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Causale beneficio e 
riferimento normativo 

Importo Data Incasso Ente erogante Codice fiscale Ente 
erogante 

Beni Strumentali - Contributi 

agli investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 

novembre 2013 -  

EURO 3201,16 25/01/2021 Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle 

imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

EURO 1528,75 25/01/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

 



 

 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

 generale per gli incentivi alle 
imprese 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

EURO 1034.13 
 

27/01/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 - 

EURO 2546,73 
 

01/02/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 

novembre 2013 - 

EURO 5093,46 01/02/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle 

imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 

agli investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 

novembre 2013 -  

EURO 2824,56 01/02/2021 Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle 

imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 

agli investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 

novembre 2013 - 

EURO 5139,77 15/02/2021 Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle 

imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

EURO 5139,77 15/02/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 - 

EURO 3057,50 19/04/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 



 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

EURO 3057,50 19/04/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

EURO 2068,25 17/05/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 
agli investimenti - Decreto 

interministeriale del 27 
novembre 2013 -  

EURO 2068,25 17/05/2021 Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 
imprese 

 

Beni Strumentali - Contributi 

agli investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 

novembre 2013 -  

EURO 3201,16 11/10/2021 
 

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle 

imprese 

 

     

 


