
31.12.2020 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124  
 
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della legge n. 

124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129 (come sostituito dall’articolo 35 del decreto 

legge n. 4 del 30 aprile 2019) che ha posto a carico delle imprese l’obbligo di indicare in nota 

integrativa “gli importi e le sovvenzioni relativi alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 

retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni”, la 

società attesta che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ha ottenuto i seguenti 

benefici:  

 destinazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – 

importo nominale euro 1.925;  

 contributo a fondo perduto emergenza Covid-19 ai sensi dell’articolo 25 del decreto-

legge 34/2020 – importo nominale euro 6.611;  

 credito d’imposta locazione immobili Coronavirus ai sensi dell’articolo 28 del decreto-

legge 34/2020 – importo nominale euro 7.238;  

 credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro ai sensi dell’articolo 125 del decreto-

legge 34/2020 – importo nominale euro 4.718;  

 credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 1 

commi 184-197 legge 160/2019 – importo nominale euro 35;  

 credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 1 

commi 1051-1063 legge 178/2020 – importo nominale euro 8.  

 

La cooperativa, inoltre, ha ricevuto ulteriori benefici pubblici che sono pubblicati nel Registro 

Nazionale aiuti di Stato ai sensi dell’art. 52 della legge 234/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31.12.2021 
 

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

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della legge n. 

124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129 (come sostituito dall’articolo 35 del decreto 

legge n. 4 del 30 aprile 2019) che ha posto a carico delle imprese l’obbligo di indicare in nota 

integrativa “gli importi e le sovvenzioni relativi alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 

retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni”, la 

società attesta che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ha ottenuto i seguenti 

benefici:  

 contributo erogato dalla Provincia di Bergamo con il bando “Mettiamo in Circolo il 

Lavoro” – importo nominale euro 15.113;  

 contributo erogato dalla Provincia di Bergamo con il bando “Dote Covid” – importo 

nominale euro 13.500;  

 contributo erogato dal Comune di Bergamo e dall’organizzaizone Cesvi con il bando 

Artemisia, a sostegno del progetto Storicity – importo nominale euro 35.000;  

 destinazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – 

importo nominale euro 580;  

  contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate 

dall’emergenza Covid-19 denominato contributo “perequativo”, ai sensi del decreto 

legge 73/2021 “decreto Sotegni bis” – importo nominale euro 10.662;  

 credito d’imposta ai sensi della legge 160/2019 per investimenti in beni strumentali 

effettuati nel corso dell’esercizio 2020 – importo nominale euro 70;  

  credito d’imposta ai sensi della legge 178/2020 per investimenti in beni strumentali 

effettuati nel corso dell’esercizio 2020 – importo nominale euro 15;  

 credito d’imposta ai sensi della legge 178/2020 per investimenti in beni strumentali 

effettuati nel corso dell’esercizio 2021 – importo nominale euro 264;  

 

La cooperativa, inoltre, ha ricevuto ulteriori benefici pubblici che sono pubblicati nel 

Registro Nazionale aiuti di Stato ai sensi dell’art. 52 della legge 234/2012. 


