
Soggetto Competente Soggetto Erogante Contributo Ricevuto Data Incasso / Data concessione Causale - Riferimento normativo

1
Ministero dell'economia e delle 

Finanze - Dipartimento Delle finanze Agenzia delle entrate                                             465,00 € 2020 Art 24 DL 34/2020 - esonero saldo irap

2
Ministero dell'economia e delle 

Finanze - Dipartimento Delle finanze Agenzia delle entrate 1.103,00 €                                        2020 Art 24 DL 34/2020 - esonero primo acconto irap

3
Ministero dell'economia e delle 

Finanze - Dipartimento Delle finanze Agenzia delle entrate 1.281,20 €                                        20/08/2020 Credito imposta canoni locaz.-leasing-conces-affito Art 28 Dl 34/2020 (cod. 6920)

4 INPS 1.502,36 €                                        2020
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che  non 
richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) - 									

5 Unioncamere Lombardia 6.000,00 €                                        14/12/2020

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL 
Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) - BANDO FAICREDITO 2020 
-QUADRO TEMPORANEO

6
Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A. 120.000,00 €                                   30/11/2020

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (20G00043)  (GU Serie Generale n.94 del 08-04-
2020) - COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 
Controgaranzia

7
Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A. 2.142,38 €                                        30/11/2020

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (20G00043)  (GU Serie Generale n.94 del 08-04-
2020) - COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 
Controgaranzia

8
Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A. 30.000,00 €                                      20/10/2020

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (20G00043)  (GU Serie Generale n.94 del 08-04-
2020) - COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 
Garanzia diretta 

9
Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A. 1.352,00 €                                        02/10/2020
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 - Fondo di 
Garanzia lg.662/96 - Controgaranzia - (Importo nominale € 40.000)

10
Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A. 811,20 €                                            02/10/2020
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 - Fondo di 
Garanzia lg.662/96  - Controgaranzia  - (Importo nominale € 24.000)

La Società E.V. ELETTROTECNICA VARESINA DI SARTORI VITTORINO E FARIMBELLA GIANIERLUIGI & C. SNC, codice fiscale 01422690121, ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle 
pubbliche amministrazioni, in denaro o in  natura, di cui all’articolo 35 del D.L. n. 34/2019, che ha ampliato la disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche, introdotta dalla legge n. 124/17. La 
tabella riporta i dati inerenti i soggetti eroganti, l'ammontare o valore dei beni ricevuti, la data di incasso e una descrizione delle motivazioni annesse al beneficio

L'importo totale dei vantaggi ricevuti nell'anno 2020 corrisponde a euro 164.657,14
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