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BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 

Adempimenti art. 1 L. 124/2017 comma 125 e ss come modificati dall'art. 35 del D.L. 34/2019 – Trasparenza 

in materia di pubblici finanziamenti e simili 

In merito a quanto previsto dall'art. 1 cc. 125-129 della L. 124/2017, secondo cui le imprese che ricevono sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni 

hanno l'obbligo di pubblicare tali importi, si informa che nel corso dell’esercizio in commento la società ha incassato le 

seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di 

natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell'esercizio in esame, per complessivi euro 214.737 da P.A. e/o 

da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L.124/2017. 
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Aiuti di stato 

Ai sensi del c. 125quinquies art. 1 L. 124/2017, la società ha inoltre incassato contributi in forma di Aiuti di Stato, 

pubblicati nella sez. Trasparenza del RNA per un importo pari aeuro 4.102. 

Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota integrativa posti 

a carico del soggetto beneficiario. 

Nel corso dell'esercizio in commento la Società ha inoltre avuto uno riduzione nel pagamento Irap relativa all'anno di 

imposta 2020 di euro 3.011, dovuta dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta prevista per le 

cooperative sociali da parte della Regione Veneto. Trattasi della riduzione d'imposta dello 0,55% dell'IRAP per le 

cooperative sociali della Regione Veneto iscritte nella sez. A dell’albo regionale delle cooperative sociali. 

A completamento si ricorda, come già evidenziato, che nel corso del 2021 la società ha usufruito anche del contributo 

di sanificazione per euro 1.500 


