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Oggetto: Webinar “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della 

modulistica e questioni applicative” – 10 novembre 2022 (ore 14.30-17.30) 

 

Cara Presidente, Caro Presidente, 

 

entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” 
di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto 
dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework). 

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
e l’Agenzia delle Entrate, ha organizzato un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di 
Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”, che si terrà giovedì 
10 novembre 2022, dalle 14.30 alle 17.30. 

Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante 
il webinar saranno esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle 
ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte. Si forniranno indicazioni sulla compilazione del 
modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del 
superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Sarà infine svolta un’analisi 
sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022. 

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate daranno risposta ad alcuni quesiti su 
taluni aspetti di criticità dell’adempimento. 
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Ti invito a diffondere l’iniziativa tra i Colleghi iscritti al Tuo Ordine. 

In allegato, il programma e le indicazioni per la partecipazione. 

 

 Cordialmente 
          
 
 
 
                                                                                           Elbano de Nuccio 
 


