
 
Ai sensi della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art. 1 comma 125- bis, si pubblicano gli importi e le informazioni 

relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria, ricevuti nell’anno 2020 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dai soggetti di 

cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 

  

 Denominazione Codice fiscale

08/04/2020 1.500,00                                       Agenzia delle Entrate 06363391001

Credito d’imposta canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda

Art. 28 D.L. n. 34/2020

05/05/2020 1.500,00                                       Agenzia delle Entrate 06363391001

Credito d’imposta canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda

Art. 28 D.L. n. 34/2020

02/07/2020 2.690,99                                       FONDIMPRESA 97278470584

Regolamento per i fondi 

interprofessionali per la 

formazione continua per la 

concessioni di aiuti di stato 

esentati ai sensi del 

regolamento CE n.651/2014 

e in regime de minimis ai 

sensi del regolamento CE 

n.1407/2013 -- AIUTO SA 

100284 -- COR 2100808

Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 

2001)

14/07/2020 27.974,00                                     Agenzia delle Entrate 06363391001

Contributo a fondo perduto 

per i soggetti colpiti 

dall'emergenza 

epidemiologica "Covid-19”

Art. 25, D.L. n. 34/2020

09/12/2020 3.388,80                                       Agenzia delle Entrate 06363391001

Credito d’imposta canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda

Art. 28 D.L. n. 34/2020

Data incasso Importo incassato
Soggetto erogante Causale                   

(descrizione del beneficio)

Titolo                       

(riferimento normativo, 

bando, ecc…)



 
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art.52 della legge 234/2012. 

 

Terni, lì 29/06/2021             In fede 

              

    

 

 

 

 


