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UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

AIUTI DI STATO: 
LA COMPILAZIONE 
DELL’AUTODICHIARAZIONE 

Durata: 2 ore

E-learning in differita

in collaborazione con:
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OBIETTIVI DEL CORSO
Dopo le pressioni dei commercialisti, la dichiarazione te-
lematica sugli aiuti di stato ricevuti è slittata dal 30 giu-
gno al 30 novembre. La scadenza coincide con quella 
per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con 
questa pone rilevanti aspetti di coordinamento per nulla 
scontati. 
L’obiettivo di questa diretta è quello di fare il punto della 
situazione sull’intera tematica del cd. “contributi ad om-
brello e non solo” dal momento che la Sezione II del Mo-
dello telematico rubricata “Altri aiuti ricevuti nell’ambito 
delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali 
e non erariali)” getta un inquietante interrogativo che im-
pone di non appiattirsi limitandosi alla seppur analitica 
indicazione degli aiuti elencati nella sezione precedente. 

DURATA
corso di 2 ore

CORPO DOCENTE 
Lelio Cacciapaglia  - Commercialista – Direttore tributa-
rio Ministero Economie e Finanze – Dipartimento Finanze

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 2 CFP (2 cfp D.7.2)

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il 
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti 
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
su cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50 + IVA

PROGRAMMA

La compilazione dell’autodichiarazione Aiuti di Stato
• La nozione di aiuto di stato e le deroghe in nome del 

Covid-19
• Il Temporary Framewok nelle sue 6 versioni in vigore 

ragione temporis 
• I contributi a ombrello – individuazione, casistica e trat-

tamento
• Il registro aiuti di stato e de minimis gestito dal MISE
• La mappa di riferimento dei gruppi societari per l’ac-

cesso al Temporary Framework
• L’impresa in crisi e le preclusioni agli aiuti (le deroghe 

per micro e piccole imprese)
• I limiti massimi di aiuto e l’obbligo di restituzione dell’ec-

cedenza
• Il modello telematico aiuti di stato - rigo per rigo
• Il prospetto aiuti di stato nel modello Redditi e Irap 

(quando occorre compilarlo)
• I rapporti con il quadro RU del Modello redditi

Aiuti di stato: la compilazione 
dell’autodichiarazione

E-learning in differita



SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di 
pagamento

 Aiuti di stato.......................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:            Prov:

Telefono:                                                   Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                                   Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Cognome:  Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 
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Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT42S0623001619000040394759
Credit Agricole Italia - Ag 4 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.
CAUSALE: E-learning Aiuti di stato (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: 
(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca Qui 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e 
informativi di Professione Commercialista.

Data:______________ Firma Partecipante: ________________________  Timbro ditta/studio: ___________________    

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf
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