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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: 

 

Si dà atto che la società nel corso dell’anno ha incassato e utilizzato contributi e 
agevolazioni dallo stato e altri enti pubblici per un importo superiore a € 10.000,00 

 

 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha maturato contributi 
quantificabili in euro 10.721,00 dallo Stato e più precisamente dall’agenzia delle dogane 
come credito di imposta derivante dalle accise versate come autotrasportatori. 

 

Tale credito di imposta è stato così utilizzato in compensazione di imposte e contributi 
sociali nel corso dell'esercizio 2021: 

 

DATA  DESCRIZIONE  DARE   AVERE  SALDO 

01/01/2021 Apertura conti  2.913,912    2.913,92 

16/02/2021 F24 Inps Irpef dip.     2.913,912       0,00 

31/05/2021 Rilev.Cred.Imp.Autotr. 2.702,53    2.702,53 

16/06/2021 F24 Inps Irpef dip.     2.702,53 0,00 

23/08/2021 Rilev.Cred.Imp.Autotr. 2.597,36    2.597,36 

16/09/2021 F24 Inps Irpef dip.    2.597,36 0,00 

12/11/2021 Rilev.Cred.Imp.Autotr. 2.615,14    2.615,14 

16/12/2021 F24 Irpef Inps dip.    2.615,14 0,00 

31/12/2020 Rilev.Cred.Imp.Autotr. 2.805,97    2.805,97 

 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha utilizzato contributi 
quantificabili in euro   1.003,00   qualificati come   credito di imposta sanificazione e dpi 

 

Tale credito di imposta è stato così utilizzato in compensazione di imposte e contributi 
sociali nel corso dell'esercizio 2021: 

 

DATA  DESCRIZIONE  DARE   AVERE  SALDO 

01/01/2021 apertura conti             1.003,00                 



1.003,00 

16/03/2021 F24 Irpef Inps dip.     1.003,00 0,00 

 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento in data 17/02/2021, la società ha 
maturato contributi quantificabili in euro 800,00 e in data 16/12/2021 € 7250,00 dal Comune 
di Sorbolo-Mezzani per progetti con le scuole. In data 07/12/2021 la cooperativa ha 
incassato € 4.250,44 dal comune di Parma per il progetto Bike apr. In data 21/09/2021 la 
cooperativa ha incassato € 11.014,39 come contributo beni strumentali dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. 

 

In data 29/102021 la cooperativa ha incassato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali un contributo di €1.562,06,  relativi al cinque per mille. 

Detti contributi sono stati utilizzati per sostenere una parte del costo del lavoro sostenuto 
dalla cooperativa  nell’anno 2021. 

 

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici . 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

 
 


