
 
 

 

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA 
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82 

www.fipe.it - segreteria@fipe.it 

            Socio fondatore 

 

 

CIRCOLARE n. 131 del 4 agosto 2021 Prot. n. 758   MP/mr 
 
 
OGGETTO: Guida operativa aiuti per i Pubblici Esercizi - Aggiornamento Xᵃ edizione Quadro Sinottico Fipe 
 

 
Facendo seguito alla circolare Fipe n. 100/2021, si trasmette la Xᵃ edizione della guida operativa e di 

approfondimento, che sintetizza e aggiorna le misure di maggior interesse per il settore dei Pubblici Esercizi, 
adottate con i provvedimenti connessi all’emergenza da COVID-19. 

 
In questa ultima edizione, la sezione relativa al D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni bis”, è stata aggiornata 

con le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 106/2021 (cfr. circolare Fipe n. 126/2021). 
È bene precisare che – in occasione della conversione in legge - in quest’ultimo provvedimento, per quanto 
di interesse per il settore rappresentato, sono confluite anche le disposizioni di cui al D.L. n. 99/2021 che, di 
conseguenza, è stato espressamente abrogato.  

 
Trattasi, come ormai noto, di una guida che la Federazione rende disponibile ai propri associati con 

lo scopo di agevolare le imprese nella lettura e nella comprensione delle misure emergenziali che sono state 
adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19. 

 
Gli Uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Cordiali saluti.  

         IL DIRETTORE GENERALE 

                             Roberto Calugi 
 
Allegato 
 

Circolari correlate 
Circolare Fipe n. 126/2021 
Circolare Fipe n. 100/2021 
Circolare Fipe n.   94/2021 
Circolare Fipe n.   90/2021 
Circolare Fipe n.   59/2021 
Circolare Fipe n.     6/2021 
Circolare Fipe n.     2/2021 
Circolare Fipe n. 212/2020 
Circolare Fipe n. 211/2020 
Circolare Fipe n. 172/2020 
Circolare Fipe n. 164/2020 
Circolare Fipe n. 161/2020 
Circolare Fipe n. 135/2020 
Circolare Fipe n. 121/2020 
Circolare Fipe n.   94/2020 
Circolare Fipe n.   62/2020 
Circolare Fipe n.   45/2020 

Collegamenti  
 
 
 

Parole chiave 
Quadro sinottico; DL Sostegni-bis; DL 
99/2021; DL Sostegni; DL Natale; 
Legge di bilancio; D.L. 
Milleproroghe; DL Ristori; DL 
Rilancio; DL Liquidità;  
DL Cura Italia; Misure fiscali; Misure 
tributarie; lavoratori; quadro 
sinottico; imprese; aiuti; 
finanziamenti;  

 

Si trasmette la Xᵃ edizione del Quadro Sinottico che riepiloga le misure emergenziali di natura finanziaria, 
fiscale e giuslavoristica a sostegno dei Pubblici Esercizi, aggiornata alla conversione in legge del D.L. c.d. 
“Sostegni -bis”. 


