ALLEGATO

ELENCO AIUTI
Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto gli aiuti di seguito elencati si prega di barrare con una X la casella
corrispondente ed indicare l’importo ricevuto/usufruito.

Cliente ______________________

X

MISURA E RIFERIMENTO NORMATIVO
DECRETO LEGGE 34/2020 (DL “RILANCIO)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020
Articolo 24 “Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP”
Articolo 25 “Contributo a fondo perduto”
Articolo 28 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
e affitto d'azienda”
Articolo 120 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”
Articolo 129-bis “Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di
Campione d'Italia"
Articolo 177 “Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico” –
Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli
in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni
DECRETO LEGGE 104/2020 (DL “AGOSTO”)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020
Articolo 78, comma 1 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo
e dello spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel
settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli
immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
Articolo 78, comma 3 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo
e dello spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale
D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
DECRETO LEGGE 137/2020 (DL “RISTORI)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020
Articolo 1, commi 1-10 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”
Articolo 1-bis “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori
economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
Articolo 1-ter “Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività
economiche”
Articolo 8 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
e affitto d'azienda”

Importo

Articolo 8-bis “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
Articolo 9 “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1”
Articolo 9-bis “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2”
DECRETO LEGGE 172/2020 (DL “NATALE”)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021
Articolo 2 “Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione”
LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)
Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel
settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night-club e simili)
Articolo 1, comma 602 “Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico”
DECRETO LEGGE 41/2021 (DL “SOSTEGNI”)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021
Articolo 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”
Articolo 1-ter “Contributo a fondo perduto per le start-up”
Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi
all'emergenza da COVID-19”
Articolo 6, comma 5 “Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI”
Articolo 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale
propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i
quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)
DECRETO LEGGE 73/2021 (DL “SOSTEGNI-BIS”)
CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021
Articolo 1, commi 1-4 “Contributo a fondo perduto automatico”
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"
Articolo 1, comma 30-bis “Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato
superiore
a 10 milioni di euro”
Articolo 4, commi 1 - 2 “Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”
Art. 4, comma 2-bis - “Estensione credito d'imposta per canoni di locazione”
ALTRI AIUTI
Indicare di seguito qualsiasi tipo di aiuto ricevuto nel periodo 19/03/2020-30/06/2022
(non precedentemente indicato) di qualsiasi natura (comunale, provinciale, regionale,
CCIAA e altri enti, etc), anche sottoforma di garanzie concesse, (compresi quelli non fiscali
e non erariali), allegando la documentazione attestante la ricezione.

Data

Firma
_______________________

