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Informativa di cui alla legge 4 agosto 2017 numero 124, articolo 1), comma 125 e 125 bis, 

per l’ anno/esercizio 2020. 

L’ impresa ha beneficiato degli aiuti di stato pubblicati nel Registro Nazionale (RNA 

trasparenza) presso il Ministero dello Sviluppo Economico al quale si rimanda la consultazione 

dello stesso registro per i dettagli di informativa: 

- in riferimento l’ intervento Fondo di Garanzia legge 662/96 aiuti agli investimenti, Banca del 

Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a., data concessione del 04.03.2020, D. Mise 19 

novembre 2015, per l’ importo di euro 73.426,40 ed euro 5.569,44; 

- in riferimento l’ intervento della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a., data 

concessione del 20.12.2020, fondo di garanzia p.m.i. decreto legge 8 aprile 2020 n.23, Tf-covid 

19, per l’ importo di euro 500.000 ed euro 17.819,26; 

- in riferimento l’ intervento della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a., data 

concessione del 31.12.2020, fondo di garanzia p.m.i. decreto legge 8 aprile 2020 n.23, Tf-covid 

19, per l’ importo di euro 61.788,06 ed euro 3.900.000; 

- Intervento/sovvenzione nuova Sabatini D.l. 69/2013 - finanziamenti acquisto beni 

strumentali Ministero dello Sviluppo Economico, data concessione 10.02.2020, importo di 

euro 4.723,03; 

- Intervento/sovvenzione nuova Sabatini D.l. 69/2013 - finanziamenti acquisto beni 

strumentali Ministero dello Sviluppo Economico, data concessione 16.04.2020, importo di 

euro 3.144,02; 

- Intervento/sovvenzione nuova Sabatini D.l. 69/2013 - finanziamenti acquisto beni 

strumentali Ministero dello Sviluppo Economico, data concessione 25.05.2020, importo di 

euro 3.842,69. 

Inoltre, per le altre agevolazioni di natura fiscale e a carattere generalizzato, l’ impresa ha 

beneficiato nel corso dell’ anno/esercizio 2020: 

- del credito d’imposta per investimenti beni strumentali ordinari, ai sensi della legge 

160/2019 e 178/2020, per euro 12.973,00; 

- del credito d’imposta accisa sul consumo gasolio auotrazione, ai sensi del D.lgs. 504/1995 e 

265/2000, di euro 72.125,00 ed di euro 31.402,00 per utilizzo riporto credito 2019; 



- del credito d’imposta per spese di sanificazione e costi d’acquisto dispositivi di protezione 

individuale ai sensi dell’articolo 125 del D.L. 34/2020, per euro 27.365,00; 

- dello stralcio del primo acconto Irap 2020 di euro 8.082,00, ai sensi dell’articolo 24 D.L 

34/2020, che ha conseguentemente ridotto l’Irap corrente a valere per il 2020 di 

corrispondente ammontare; 

- della deduzione forfettaria ai fini Ires per le trasferte del personale dipendente, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4. D.p.r. 917/1986 di euro 83.357,00; 

- della deduzione ai fini Irap delle indennità di trasferta del personale dipendenti previste 

contrattualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis, D.lgs.446/1997, di euro 67.259,00; 

- contributo dall’E.b.a.v. per euro 606,00; 

- esonero contribuzione I.n.p.s. legge 205/2017 di euro 2.459,00; 

- esonero contribuzione I.n.p.s. articolo 6 del D.l. 104/2020 di euro 1.841,00. 

 

 


