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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Webinar di approfondimento sugli adempimenti delle imprese per aiuti 

fiscali ricevuti  - COVID 19 . 

 

 

Vi informiamo che il prossimo 30 novembre tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti 

fiscali oggetto del cosiddetto “regime ombrello” dovranno presentare all’Agenzia delle 

Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni 

imposte dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19. 

 

Al fine di condividere e chiarire gli aspetti più complessi dell’adempimento,  Confindustria 

ha organizzato 2 webinar online - destinati ad imprenditori e manager delle imprese 

associate . 

 

I Webinar hanno un programma comune ma, per consentire la più ampia 

partecipazione, sono stati calendarizzati due appuntamenti, nelle seguenti date: 

 

 9 novembre, dalle 10 alle 12:30; 

 14 novembre, dalle 10 alle 12:30; 

 

All’interno di ciascun programma allegato,  sono presenti il QR-Code ed il link utili per 

l’iscrizione.  

 

Le imprese associate potranno iscriversi in qualsiasi data in base alle proprie esigenze. 

 

Si allegano i programmi del 9 e 14 novembre. 

 

Cordiali saluti 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dr. Enrico Barbone) 

 

     

 

  

http://www.confindustriafoggia.it/
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La crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 
ha imposto un massiccio ricorso a interventi di sostegno 
pubblico all’attività delle imprese. La Commissione euro-
pea ha messo a disposizione degli Stati membri dell’Unio-
ne europea il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del Covid-19” che ha rappresentato la base normativa per 
la quasi totalità degli aiuti forniti alle imprese dal 2020 ad 
oggi. Entro il 30 novembre prossimo, tutte le imprese che 
hanno ricevuto alcuni di questi aiuti di stato dovranno 
presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate 
per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condi-
zioni imposte dal citato Quadro Temporaneo. Il webinar 
ha l’obiettivo di fornire a manager e imprenditori gli stru-
menti necessari per la corretta compilazione del Modello.

Programma
10:00 Saluti di benvenuto

10:05 Il “regime ombrello” per gli aiuti di Stato Covid-19
Valeria SALVI, Area Politiche Fiscali, Confindustria

10:30 Autodichiarazione dell’Agenzia delle Entrate
Benedetto SANTACROCE 
Socio fondatore  
Studio Santacroce & Partners

11:20 Gli altri aiuti
Valeria SALVI, Area Politiche Fiscali, Confindustria

12:00 Questions & Answers 

12:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/
evento/aiuti_covid19-2022-11-09/

SISTEMI
FORMATIVI
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

www.4manager.org

Aiuti di Stato Covid-19
Autodichiarazione dell’Agenzia delle Entrate

9 novembre 2022 ore 10:00
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/aiuti_covid19-2022-11-09/


La crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 
ha imposto un massiccio ricorso a interventi di sostegno 
pubblico all’attività delle imprese. La Commissione euro-
pea ha messo a disposizione degli Stati membri dell’Unio-
ne europea il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del Covid-19” che ha rappresentato la base normativa per 
la quasi totalità degli aiuti forniti alle imprese dal 2020 ad 
oggi. Entro il 30 novembre prossimo, tutte le imprese che 
hanno ricevuto alcuni di questi aiuti di stato dovranno 
presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate 
per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condi-
zioni imposte dal citato Quadro Temporaneo. Il webinar 
ha l’obiettivo di fornire a manager e imprenditori gli stru-
menti necessari per la corretta compilazione del Modello.

Programma
10:00 Saluti di benvenuto

10:05 Il “regime ombrello” per gli aiuti di Stato Covid-19
Valeria SALVI, Area Politiche Fiscali, Confindustria

10:30 Autodichiarazione dell’Agenzia delle Entrate
Benedetto SANTACROCE 
Socio fondatore  
Studio Santacroce & Partners

11:20 Gli altri aiuti
Valeria SALVI, Area Politiche Fiscali, Confindustria

12:00 Questions & Answers 

12:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/
evento/aiuti_covid19-2022-11-14/

SISTEMI
FORMATIVI
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

www.4manager.org

Aiuti di Stato Covid-19
Autodichiarazione dell’Agenzia delle Entrate

14 novembre 2022 ore 10:00
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/aiuti_covid19-2022-11-14/

