
MODULO PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE EROGAZIONI 

PUBBLICHE RICEVUTE 

Denominazione: MASTER S.N.C. DI TOLARDO M. & DE PICCOLI S. 

Indirizzo: VIA ALCIDE DE GASPERI, 5 31020 SAN VENDEMIANO (TV) 

Codice Fiscale: 02103030264                                                 Partita IVA: 02103030264 

EROGAZIONI 

 

Denominazione 
soggetto erogante 

Codice fiscale 
soggetto erogante 

Somma 
incassata o 
valore del 

vantaggio fruito 

 
Data di 
incasso 

 
Causale 

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale S.p.A. 

00594040586 25.000€ 20/07/2020 
COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) - Garanzia diretta 

Veneto Lavoro 03180130274 14.982 € 23/6/2021 

Sovvenzione/Contributo in 
conto interessi – Decreto Legge 

n. 41 del 22 marzo 2021 - 
Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da 

COVID-19. 

 
AGENZIA DELLE 

ENTRATE 
 

06363391001 966 € 19/11/2021 

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP - 

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. 

INPS 80078750587 2.063,66 € 18/02/2022 

Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro privato, ad 

eccezione del settore agricolo e 
del lavoro domestico, per le 
assunzioni con contratto di 
lavoro subordinato a tempo 

determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei settori del 

turismo e degli stabilimenti 
termali effettuate nel periodo 



ricompreso tra il 15 agosto 
2020 e il 31 dicembre 2020, per 
una durata massima pari a tre 

mesi. 

INPS 80078750587 € 1.344,72 21/02/2022 

Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro privato, con 
esclusione del settore agricolo, 

che non abbiano richiesto 
trattamenti di integrazione 

salariale. L’ammontare 
dell’esonero è pari alla 

contribuzione non versata per 
il doppio delle ore di 

integrazione salariale fruite nei 
mesi di maggio e giugno 2020 

INPS 80078750587 € 585,36 22/02/2022 

Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro privato, con 
esclusione del settore agricolo, 

che non abbiano richiesto 
trattamenti di integrazione 

salariale. L’ammontare 
dell’esonero è pari alla 

contribuzione non versata per 
il doppio delle ore di 

integrazione salariale fruite nei 
mesi di maggio e giugno 2020 

 
 

 

 

In fede 

 

_____________________________ 


