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Agevolazioni

4 agevolazioni presenti nell'elenco

dettaglio

utilizzi

Ente che ha

concesso

l'agevolazione

Tipologia

agevolazione

Data

fine

validita'

del

plafond

Protocollo

concessione

Anno di

riferimento
Codice

Data

dell'ultimo

movimento

Credito

Concesso

(A)

Credito

Utilizzato in

Compensazione

(B)

Credito

Prenotato

(C)

Credito

Residuo

(D)

1  
Ministero dello

Sviluppo

Economico

CREDITO

ZFU SISMA

CENTRO

ITALIA (ART.

46 D.L. N.

50/2017)

- 201700000909 Z148 15/12/2017
85.761,00

€
85.761,00 € 0,00 € 0,00 €

2  
Ministero dello

Sviluppo

Economico

ZFU SISMA

CENTRO

ITALIA

(COMMA 759

LEGGE N.

145/2018)

- 201900000087 Z162 8/8/2019
89.940,77

€
89.940,77 € 0,00 € 0,00 €

3  
Ministero dello

Sviluppo

Economico

ZFU SISMA

CENTRO

ITALIA-ANNO

2021(ART.57,

C.6,

D.L.104/2020)

- 202100002462 Z164 14/7/2021
44.761,00

€
44.761,00 € 0,00 € 0,00 €
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4  
Ministero dello

Sviluppo

Economico

ZFU SISMA

CENTRO

ITALIA-ANNO

2022(ART.57,

C.6,

D.L.104/2020)

- 202200001190 Z165 28/6/2022
58.538,43

€
0,00 € 0,00 €

58.538,43

€

NOTA [A]: La colonna [A] contiene l'importo delle concessioni comunicate dall'ente e le eventuali revoche (importi con segno negativo). Nella

colonna adiacente è riportata la data in cui la concessione o la revoca sono state registrate nella base dati.

NOTA [B]: Per ciascuna tipologia di agevolazione e protocollo concessione, la colonna [B] contiene l'importo totale dell'agevolazione utilizzata in

compensazione tramite modelli F24 già perfezionati.

NOTA [C]: Per ciascuna tipologia di agevolazione e protocollo concessione, la colonna [C] contiene l'importo totale dell'agevolazione utilizzata in

compensazione tramite modelli F24 trasmessi ma non ancora perfezionati.

NOTA [D]: L'importo del credito residuo è dato dalla somma algebrica degli importi esposti nella colonna [A], al netto dei crediti già utilizzati [B] o

prenotati [C].
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