
 
Obbligo di pubblicità informativa derivante dall' articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 
4 Agosto 2017 n°124 - “Legge sulla Trasparenza” 
 
 
Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni 

 
 
-Denominazione del beneficiario: San Giovanni Immobiliare srl unipersonale 
-Partita IVA del beneficiario: 05715601000 
-Codice fiscale del beneficiario : 05715601000 

-Denominazione del soggetto erogante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Roma 

-Importo incassato: € 9600,00 in data 20 maggio 2020 ( importo nominale € 10.000,00) 
-Elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di 

aiuto: Bando Voucher digitali Impresa 4.0 - Edizione 2019 MISURA B 

 
 
 
-Denominazione del beneficiario: San Giovanni Immobiliare srl unipersonale 
-Partita IVA del beneficiario: 05715601000 
-Codice fiscale del beneficiario : 05715601000 

-Denominazione del soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. 
-Importo incassato: € 25.000,00 in data 12 giugno 2020 

-Elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di 

aiuto: COVID 19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA. 56966 (2020N) 
 
 
-Denominazione del beneficiario: San Giovanni Immobiliare srl unipersonale 
-Partita IVA del beneficiario: 05715601000 
-Codice fiscale del beneficiario : 05715601000 

-Denominazione del soggetto erogante: Artigiancassa – Istituto di Credito 

-Importo incassato: € 10.000,00 in data 8 luglio 2020 

-Elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di 

aiuto: Integrazione del Fondo rotativo per il piccolo credito – Fare Lazio Fondo Rotativo Sezione V 



OBBLIGO DI PUBBLICITÀ INFORMATIVA DERIVANTE DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 125 A 129, 

DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124 - «LEGGE SULLA TRASPARENZA»  

 

Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche 

amministrazioni o altri soggetti pubblici -  

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO  31 DICEMBRE 2020 

DENOMINAZIONE IMPRESA SAN GIOVANNI  IMMOBILIARE S.R.L. 

CODICE FISCALE IMPRESA 05715601000 

N 

Denominazione 

del soggetto 

erogante 

C.F. soggetto 

erogante 
Causale 

Somma 

incassata 

Data di 

incasso 

1 
Agenzia delle 

entrate 
06363391001 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni in legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di 

politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» ART. 24.  

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) 

Disposizioni in materia di versamento 

dell'IRAP 

1.624,00 

La data di 

seguito indicata 

è riferita alla 

data nella quale 

dovevano essere 

eseguiti i 

versamenti: 

30 07 2020 

2 
Agenzia delle 

entrate 
06363391001 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Articolo 65 

1.222,91 16 06 2020 

3 
Agenzia delle 

entrate 
06363391001 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni in legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di 

politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» ART. 28  

2.445,81 16 09 2020 

4 
Agenzia delle 

entrate 
06363391001 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni in legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di 

politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» ART. 25 

3.203,00 03 07 2020 

5 Nota bene: 



Gli aiuti di Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato sono anche 

indicati nella sezione trasparenza del sito all’indirizzo web: 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

 
 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

