Aiuti di Stato percepiti nel corso del 2020, dalla LEONE SRL come disposto dal “Decreto Riaperture” (D.L. 52/2021), che
prevede il 31.12.2021 come termine ultimo per adempiere all’obbligo di pubblicazione online degli aiuti di stato ricevuti
nel corso del periodo d'imposta 2020 e come riassunti nella tabella seguente.
Denominazione Soggetto
Erogante
1

Codice Fiscale Soggetto
Erogante
2

P.iva Soggetto
Beneficiario
3

Somma
incassata
4

Data
dell'incasso
5

Agenzia delle Entrate

06363391001

13490251009

8761

25/06/20

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

06363391001

06363391001

13490251009

13490251009

5938

17522

14/12/20

10/11/20

Decreto Ristori e Ristori Bis (art. 1 decreto legge
28/10/2020 n. 137 e art. 2 del decreto legge 9/11/2020 n.
149)
Si tratta dei
contributi a fondo perduto a favore degli operatori dei
settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive (chiusura, riduzione
dell’orario di
apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento
disposte per determinate
attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario
di massima gravità).
Credito Sanificazione e DPI (art. 125 DL 34/2020) Prevedeva
un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020
per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e per
l'acquisto di dispositivi di protezione.

06363391001

13490251009

257

14/12/20

Agenzia delle Entrate

06363391001

13490251009

26,4

31/12/20

Agenzia delle Entrate

06363391001

13490251009

250

25/02/20

Agenzia delle Entrate

00594040580

06363391001

13490251009

13490251009

3370,64

5400

6
Decreto Rilancio art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020
(Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”,
riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa
e titolari di partita IVA)
Decreto Centri Storici art.59 del decreto legge
14/08/2020
(Contributi a
Fondo Perduto per negozi e ristoranti dei centri storici. Il
decreto prevvedeva una nuova forma di indennizzo per le
attività economiche colpite dall’assenza dei turisti)

Agenzia delle Entrate

Microcredito centrale - Invitalia

Causale (breve descrizione)

Contributo POS è il credito di imposta del 30% di cui
l'azienda poteva fruire se ha ricevuto pagamenti con carte dai
consumatori finali.
Contributo registratore telematico - Per ogni misuratore
fiscale lo Stato ha offerto un contributo pari al 50% della
spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di
acquisto

23/06/20

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito
ex. Art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 - Aiutio
ai sensi della Sezione 3,1 del Quadro Temporaneo di Aiuti.
E' una misura di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale
emergenza del COVID-19

24/09/20

Cessione Credito canoni locazione immobili non abitativi e
affitto d'azienda (art. 28 decreto legge n. 34 del 2020). Il Dl
Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti
d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi,
per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. Leone Srl,
beneficiario del credito d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
(previsto dal Dl Rilancio) ha scelto di cedere il credito
conunicando l’avvenuta cessione con l’apposito modello
inviato esclusivamente attraverso il servizio web messo a
disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle
Entrate.

