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Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 9950802 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 327,66 €             327,66 €             24/09/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

22249 SA. 101992 9028511
Ministero delle 

Infrastrutture e della 
Mobilità

97532760580 Toscana bus srl - 06027830485 112.417,46 €     112.417,46 €     27/06/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

21337 SA.101025 8885303 Regione Toscana 1386030488 Toscana bus srl - 06027830485 38.162,89 €       38.162,89 €       01/06/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

21337 SA.101025 8684923 Regione Toscana 1386030488 Toscana bus srl - 06027830485 10.497,07 €       10.497,07 €       06/04/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

21337 SA.101025 8135292 Regione Toscana 1386030488 Toscana bus srl - 06027830485 50.000,00 €       50.000,00 €       21/02/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 8000079 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 26.602,55 €       26.602,55 €       02/01/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 8000010 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 26.602,55 €       26.602,55 €       02/01/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 7997354 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 26.602,55 €       26.602,55 €       02/01/2022 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 36.194,00 €       36.194,00 €       31/12/2021 CONTRIBUTO ART.1 CO.16 DL N.73 DEL 2021

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 7853193 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 327,66 €             327,66 €             23/12/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 13.505,00 €       13.505,00 €       21/09/2021 CONTRIBUTO ART.1 CO.5 DL N.73 DEL 2021

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 5937974 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 07/09/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 5937934 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 07/09/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 5935148 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 07/09/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

17496 SA.62495 5805364 Regione Toscana 1386030488 Toscana bus srl - 06027830485 2.500,00 €          2.500,00 €          20/07/2021 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 
C(2020) 1863 final e successive modifiche

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 67.074,00 €       67.074,00 €       24/06/2021 CONTRIBUTO ART.1 CO.1 DL N.73 DEL 2021

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 67.074,00 €       67.074,00 €       27/04/2021 CONTRIBUTO ART.1 CO.1 DL N.41 DEL 2021

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 21.066,00 €       21.066,00 €       22/01/2021 CONTRIBUTO ART.59 DL N.104 DEL 2020

Agenzia delle Entrate 06363391001 Toscana bus srl - 06027830485 38.984,00 €       38.984,00 €       24/12/2020 CONTRIBUTO ART.1 DL N.137 DEL 2020

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 4160118 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 23/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 4158486 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 23/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 4156562 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 23/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

12627 SA.569696 4059130 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 11.064,38 €       11.064,38 €       31/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

12627 SA.569696 4059130 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 800.000,00 €     800.000,00 €     31/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

15884 SA.57717 4008078 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 00594040586  Toscana bus srl - 06027830485 20.084,12 €       20.084,12 €       14/12/2020 TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 

C(2020) 1863 final e successive modifiche

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

884 SA.100284 2882966 Fondimpresa 97278470584 Toscana bus srl - 06027830485 3.000,00 €          3.000,00 €          13/10/2020 Reg. UE 1407/2013 de minimis generale

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

203 SA.40429 832910 Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy 

80230390587 Toscana bus srl - 06027830485 18.645,15 €       18.645,15 €       31/01/2019 Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER)

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

203 SA.40429 562656 Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy 

80230390587 Toscana bus srl - 06027830485 23/07/2018 Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER)

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

203 SA.40429 562654 Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy 

80230390587 Toscana bus srl - 06027830485 23/07/2018 Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER)

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

203 SA.40429 185598 Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy 

80230390587 Toscana bus srl - 06027830485 28/12/2017 Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER)

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

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

203 SA.40429 185596 Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy 

80230390587 Toscana bus srl - 06027830485 28/12/2017 Reg. CE 800/2008 esenzione generale per categoria (GBER)


