
ANNO 2018 
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis fruiti dalla nostra 

azienda sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 a 

cui si rinvia e consultabili al seguente link:   

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

inserendo nel campo "codice fiscale beneficiario" il numero 02538100724   

 

ANNO 2019 
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis fruiti dalla nostra 

azienda sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 a 

cui si rinvia e consultabili al seguente link:   

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

inserendo nel campo "codice fiscale beneficiario" il numero 02538100724 

 

ANNO 2020 
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis fruiti dalla nostra 

azienda sono i seguenti: 

 

Codice fiscale del 
ricevente 

Autorità 
Concedente 

Descrizione Rif. Normativi Importo 

02538100724 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Credito imposta 
sanificazione e 
acquisto DPI 

DL 34/2020 555 

02538100724 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Contributo a fondo 
perduto 

DL 34/2020 29.649 

02538100724 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Credito imposta 
canoni locazione 

DL 34/2020 360 

02538100724 FONDIMPRESA Aiuti alla 
formazione 

Formazione 1.825 

 

     

Altri sussidi sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 

a cui si rinvia e consultabili al seguente link:     

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

inserendo nel campo "codice fiscale beneficiario" il numero 02538100724 
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ANNO 2021 
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis fruiti dalla nostra 

azienda sono i seguenti: 

Codice fiscale del 
ricevente 

Autorità 
Concedente 

Descrizione Rif. Normativi Importo 

02538100724 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Credito imposta 
sanificazione e 
acquisto DPI 

DL 73/2021 90 

02538100724 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Contributo a fondo 
perduto 

DL 73/2021 6.330 

     

Altri sussidi sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 

a cui si rinvia e consultabili al seguente link:    

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