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Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 Energivori

31/12/2021

Dichiarazioni Post riforma

Denominazione ricevente Denominazione erogante

Codice fiscale Codice fiscale

Cave Pedogna S.p.A.

CSEA

Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali

00217220466 80198650584

DICH.A3 ASOS ANNO 2020 € 32.307,42 Pagato il 30/06/2020 con Addebito MAV/RAV

DICH.A3 ASOS ANNO 2020 € 32.307,42 Pagato il 30/12/2020 con Addebito MAV/RAV

CSEA-VERS.ON.AMM.ANNO'21 € 100,00 Pagato il 25/11/2020 con Addebito MAV/RAV

Beneficio rilevabile da prospetto PLS Consulting A consuntivo si rileva un beneficio sul portale CSEA di € 137.978,70

Denominazione ricevente Denominazione erogante

Codice fiscale Codice fiscale

Cave Pedogna S.p.A.

CSEA

Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali

00217220466 80198650584

DICH.A3 ASOS ANNO 2021 € 32.384,37 Pagato il 30/06/2021 con PagoPa

DICH.A3 ASOS ANNO 2021 € 32.384,37 Pagato il 29/12/2021 con PagoPa

VERS.ON.AMM.ASOS ANNO'22 € 100,00 Pagato il 06/12/2021 con PagoPa

Beneficio rilevabile da prospetto PLS Consulting

Esenzione da accisa energia elettrica officina

Periodo rilevazione Risparmio lordo

2020 € 40.253,53

Periodo rilevazione Risparmio lordo

2021 € 44.847,32

Accise versate per uso Ufficio

Periodo rilevazione Abbattimento Risp.

2021 € 5.039,40

Risparmio

2021 € 172.853,44

Post 2021 € 11.732,88

€ 119.817,58

€ 860.637,54 € 1.045.223,86 € 184.586,32

2021 € 16.597,64

€ 137.512,42

Periodo di competenza fornitura 2021

Tot.Ft.Energivori Tot.Ft.non Energivori Risparmio

€ 459.243,59 € 661.370,85 € 202.127,26

Periodo cassa Risparmio

Ante 2021 € 185.529,62

Tot.Ft.Energivori Tot.Ft.non Energivori Risparmio

Periodo di competenza fornitura 2020

Periodo cassa

Ril.Risp.al pagamento

€ 40.947,97 2021

€ 3.899,35 Post 2021

Periodo cassa

Periodo cassa

2021

Ril.Risp.al pagamento

€ 36.995,17 Ante 2021

€ 3.258,36 2021

Per usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'accisa per energia elettrica e forza motrice bisogna avere una licenza all'esercizio di officina 
di acquisto promiscuo per potenza impegnata > 200Kw pagando un diritto annuale per la licenza stessa.
Quando arriva la fattura del fornitore, questa è senza accisa, ma avendo determinato che un 8% della potenza usufruita è relativa all'ufficio, 
bisogna versare per questa tipologia l'accisa stessa in base inizialmente ad una media mensile degli ultimi anni salvo conguaglio (mensile o 

annuale da determinare) tramite Mod.F24. Successivamente alla chiusura dell'anno ed entro il 1° semestre successivo bisogna comunicare 
all'Agenzia delle Dogane i Kw consumati. Agenzia delle Dogane di Pisa Cod.Uff. 8F8 C.F.97210890584

Per il periodo 2020 sul portale CSEA risulta evidenziata l'agevolazione di € 137.978,70 (a consuntivo), il valore non è ancora riportato 
sul Registro Nazionale degli aiuti di stato. Su quest'ultimo è stato inserita l'agevolazione di € 173.785,77 (a consuntivo) valida per il 
periodo 2019 e già da noi dichiarata in precedenza in quanto di competenza per cassa in periodi precedenti. 

Il termine ultimo per il pagamento di entrambe le rate relative alla Contribuzione dell'anno di 

competenza 2020 è il 31/12/2020. Si sono pagate due rate che riducono il beneficio del periodo 2020. Le 

due rate vengono calcolate sul triennio 2016 - 2017 - 2018. Sono stati pagati inoltre € 100,00 in anticipo a 

titolo di Oneri Amministrativi A3_ASOS per l'anno 2021.

Suddivisione in base al momento di pagamento ridotto  
delle singole fatture di fornitura.

Il termine ultimo per il pagamento di entrambe le rate relative alla Contribuzione dell'anno di 

competenza 2021 è il 31/12/2021. Si sono pagate due rate che riducono il beneficio del periodo 2021. Le 

due rate vengono calcolate sul triennio 2017 - 2018 - 2019. Sono stati pagati inoltre € 100,00 in anticipo a 

titolo di Oneri Amministrativi A3_ASOS per l'anno 2022.

Suddivisione in base al momento di pagamento ridotto  
delle singole fatture di fornitura.
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Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 Accise carburanti

Accise gasolio produzione forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali

Data Importo Periodo riferimento Importo Interessi

30/12/19 31.882,35€                            Per.01/10/18 - 31/12/18 31.889,34€   6,99€         1 Nota di credito del 16/12/19 n° 40015092

31/12/2019 € 20.496,00 Q8 Quaser S.r.l.

31/12/2020 € 11.393,34

31/12/19 34.850,56€                            Per.01/01/19 - 31/03/19 34.895,63€   45,07€        Nota di credito del 17/02/20 n° 40015682

31/12/19 37.452,72€                            Per.01/04/19 - 30/06/19 37.505,26€   52,54€        Q8 Quaser S.r.l.

31/12/2020 € 72.400,89

16/11/20 32.267,86€                            Per.01/07/19 - 30/09/19 32.333,19€   65,33€        1 Nota di credito del 16/11/20 n° 40017636

31/12/2020 € 32.333,19 Q8 Quaser S.r.l.

26/05/21 24.661,06€                            Per.01/04/20 - 30/06/20 24.666,80€   5,74€         Nota di credito del 26/05/21 n° 40018952

26/05/21 39.882,87€                            Per.01/07/20 - 30/09/20 39.883,08€   0,21€         Q8 Quaser S.r.l.

26/05/21 37.221,07€                            Per.01/10/20 - 31/12/20 37.221,26€   0,19€         

31/12/2021 € 101.771,14

27/07/21 32.630,02€                            Per.01/10/19 - 31/12/19 32.631,18€   1,16€         Nota di credito del 27/07/21 n° 40019292

27/07/21 40.828,48€                            Per.01/01/20 - 31/03/20 40.829,93€   1,45€         Q8 Quaser S.r.l.

31/12/2021 € 73.461,11

28/10/21 5.081,57€                              Per.01/08/20 - 31/12/20 (Escavatore CAT352F) 5.081,82€     0,25€         Nota di credito del 28/10/21 n° 40019946

29/11/21 12.725,97€                            Per.06/12/17 - 31/07/20 (Escavatore CAT352F) 12.728,68€   2,71€         Nota di credito del 29/11/21 n° 40020130

31/12/2021 € 17.810,50 Q8 Quaser S.r.l.

04/11/21 47.998,78€                            Per.01/04/21 - 30/06/21 47.998,85€   0,07€         Nota di credito del 31/10/21 n° HP 3024119

04/11/21 26.950,31€                            Per.01/01/21 - 31/03/21 26.951,28€   0,97€         Nota di credito del 31/10/21 n° HP 3024120

31/12/2021 € 74.946,13 Eni Fuel S.p.A.

Domande autorizzate nel periodo 2020-2021

Importo Periodo riferimento Importo Interessi Data concessione

32.267,86€   Per.01/07/19 - 30/09/19 32.333,19€                                                     65,33€          OK 02/09/20

24.661,06€   Per.01/04/20 - 30/06/20 24.666,80€                                                     5,74€           OK 05/01/21

39.882,87€   Per.01/07/20 - 30/09/20 39.883,08€                                                     0,21€           OK 03/03/21

37.221,07€   Per.01/10/20 - 31/12/20 37.221,26€                                                     0,19€           OK 03/03/21

32.630,02€   Per.01/10/19 - 31/12/19 32.631,18€                                                     1,16€           OK 04/12/20

40.828,48€   Per.01/01/20 - 31/03/20 40.829,93€                                                     1,45€           OK 04/12/20

5.081,57€     Per.01/08/20 - 31/12/20 (Escavatore CAT352F) 5.081,82€                                                      0,25€           OK 08/09/21

47.998,78€   Per.01/04/21 - 30/06/21 47.998,85€                                                     0,07€           OK 08/09/21

26.950,31€   Per.01/01/21 - 31/03/21 26.951,28€                                                     0,97€           OK 08/09/21

12.725,97€   Per.06/12/17 - 31/07/20 (Escavatore CAT352F) 12.728,68€                                                     2,71€           OK 08/09/21

50.550,80€   Per.01/07/21 - 30/09/21 50.551,16€                                                     0,36€           OK 02/11/21

43.665,31€   Per.01/10/21 - 31/12/21 43.683,25€                                                     17,94€          OK 17/01/22

Compensata nel 2021

2

Compensata nel 2021

3

Compensata nel 2021

4

2

Compensata nel 2020

Compensata nel 2020

1

Compensata nel 2021

Compensata nel 2019

Compensata nel 2020

La domanda viene presentata all'Ufficio delle Dogane di Pisa, il quale dopo aver esaminato la regolarità formale dell'istanza riconosce l'accredito 
usufruibile sui prelievi successivi. Il fornitore di carburante emette Nota di credito che verrà recuperata poi in seguito sulle successive fatture di fornitura.
Rif.normativi D.Lgs n°504 del 26/10/95 - D.M. n°689 del 12/12/96.
Agenzia delle Dogane di Pisa Cod.Uff. 8F8 C.F.97210890584

Accise combustibile da riscaldamento in zone montane

31/12/2020 Importo

beneficio rilevato per competenza nel periodo 2020 € 1.137,54

31/12/2020 691,33€                   

31/12/2021 446,21€                   

31/12/2021 Importo

beneficio rilevato per competenza nel periodo 2021 € 2.391,80

31/12/2021 1.610,17€                

31/12/2022 781,63€                   2022

Per.pag.fattura rid.

2020

2021

Per.pag.fattura rid.

2021

Riduzione art.8 c.10 L.448/98. Dietro espressa delibera emessa dal comune vengono definite le zone geografiche dove spetta 
l'agevolazione sulle accise. Il fornitore del combustibile riporta il beneficio in fatura (che quindi viene pagata per un importo 
minore) e richiede il rimborso all'Agenzia delle Dogane C.F. 97210890584
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Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 garanzie prestate MCC

Mutuo chirografario UniCredit con garanzia Confidi e controgaranzia Mediocredito

Mutuo chirografario Monte dei Paschi di Siena con garanzia Mediocredito

Mutuo chirografario Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. con garanzia Mediocredito

Garanzia MCC su moratoria mutuo Banco BPM

In data 09/06/20 è stato erogato da parte di UniCredit S.p.A. un finanziamento chirografario di € 250.000,00 della durata di m.60 
a copertura di investimenti in macchine operatrici. Per favorire la concessione del finanziamento è stata richiesta ed ottenuta 
garanzia da Confidi (di cui ne è socio) nei confronti di UniCredit S.p.A.. La garanzia a prima richiesta rilasciata è nella misura 
del 80,00% sull'importo del finanziamento stesso ed ha validità di m.60 dalla messa a disposizione del finanziamento. La 

garanzia di Confidi nella misura dell'80% per un importo di € 200.000,00 è stata oggetto di controgaranzia da parte Mediocredito 
Centrale nella misura del 90% per un importo di € 180.000,00. Atto di concessione del 22/05/20 n° 1299710. Tale 
controgaranzia attinge dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art.2, c.100, lett. a) della legge 662/96. 

Il beneficio quantificato in termini di ESL è quantificato in € 15.170,13; l'agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto delle 
condizioni previste per la regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis". Codice registrazione aiuto (COR/CORVAR) ai sensi del
art.14 legge 29 luglio 2015 n.115 : 1833138.

Mediocredito Centrale S.p.A. C.F.00594040586

In data 08/01/21 concesso finanziamento dell'importo di € 400.000,00 da parte di Monte dei Paschi di Siena della durata di 
m.59 a copertura di capitale circolante e/o investimenti ex art.13, c.1 lett. C) D) N) della L.N.40/2020. Garanzia a prima richiesta 
rilasciata da FONDO DI GARANZIA L.23/12/1996 N.662 C.O.MEDIOCREDITO CENTRALE nella misura del 90% dell'importo 
del finanziamento. Atto di concessione del 30/12/20 n° 2610639. Titolo della misura: COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di 

stato SA. 56966 (2020/N) - Id.comp.5311817 elemento di aiuto € 400.000,00 - Id.Comp.5311816 elemento di aiuto € 5.548,26.
Mediocredito Centrale S.p.A. C.F.00594040586

In data 30/06/21 concesso finanziamento dell'importo di € 500.000,00 da parte di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 
Centrale S.p.A. della durata di m.72 a copertura di liquidità. Garanzia rilasciata da FONDO DI GARANZIA L.23/12/1996 N.662 
nella misura del 90% dell'importo del finanziamento. Atto di concessione del 28/05/21 n° 3208378 per importo di € 1.000.000,00 
elemento aiuto € 17.882,82. Da RNA Titolo della misura: COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga 

SA.56966 - Id.comp.6820296 elemento di aiuto € 500.000,00 - Id.Comp.6820297 elemento di aiuto € 8.941,41.
Mediocredito Centrale S.p.A. C.F.00594040586

Il Fondo di Granzia MCC ha comunicato in data 10/09/21 l'acquisizione di una domanda di ammissione al fondo presentata da 
banco BPM alla quale è stato assegnato il n° 3449030. Atto di concessione del 17/09/21 come da Registro Aiuti di Stato.
Importo della misura di sostegno € 421.467,16 data di concessione della misura di sostegno 23/04/20. Importo massimo 

garantito € 139.084,16 copertura dell'insolvenza 33%.Garanzia concessa ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di

Aiuti. Come da segnalazione del Banco BPM trattasi di garanzia connessa alla moratoria per iniziata nel 2020 e prorogatasi fino 
a giugno 2021.

Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 benefici fiscali

Credito su investimento Pala CAT226D3 s/n D5R00235

€ 38.000,00

€ 2.280,00

31/12/2021

€ 456,00 17/05/2021

€ 456,00

€ 456,00

€ 456,00

€ 456,00

€ 456,00

€ 2.280,00

Credito da recuperare nel 2024

Credito da recuperare nel 2025

Valore del macchinario in leasing

Credito d'imposta totale

Credito recuperato nell'esercizio 2021

Credito da recuperare nel 2021

Credito da recuperare nel 2022

Credito da recuperare nel 2023

Il bene è agevolabile ai sensi delle disposizioni previste dai commi dal 184 al 194 della Legge n.160 del 
27/12/2019 (annotazione riportata sulla fattura di vendita del fornitore del mezzo) ed in particolare rientra tra gli 
investimenti in altri beni strumentali materiali diversi da quelli di cui all'allegato A della Legge n.232 del 11/12/2016. 
Per tali beni è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% utilizzabile in compensazione modello F24 in 

cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587
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Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 benefici fiscali

Credito Industria 4.0 su investimento Dumper CAT745 s/n CAT00745C3T602997

Contributo Sabatini su investimento Dumper CAT745 s/n CAT00745C3T602997

Credito Industria 4.0 su investimento Pala CAT988K s/n CAT0988KET8E00475

Contributo Sabatini su investimento Pala CAT988K s/n CAT0988KET8E00475

Il bene è agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 1051-1063 della L.178/2020 (annotazione riportata sulla fattura 
di vendita del fornitore del mezzo) ed in particolare rientra tra gli investimenti in beni strumentali materiali di cui 
all'allegato A della Legge n.232 del 11/12/2016. Per tali beni è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 
50% del valore del bene (per investimenti fino a 2,5 milioni di uro) per investimento effettuato antecedentemente 

alla data del 31/12/21. Il valore del bene oggetto dell'agevolazione è di € 490.000,00 e il beneficio da ricevere in tre 
annualità di pari importo ammonta ad € 245.000,00. Il credito è già stato imputato in bilancio e il connesso ricavo 
partecipa al risultato d'esercizio con il criterio del pro rata temporis con la tecnica dei risconti contabili in quanto 

l'entrata in funzione del mezzo con contestuale interconnessione è avvenuta in data 17/11/21. La verifica 
dell'effettiva validità dell'interconnessione è avvenuta con perizia asseverata in data 31/01/22 (perizia tecnica 
asseverata del 11/02/22 redatta da Ing. Nicola Ferraresi Innova Finance s.r.l.). La modalità di fruizione del credito 

vantato avviene tramite compensazione nel modello F24 e in data 19/04/22, dopo il rilascio della perizia 
asseverata abbiamo provveduto a recuperare la prima quota di contributo nella misura di € 81.666,67.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587

Per il bene del valore di € 490.000,00 + IVA con riferimento al decreto interministeriale 25/01/16 'Beni strumentali' 
(Nuova Sabatini) abbiamo fatto richiesta di accesso all'agevolazione in data 04/08/21. in data 03/03/22 abbiamo 
ricevuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni n° 16774 del 03/03/22. L'agevolazione consiste nella 
concessione di un contributo di € 49.452,68 commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato, 

pari a un'intesità agevolativa di 9,97% ESL (calcolato tra il rapporto tra il contributo MISE attualizzato di €
48.829,18 e il valore del bene). E' ancora in fase di perfezionamento la amateriale erogazione del contributo.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587

Il bene è agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 1051-1063 della L.178/2020 (annotazione che verrà riportata 
sulla fattura di vendita del fornitore del mezzo) ed in particolare rientra tra gli investimenti in beni strumentali 
materiali di cui all'allegato A della Legge n.232 del 11/12/2016. Per tali beni è riconosciuto un credito d'imposta 
nella misura del 50% del valore del bene (per investimenti fino a 2,5 milioni di uro) per investimento effettuato 

antecedentemente alla data del 31/12/21 ovvero entro il 30/06/22 in caso di ordine accettato entro il 31/12/21 e di 
pagamento di un acconto effettuato in almeno la misura del 20% del costo di acquisizione. I due ultimi requisiti 
coesistono e pertanto se tutte le caratteristiche saranno soddisfatte beneficeremo di tale percentuale di 

agevolazione. Il bene verrà consegnato presumibilmente nella prima parte dell'esercizio 2022. Il contratto è stato 
sottoscritto con contestuale pagamento dell'acconto di € 120.000,00+IVA (valore complessivo del bene €
600.000,00+iva) in data 03/12/21. Il contratto beneficia della garanzia del MCC su un  importo di € 480.000,00 

(decurtato l'acconto successivamente corrisposto) per un a percentuale dell'80% ESL € 24.907,00 pari al 4,15% 
dell'investimento. Atto di concessione del 23/11/21 n° 3601085. 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587

Per il bene del valore di € 600.000,00 + IVA con riferimento al decreto interministeriale 25/01/16 'Beni strumentali' 
(Nuova Sabatini) abbiamo fatto richiesta di accesso all'agevolazione in data 22/09/21. siamo in attesa del decreto 
di concessione. E' ancora in fase di perfezionamento la materiale erogazione del contributo.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587
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Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 settore personale dipendente

Agevolazioni su onorari inerenti il personale dipendente

A seguito del rapporto instaurato con un dipendente assunto con qualifica di apprendista, i benefici usufruiti per 
competenza nell'esercizio 2021 ammontano ad € 9.471,75 ed in particolare:

Rid.contributi INPS € 5.150,20 I.N.P.S. C.F.80078750587

Rid.contributi INAIL € 1.974,67 I.N.A.I.L. C.F.01165400589

A seguito del beneficio riduzione assunzione giovani derivante dal passaggio del contratto da tempo 

determinato a tempo indeterminato si è ottenuto il seguente beneficio:

Rid.contributi INPS € 2.346,88 I.N.P.S. C.F.80078750587

Aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 Sanificazione

Nel corso del 2021 abbiamo usufruito di un credito d'imposta pari al 30% per le spese per sanificazione 
sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto dello stesso anno. importo del beneficio recuperato in 
compensazione su F24 € 556,00 rilevato in data 12/11/21 e recuperato in data 17/01/22. L'agevolazione 
è concessa da Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001

Note conclusive

E' in fase di studio la realizzazione della perizia giurata agevolazione industria 4.0 per una 
vasca di prima pioggia facente parte dell'impianto di depurazione, realizzata 
prevalentemente nel corso del 2021 e per cui sono previsti interventi aggiuntivi nel corso 
del 2022. Se dall'esame tecnico verranno confermati tutti i requisiti, si beneficerà del 
connesso credito d'imposta.

Per dati aggiuntivi in merito agli investimenti ricevuti dallo stato pubblicati peiodicamente 
sul Registro Nazionale degli aiuti di stato, si rimanda al sito ufficiale
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
dove digitando il numero di codice fiscale della nostra azienda si possono ottenere tutte le 
informazioni desiderate.


