
 

 

CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2021 – COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. 

DATA 
ENTE 

EROGATORE 
REGOLAMENTO COMUNITARIO 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
TITOLO 

IMPORTO 

CONCESSO 

20/06/2021 

Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di 

stato SA.59655 - Proroga SA.56966 

DECRETO-LEGGE 8 

aprile 2020, n. 23 

Misure urgenti in 

materia di accesso al 

credito e di 

adempimenti fiscali per 

le imprese, di poteri 

speciali nei settori 

strategici, nonche' 

interventi in materia di 

salute e lavoro, di 

proroga di termini 

amministrativi e 

processuali. 

(20G00043) (GU Serie 

Generale n.94 del 08-

04-2020) 

COVID-19: Fondo di 

garanzia PMI Aiuto di stato 

SA. 56966 (2020/N) 

€61.072,98 

03/11/2021 
Agenzia delle 

Entrate 

Codice IRAP 291: Riduzione delle aliquote 

IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e 

le imprese sociali (art.1, comma 1, lett. a) e 

b) ) 

Riduzione delle 

aliquote IRAP per le 

ONLUS, le cooperative 

sociali e le imprese 

sociali (art.1, comma 1, 

lett. a) e b) ) 

Codice IRAP 291: Riduzione 

delle aliquote IRAP per le 

ONLUS, le cooperative 

sociali e le imprese sociali 

(art.1, comma 1, lett. a) e b) 

) 

€861,00 



 

 

 

24/11/2021 Fonditalia 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 

Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale 

dello Stato (legge 

finanziaria 2001 

RIQUALIFICAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEI 

LAVORATORI 

6.292,21 

13/12/2021 Ministero 

dell'Economia 

e delle 

Finanze - 

Dipartimento 

delle Finanze - 

Direzione 

Rapporti 

fiscali europei 

e 

internazional 

esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati 

a seguito della crisi economica causata 

dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche 

derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla 

decisione C(2022) 171 final su SA 101076) 

DL n. 34/2020 - misure 

urgenti in materia di 

salute, sostegno al 

lavoro e all'economia 

nonché di politiche 

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) 

Disposizioni in materia di 

versamento dell'IRAP 

€1.426,00 


