
 

 

 

 

Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124 
 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di 

dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo 

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

e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche 

amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta quanto 

di seguito: 

 

- Fondo di garanzia PMI per € 400.000 DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. GU 

Serie Generale n.94 del 08-04-2020 

 

- Deduzione forfettaria di € 139.170 con un risparmio di imposta di Irap di € 6.708 per lavoro dipendente 

assunto nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia – Dlgs 446/97. 

 

- Sovvenzione/contributo in conto interessi per € 21.307,26 nell’ambito della misura Titolo II – capo 1, 

2, 3, 4, 5, 6 Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 

30/09/2014 – BURP 06/10/2014) – Aiuti a finalità regionale deliberato provvisoriamente. 

Al 31/12/2020 si attende delibera definitiva e successivo accredito. 

 

- Sovvenzione/Contributo in conto interessi per € 120.000 nell’ambito della misura PO FESR 2014/2020 

– Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. – 

titolo II – Capo 3- denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014” – 

Approvazione modifiche all’avviso in attuazione della D.G.R. n. 787 del 26.05.2020 – Prenotazione in 

parte Entrata e in parte Spesa delle risorse finanziarie in attuazione della D.G.R. 

 

- Credito d’imposta sanificazione e DPR di cui al’art. 125 del decreto Rilancio per € 340,00. 

 

- Contributo a fondo perduto – Art. 25 decreto legge 19 Maggio 2020 n.34 per € 23.658. 

 


