OLIVO SRL
RAGUSA (RG), VIA AVV. L. MONACO N. 8
CF/P.IVA: 01468250889

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

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 pubblicazione sul proprio sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di
appartenenza, delle informazioni inerenti eventuali aiuti ricevuti nell'esercizio di riferimento a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, 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 di aver ricevuto nell'esercizio 2020 i seguenti vantaggi economici:
contributo spettante/
importo aiuto

Soggetto erogante

importo fruito/incassato
(rilevazione per cassa)

5.962,20 €

INPS

Totale aiuto di stato in "Regime di
aiuti"

Soggetto erogante

€

contributo
spettante/importo aiuto

957,54 € dal 16/01/2020 al 16/12/2020

€

€

41,20

41,20 €

€

descrizione

Regolamento

incentivo assunzione ex art. 13 Legge 68/1999
modificato dall'art. 10 D.Lgs 151/2015

Regime di aiuti Regolamento 651/2014

descrizione

Regolamento

957,54

importo fruito/incassato
(rilevazione per cassa)

41,20 €

C.R.I.A.S

Totale aiuto di stato in "Regime de
Minimis"

5.962,20

data concessione / incasso /
fruizione

data concessione / incasso /
fruizione
30/10/2020

41,20
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finanziamento emergenziale "Covid-19"

De Minimis

OLIVO SRL
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Soggetto erogante

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

contributo
spettante/importo aiuto

importo fruito/incassato
(rilevazione per cassa)

data concessione / incasso /
fruizione

descrizione

Regolamento

Agenzia Entrate

2.320,00 €

2.320,00 €

25/06/2020

contributo fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020

TF Covid-19 sezione 3.1

Agenzia Entrate

135,00 €

135,00 €

16/11/2020

Esonero versamento saldo Irap 2019 ex art 25 DL
34/2020

TF Covid-19 sezione 3.1

2.156,65 €

2.156,65 €

04/12/2020

contributo fondo perduto "Bonus Sicilia" (PO FESR
Sicilia 2014-2020 - azione 3.1.1.04a)

TF Covid-19 sezione 3.1

Regione Sicilia- Dipartimento attività
produttive
totale aiuto di stato "Temporary
Framework covid-19 sezione 3.1"

€

4.611,65

€

4.611,65
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