
 

 

 
 

 

 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo 
articolo, la Società attesta quanto segue: 

Anno 2021 

1. incasso contributo concesso dalla Camera di Commercio di Genova, pari ad euro 2.880,00 (euro 3.000,00 
al lordo della ritenuta del 4% pari ad euro 120,00) relativo a un voucher digitale ("Bando Voucher Digitali 
I4.0 - Anno 2020") utilizzato per l'acquisto del software HR Planner e per la consulenza relativa alla 
gestione in cloud dei processi aziendali.  

  

Identificativo Misura (CAR): 15880 
Titolo misura: Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 

54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 
104/2020) 

Norma misura: D.L n. 104/2020 
Identificativo misura attuativa: 28627 
Titolo misura attuativa: Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2020 
Autorità concedente: Ufficio Ragioneria e Bilancio CCIAA Genova 
COR: 3755458 
Strumento di aiuto: sovvenzione / contributo in conto interessi 
Importo nominale: € 3.000,00 
Elemento di aiuto: € 3.000,00 

  

  

2. sospensione di n. 3 mutui, come già nel 2020, accesi presso Banca Intesa ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 
18/2020.  

  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 



 

 

 
 

 

recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 3679470 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 1.650,00 
Elemento di aiuto: € 111,30 

  

  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 3675154 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 5.729,53 
Elemento di aiuto: € 3.836,47 

  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 



 

 

 
 

 

COR 3643655 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 26.504,36 
Elemento di aiuto: € 1.787,82 

  

3. Garanzia sull’erogazione di un nuovo finanziamento acceso nel corso del 2021 ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 
18/2020.  

  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 6028980 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 18.350,00 
Elemento di aiuto: € 19.888,70 

 

  

4. cancellazione, con effetto sul saldo 2020 versato nel 2021, del pagamento della prima rata dell'acconto 
Irap per l'anno d'imposta 2020 (euro 8.899) disposta dall'art. 24 D.L. n. 34/2020; 

  

  



 

 

 
 

 

Anno 2020 

  

1. sospensione di n. 3 mutui accesi presso Banca Intesa ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 18/2020.  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 3679470 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 1.650,00 
Elemento di aiuto: € 111,30 

  

  

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 3675154 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 5.729,53 
Elemento di aiuto: € 3.836,47 

  



 

 

 
 

 

Identificativo Misura (CAR): 15884 
Titolo misura: garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui 

all’articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 
Norma misura: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Titolo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 

Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
COR 3643655 
Strumento di aiuto: Garanzia  
Importo nominale: € 26.504,36 
Elemento di aiuto: € 1.787,82 

  

2. riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali di cui all'art. 57-bis, 
comma 1 D.L. n. 50/2017 dell'ammontare di Euro 466  

Identificativo Misura (CAR): 10373 
Titolo misura: Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su 

quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali 
Norma misura: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da 
eventi sismici e misure per lo sviluppo 

Titolo progetto: Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su 
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche 
locali 

Autorità concedente: Agenzia delle Entrate 
COR 4075906 
Strumento di aiuto: Agevolazione fiscale  
Importo nominale: € 466,00 
Elemento di aiuto: € 466,00 

  

3. riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di novembre 
2020: 

Identificativo Misura (CAR): 18852 



 

 

 
 

 

Titolo misura: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende 
che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 
104/2020) 

Norma misura: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 
Articolo 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
per aziende che non richiedono trattamenti di cassa 
integrazione 

Titolo progetto: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende 
che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 
104/2020) 

Autorità concedente: INPS 
COR 8153194 
Strumento di aiuto: Agevolazione fiscale o esenzione fiscale  
Importo nominale: € 12.544,98 
Elemento di aiuto: € 12.544,98 

  

4. cancellazione del pagamento della prima rata dell'acconto Irap per l'anno d'imposta 2020 (euro 8.899) 
disposta dall'art. 24 D.L. n. 34/2020; 

5. riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 125 D.L. n. 34/2020 a fronte delle spese sostenute 
per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione dell'importo di Euro 1.996,80; 

 

 

 

 

 

 

 

  


