
 Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  125-bis,  della  Legge  4  agosto  2017,  n.  124,  in  ottemperanza  all'obbligo  di  trasparenza,  si  segnala  che  sono  state 
 ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni. 
 La  maggior  parte  di  tali  benefici  è  pubblicata  nella  sezione  “trasparenza”  del  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  di  Stato,  al  sito:  www.rna.gov.it 
 . 
 In aggiunta, si segnala che la società ha beneficiato delle agevolazioni riconosciute ai soggetti che hanno subito gli 
 effetti negativi della pandemia da Covid-19; in particolare: 
 -  in  base  all'art.  24  del  D.L.  34/2020  il  30-07-2020  non  è  stato  versato  né  il  saldo  IRAP  per  l'anno  2019,  pari  ad  Euro  412,  né  il  primo 
 acconto IRAP per l'anno 2020, di Euro 4.301; 
 -  in  base  all'art.  25  del  D.L.  34/2020  è  stato  richiesto  ed  ottenuto  il  23-07-2020  il  contributo  a  fondo  perduto,  erogato  dall'Agenzia  delle 
 Entrate,  commisurato  alla  riduzione  del  fatturato  nel  mese  di  aprile  2020  rispetto  allo  stesso  periodo  dell'anno  precedente,  per  un  importo  di 
 Euro 10.772; 
 -  in base all'art. 28 del D.L. 34/2020 è stato riconosciuto  alla società un credito d'imposta di Euro 5.492, 
 pari al 60% del canone di locazione mensile pagato per i mesi di aprile e maggio 2020 per l'immobile utilizzato 
 per l'attività aziendale, utilizzato in compensazione in F24 il 16-06-2020 per Euro 3.082,55 e il 20-08-2020 per Euro 2.409,21 
 -  in base all'art. 125 del D.L. 34/2020 è stato riconosciuto  alla società un credito d'imposta di Euro 1.317 
 a fronte dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale e delle spese di sanificazione sostenute, tale 
 credito per Euro 388  è stato utilizzato  in compensazione il 16-10-2020, per Euro  783 il 28-12-2020 per Euro 146 nel 2021. 
 Si segnala, infine, che nell'anno 2020 è stato riconosciuto alla società il credito d'imposta R&S di Euro 8.417 da 
 utilizzarsi nel 2021 ed è stato utilizzato in compensazione il 16-11-2020 il credito d’imposta R&S di Euro 19.492 di competenza del 2019 


