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INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE 
 

Si dichiara l’esistenza di contributi rientranti negli Aiuti di Stato e Aiuti De Minimis il cui obbligo di 
pubblicazione è stato assolto mediante pubblicazione nella sezione del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato 
 
La Società ha usufruito per gli 2018 e 2019 dei seguenti importi: 

• € 850,00 per Formazione Continua in azienda in data 22/01/2018 da parte di FAPI-Fondo Formazione 
PMI sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai 
sensi del regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 149,22 per Formazione Continua in azienda in data 27/07/2018 da parte di FAPI-Fondo Formazione 
PMI sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai 
sensi del regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 1.700,00 per Formazione Continua in azienda in data 15/10/2019 da parte di FAPI-Fondo Formazione 
PMI sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai 
sensi del regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 15.688,40 per Formazione non obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in data 
03/12/2019 da parte di INAIL – Direzione Centrale Prevenzione sulla base del Bando per il finanziamento 
di progetti formativi specificatamente dedicati alle Piccole, Medie e Micro Imprese. 
 
La Società ha usufruito per l’anno 2020 dei seguenti importi: 

• € 492,95 per Formazione Continua in azienda in data 07/06/2020 da parte di FAPI-Fondo Formazione 
PMI sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai 
sensi del regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 98,34 per Formazione Continua in azienda in data 11/12/2020 da parte di FAPI-Fondo Formazione PMI 
sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di 
aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai sensi del 
regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 2.104,00 come contributo in conto esercizio sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in 
compensazione sul modello f24 da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 14/12/2020 per coloro i quali 
durante l’emergenza epidemiologica del COVID-19 hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti 
di lavoro, di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione ai sensi degli art. 120 – 125 del DL 19 
maggio 2020 n° 34; 

• assistenza della garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le P.M.I., di cui alla Legge 662/96, che 
garantisce il finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1 , lettera c) del decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, 
convertito nella Legge 5 giugno 2020 n. 40 (cosiddetto "Decreto Liquidità") su un finanziamento erogato 
dalla Banca INTESA San Paolo di € 550.000,00 in data 20/12/2020. Importo nominale dell’aiuto € 8.718,88; 

• assistenza della garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le P.M.I., di cui alla Legge 662/96, che 
garantisce il finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1 , lettera c) del decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, 
convertito nella Legge 5 giugno 2020 n. 40 (cosiddetto "Decreto Liquidità") su un finanziamento erogato 
dalla Banca UNICREDIT spa di € 140.000,00 in data 31/12/2020. Importo nominale dell’aiuto € 2.224,36. 
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La Società ha usufruito per l’anno 2021 dei seguenti importi: 

• € 510,00 come contributo in conto esercizio sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in 
compensazione sul modello f24 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria 
in data 27/03/2021 per coloro i quali hanno realizzato investimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 57 bis 
comma 1 del DL 50/2017; 

• € 1.816,47 per Formazione Continua in azienda in data 28/05/2021 da parte di FAPI-Fondo Formazione 
PMI sulla base del regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 ed in regime de minimis ai 
sensi del regolamento CE n. 1407/2013;  

• € 4.171,00 come contributo in conto esercizio sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in 
compensazione sul modello f24 da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 17/12/2021 per coloro i quali 
durante l’emergenza epidemiologica del COVID-19 hanno subito un calo del fatturato ai sensi dell’art. 1 
commi da 16 a 27 del DL 25 maggio 2021 n° 73 – “Sostegni Bis”; 

• € 1.983,00 come contributo in conto esercizio sotto forma di esenzione fiscale da parte dell’Agenzia 
delle Entrate in data 29/12/2021 e consistente nello stralcio del versamento a saldo dell’IRAP 2019 ai sensi 
dell’art. 24 del DL 34/2020 “Rilancio”. 

 
 
 

 

http://www.fimav.com/

