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Circ.11/2019, Milano 12 novembre  2019  

Ai Sig.ri Clienti, 

 

Oggetto: Indicazione degli Aiuti di Stato nel quadro RS modelli Redditi 2019 
 

Art. 1, cc. 125-bis-129 L. 4.08.2017, n. 124  - D.L. 30.04.2019, n. 34 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019, prot. 125594 Provv. Ag. Entrate 30.01.2019, 
prot. 13599 - Nota Assonime - CNDCEC 6.05.2019 

 

Il modello Redditi 2019 prevede la compilazione del nuovo prospetto “Aiuti di Stato” da parte dei 

contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018, abbiano beneficiato di:  

 

• aiuti fiscali automatici → aiuti di Stato e aiuti de minimis;  

• aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o fruizione, il cui importo non 

è determinabile nei predetti provvedimenti. 

 

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

fruizione degli stessi. 

 

Vanno comunicati solo gli aiuti ricevuti e non ancora presenti nel Registro nazionale degli aiuti 

di Stato (qui di seguito  il link per la consultazione sul sito Internet mediante il codice fiscale del 

fruitore) 

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

 

Lo studio, per poter procedere alla corretta compilazione della dichiarazione, vi chiede di 

restituirci la tabella riportata in calce entro e non oltre il 15/11/2019, con indicazione di 

tutti gli incentivi fiscali utilizzati e/o maturati nel corso del 2018.  

 

In relazione ad eventuali aiuti di stato connessi ai lavoratori dipendenti è opportuno confrontarsi 

con i rispettivi consulenti del lavoro.   

 

Si rende noto che gli incentivi fiscali dell’iper/super ammortamento, Ricerca e Sviluppo, 

PatentBox  e quelli derivanti dalla Legge Sabatini,  non devono essere comunicati. 

 

Codice aiuto Descrizione Norma 
importo 

spettante  

1 
Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle 
imprese navali 

Artt. da 155 a 161, TUIR   

2 
Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 
del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture 
Capital 

Art. 31, D.L. n. 98/2011   
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3 
Deduzione/Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up 
innovative 

Art. 29, D.L. n. 179/2012   

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

Art. 4, D.L. n. 3/2015   

5 
Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi 
iscritte nel Registro internazionale 

Art. 4, c. 2, D.L. n. 
457/1997 

  

6 
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai 
soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici 
verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 

Art. 47, D.L. n. 189/2016   

7 

Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti 
annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed 
esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle 
imprese sociali 

Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017   

8 

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

Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 
112/2017 

  

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

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

  

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

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

11 

Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di 
età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese 
sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli 
di proprietà dei genitori 

Art. 16, c. 1-quinquies.1,TUIR   

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

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

  

13 

Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% 
dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di 
vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali 

Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014   

14 

Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo 
del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori 
che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero e che 
vengono a svolgere la loro attività in Italia 

Art. 44, D.L. n. 78/2010   

15 

Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 
50% del reddito di lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia 
da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio 
dello Stato 

Art. 16, D.lgs. n. 147/2015   

16 
Esenzione parziale del reddito derivante alle imprese armatoriali 
che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a 
quelle che esercitano la pesca mediterranea 

Art. 6-bis, c. 1, D.L. n. 
457/1997 

  

17 
Esenzione parziale del reddito prodotto dalle imprese che 
esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano 
la pesca nelle acque interne e lagunari 

Art. 2, c. 2, L. n. 203/2008   

18 
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai 
soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte 
Genova 

Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018   

19 
Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel 
comune di Campione d’Italia 

Art. 188-bis, TUIR   

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

  

51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015   
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52 
Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-
Italia 

Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017   

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

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

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

  

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

57 Credito d’imposta Investimenti pubblicitari Art. 57-bis, D.L. 50/2017   

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

    

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Qualora non aveste ricevuto aiuti di stato vi preghiamo di restituirci firmata la sottostante 

dichiarazione : 

 

       Dichiaro  (di non avere/che la società non ha) maturato o fruito di Aiuti di Stato e “De 

Minimis” e quindi chiede allo Studio di NON provvedere alla compilazione del quadro RS. 

 

       Firma __________________  

 

 

 


