alternativi.  

 Prerequisiti di fruizione (a chi spetta) 

- Il contributo attività chiuse spetta a soggetti che presentano i seguenti requisiti. 
- soggetti titolari di partita IVA che era già attiva al 25 maggio 2021 data di entrata in 

vigore del DL 73/2021. 
- soggetti che esercitano in modo prevalente attività d’impresa, arte e professione che 

risulta chiusa riferita ai codici Ateco 2007 indicati all’Allegato 1 del Decreto 
Interministeriale 09/09/2021 

- Il contributo maggiorazione discoteche spetta a soggetti che presentano i seguenti requisiti. 
- soggetti titolari di partita IVA che era già attiva al 23 luglio 2021 data di entrata in 

vigore del DL 73/2021. 
- soggetti che esercitano in modo prevalente attività d’impresa, arte e professione 

riferita al codice Ateco 2007 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili 
indicato all’Allegato 1 del Decreto Interministeriale 09/09/2021  

 A chi non spetta 
I contributi attività chiuse e maggiorazione discoteche non spettano: 
- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, 

del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole 
imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 Aiuti di importo limitato della 
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e 
successive modifiche e integrazioni; 

- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.  

 Ammontare del contributo 
La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo è pari a 140 milioni di euro così ripartita. 
- Per il contributo attività chiuse spettano risorse pari a 120 milioni di euro ripartite come segue: 

- 3.000 euro .......... con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, oppure per i 
soggetti che, avendo attivato partita IVA successivamente al 31 
dicembre 2019, non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a 
tale periodo d’imposta; 

- 7.500 euro .......... con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 
1.000.000; 

- 12.000 euro ........ con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000. 
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- Per il contributo maggiorazione discoteche spettano risorse pari a 20 milioni di euro 
ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti. In attesa di informazioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate il contributo è erogato nella misura piena di euro 25.000 
per ciascun beneficiario. 

L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle 
istanze in modo pieno se le risorse sono sufficienti, oppure con una percentuale di riparto 
qualora insufficienti. 

 Termini di presentazione 
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il 21/12/2021. 

� Iter operativo al ricevimento dell’aggiornamento 

� Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid nel 
quale sono presenti le procedure rilasciate fino a questo aggiornamento per l’emergenza 
Covid, compresa quella relativa all’istanza Contributo fondo perduto – attività chiuse (art. 2 
DL 73/2021) che contiene i moduli Stampa presupposti contributo e Gestione istanza.  

- Accedere in Stampa presupposti contributo per verificare la presenza o meno dei 
requisiti ai fini della fruibilità del contributo. 

- Accedere in Gestione istanza per la predisposizione e l’invio della stessa. 

- Eseguire massivamente o per singoli gruppi di ditte l’Inizializzazione per la 
generazione del modello. 

- Il tasto Gestione istanza sulla griglia principale consente di accedere alle procedure 
dedicate per verificare/integrare i dati riportati in automatico. 
- Si tenga presente che nel quadro Frontespizio è possibile optare per: 

- il settore di attività dell’impresa (se non riportato in automatico) con 
possibilità di variazione manuale; 

- la modalità di fruizione con l’indicazione dell’IBAN del conto di accredito; 
- la tipologia di istanza (ordinaria o rinuncia). 

- Si tenga presente che nel quadro Requisiti è possibile optare per: 
- la verifica dei valori riportati in sede di inizializzazione; 
- la verifica dei requisiti Art. 4, c. 1 lett. a) e Art. 4, c. 1 lett. b) 
- la determinazione del Ammontare dei contributi teorici; 
- l’inserimento dell’eventuale Minor importo; 
- il calcolo automatico/manuale del Contributo fruibile. 

- È possibile definire la compilazione dell’Atto notorio sezioni 3.1 e 3.12 del 
Temporary Framework e, se necessario, il quadro Superamento dei limiti. 

- Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 
del Temporary Framework è possibile riportare nel quadro A le misure fiscali 
barrando la casella Sez. 3.1 e/o Sez. 3.12. 

- Il quadro B può essere compilato nel caso qualora il dichiarante, in caso di 
impresa unica, si trovi in una relazione di controllo con altre imprese. 

- Predisporre il telematico. 
Si ricorda che come previsto da Specifiche tecniche la fornitura può contenere al 
massimo 500 istanze (500 record di tipo B). 
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� Interventi di programma 
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid  
Contributo a fondo perduto attività chiuse (ART.2 DL 73/2021) viene proposta una videata 
simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Sono presenti due voci di diversa valenza, come di seguito elencato. Si tenga presente che questa 
gestione è attiva per tutte le ditte presenti in archivio con esercizio 2021. 

 Stampa presupposti contributo a fondo perduto per attività chiuse  
Accedendo alla procedura viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Stampa presupposti contributo a fondo perduto per attività chiuse è una procedura di 
utilità che consente di verificare, preventivamente alla gestione del modello, se per le ditte 
selezionate esistano le condizioni di fruizione del contributo, nonché un’ipotesi del contributo 
per attività chiuse e maggiorazione discoteche. 

- Dettaglio campi 

- Riquadro Selezione ditte 
Vengono proposte le tre opzioni che seguono, alternative tra loro. 
- Corrente: la casella viene proposta spuntata di default. La stampa viene 

eseguita per la sola ditta corrente. 
- Tutte: spuntando la casella il programma riporta in stampa tutte le ditte presenti 

sul database corrente con esercizio 2021. 
- Alcune: spuntando la casella il programma attiva il tasto Selezione ditte per 

procedere alla selezione delle ditte da riportare in stampa. 
- Tasto Selezione ditte: il tasto consente di aprire il pannello Selezione ditte 

da elaborare per impostare la selezione delle ditte che si desidera 
vengano esposte in stampa. Vengono proposte di default tutte le ditte 
presenti sul database corrente con esercizio contabile uguale al 2021. 

- Riquadro Opzioni di stampa 

- Solo ditte che prevedono …: la casella viene proposta spuntata di default. 
- Un’attività prevalente riferita ai codici Ateco dell’Allegato 1 di cui all’Art. 4 

comma 1 del decreto interministeriale 09/09/2021.  
Il programma verifica la disponibilità del requisito richiesto ovvero un codice 
attività prevalente che corrisponde a quelli previsti dell’Allegato 1 del 
decreto interministeriale 09/09/2021. 
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- Casella spuntata: fra le ditte selezionate nel riquadro precedente il 

programma espone SOLO quelle con un codice attività corrispondente 
a quelli previsti dell’Allegato 1 del decreto interministeriale 09/09/2021. 

- Casella NON spuntata: fra le ditte selezionate nel riquadro precedente 
il programma espone tutte quelle con esercizio contabile uguale al 
2021, indipendentemente dal codice attività Ateco 2007. 

- Tasto Selezione ditte: il tasto è attivo SOLO nel caso di casella Solo ditte che 
prevedono … spuntata. Consente di aprire il pannello Selezione codici attività 
Ateco nel quale sono presenti i seguenti codici attività, selezionati di default. 

 
477831  493901  562100  591400  799011  823000  855100  855201 

900101  900109  900209  900400  910200  910300  920002  920009 

931110  931120  931130  931190  931300  932100  932910  932930 

932990  960410  960420  960905  
 

È possibile eventualmente lasciare la spunta solo su alcuni codici al fine di 
eseguire verifiche mirate. 
In ogni caso sulla Barra di stato al fondo della videata di selezione viene 
esposto, a titolo informativo, il numero totale di codici attività selezionati. 

 
 
 
 
 
 
 

- La stampa proposta 
Cliccando sul tasto Stampa il programma attiva l’elaborazione dei dati proponendo nella 
parte inferiore della videata una barra dinamica simile alla seguente che visualizza 
l’avanzamento delle operazioni. 
 
 
Il programma verifica il codice attività di ogni ditta precedentemente selezionata. 
Al termine dell’elaborazione vengono proposte due tipologie di stampa a seconda delle 
selezioni impostate in precedenza. 

- In caso di casella Solo ditte che prevedono … spuntata vengono esposte in una 
stampa simile alla seguente, le SOLE ditte con codice attività compreso fra quelli 
selezionati. In questo caso la denominazione della stampa è Solo ditte che possono 

fruire del contributo a fondo perduto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- In caso di casella Solo ditte che prevedono … NON spuntata vengono esposte in 

una stampa simile alla seguente, TUTTE le ditte con esercizio 2021. 
In questo caso la denominazione della stampa Ditte che possono fruire del contributo 

a fondo perduto e non. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un asterisco accanto al codice ATECO segnala le ditte il cui codice non risulta fra quelli 
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presenti nell’Allegato 1 Art. 4 comma 1 del decreto interministeriale 09/09/2021.  
Per ogni riga sono presenti le seguenti informazioni. 

- Ditte: il programma espone il codice della ditta e relativa ragione sociale/cognome 
nome. 
In caso di più sezioni Iva il programma riassume i valori sezionali per singola ditta. 

- P. Iva dopo il 31/12/2019: il programma espone in stampa tale informazione solo nel 
caso in cui la ditta abbia iniziato l’attività dopo il 31/12/2019. 

- Ricavi 2019: il programma non è in grado di calcolare questo valore.  

- Maggiorazione discoteche: qualora la ditta abbia tutti i requisiti per richiedere il 
contributo, questo viene erogato nella misura piena di euro 25.000 per ciascun 
beneficiario. 

- Contributo attività chiuse: il contributo viene riconosciuto per scaglioni i ricavi o 
compensi (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019): 
- non superiori a euro 400.000 ........................................................... 3.000 euro 

Oppure per i soggetti che, avendo attivato partita IVA dopo il 31 dicembre 2019, 
non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta. 

- superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000............................ 7.500 euro 
- superiori a euro 1.000.000 ............................................................. 12.000 euro 

- Ipotesi di contributo: il programma determina il valore dell’ipotesi di contributo 
sommano gli importi corrispondenti alla Maggiorazione discoteche e Contributo 
attività chiuse. 

 Istanza attività chiuse - Videata principale e gestione  
Accedendo alla procedura, viene proposta una videata simile alla seguente, suddivisa in tre 
sezioni: 
- una genericamente dedicata alle impostazioni di gestione; 
- una per la griglia di visualizzazione; 
- una per i tasti funzione dedicati alla gestione del modello. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa maschera è possibile eseguire le seguenti attività: 
- inizializzazione istanza, 
- gestione istanza, 
- eliminazione istanza, 
- stampa modello istanza, 
- invio telematico. 

Di seguito il dettaglio dei campi disponibili nella sezione per le impostazioni di gestione. 

- Barra dei menu  
- Archivio: è disponibile il solo comando Esci. 
- Telematico: sono disponibili le funzioni Fornitore telematico e Gestione fornitura. 

Per dettagli cfr. il capitolo Generazione e gestione del file telematico. 
- ? (punto interrogativo): consente l’accesso al servizio Smart Support e al pannello 

Informazioni. 
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- Impostazioni di gestione  
- Sezione Impostazioni visualizzazione 

- Selezione per …: sono disponibili due caselle alternative che consentono di 
impostare una diversa tipologia selezione. 
- Ditta: la casella viene proposta spuntata di default e mantiene le stesse 

funzioni delle precedenti istanze, ovvero eseguire 
l’inizializzazione/eliminazione dei dati e la stampa dei requisiti. 

- Istanza: se spuntata, in griglia viene visualizzata la casella di selezione in 
corrispondenza di ogni istanza inizializzata per singola ditta. È possibile 
eseguire le sole operazioni di gestione, eliminazione e stampa della 
dell’istanza. 

- Sezione Selezione ditte 
Di default vengono proposte in griglia tutte le ditte presenti in archivio con esercizio 
contabile creato per il 2021. Il tasto consente di selezionare le sole ditte per le quali si 
vuole gestire l’istanza, utilizzando le funzioni standard dell’applicativo. 

- Sezione Stampa 
Questa opzione consente di eseguire la stampa della/e istanza/istanze su modello 
con le medesime opzioni già previste con le istanze DL Sostegni. 

- Sezione Impostazioni di inizializzazione 
 
 
 
 
 
- Tutte le ditte: la casella di opzione è proposta NON spuntata di default. 

Se spuntata, in sede di inizializzazione il programma considera tutte le ditte 
selezionate presenti nella griglia, senza effettuare nessun controllo sui requisiti 
richiesti per la fruizione del contributo. 

- Solo ditte che prevedono …: è la medesima casella di opzione già descritta 
per la Stampa presupposti contributo a fondo perduto per attività chiuse e 
viene proposta spuntata di default. In questo caso risulta spuntata, con 
possibilità di variazione manuale, la seguente casella di selezione relativa ai 
requisiti di fruibilità. 
- Un’attività prevalente riferita ai codici Ateco dell’Allegato 1 di cui all’Art. 4 

comma 1 del decreto interministeriale 09/09/2021 
Per le modalità di determinazione dei requisiti si veda quanto già indicato in 
relazione alla Stampa presupposti contributo a fondo perduto per 
attività chiuse. 

- Sezione Impostazioni settore di attività 
È disponibile un box di selezione simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
Consente di impostare il settore di attività in modalità singola o massiva, a seconda 
che venga selezionata una o più ditte da inizializzare. 
Di default viene proposta la scelta Altri settori. 
In base all’impostazione selezionata, in sede di inizializzazione il programma compila 
pertanto la rispettiva casella del riquadro Settori, nel Frontespizio dell’istanza per 
tutte le ditte selezionate.  
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- Griglia di visualizzazione  
Accedendo alla procedura, il programma popola la griglia di visualizzazione della 
maschera con le sole ditte che in Dati Base  Azienda prevedano come esercizio 
contabile creato il 2021. 

Al primo accesso, o ai successivi per le sole ditte non inizializzate, viene proposta una 
sola riga per singola ditta. 

Per ditte già inizializzate l’esposizione in griglia è ad albero, espanso di default. 
 
 
 
 
 
Ciascun ramo dell’albero può essere visualizzato cliccando sul tasto + collocato a sinistra 
nella riga di ciascuna ditta visualizzata. 

- Il primo livello del ramo è dedicato alla ditta. Vengono evidenziati i dati ditta essenziali: 
codice ditta, ragione sociale, codice fiscale. 

- Il secondo livello del ramo è dedicato alla gestione dei dati. Vengono evidenziati i dati 
istanza essenziali: il progressivo (a solo utilizzo interno) e lo stato dell’istanza, il CF 
richiedente e il cognome e nome/denominazione, lo stato del telematico, la fornitura 
e il codice Ateco. 

- Tasti funzione e altri comandi  
Nella sezione inferiore della maschera di gestione sono disponibili alcune caselle di 
selezione e tasti funzione. 
 

 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) rel. 14.10.80. 
 

- Inizializzazione  
Il tasto Inizializza selezionate consente di avviare la fase di inizializzazione per tutte le 
ditte selezionate, applicando a ciascuna di queste le impostazioni di inizializzazione 
preventivamente definite. 

- In funzione di quanto sopra l’inizializzazione può essere eseguita: 
- selezionando una sola ditta; 
- massivamente per più ditte selezionati.  

- A ogni inizializzazione viene creata una istanza con un progressivo che parte da uno 
per ogni ditta. 
Il programma NON sovrascrive mai eventuali istanze già create. 

Nota Bene:  
se si desidera eliminare un’istanza creata per errore occorre procedere 
come segue: 
- impostare la visualizzazione per Istanza; 
- spuntare la casella che identifica l’istanza; 
- cliccare sul tasto Elimina selezionate; 
- viene proposto un messaggio simile al seguente; 

 
 
 
 
 
 

- cliccare sul tasto Si.   
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- In sede di inizializzazione nel modulo dell’istanza vengono riportati i seguenti dati. 
- pannello Frontespizio 

- Soggetto richiedente: vengono riportati i dati anagrafici di tale soggetto. 
- Settori: viene riportato la voce scelta nel box di selezione Impostazione 

settore attività. 
- Rappresentante firmatario dell’istanza: per le ditte diverse da persone fisiche 

il programma riporta il codice fiscale, il cognome, il nome e il codice carica 
del rappresentante firmatario. Questi dati sonno reperiti con le stesse logiche 
adottate per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva. 

- IBAN: vengono proposti i codici IBAN presenti nella videata che si apre con 
il bottone Banche della ditta. 

- pannello Requisiti 
Il programma compila la maggior parte dei dati richiesti nelle seguenti sezioni 
del pannello come più avanti illustrato. 
- Codice attività prevalente 
- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto 

interministeriale del 09/09/2021 (prerequisito maggiorazione discoteche). 
- Soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera a) e al comma 

2 dell’art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021. 
- Calcolo contributo Maggiorazione discoteche. 
- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto 

interministeriale del 09/09/2021 (prerequisito attività chiuse). 
- Soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b) e al comma 

2 dell’art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021. 

- Si ricorda che è possibile eseguire l’inizializzazione del Quadro A direttamente 
dal quadro, utilizzando il tasto Inizializza presente sulla Barra degli strumenti 
del quadro stesso. 
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 Il modello dell’istanza  

Al termine della fase di inizializzazione viene generato, sulla struttura di esposizione dati fornita 
dall’Agenzia delle Entrate, il modello dell’istanza attività chiuse organizzato nei seguenti 
pannelli: Frontespizio, Requisiti, Atto notorio (Temporary Framework 3.1), Atto notorio 
(Temporary Framework 3.12), Superamento limiti, Quadro A, Quadro B e Quadro C. 

- Frontespizio  
Nella videata del Frontespizio, simile alla seguente, vengono proposte/richieste le 
seguenti informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni dati sono riportati in sede di inizializzazione mentre altri devono essere indicati 
manualmente. 
- Barra degli strumenti 

Sono disponibili le medesime funzioni già descritte in sede di rilascio dell’istanza DL 
Sostegni (rel. 14.04.20). 

- Chiusa 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) (rel. 14.10.80). 

- Soggetto richiedente 
La sezione viene compilata in sede di inizializzazione. Eventuali modifiche possono 
essere apportate utilizzando il tasto Aggiorna anagrafica disponibile sulla Barra 
degli strumenti presente sul Frontespizio. 
Nel caso di un erede occorre spuntare manualmente la casella dedicata Erede che 
prosegue l’attività del de cuius e indicare/ricercare il Codice Fiscale del de 
cuius. 

- Settori (di attività) 
Il programma riporta la voce scelta nel box di selezione Impostazione settore 
attività, riquadro Impostazioni di inizializzazione della maschera principale, 
oppure consente la compilazione manuale delle opzioni proposte. 

Attenzione! 
Il programma esegue opportuni controlli circa la presenza di tale 
informazione in quanto risulta obbligatoria al fine dell’invio del 
telematico.  



Linea Azienda 
  

pag. 48 

 

- Rappresentante firmatario dell’istanza 
La sezione viene compilata in sede di inizializzazione. 
Per il dettaglio si veda quanto indicato in sede di rilascio dell’istanza DL Sostegni 

(rel. 14.04.20). 

- Modalità di fruizione del contributo 
È consentito il solo accredito diretto su conto corrente. 
Occorre, pertanto, indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al 
soggetto richiedente. 
Trattandosi di un dato informativo il programma NON esegue alcun controllo sulla 
presenza o meno del codice Iban su tale campo e nel caso in cui nell’anagrafica non 
sia ancora presente la banca con il codice IBAN che si vuole indicare, questo può 
essere inserito manualmente. 

- Rinuncia al contributo 
È una casella a compilazione manuale che deve essere spuntata nel caso in cui si 
voglia rinunciare al contributo richiesto con l’istanza. 
Attenzione! 

Nel caso in cui risulti spuntata la casella di rinuncia, nella stampa NON 
vengono riportati i dati del pannello Requisiti e l’IBAN. 

 

- Sottoscrizione 
È possibile indicare manualmente la Data di sottoscrizione. 
Il programma esegue un controllo per cui tale data sia indicata e NON sia 
antecedente al 29/11/2021. 
- Se antecedente viene proposto un opportuno messaggio simile al seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Se NON viene indicata il programma espone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attenzione! 

Si tenga presente che l’indicazione della data di sottoscrizione è 
obbligatoria al fine dell’invio del telematico. 

 
- Impegno alla presentazione in via telematica 

La sezione viene compilata in sede di inizializzazione. 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Comun. spese per credito 
d’imposta cultura (Art.36-bis DL 41/2021) (rel. 14.10.80). 
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- Requisiti  
Nella videata Requisiti, simile alla seguente, vengono proposte/richieste le seguenti 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Codice attività prevalente 

Nel box di selezione viene proposto il codice attività prevalente riportato in sede di 
inizializzazione che soddisfa il requisito per la fruizione del contributo (cfr. tabella 
riportata nel precedente paragrafo Stampa presupposti contributo a fondo 
perduto per attività chiuse). 
- Qualora si selezioni un codice attività prevalente riportato in sede di 

inizializzazione eseguita senza l’opzione del controllo del codice attività, o 
inserito manualmente, ma NON valido, il programma espone un messaggio 
bloccante simile al seguente. 
 
 

 
 
 
 
 

- Nel caso in cui l’inserimento del codice attività NON valido venisse confermato, 
accanto al campo Codice attività prevalente viene esposta la seguente 
avvertenza. 
 
 
 
  

- Ricavi e compensi complessivi anno 2019 
I tre campi collocati in testa alla sezione non sono da modello e risultano non 
valorizzati; nel campo Origine viene riportata la dicitura Non disponibile. 
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- Requisiti Art. 4, c.1, lett. a) decreto ministeriale 09/09/2021 
Il riquadro è riservato i soggetti che esercitano in modo prevalente attività d’impresa, 
arte e professione riferita al codice Ateco 93.29.10 indicato all’Allegato 1 del Decreto 
Interministeriale 09/09/2021 
Sono disponibili le due seguenti caselle. 
- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto 

interministeriale del 09/09/2021 
- Soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera a) al comma 2 

dell’art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021 
Entrambe le caselle vengono compilate automaticamente in sede di inizializzazione 
qualora l’attività prevalente del soggetto sia riferita al codice Ateco 93.29.10 – 
Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili. 
- Maggiorazione DISCOTECHE: è un campo a compilazione automatica senza 

possibilità di variazione. Se le due precedenti caselle risultano spuntate il 
programma popola il campo con l’importo spettante pari a 25.000 euro. 

Nota Bene: 
togliendo la spunta anche solo da una delle due precedenti caselle il 
programma espone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasto Si consente di procedere e il programma cancella tutte le 
informazioni presenti nel riquadro.  

- Requisiti Art. 4, c.1, lett. b) decreto ministeriale 09/09/2021 
Il riquadro è riservato i soggetti che esercitano in modo prevalente attività d’impresa, 
arte e professione che risulta chiusa riferita ai codici Ateco 2007 riferita ai codici 
ATECO indicati nell’allegato 1 del decreto interministeriale 09/09/2021. 
Sono disponibili le due seguenti caselle. 
- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto 

interministeriale del 09/09/2021 
- Soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b) al comma 2 

dell’art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021 
Entrambe le caselle vengono compilate automaticamente in sede di inizializzazione 
qualora l’attività prevalente del soggetto sia riferita al codice Ateco 2007 
dettagliatamente riportati nel paragrafo Stampa presupposti contributo a fondo 
perduto per attività chiuse. 
Attenzione! 

Fra i codici Ateco di cui all’Allegato 1 è compreso anche il codice 
93.29.10 in quanto il contributo a fondo perduto attività chiuse e 

maggiorazione discoteche NON sono alternativi.  
Attenzione! 

Come da Provvedimento l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) 
del decreto interministeriale non può essere erogato ai soggetti la cui 
partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del DL 23 luglio 
2021, n. 105, mentre l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) non 
può essere erogato ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data 
di entrata in vigore del DL 25 maggio 2021, n. 73. 
Considerato che il programma non esegue tale controllo, si consiglia di 
verificare tale requisito.  
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- Ricavi/compensi complessivi anno 2019: seguono tre caselle d’opzione 
alternative tra loro. 
- Per soggetti che hanno avuto ricavi/compensi nel 2019, vengono proposte 3 

fasce di ricavi e compensi cui corrisponde un diverso importo di contributo 
teorico a fondo perduto. 
 
 

 
 

- Per soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi/compensi per 
l’anno 2019 il programma propone un importo di contributo teorico a fondo 
perduto pari a 3.000 euro. 
 
 
 

Il programma consente di spuntare la casella che definisce la fascia di 
appartenenza. 

- Contributo ATTIVITÀ CHIUSE: è un campo a compilazione automatica senza 
possibilità di variazione. Viene riportato il contributo teorico della fascia di 
appartenenza individuata in precedenza. 

Nota Bene: 
togliendo la spunta anche solo da una delle due precedenti caselle il 
programma espone un messaggio simile al seguente. 
 

 
 
 
 
 
 
Il tasto Si consente di procedere e il programma cancella tutte le 
informazioni presenti nel riquadro.  

- Ipotesi di contributo 
 
 
 

 
 
- Ammontare dei contributi teorici di cui alle sezioni Requisiti: il programma 

riporta la somma dei valori eventualmente presenti nei due precedenti campi 
Maggiorazione DISCOTECHE e Contributo ATTIVITÀ CHIUSE. 

Nota Bene: 
in caso di codice Ateco 93.29.10 può eventualmente spettare un 
importo per entrambe le tipologie di contributo, mentre per restanti 
codici elencati nel paragrafo Stampa presupposti contributo a 
fondo perduto per attività chiuse spetta unicamente un 
contributo per attività chiuse.  

- Minor importo richiesto: il campo è a compilazione manuale in caso di 
superamento dei limiti previsti se spuntata la casella 2 del punto B) nel pannello 
dedicati all’Atto notorio (Temporary Framework 3.1). 
Può essere indicato un importo inferiore a quello presente in corrispondenza del 
campo Ammontare dei contributi teorici di cui alle sezioni Requisiti. 
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In caso contrario al salvataggio viene proposto un messaggio simile al 
seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se il campo Minor importo richiesto viene compilato il programma espone 
inoltre un messaggio, simile al seguente, che ricorda quanto prima illustrato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Contributo fruibile: il campo può essere a compilazione manuale oppure a 
compilazione automatica. 
Nel caso si desideri optare per la compilazione automatica occorre sia stata 
preventivamente spuntata la casella Calcolo automatico. 
In sintesi, se previsto il calcolo automatico, il campo Contributo fruibile può 
essere dato dal riporto del valore presente in: 
- Ammontare dei contributi teorici di cui alle sezioni Requisiti 
oppure 
- Minor importo richiesto 

- Calcolo automatico: la casella viene proposta NON spuntata di default. 
Se spuntata il programma consente la compilazione automatica del campo 
Contributo fruibile con le modalità descritte in precedenza. 

Con un successivo rilascio di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate verrà 
comunicato il superamento (o meno) della dotazione finanziaria complessiva 
prevista. In questo caso il programma verrà adeguatamente implementato. 

- Atto notorio (Temporary Framework 3.1)/(Temporary Framework 3.12)  
 

 
 
Per il dettaglio delle informazioni operative relative alle videate si vedano le note dedicate 
alla gestione dell’istanza Contributo fondo perduto – contributo perequativo (art. 1, 
comma da 16 a 27, DL 73/2021) di questo documento. 

- Superamento limiti (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework)  
 
 
 
Per il dettaglio delle informazioni operative relative alla videata si vedano le note dedicate 
alla gestione dell’istanza Contributo fondo perduto – contributo perequativo (art. 1, 
comma da 16 a 27, DL 73/2021) di questo documento. 

- Quadro A  
 
 

 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Contributo fondo perduto – 
contributo perequativo (art. 1, comma da 16 a 27, DL 73/2021) di questo documento. 
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- Quadro B  
 
 

 
Per il dettaglio si veda il medesimo paragrafo della Contributo fondo perduto – 
contributo perequativo (art. 1, comma da 16 a 27, DL 73/2021) di questo documento. 

- Quadro C  
In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, nel quadro C occorre 
compilare un rigo per ciascun comune nel quale sono situati gli immobili per i quali si è 
beneficiato di tali aiuti.  
 
 
 
 
Il programma consente, pertanto, la compilazione manuale dell’elenco dei comuni che 
presentano immobili che hanno ricevuto aiuti con relativo cod. catastale e il numero degli 
stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inserimento manuale di un comune in griglia 
Procedere come segue. 
- Cliccare sul tasto Aggiungi. 
- Il programma posiziona il cursore sul campo Comune. 

- Indicare manualmente il comune. 
oppure 
- cliccare sul tasto Ricerca (icona Lente) 

Viene proposta la videata Interrogazione comuni nella quale è possibile: 
- selezionare la riga che interessa; 
- cliccare su OK; 
- il comune selezionato viene riportato sul campo esterno. 

- Nel campo Numero immobili indicare il numero di immobili che hanno ricevuto 
aiuti presenti nel comune. 
Se il campo NON viene compilato, al salvataggio il programma espone un 
messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cliccare sul tasto Salva. 
- Il comune selezionato viene riportato in griglia.  

- Eseguire delle modifiche sui righi in griglia. 
Occorre procedere come segue. 
- Selezionare il rigo relativo al comune che interessa. 
- Utilizzare il tasto Modifica variare un dato inserito in precedenza. 
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- Eliminazione di un singolo comune presente in griglia 
Occorre procedere come segue. 
- Selezionare il rigo del comune che interessa eliminare. 
- Cliccare sul tasto Elimina. 
- Rispondere affermativamente alla domanda di conferma cancellazione che 

viene proposta. 

- Eliminazione massiva dei comuni presenti in griglia 
È possibile utilizzare il tasto Elimina, disponibile sulla Barra degli strumenti, al fine 
di eseguire l’eliminazione di tutti i dati presenti sul quadro. 
 
 
 
 
Successivamente rispondere affermativamente alla domanda di conferma 
cancellazione del quadro che viene proposta affinché questo venga eliminato. 

 Gestione telematico 

- Generazione e gestione del file telematico  
- Fornitore telematico 

La procedura propone la consueta visualizzazione dell’elenco dei fornitori telematici 
per la ditta selezionata. 

- Generazione file telematico 
La trasmissione telematica può essere anche effettuata da un intermediario delegato 
per inviare Richieste di accesso al credito d’imposta o Rinunce. 
Nelle pagine che seguono vengono esposte le condizioni possibili nelle quali può 
trovarsi l’utente al ricevimento di questo aggiornamento e le procedure che devono 
essere eseguite per predisporre un file valido per l’invio. Indipendentemente dalla 
condizione in cui possa trovarsi l’utente, è necessario che venga generato un file 
telematico senza errori (definitivo) utilizzando la procedura dedicata. 

 
Nella maschera di generazione file telematico è disponibile la sezione Opzioni che 
propone diverse modalità di gestione (cfr. paragrafo successivo Generazione 
fornitura ordinaria). 

- Riquadro Opzioni 

- Creazione file di prova 
Prima di creare il file in modalità definitiva, eseguire i controlli Entratel 
tramite Desktop telematico fino a eliminazione di tutti gli errori possibili. 

A questo proposito è stato introdotto, come già in altri casi di generazione 
file telematico, il concetto di file di prova. 

Si tratta di una tipologia di generazione predisposta senza la spunta sulla 
casella Opzioni  Creazione file definitivo. 
Selezionando più di una istanza e cliccando sul tasto Crea File, il 
programma esegue un controllo per ciascun file come da specifiche 
tecniche. 
Si ricorda che come previsto da Specifiche tecniche la fornitura può 
contenere al massimo 500 istanze (500 record di tipo B). 

Al termine il programma espone un messaggio di elaborazione terminata. 

Rispondendo con Ok su tale messaggio, il programma produce un report 
relativo alla fornitura di prova generata. 
I file generati sono archiviati nel percorso Destinazione file nella cartella 
IstanzaContribAttChiuse, sottocartella Prova. 

- Creazione file definitivo 
In assenza di errori sul file di prova, è possibile procedere alla generazione 
del file in modalità definitiva. 

Si tratta di una tipologia di generazione predisposta con la spunta sulla 
casella Opzioni  Creazione file definitivo. 



Linea Azienda 
  

pag. 55 

Selezionando più di una istanza e cliccando sul tasto Crea File. 
Al termine il programma espone un messaggio di elaborazione terminata. 
Rispondendo con Ok su tale messaggio, il programma produce un report 
relativo alla fornitura generata. 
I file generati sono archiviati nel percorso Destinazione file nella cartella 
IstanzaContribAttChiuse, sottocartella Definitivo. 

- Dettaglio videata Gestione file telematico 
La videata di generazione del file telematico è simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selezione comunicazioni 
- Solo istanze chiuse: la casella viene proposta NON spuntata di 

default. In questo modo il programma considera anche le 
comunicazioni che non riportano la spunta sulla casella Chiusa. 
Se invece la casella viene spuntata, il programma considera solo 
le comunicazioni chiuse. 

- Richieste: la casella viene proposta spuntata di default. In questo 
caso il programma considera fra quelle selezionate le sole 
comunicazioni di richiesta. 

- Rinunce: se la casella viene spuntata il programma considera fra 
quelle selezionate le sole comunicazioni di rinuncia. 

- Destinazione file Telematico: è il percorso in cui viene creato il file. 
Il percorso in cui creare il file telematico può essere predefinito, in 
caso di spunta sulla casella Destinazione file standard, oppure libero 
in caso contrario. 
- Casella NON spuntata: è possibile utilizzare un percorso di 

archiviazione libero. Il programma verifica che tale percorso risulti 
esistente. In caso contrario viene proposto un opportuno 
messaggio di avviso. 
Per procedere occorre creare manualmente il percorso di 
archiviazione utilizzando l’icona lente accanto al campo 
Destinazione file Telematico. 

- Casella spuntata: è possibile utilizzare un percorso di 
archiviazione standard.  
In sede di generazione del primo file telematico all’interno del 
percorso standard il programma richiede di creare il percorso 
indicato proponendo un messaggio simile al seguente. 
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- Fornitore telematico: permette di inserire manualmente il codice del 
fornitore telematico oppure, tramite tasto funzione F2 o singolo click 
sull’icona di ricerca, di accedere al pannello dei Fornitori telematici - 
Tabella intermediari. 

- Stato trasmissione telematico: visualizza lo stato di trasmissione da 
considerare in sede di creazione del file telematico. 

- Opzioni: di seguito vengono elencate sinteticamente le singole 
opzioni. 
- Creazione file definitivo: se spuntata consente di generare il file 

definitivo. 
- Crea File: premendo questo pulsante il programma avvia i controlli 

Entratel (file di prova) oppure la generazione del file telematico 
definitivo. 

- Abbandona: consente di uscire dalla maschera senza effettuare 
operazioni. 

 
 

 STAMPE FISCALI 

� Archivi telematici 

 Assegnazione dati telematici 
In corrispondenza del box di selezione relativo al campo Dichiarazione sono state inserite le 
nuove voci: 
- Contributo a fondo perduto attività chiuse (DL 73/2021 Art. 2) 
- Contributo a fondo perduto perequativo (DL 73/2021 Art. 1, c. da 16 a 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modalità di assegnazione automatica del Fornitore telematico sono rimaste invariate. 

- Selezionare le singole ditte tramite l’apposita casella, oppure spuntare la casella 
Seleziona tutte le dichiarazioni per selezionare tutte le ditte in griglia. 

- Spuntare la casella Codice Fornitore Telematico per attivare l’apposito campo di 
selezione di tale soggetto. Dopo la selezione, alla conferma il codice del fornitore 
telematico verrà riportato nella comunicazione. 

- Cliccare sul tasto Assegna per consentire il riporto dei dati indicati nella comunicazione. 

 Lettera consegna Comunicazioni 
In corrispondenza del box di selezione relativo al campo Comunicazione sono state inserite le 
nuove voci: 
- Contributo a fondo perduto attività chiuse (DL 73/2021 Art. 2) 
- Contributo a fondo perduto perequativo (DL 73/2021 Art. 1, c. da 16 a 27) 
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Le modalità per ottenere la lettera di consegna sono rimaste invariate. 

- Selezionare le singole ditte tramite l’apposita casella, oppure spuntare la casella 
Seleziona Tutte le Comunicazione per selezionare tutte le ditte in griglia. 

- Spuntare la casella Riporta nominativo mittente per consentire il riporto del nominativo 
nell’intestazione della stampa. 

- Nel campo Data Stampa viene proposta di default la data di sistema con possibilità di 
variazione. 
 
 

 COMUNICAZIONE SPESE PER IL CREDITO D’IMPOSTA CULTURA (DL 41/2021 ART. 36-BIS) 
Contabilità ordinaria e semplificata 

Con l’aggiornamento rel. 14.10.80 è stata rilasciata la procedura Com. spese per credito d’imposta 
cultura (Art.36-bis DL 41/2021) che consente la predisposizione di un modello per comunicare le 
spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sulle spese sostenute nel 2020 dalle 
imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. 

Con questo aggiornamento è stata rilasciata la gestione della percentuale per la fruizione del credito 
d’imposta maturato. 

� Riferimenti normativi 
� Provvedimento n. 262278 del 11/10/2021 
� Legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021 del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto Sostegni). 
� D.L. n. 41/2021 (cd decreto Sostegni) art. 36-bis 

 
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato quanto segue. 

� Provvedimento 334497 del 26/11/2021 
Con la pubblicazione del Provvedimento 334497 del 26/11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha 
comunicato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per le attività teatrali e gli 
spettacoli dal vivo. 
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, … in base alle istanze validamente 
presentate a tutto il 15 novembre 2021, è risultato pari a 238.769.850 euro, a fronte di 10 
milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il 
presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente 
fruibile da ciascun beneficiario è pari al: 4,1881 per cento. 

 Risoluzione n.67/E 
Con la pubblicazione della Risoluzione n.67/E del 30/11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 
il seguente codice tributo: 

6952 Credito d’imposta teatri e spettacoli – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 

A fronte del nuovo codice tributo sono stati rilasciati i controlli F24 rel. 5.6.8 di cui al paragrafo 
Allineamento controlli. 

� Acquisizione percentuale  
Il programma è stato modificato per consentire l’acquisizione della percentuale relativa alle spese 
sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. 
È possibile procedere in modalità massiva, ovvero selezionando più di una ditta, oppure in modalità 
manuale, ovvero per singola ditta. 

 Modalità massiva 

1. Accedere alla procedura Com. spese per credito d’imposta cultura (Art.36-bis DL 
41/2021)  Gestione istanza. 
Nella sezione della maschera dedicata ai tasti funzione è stato inserito un nuovo tasto 
denominato Assegnazione massiva. 
 
 
 

2. Il tasto è attivo se è impostata la modalità di selezione per Istanza e ne è stata spuntata 
almeno una. 

3. Cliccare sul tasto Assegnazione massiva. 
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4. Viene proposto un box simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- % di fruizione del credito comunicato dall’AdE: il programma propone in 

automatico il valore 4,1881 espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra 
decimale. 
Il programma NON consente la variazione manuale di tale percentuale. 

5. Al termine dell’elaborazione il programma espone un report simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 

6. È comunque ancora possibile rieseguire l’operazione integrando le caselle di selezione 
delle ditte precedentemente spuntate a seconda delle specifiche esigenze e rieseguire 
l’elaborazione cliccando nuovamente sul tasto Assegnazione massiva. 

 Modalità manuale 

1. Accedere alla procedura Com. spese per credito d’imposta cultura (Art.36-bis DL 
41/2021)  Gestione istanza 

2. In corrispondenza della riga della ditta che si desidera gestire selezionare la casella della 
comunicazione. 

3. Cliccare sul tasto Gestione istanza. 

4. Selezionare il pannello Spese. 

5. È stata resa disponibile la nuova sezione Credito d’imposta fruibile (da indicare solo 
nel caso in cui la percentuale comunicata dall’AdE sia inferiore a 100%) come 
segue. 
 
 

 

6. Accedendo alla sezione Credito d’imposta fruibile di una singola ditta è possibile 
cliccare sul bottone Inizializza. 

7. Il programma propone la percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate. 
In caso di eventuali variazioni della percentuale acquisita, al salvataggio viene proposto 
un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contestualmente il programma calcola il Credito d’imposta fruibile definitivo 

applicando al valore del Credito d’imposta la percentuale acquisita, indicata nel 
campo % del credito fruibile comunicato. 

8. Cliccando sul tasto Salva del pannello Spese il programma avvia la fase di elaborazione. 
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Attenzione! 

Accedendo alla sezione Credito d’imposta fruibile di una singola ditta elaborata 
massivamente con l’Assegnazione massiva i campi disponibili risultano tutti già 
compilati. 

 
 

 COMUNICAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO (DL 34/2020 ART. 48 BIS) 
Contabilità ordinaria e semplificata 

Con l’aggiornamento rel. 14.11.30 è stata rilasciata la procedura Comunicazione rimanenze di 
magazzino (Art. 48 Bis DL 34/2020) che consente la predisposizione di un modello per comunicare 
l’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d’imposta (il 2020) in corso alla data di 
entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021. 

Con questo aggiornamento è stata rilasciata la gestione della la percentuale per la fruizione del credito 
d’imposta maturato. 

� Riferimenti normativi 
� Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. 
� Provvedimento n. 262282 del 11/10/2021 (cd Decreto Rilancio). 
� D.L. n. 34/2020 art. 48-bis del 19 maggio 2020 (cd Decreto Sostegni). 

- Convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020. 
� D.L. n. 73/2021 art. 8 del 25 maggio 2021 (cd Decreto Sostegni bis). 

- Convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. 
 

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato quanto segue. 

� Provvedimento 334506 del 26/11/2021 
Con la pubblicazione del Provvedimento 334506 del 26/11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha 
comunicato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per l’aumento delle 
rimanenze di magazzino. 
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, … in base alle istanze validamente 
presentate dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 
marzo 2020, è risultato pari a 147.757.765 euro, a fronte di 95 milioni di euro di risorse 
disponibili, che costituiscono il limite di spesa.  
Con riferimento al … credito relativo al periodo d’imposta … (2020) …  in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il 
Provvedimento 334506 rende noto … che la percentuale del credito d’imposta effettivamente 
fruibile da ciascun beneficiario è pari al: 64,2944 per cento. 

 Risoluzione n.65/E 
Con la pubblicazione della Risoluzione n.65/E del 30/11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 
il seguente codice tributo: 

6953 Credito d’imposta tessile, moda e accessori – articolo 48-bis del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 

A fronte del nuovo codice tributo sono stati rilasciati i controlli F24 rel. 5.6.8 di cui al paragrafo 
Allineamento controlli. 

� Acquisizione percentuale 
Il programma è stato modificato per consentire l’acquisizione della percentuale relativa l’aumento 
delle rimanenze di magazzino. 
È possibile procedere in modalità massiva, ovvero selezionando più di una ditta, oppure in modalità 
manuale, ovvero per singola ditta. 

 Modalità massiva 

1. Accedere alla procedura Comunicazione rimanenze di magazzino (Art. 48 Bis DL 
34/2020)  Gestione modello 
Nella sezione della maschera dedicata ai tasti funzione, è stato inserito un nuovo tasto 
denominato Assegnazione massiva. 
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2. Il tasto è attivo se è impostata la modalità di selezione per Comunicazione e ne è stata 
spuntata almeno una. 

3. Cliccare sul tasto Assegnazione massiva. 

4. Viene proposto un box simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anno d’imposta (per i soli esercizi solari): sono disponibili le caselle 2020 e 2021. 
Risulta spuntata di default la casella 2020 che consente la compilazione automatica 
del campo % di fruizione del credito comunicato dall’AdE. 
La spunta sulla casella 2021, invece, azzera il campo % di fruizione del credito 
comunicato dall’AdE. 

- % di fruizione del credito comunicato dall’AdE: con spunta sulla precedente 
casella 2020, il programma propone in automatico il valore 64,2944 espresso in 
termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale. 
Il programma NON consente la variazione manuale di tale percentuale. 

5. Al termine dell’elaborazione il programma espone un report simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 

7. È comunque ancora possibile rieseguire l’operazione integrando le caselle di selezione 
delle ditte precedentemente spuntate a seconda delle specifiche esigenze e rieseguire 
l’elaborazione cliccando nuovamente sul tasto Assegnazione massiva. 

 Modalità manuale 

1. Accedere alla procedura Comunicazione rimanenze di magazzino (Art. 48 Bis DL 
34/2020)  Gestione modello. 

2. In corrispondenza della riga della ditta che si desidera gestire selezionare la casella della 
comunicazione da gestire. 

3. Cliccare sul tasto Gestione comunicazione. 

4. Selezionare il pannello Valore di rimanenze di magazzino. 

5. È stata resa disponibile la nuova sezione Credito d’imposta fruibile (da indicare solo 
nel caso in cui la percentuale comunicata dall’AdE sia inferiore a 100%) come 
segue. 
 
 
 

6. Accedendo alla sezione Credito d’imposta fruibile di una singola ditta è possibile 
cliccare sul tasto Inizializza. 
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7. Il programma propone la percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate. 
In caso di eventuali variazioni della percentuale acquisita, al salvataggio viene proposto 
un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Cliccando sul tasto Salva del pannello Valore di rimanenze di magazzino il programma 
avvia la fase di elaborazione. 
 

Attenzione! 
Accedendo alla sezione Credito d’imposta fruibile di una singola ditta elaborata 
massivamente con l’Assegnazione massiva i campi disponibili risultano tutti già 
compilati. 

 
 
 


