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INTERVENTI NECESSARI
II decreto del Mef del 29 luglio 2022
ha aggiornato il modello dichiarati-
vo Imu, mala nuova dichiarazione
non sarà utile ai sindaci per colloca-
re le esenzioni nel Registro naziona-
le degli aiuti di Stato

Esenzioni Imu Covid,
nodo modello dichiarativo
Temporary framework

I sindaci non potranno
inserire le esenzioni nel
Registro degli aiuti di Stato

Indispensabile la possibilità
di indicare il settore
di fruizione dell'aiuto

Francesco Giuseppe Carucci

Il decreto del Mef del 29 luglio 2022
ha aggiornato il modello dichiara-
tivo Imu affinché possano dichia-
rarsi le agevolazioni disposte per la
pandemia nell'ambito del tempo-
rary framework.

La nuova dichiarazione, tuttavia,
non sarà utile ai sindaci per colloca-
re le esenzioni nel Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato ovvero, se
fruite nei settori dell'agricoltura e
della pesca, nei registri Sian e Sipa.

Oltre ad aver previsto la casella
«Esenzione quadro temporaneo
Aiuti di Stato» il modello non ri-
chiede l'indicazione del settore di
fruizione dell'aiuto, indispensabile
per l'individuazione del registro di

riferimento, né del codice Ateco
dell'attività oggetto di agevolazio-
ne. Né è possibile indicare l'importo
dell'aiuto che, ai fini dell'adempi-
mento, deve essere determinato dai
Comuni in base ai valori degli im-
mobili dichiarati e alle aliquote de-
liberate. Non è possibile indicare,
altresì, norma invocata a supporto
dell'esenzione, forma giuridica e
dimensione dell'impresa.

Alle carenze del modello Imu, ec-
cezion fatta per l'indicazione della
norma di riferimento, forma giuri-
dica e dimensione, non potrà sop-
perire l'autodichiarazione da pre-
sentare alle Entrate entro fine mese,
pur dovendo essere resa disponibile
ai Comuni nel rispetto dell'articolo
3 del Dm dell'i1 dicembre 2021.

L'autodichiarazione può essere
utile ad alimentare i registri nazio-
nali esclusivamente «per gli aiuti
elencati nel quadro A, per i quali
sono presenti i campi "Settore" e
"Codice attività"». Informazioni
che per le esenzioni Imu non sono
richieste. Inoltre, a meno che non
si voglia «allocare» il medesimo
aiuto in parte nella Sezione 3.12 e in
parte nella Sezione 3.1 o vi siano
importi da riversare, nell'autodi-
chiarazione non si indica l'am-
montare delle esenzioni in quanto

il quadro D non va compilato.
Sulla questione non è possibile

sorvolare poiché, in virtù dell'arti-
colo 17, comma 2, del decreto del
Mise 115/2017, l'inadempimento
degli obblighi di registrazione «de-
termina l'illegittimità della fruizio-
ne dell'aiuto individuale».

Nell'ipotesi in cui, per questa ra-
gione, l'aiuto dovesse rivelarsi ille-
gittimo, non sarà possibile rifarsi
sull'ente inadempiente in quanto
l'articolo 31-octies, comma 1, del Dl
137/2020 ha esonerato dalla re-
sponsabilità patrimoniale, conse-
guente alla mancata registrazione
degli aiuti nel periodo 2020/2023,
i soggetti che ne sono onerati.

La risoluzione del problema può
passare esclusivamente da un nuo-
vo aggiornamento del modello di-
chiarativo Imu. Innanzitutto perché
l'articolo io del Dm 115/2017 stabili-

sce che gli aiuti fiscali automatici
sono registrati nell'esercizio finan-
ziario successivo a quello di presen-
tazione della dichiarazione fiscale
in cui sono dichiarati a cura dei sog-
getti «preposti alla fase di fruizione
degli aiuti» che, per l'Imu, sono i co-
muni, destinatari altresì delle di-
chiarazioni fiscali relative ai tributi
di propria pertinenza.

Dal momento che l'articolo 35,

comma 4, del D173/2022 ha differi-
to la scadenza del termine di pre-
sentazione al prossimo 31 dicem-
bre, nella gran parte dei casi la di-
chiarazione Imu non è ancora stata
presentata e l'aggiornamento del
modello, se tempestivo, non ri-
schia di duplicare l'adempimento
a carico dei soggetti passivi. Cosa
che con maggiore probabilità acca-
drebbe se si decidesse di aggiorna-
re il modello di autodichiarazione
alla quale la norma primaria (arti-
colo i DI 41/2o21)v ha assegnato
l'unica funzione di attestare il
mancato superamento dei massi-
mali del Quadro temporaneo.

Deve essere concessa la possibi-
lità di dichiarare con l'eventuale
nuovo modello le agevolazioni frui-
te nel 2020 che, anche ove siano sta-
te dichiarate nel 2021, non sono ac-
compagnate dagli elementi indi-
spensabili per la rappresentazione
negli appositi registri. Ciò è coeren-
te con il richiamo delle esenzioni
2020 nelle istruzioni allegate al mo-
dello approvato a luglio. Da esclu-
dere l'indicazione delle esenzioni
nel quadro RS dei modelli redditi in
quanto non è l'Agenzia il soggetto
preposto alla fruizione e perché
trattasi di aiuti «fruibili ai fini di im-
poste diverse da quelle sui redditi».

Norme E 'Tributi

Sanatoria ricerca e sviluppo
con la certilkazlone dei erediti
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