
CLINICA DENTALE S.R.L. 

Via Maddalena, 42 - 98122 MESSINA (ME) 

C.F./P.IVA 03498370836 

 

Erogazioni pubbliche / Aiuti di Stato – Anno 2020 

Art. 1, comma 125, legge n. 124/2017 

Nr. 
 

Ente erogatore C.F. Soggetto 
erogatore 

Causale del 
contributo 

Importo 
erogato/liquidato 

Data di incasso 

1 Istituto 
Nazionale 

Previdenza 
Sociale 

80078750587 Agevolazione 
contributiva per 
l'occupazione in 

aree 
svantaggiate - 

Decontribuzione 
Sud (art. 27 D.L. 

104/2020) 

€ 1.145,33 2020 

2 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 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). 

€ 106.654,00 13/09/2020 

3 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 L. 28.12.2015 n. 
208 (Disposizioni 

per la 
formazione del 

bilancio annuale 
e pluriennale 
dello Stato - 

€ 20.718,00 18/12/2020 



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). 

4 Formazienda 91031030199 Formazione 
continua 

lavoratori - 
Regolamento per 

i fondi 
interprofessionali 

per la 
formazione 

continua per la 
concessioni di 
aiuti di stato 

esentati ai sensi 
del regolamento 
CE n.651/2014 e 

in regime de 
minimis ai sensi 
del regolamento 
CE n.1407/2013) 

€ 1.333,33 24/11/2020 

5 Formazienda 91031030199 Formazione 
continua 

lavoratori - 
Regolamento per 

i fondi 
interprofessionali 

per la 
formazione 

continua per la 
concessioni di 
aiuti di stato 

esentati ai sensi 
del regolamento 
CE n.651/2014 e 

in regime de 
minimis ai sensi 
del regolamento 
CE n.1407/2013) 

€ 1.360,00 22/05/2020 



6 Istituto 
Nazionale 

Previdenza 
Sociale 

80078750587 Incentivo per le 
assunzioni a 

tempo 
indeterminato 
effettuate tra il 
1° gennaio 2020 

ed il 31 dicembre 
2020 in favore di 

soggetti 
disoccupati ai 

sensi dell’articolo 
19 del d.lgs. n. 

150/2015 e 
dell'articolo 4, 

comma 15 
quater, del D.L. 

N. 4/2019 
convertito, con 

modificazioni, in 
L. 26/2019, in 

Regioni “meno 
sviluppate”, "più 
sviluppate" o “in 
transizione” nei 

limiti delle 
risorse 

specificamente 
stanziate.) 

€ 5.673,89 18/12/2020 

7 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 Credito 
d’imposta canoni 
di locazione D.L. 

n. 34/2020  

€ 960,00 15/06/2020 

8 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 Acconto Irap D.L. 
n. 34/2020 
(Decreto 
Rilancio) 

€ 5.157,00 20/08/2020 

9 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 Saldo Irap D.L. n. 
34/2020 
(Decreto 
Rilancio) 

€ 9.697,00 20/08/2020 

10 Istituto 
Nazionale 

Previdenza 
Sociale 

80078750587 Incentivo per le 
assunzioni a 

tempo 
indeterminato 
effettuate tra il 
1° gennaio 2020 

ed il 31 dicembre 
2020 in favore di 

soggetti 
disoccupati ai 

sensi dell’articolo 
19 del d.lgs. n. 

150/2015 e 
dell'articolo 4, 

comma 15 
quater, del D.L. 

N. 4/2019 
convertito, con 

€ 2.836,95 09/12/2020 



modificazioni, in 
L. 26/2019, in 

Regioni “meno 
sviluppate”, "più 
sviluppate" o “in 
transizione” nei 

limiti delle 
risorse 

specificamente 
stanziate.) 

11 Agenzia delle 
Entrate 

06363391001 Contributo Covid-
19, art. 25, D.L. n. 
34/2020 (Decreto 

Rilancio) 

€ 5.690,00 14/07/2020 

  


