
L. 124/2017, ART. 1 COMMI 125-129: SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI NEL

2020

NEL 2020 la legge 124 del 4 agosto 2017 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto,

all'art. 1, comma 125, nuovi obblighi informativi in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche,

ricevute e concesse.

Si precisa che non sono stati presi in considerazione per l'informativa in oggetto eventuali incassi e/o

contributi iscritti per competenza che siano di carattere generale o che siano relativi ad aiuti di Stato o aiuti

"de minimis" che siano contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge

24 dicembre 2012, n. 234.

Premesso che gli Aiuti di Stato ex Reg. (UE) 651/2014 e gli aiuti in Regime de minimis ex Reg. (UE)

1407/2013concessi  a  EZ  LAB  SRL  sono  contenuti  del  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  di  Stato

(https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx)  di  cui  all'art.

52,  L.  24  dicembre  2012  n.234,  l'art.  1,  commi  125-129,  L.  124/2017  e  successive  modificazioni,

esiste  l'obbligo  per  le  società  di evidenziare sul Sito Internet/Nota Integrativa le informazioni relative a

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dai soggetti di cui all'art.

2-bis del Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il criterio di rendicontazione seguito è il "criterio di cassa". Nel corso dell'esercizio 2020 la società ha

contabilizzato i seguenti contributi rientranti nelle fattispecie richiamate dalla legge 124 del 4 agosto 2017.

Nel prospetto seguente vengono evidenziati gli importi a vario titolo percepiti (criterio di cassa):

1-  contributo  per  favorire  la  registrazione  di  marchi  nell'Unione  Europea  e  internazionali:  Euro

4.560,00 (procedimento de minimis)

2- sostegno alle attività collaborative R&S Euro 33.173,12 (trattasi di una prima quota)

3-  in  tre  date  diverse  ricevuto  importo  globale  di  Euro  56.970,00  relativamente  al  Progetto  Europeo

Horizon 2020

4- abolizione saldo irap 2019 Euro 2.437 e primo acconto irap 2020 Euro 1.228,50 ai sensi dell'Art. 24 D.L.

34/2020.
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