
Per quanto riguarda gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato 

di cui all'art. 52 della l. 24.12.2012, n. 234 si rimanda alla consultazione del sito al seguente indirizzo 

www.rna.gov.it /RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsp

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI COMPETENZA 

2020 

Riferimento Normativo Ente Erogante PERIODO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO INCASSATO 2021* INCASSATO 2020*

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree 

svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) INPS OTTOBRE - DICEMBRE 2020 61.571,96 € 15.752,69 € 45.819,27 €

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 

aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 

(art. 3 D.L. 104/2020) INPS DICEMBRE 2020 52.081,35 € 52.081,35 € 0,00 €

113.653,31 € 67.834,04 € 45.819,27 €

* Per incassato si intende compensato in F24

Si informa inoltre che:

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI COMPETENZA 

2021 

Riferimento Normativo Ente Erogante PERIODO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO INCASSATO 2022* INCASSATO 2021*

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree 

svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) INPS GENNAIO - DICEMBRE 2021 210.963,60 € 18.006,92 € 192.956,68 €

Agevolazione contributiva per l'occupazione  under 36 - 

Decontribuzione Sud (L. 178/2020) INPS GENNAIO - DICEMBRE 2021 4.264,48 € 16,46 € 4.248,02 €

215.228,08 € 18.023,38 € 197.204,70 €

* Per incassato si intende compensato in F24

Si informa inoltre che:

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

- con provvedimento del 07/04/2022 è stata comunicata la concessione del Bonus Pubblicità per le spese sostenute nell'anno 2021 per

complessivi euro 11.705. Tali importi al 30.06.2022 non sono ancora state oggetto di compensazione in F24.

TOTALE

- con Provvedimento del 27/03/2021 è stata comunicata la concessione del Bonus Pubblicità per le spese sostenute nell'anno 2020 per complessivi euro 7.064. 

Tali importi sono stati oggetto di compensazione in F24 in data 16/12/2021;

- Idealservice ha beneficiato dell’esenzione IRAP art. 24 DL 34/2020 per complessivi € 214.112, inerente il primo acconto IRAP anno 2020, così come indicato nel 

quadro IS della dichiarazione IRAP anno d’imposta 2020 inviata all’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2021.

- con Provvedimento del 11/12/2019 è stato concesso dalla regione Fvg incentivo per intervento di politica attiva del lavoro pari a € 5.075 incassato in data 

13/02/2020;

TOTALE


