
                                           CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTE NELL’ANNO 2021 

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 nel corso dell'anno 2021 
dalla nostra società le seguenti sovvenzioni, sussidi, contributi sono stati effettivamente incassati/utilizzati o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di pubbliche amministrazioni, di società controllate, di diritto o di fatto, 
direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, di società a partecipazione 
pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate: 

 
DATA EROGAZIONE SOGGETTO EROGANTE CAUSALE IMPORTO 
 

26/02/2021 CCIAA DI BRESCIA Contributo smart working e impresa digitale AGEF 2004 € 1.776,75 
29/04/2021 REGIONE LOMBARDIA Voucher formazione continua dipendenti – POR FSE 2014 – 2020 € 2.000,00 
04/06/2021 ELBA LOMBARDIA Contributo formazione impresa € 200,00 
16/07/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE Utilizzo Credito imposta formazione 4.0 € 23.263,94 
26/07/2021 CCIAA DI BRESCIA Contributo formazione impresa AGEF 2010 € 861,75 
26/11/2021 REGIONE LOMBARDIA Voucher formazione continua dipendenti – POR FSE 2014 – 2020 € 2.000,00 
16/09/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE Utilizzo Credito imposta R&S € 2.626,84 
06/12/2021 MISE Contributo Nuova Sabatini ID19850 € 383,87 
17/12/2021 ELBA LOMBARDIA Contributo carenza malattia dipendenti € 300,00 

 
TOTALE CONTRIBUTI INCASSATI € 33.413,15 
 

Oltre ai contributi effettivamente incassati/erogati di cui sopra, la nostra società nell'anno 2021 ha ottenuto il decreto di concessione dei seguenti aiuti: 

 
DATA CONCESSIONE SOGGETTO CONCEDENTE CAUSALE IMPORTO 
 

28/05/2021 CASSA SERVIZI ENERGETICI (CSEA) Contributo energivori 2019 € 28.632,88 
30/11/2021 MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Fondo di garanzia PMI – Covid-19 € 65.542,86 
17/12/2021 MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Garanzia sezione speciale art. 56 DL18/2020 € 11.300,24 
 
Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i contributi, i vantaggi fiscali e i crediti d'imposta che spettano alla generalità delle imprese (es. credito 
imposta beni strum.li L.178/2020); per lo stesso motivo non rientrano nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla Legge n.124/2017 anche tutti i 
“contributi a fondo perduto COVID-19” eventualmente percepiti a fronte dell'emergenza sanitaria. 
Con la presente si dichiara che per tutti i contributi, agevolazioni e sovvenzioni non presenti nell'elenco sopra riportato ed eventualmente ricevuti dalla 
nostra società, con codice fiscale 01527540171, è già prevista la pubblicazione sul sito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza

