
La legislazione emergenziale COVID, al fine di preservare la continuità operativa 
delle imprese, ha introdotto diverse tipologie di crediti di imposta applicabili alla 
generalità dei contribuenti. Dal punto di vista applicativo, riveste particolare 
importanza il tema del rapporto esistente con la normativa comunitaria in 
materia di Aiuti di Stato e con la disciplina ordinariamente applicabile nei casi di 
utilizzo e compensazione dei crediti di imposta. 

La legislazione emergenziale dovuta alla pandemia da 
Covid-19 ha previsto l’introduzione di varie tipologie di crediti di 
imposta, quali ad esempio quello relativo alla sanificazione e 
all’adeguamento degli ambienti di lavoro, agli acquisti di 
dispositivi di protezione individuale, ai canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda. I relativi 
provvedimenti di attuazione, nonché la prassi emanata fino 
ad oggi dall’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito i relativi 
aspetti applicativi, di carattere soggettivo e oggettivo, l’ambito 
temporale di applicazione di tali crediti, nonché i rapporti con la 

disciplina italiana e comunitaria, di cui al “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche” 
(cfr. Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 
2020, C(2020) 1863 final). Si analizzeranno e approfondiranno 
queste tematiche nell’ambito del webinar organizzato dal 
Centro competenze tributarie. Al termine dell’evento sarà data 
l’opportunità ai partecipanti di interloquire direttamente con i 
relatori e di porre quesiti sulle tematiche presentate.
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Focus Italia: la gestione dei crediti di imposta 
introdotti dai Decreti Covid-19

Gli utilizzi del credito e i vincoli per le compensazioni

Data e orario
Lunedì  
14 dicembre 2020 
10.30-12.00

Conferenza 

pubblica



Relatori 
Ignazio La Candia
Dottore commercialista, Cultore di diritto tributario presso 
l’Università di Milano Bicocca. Associate Partner, Studio 
Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Milano

Federico Ragazzini
Dottore commercialista, Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & 
Associati, Milano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità.

Iscrizione 
http://bit.ly/webinar-14-12-20
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Venerdì 11 dicembre 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Focus Italia: la gestione dei crediti di imposta 
introdotti dai Decreti Covid-19
Iscrizione da inviare  
entro venerdì 11 dicembre 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita                                                                 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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