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

Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni. 

 - UNIONCAMERE LAZIO, codice fiscale 02101870588, la società ha ottenuto in data 01/10/2018 l' 

importo di euro 565,51, a titolo di contributo in regime di aiuti Reg. UE 1407/2013 de minimis, 

elemento di aiuto € 565,51, codice COR 624930, causale: sovvenzione per organizzazione della XXI 

edizione del workshop turistico internazionale buy lazio. 

- UNIONCAMERE LAZIO, codice fiscale 02101870588, la società ha ottenuto in data 30/09/2019 l' 

importo di euro 657,42, a titolo di contributo in regime di aiuti Reg. UE 1407/2013 de minimis, 

elemento di aiuto € 698,40, codice COR 1351100, causale: sovvenzione per organizzazione della XXI 

edizione del workshop turistico internazionale buy lazio. 

- ARTIGIANCASSA, codice fiscale 10251421003, la società ha ottenuto in data 23/06/2020 l' importo 

di euro 10.000,00, a titolo di prestito rimborsabile in regime di aiuti Reg. UE 1407/2013 de minimis, 

elemento di aiuto € 1.345,19, codice COR 2105292, causale: prestito rimborsabile FARE LAZIO 

Fondo Rotativo Sezione V. 

- REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO, codice fiscale 80143490581, la società 

ha ottenuto con data di concessione del 29/10/2020 l' importo di euro 6.000,00, a titolo di contributo a 

fondo perduto in regime di aiuti  DGR 239/2020 REG. CE 1407/2013 L.R. N. 13/207, elemento di 

aiuto € 6.000,00, codice COR 39695, causale: ristori COVID-19 a favore imprese del settore turistico 

del lazio. 

-AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 25/06/2020 di un importo di Euro 

8.707,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), 

causale: emergenza COVID-19. 
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- Banca del Mezzoggiorno MedioCredito Centrale S.p.A, Codice Fiscale 00594040586,  Decreto 

Legge 8 aprile 2020 n. 23, la società ha ottenuto con concessione del 20/08/2020, Fondo di garanzia 

per piccole e medie imprese in regime di aiuti, garanzia per € 25,000,00 elemento di aiuto € 

25.000,00, codice COR n. 2639779 causale: finanziamento per scorte. 

- AGENZIA ENTRATE, fruito nell’anno 2020 dell’agevolazione prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020 

(c.d. Decreto Rilancio), in relazione allo stralcio del saldo Irap anno 2019 per l’importo di Euro 557,00. 

-AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 10/11/2020 di un importo di Euro 

13.061,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto 

Rilancio), causale: emergenza COVID-19. 

- Banca del Mezzoggiorno MedioCredito Centrale S.p.A, Codice Fiscale 00594040586,  Decreto 

Legge 8 aprile 2020 n. 23, la società ha ottenuto con concessione del 24/07/2019 nell'ambito del Reg. 

UE 1407/2013 de minimis, Fondo di garanzia per piccole e medie imprese in regime di aiuti, garanzia 

per € 5,000,00 elemento di aiuto € 5.000,00, codice COR n. 4835778, causale: finanziamento per 

scorte  

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 09/04/2021 di un importo di Euro 

8.007,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021, causale: emergenza 

COVID-19. 

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 24/06/2021 di un importo di Euro 

8.007,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 1del D.L. 73/2021, causale: 

emergenza COVID-19. 

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 21/09/2021 di un importo di Euro 

1.805,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 5 del D.L. 73/2021, causale: 

emergenza COVID-19. 

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 03/112021 di un importo di Euro 864,00 

a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 73/2021, causale: emergenza 

COVID-19. 

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 03/112021 di un importo di Euro 

2.669,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1  del D.L. 41/2021, causale: emergenza 

COVID-19. 

- AGENZIA ENTRATE, fruito nell’anno 2021 dell’agevolazione prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020 

(c.d. Decreto Rilancio), in relazione all'acconto del Irap anno 2021 per l’importo di Euro 557,00 codice 

COR 53915 

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la società ha usufruito in data 23/12/2021 di un importo di Euro 

15.949,00 a titolo di contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 16 del D.L. 73/2021, causale: 

emergenza COVID-19. 
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- MINISTERO DEL TURISMO  codice fiscale 80143490581, la società ha ottenuto in data 30/12/2021 

dell'assegnazione e l’erogazione di contributi afondo perduto, ai sensi dell’articolo 6, commi 6-8, del 

decreto ministeriale del 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243 per l'importo di € 4.000,00, causale: 

emergenza COVID-19.  

- Ministero dello Sviluppo Economico, codice fiscale 80230390587, la società ha usufruito del credito 

d'imposta per l'investimento in ben nuovi di cui alla legge n. 160/2019 articolo 1 commi dal 184 a 194 

il credito per investimento in beni materiali generici nuovi (comma 188) ammonta a € 1.024,80 

usufruibili in 5 rate annuali di euro € 204,80 ciascuna a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2025 

causale: investimenti in beni materiali nuovi. 

- Ministero dello Sviluppo Economico, codice fiscale 80230390587, la società ha usufruito del credito 

d'imposta per l'investimento in ben nuovi di cui alla legge n. 178/2020 articolo 1 commi dal 1054 a 

1056 il credito per investimento in beni materiali generici nuovi (comma 1054) ammonta a € 8.823,51, 

usufruibili unica rata a decorrere dall'anno 2021, causale: investimenti in beni materiali nuovi. 


