
 
 

 

Convegno On-line 

AIUTI DI STATO IN DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP 
7 Luglio 2021 | h 10.00 – 12.00 

 

La pandemia ha costretto il legislatore ad adottare i noti interventi di supporto alle imprese ed ai 
professionisti (vari contributi a fondo perduto, diversificati bonus locazioni, credito d’imposta sanificazione e 
adeguamento dei locali destinati all’esercizio di impresa, finanziamenti garantiti dallo Stato, etc.).  
 
È ora tempo di fare il punto circa le regole di esposizione a bilancio delle diverse misure, della gestione in 
dichiarazione Redditi e IRAP, tenendo conto dell’obbligo di compilare, ricorrendone gli articolati e talvolta 
evanescenti presupposti, il Prospetto Aiuti di Stato.  
 
Durante la diretta, i docenti effettueranno altresì una ricognizione dell’evoluzione della normativa del 
Temporary Framework attualmente in corso, in base alle interlocuzioni con la Commissione UE, e 
risponderanno alle domande che arriveranno nel corso dell’evento. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Corso è rivolto a ed accreditato per Dottori Commercialisti. 
Codice materia: D.7.2 

 

PROGRAMMA  

 Aiuti di Stato: disciplina comunitaria e domestica 
o Nozione di aiuto di Stato   
o Disciplina aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) 
o Finanziamento di origine pubblica 
o Vantaggio economico per le imprese beneficiarie 
o Criterio del normale investitore privato 
o Criterio della selettività 
o Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza 
o Aiuti automatici compatibili 
o Aiuti esentabili 
o Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato 
o Casi e Lista Deggendorf 
o RNA: il registro italiano presso il MISE 
o Aiuti de minimis 
o Misure temporanee per il Covid-19 

 
 
 
 

 



 
 

 Aiuti di Stato e aiuti de minimis: aspetti contabili e problemi dichiarativi/di trasparenza 
o Aspetti contabili 
o Aspetti fiscali: 

- Aiuti di Stato e indicazione in dichiarazione dei redditi 
- Definizione di impresa unica e concetto di impresa in difficoltà 
- Quadri RS, RU e RF 
- Interrogazione n. 5-06180. Question time del 24 giugno 2021  
- Azzeramento saldo IRAP e compilazione della dichiarazione 

 
 
DOCENTI 

Lelio Cacciapaglia  
Dottore commercialista e Revisore legale, ha svolto incarichi di valutazione delle acquisizioni e di controllo 
di gestione. Ha assunto successivamente il ruolo di Segretario dell'Autorità Lavori Pubblici presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 1995 è passato all’Amministrazione Finanziaria, ricoprendo 
incarichi nell’Agenzia delle Entrate, nel Dipartimento Finanze del Ministero e in numerose commissioni 
governative. È componente della divisione finanziaria che si occupa di Reddito di Impresa.  
 
Carla De Luca 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, laureata in Economia del Commercio Internazionale con 
Master in Studi Europei (conseguito presso la CCIAA italo belga a Bruxelles). Si occupa di consulenza fiscale, 
tributaria, assistenza al contenzioso soft per imprese e studi professionali. Collabora con riviste 
specializzate ed enti di formazione qualificati per la redazione di testi e come relatrice a convegni di 
formazione professionale accreditata. 

 

EVENTO A TITOLO GRATUITO 

La partecipazione al Convegno On-line è gratuita per tutti i partecipanti. 

 
 


