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PREMESSA

PROSPETTO «AIUTI DI STATO»

Nel modello Redditi Persone fisiche 2019 - periodo di imposta 2018 - fascicolo III, è stato inserito un nuovo prospetto
denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o
aiuti “de minimis”, fruibili (ai sensi dell’art. 10, D.M. n. 115/2017), per l’esposizione dei dati necessari ai fini della
registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (ai sensi dell’art.
52, legge n. 234/2012).

IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Con D.M. n. 115/2017 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e
delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto
2017.
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COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
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COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
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IMPRESA UNICA
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Le istruzioni allegate al modello Redditi PF 2019 chiariscono che, ai sensi del regolamento, per “impresa unica” si
intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti
o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

IMPRESA UNICA



Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia (BS)

P.IVA C.F. 02990380988 – P.E.C. studiombc@legalmail.com

(+39) 030.2203131 – info@studiombc.com | www.studiombc.com

MB CONSULTING S.R.L. Soggetto Capofila di RETiQA
PMI INNOVATIVA – EDITORE ERRE PUBLISHING

RETiQA RETE DI IMPRESE

Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia (BS)

P.IVA C.F. 98189870177 – P.E.C. retiqa@legalmail.com

(+39) 030.7281304 – info@retiqa.com | www.retiqa.com

mailto:studiombc@legalmail.com
mailto:info@studiombc.com
http://www.studiombc.com/
mailto:retiqa@legalmail.com
mailto:info@retiqa.com
http://www.studiombc.com/

