Aiu$ di Stato

Ai sensi e per gli eﬀe3 della Legge 124/2017 (commi da 125 a 129), si danno adempimen$ pubblicitari
rela$vi agli aiu$ di stato, a cui la società RELAX & BENESSERE Srl con sede legale in Curno (BG), Via Enrico
Fermi 19 – C.F., P.I. e Iscrizione dal registro delle Imprese di Bergamo : 03790160166 Capitale Sociale Euro
10.000,00 i.v. , è soggeXa nel corso dell’esercizio 2020:
Nel DeXaglio
a) 09.12.2020 – Contributo a Fondo Perduto pari a Euro 10.066,00 erogato dall’Agenzia delle Entrate a
seguito del disposto di cui all’ar$colo 1 del DL 137/2020
b) 29.06.2020 – Contributo a Fondo Perduto pari a Euro 5.033,00 erogato dall’Agenzia delle Entrate a
seguito del disposto di cui all’ar$colo 25 del DL 34/2020
c) Credito d’imposta per inves$men$ pubblicitari: Ai sensi e per eﬀeXo del disposto dell’ar$colo 57-bis del
decreto legge 24.04.2017 n. 50, conver$to con modiﬁcazioni dalla legge 21.06.2017, ha usufruito per l’anno
2020 del Credito d’Imposta sugli inves$men$ pubblicitari per l’Importo complessivo del contributo in conto
Esercizio pari a Euro 1.493,00. Il presente contributo rileva anche come limite “Deminimis”.
d) Versamento saldo IRAP 2019 e 1^ acconto IRAP anno 2020 : Come previsto dall’ar$colo 24, comma 1 del
Dl 34/2020, la società non ha versato nel corso del 2020, il saldo IRAP rela$vo all’anno d’imposta 2019 pari
a complessivi Euro 2.705,00 ed il successivo primo acconto dovuto sull’esercizio 2020 pari a complessivi
Euro 1.973,00. Tali impor$ si conﬁgurano come aiu$ di stato e rilevano come limite “Deminimis”
e) Aiuto di Stato – Misura urgente Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23: Autorità concedente Banca del
Mezzogiorno Medio Credito Centrale Spa; ProgeXo COVID-19 Fondo di garanzia PMI SA.56966 (2020/N);
Data di concessione 30.06.2020; Obie3vo: Rimedio a grave turbamento dell’economica; Elemento di aiuto:
Euro 25.000,00
f) Aiuto di Stato – Avviso Pubblico ISI 2018, in aXuazione dell’ar$colo 1 della L. 123 del 03.08.2007 in
materia ddi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Autorità concedente : INAIL – Direzione Centrale
Prevenzione; ProgeXo Boniﬁca Amianto; Data di concessione 19.06.2020; Contributo in conto capitale;
Elemento di Aiuto Euro 37.745,00

