
Tabella 1
NUMERO DI 
RIFERIMENTO 
DELLA MISURA 
DI AIUTO

CODICE 
RNA (CAR) TITOLO MISURA TIPO MISURA NORMA MISURA AUTORITA' CONCEDENTE

IDENTIFICATI
VO MISURA 
ATTUATIVA

TITOLO 
MISURA 
ATTUATIVA

ENTE 
COMPETENTE

BASE GIURIDICA MISURA 
ATTUATIVA COR TITOLO PROGETTO

DESCRIZIONE 
PROGETTO DATA CONCESSIONE

REGOLAMENTO/
COMUNICAZIONE OBIETTIVO STRUMENTO

SA.58159 19754

esenzioni fiscali e 
credi9 d'imposta 
ado>a9 a seguito 
della crisi economica 
causata dall'epidemia 
di COVID-19 [con 
modifiche derivan9 
dalla decisione SA. 
62668 e dalla 
decisione C(2022) 
171 final su SA 
101076) Regime di aiu9

DL n. 34/2020 - 
misure urgen9 in 
materia di salute, 
sostegno al lavoro e 
all'economia nonché 
di poli9che sociali 
connesse 
all'emergenza 
epidemiologica da 
covid 19 (GU 128 del 
19/5/2020) conv. 
con modifiche in 
legge 17/7/2020 n. 
77 (GU 180 del 
18/7/2020) agenzia delle entrate 53915

Disposizio
ni in 
materia di 
versamen
to 
dell'IRAP

Ministero 
dell'Economi
a e delle 
Finanze - 
Dipar9ment
o delle 
Finanze - 
Direzione 
Rappor9 
fiscali 
europei e 
internazional
i

decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, 
conver9to con 
modificazioni in legge 
17 luglio 2020, n. 77, 
recante: «Misure 
urgen9 in materia di 
salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, 
nonche' di poli9che 
sociali connesse 
all'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19» ART. 24. 7274761

Disposizioni in 
materia di 
versamento 
dell'IRAP

Disposizioni in 
materia di 
versamento 
dell'IRAP 12/4/21

TF COVID-19 - Sezione 
3.1 della 
Comunicazione della 
Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 
1863 final e 
successive modifiche

Rimedio a un grave 
turbamento 
dell'economia

Agevolazione fiscale 
o esenzione fiscale

SA.56966 12627

COVID-19:  Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di 
stato SA. 56966 
(2020/N) Regime di aiu9

DECRETO-LEGGE  8 
aprile 2020, n. 23   
Misure urgen9 in 
materia di accesso al 
credito e di 
adempimen9 fiscali 
per le imprese, di 
poteri speciali nei 
se>ori strategici, 
nonche' interven9 in 
materia di salute e 
lavoro, di proroga di 
termini 
amministra9vi e 
processuali. 
(20G00043)  (GU 
Serie Generale n.94 
del 08-04-2020) 

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 
S.p.A. 4034814

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto 
di stato SA. 56966 
(2020/N)

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto 
di stato SA. 56966 
(2020/N) 12/20/20

TF COVID-19 - Sezione 
3.2 della 
Comunicazione della 
Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 
1863 final e 
successive modifiche

Rimedio a un grave 
turbamento 
dell'economia

Garanzia (se del 
caso con un 
riferimento alla 
decisione della 
Commissione (10))

SA.59827 16755

Regime quadro 
nazionale sugli aiu9 
di Stato – COVID 19 
(Ar>. 54 - 61 del DL 
Rilancio come 
modificato dall'art. 
62 del DL 104/2020) Regime di aiu9

Legge di bilancio 
178 del 30/12/2020

Camera di Commercio, 
Industria, Ar9gianato e 
Agricoltura di Firenze 21170

Ripar9am
o in 
Sicurezza 
- 
Intervent
o della 
camera di 
Commerci
o di 
Firenze a 
sostegno 
della 
ripartenza 
in 
sicurezza 
delle 
MPMI 
della ci>à 
metropoli
tana di 
Firenze a 
seguito 
dell'emer
genza 
sanitaria 
Covid-19

Camera di 
Commercio, 
Industria, 
Ar9gianato e 
Agricoltura 
di Firenze

Proge>o +20% 
"Formazione lavoro". 
Disciplinare a sostegno 
della ripartenza in 
sicurezza delle MPMI 
della ci>à 
metropolitana di 
Firenze anno 2020 - 
Approvazione 
disciplinare anno 2020, 
modulis9ca e 
prenotazione risorse 4719061

Ripar9amo in 
sicurezza

Proge>o +20% 
"Formazione lavoro" 
- Disciplinare a 
sostegno della 
ripartenza in 
sicurezza delle 
MPMI della ci>Ã  
metropolitana di 
Firenze - anno 2020 1/27/21

TF COVID-19 - Sezione 
3.1 della 
Comunicazione della 
Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 
1863 final e 
successive modifiche

Rimedio a un grave 
turbamento 
dell'economia

Sovvenzione/
Contributo in conto 
interessi

SA.59827 16755 Regime quadro nazionale sugli aiu9 di Stato – COVID 19 (Ar>. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020)Regime di aiu9 Legge di bilancio 178 del 30/12/2020

ASA - Società di 
consulenza e assistenza 
alle imprese 34659 FONDO INVESTIMENTI TOSCANA – Contribu9 a fondo perduto a favore della ristorazione e del diver9mento - TF COVID-19 – Sezione 3.1Regione Toscana - GiuntaFONDO INVESTIMENTI TOSCANA - Contribu9 a fondo perduto a favore della ristorazione e del diver9mento  - Aiu9 finalizza9 al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19  Sezione 3.1 - POR FESR TOSCANA 2014-2020 – AZIONE 3.1.1. sub- azione 3.1.1a3) 4809952 M3 S.R.L. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RISTORO COVID19 - M3 S.R.L.2/12/21 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modificheRimedio a un grave turbamento dell'economiaSovvenzione/Contributo in conto interessi

SA.56966 12627

COVID-19:  Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di 
stato SA. 56966 
(2020/N) Regime di aiu9

DECRETO-LEGGE  8 
aprile 2020, n. 23   
Misure urgen9 in 
materia di accesso al 
credito e di 
adempimen9 fiscali 
per le imprese, di 
poteri speciali nei 
se>ori strategici, 
nonche' interven9 in 
materia di salute e 
lavoro, di proroga di 
termini 
amministra9vi e 
processuali. 
(20G00043)  (GU 
Serie Generale n.94 
del 08-04-2020) 2435614

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto 
di stato SA. 56966 
(2020/N)

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto 
di stato SA. 56966 
(2020/N) - Garanzia 
dire>a 7/31/20

TF COVID-19 - Sezione 
3.1 della 
Comunicazione della 
Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 
1863 final e successive 
modifiche

Rimedio a un grave 
turbamento 
dell'economia

Garanzia (se del caso 
con un riferimento 
alla decisione della 
Commissione (10))

1


