
ANNO 2020 

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124 vengono di seguito 

riportati gli aiuti di Stato percepiti dalla scrivente società nel corso dell’esercizio 2020. 

Tipologia di contributo od 

aiuto ricevuto 

Riferimento normativo e 

provvedimenti 

Importo  

contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 25 del D.L. 19 

maggio 2020 

 

€ 9.339,00  

 

contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 2 del D.L. 149/2020 

 

€ 18.678,00  

contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 2 del D.L. 172/2020 

 

€ 9.339,00  

"SI! LOMBARDIA - 

SOSTEGNO 

IMPRESA LOMBARDIA" 

delibera Regione Lombardia n. 

3869 del 17 novembre 2020 e 

Decreto Legge N. 104 del 14 

agosto 2020 

€ 2.000,00 

Primo acconto IRAP 

"figurativo" 

 

Articolo 24 del D.L. 34/2020 

e circolare AdE 27/E/2020 

del 19 ottobre 2020 

 

€ 0,00 

contributo fondo per la filiera 

della ristorazione 

art. 58 del D.L. 104/2020 

convertito, con modificazioni, 

dalla L. 126/2020 

€ 10.000,00 

Cancellazione seconda rata – 

saldo – IMU anno 2020 

art. 78 D.L. 104/2020 - L. 126 

/2020 - Art. 9 del D.L. n. 137 

/2020 ed Art. 5 del D.L. n.. 149 

/2020 e L. 176/2020 

€ 2.639,00 

 

Proroga al 30 aprile 2021 del 

termine di versamento del 

secondo acconto imposte sui 

redditi e dell’IRAP 

Art. 13-quinquies, c.3, D.L. 

137/2020 – L. 176/2020 

€ 2.016,00 

 

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti De Minimis ricevuti da 

questa impresa sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’art. 52 della L. 

234/2012, e consultabili, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il codice fiscale: 

01854000138. 

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


ANNO 2021 

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124 vengono di seguito 

riportati gli aiuti di Stato percepiti dalla scrivente società nel corso dell’esercizio 2021. 

Tipologia di contributo od 

aiuto ricevuto 

Riferimento normativo e 

provvedimenti 

Importo  

Contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 1 del D.L. 41/2021 

convertito con modifiche in L. 

69/2021 

 

12.262 € 

 

Contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 1 del D.L. 73/2021 

convertito con modifiche in L. 

106/2021 

 

12.262 € 

 

Contributo a fondo perduto 

COVID-19 

 

Articolo 1, commi da 16 a 

27, del D.L. 73/2021 convertito 

con modifiche in L. 106/2021 

 

8.696 € 

Cancellazione prima rata – 

acconto – IMU anno 2021 

Articolo 6-sexies del D.L. 

41/2021 convertito con modifiche 

in L. 69/2021 

 

2.639 € 

 

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti De Minimis ricevuti da 

questa impresa sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’art. 52 della L. 
234/2012, e consultabili, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il codice fiscale: 

01854000138. 

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

