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LETTERA APERTA AI COLLEGHI  
 

SEMPLIFICAZIONE MODELLO “AIUTI DI STATO” -  

A PREVALERE È LA SOLUZIONE DA SEMPRE SOSTENUTA DA ANC  

 

         Roma, 31 ottobre 2022 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

tutti coloro che seguono l’Associazione Nazionale Commercialisti sanno bene quanto ci siamo 
impegnati, già da metà Giugno, sulla necessità di semplificare l’autodichiarazione sugli aiuti di 
Stato. 

Come sicuramente saprete, oggi l’autodichiarazione può essere presentata utilizzando il 
modello aggiornato e semplificato, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione con il 
provvedimento del 25 ottobre scorso. Nella quasi totalità dei casi, basterà barrare la nuova 
casella “ES” inserita nel modello per soddisfare l’adempimento richiesto. 

La decisione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, seppure con un considerevole ritardo, rende 
ragione a quanto sostenuto sempre da ANC e cioè che la richiesta di compilazione del modello 
era ridondante rispetto ai dati già in possesso dell’Amministrazione. Senza contare, inoltre,  
che la soluzione di semplificazione adottata dall’Agenzia corrisponde esattamente alla 
proposta formulata dall’ANC.    

Un forte stimolo in questa direzione pensiamo di averlo fornito presentando, congiuntamente 
ad altre sigle sindacali, il ricorso al TAR del Lazio e richiamando con forza il principio per il 
quale la Pubblica Amministrazione non può richiedere informazioni al contribuente, già in suo 
possesso.  

Un ringraziamento va indirizzato anche al nostro Consiglio Nazionale per la sua interlocuzione 
di questi mesi con Mef - Mise e Agenzia delle Entrate.  

I nostri vertici di categoria vanno ringraziati anche perché hanno dimostrato, facendo loro la 
nostra proposta, di saper ascoltare nonostante le perplessità e lo scetticismo espressi 
inizialmente. 

Purtroppo c’è anche la delusione per la mancata semplificazione della compilazione del 
quadro RS della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021, in merito alla quale 
permangono quindi tutte le criticità riguardanti l’eccessiva richiesta di dati. 

Tutte criticità che potrebbero essere superate con piccole modifiche al modello poiché, anche 
in questo caso, si tratta di informazioni che già sono in possesso della Pubblica 
Amministrazione.  
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Su questo argomento ANC aveva interessato i Garanti dei Contribuenti di tutte le Regioni 
Italiane già nel 2021 per l’anno d’imposta 2020, azione ripresa anche nel 2022 per l’anno 
d’imposta 2021, purtroppo registrando l’archiviazione della segnalazione con ininfluenti 
richiami formulati nei confronti dell’Agenzia.  

Il nostro auspicio, quindi, è che questo risultato costituisca un primo segnale di attenzione 
della Pubblica Amministrazione nei confronti dei Contribuenti, nell’ottica di un ritrovato 
equilibrio ed equità dei rapporti, obiettivo che da sempre ANC sostiene essere una priorità. 

Con i migliori saluti. 

                                                                                                             Marco Cuchel 
           Presidente ANC 

                                                                                                                        

 

 

 


