
Periodo 1: dal 01-03-2020 al 27/01/2021 Periodo 2: dal 28-01-2021 al 31/12/2021 Periodo 3: dal 01-01-2022 al 30/06/2022

soglia massimale periodo: 100.000,00 euro per il 
settore agricolo; 120.000,00 euro per il settore 
della pesca ed acquacultura; 800.000,00 euro per 
i settori diversi dai precedenti

soglia massimale periodo (tenendo conto anche di 
quelli percepiti nel periodo precedente): 
225.000,00 euro per il settore agricolo; 
270.000,00 euro per il settore della pesca ed 
acquacultura; 1.800.000,00 euro per i settori 
diversi dai precedenti

soglia massimale periodo (tenendo conto anche di 
quelli percepiti nel periodo precedente): 
290.000,00 euro per il settore agricolo; 
345.000,00 euro per il settore della pesca ed 
acquacultura; 2.300.000,00 euro per i settori 
diversi dai precedenti

Causale Importo Causale2 Importo2 Causale3 Importo3

ACAS 409,13 ACAS 1.366,72 ACAS 738,86
TOTALE 1 409,13 TOTALE 2 1.366,72 TOTALE 3 738,86

PROGRESSIVO 1 E 2 1.775,85 PROGRESSIVO 1, 2 E 3 2.514,71

Per una verifica del rispetto del massimale si dovrebbe effettuare una ricognizione di tutti gli aiuti ricevuti, si precisa infine che gli aiuti indicati nel 
presente prospetto saranno trascritti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) a cura dell'Ente Concedente

LEGENDA CODICI AGEVOLAZIONE
INDO: BONUS DONNE
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate 
nel biennio 2021-2022.

ACAS: DECONTRIBUZIONE SUD 30%
Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree 
svantaggiate - Decontribuzione Sud.

GI36 / GI 48: UNDER 36
Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo 
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022.

ESONERI ALTERNATIVI CIG:
L903: DL 104/20 Art. 3
L904: DL 137/20
L906: L 178/20 Art. 1 c.306-308
L553: DL 73/21 (sostegni bis)

ESONERI COVID AGRICOLTURA

AGRICOLTURA NOV-DIC20+GEN21
dell'esonero ai sensi deli articoli 16 e 16bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 
176.

AGRICOLTURA GEN-GIU20
Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente 
modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

AGRICOLTURA FEB21
Esonero ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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CLAAI UNIONE ARTIG. E PICC. IMPRESE SALERNOAZIENDA:

Ai fini di una ricognizione degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 (Temporary Framework UE sezioni 3.1 e 3.12) trasmettiamo di seguito il 
dettaglio dei singoli aiuti ricevuti con il relativo importo, relativamente al personale dipendente gestito dal nostro studio.
Gli aiuti sono suddivisi e totalizzati per i tre diversi periodi succedutisi nel tempo con soglie di massimale differente:


