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Titolo Misura Tipo Misura Autorità concedente Regolamento Norma Misura
Data 

Concessione
Importo 

Nominale
Elemento di 

aiuto

Deduzione forfettaria per 
lavoro dipendente nelle 

regioini Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 

Puglia Sardegna e Sicilia

Regime di aiuti -
De minimis

Agenzia delle entrate
Reg. UE 1407/2013 de 

minimis generale

Dlgs 446/97 - Istituzione 
dell'imposta regionale sulle 

attivita' produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote 
e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale 

regionale a tale imposta, 
nonche' riordino della 

disciplina dei tributi locali.

22/12/2020 € 11.266,00 € 11.266,00

Credito d'imposta per 
acquisizione beni strumentali 
nuovi per strutture produttive 
zone assist. Regioni art.107 par 
3 lett a) e zone assist. Molise e 

Abruzzo lett. c) TFUE. Carta 
aiuti 2014-2020 - 6264 final 

16/9/2014 modif.C(2016) 5938 
final 23/9/2016

Regime di aiuti - 
Esenzione

Agenzia delle entrate

Reg. 
CE 651/2014 esenzione 
generale per categoria 

(GBER)

L. 28.12.2015 n. 208 
(Disposizioni per la 

formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 

Stato - legge di stabilità 
2016), art. 1 commi da 98 a 

108 (Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 30.12.2015); D.L. 

29.12.2016 n. 243 
(Interventi urgenti per la 

coesione sociale e 
territoriale, con particolare 

riferimento a situazioni 
critiche in alcune aree del 

Mezzogiorno) art. 7 quater, 
convertito in L. 27.02.2017 
n. 18 (Gazzetta Ufficiale n. 

49 del 28.02.2017).

19/12/2020 € 61.553,00 € 61.553,00

COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 

(2020/N)

Regime di aiuti - 
Notifica

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale S.p.A

TF COVID-19 - 
Sezione 3.2 della 

Comunicazione della 
Commissione del 

19.03.2020 C(2020) 
1863 final e successive 

modifiche

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)

30/11/2020 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00

COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 

(2020/N)

Regime di aiuti - 
Notifica

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale S.p.A

TF COVID-19 - 
Sezione 3.2 della 

Comunicazione della 
Commissione del 

19.03.2020 C(2020) 
1863 final e successive 

modifiche

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)

30/11/2020 € 32.116,57 € 32.116,57

Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese

Regime di aiuti - 
Esenzione

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale S.p.A

Reg. 
CE 651/2014 esenzione 
generale per categoria 

(GBER)

Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 19 

novembre 2015
16/10/2020 € 1.600.000,00 € 221.048,29

Macomer, 28 Dicembre 2021


