
Informazioni ex art. 1, comma 125-129, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
  
L’art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono 
erogazioni pubbliche. 
Tale disciplina è stata modificata, da ultimo, con l’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58. 
 
I soggetti imprenditori non tenuti alla redazione del bilancio CEE e della Nota integrativa assolvono all’obbligo di informativa mediante 
pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in 
mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”. 
 
Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. 
 
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma e dalla circostanza che sia in 
denaro o in natura. Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevo-
lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra 
sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.  
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una 
retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. 
 
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare 
applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono. 
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non 
si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel 
periodo considerato. 
 
Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus 
Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non 
dovrebbero essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale. 
Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, 
non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario. 
 
Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato 
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel predetto sistema, 
operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di 
pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pub-
blicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria 
di appartenenza. 
In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di 
informativa in analisi può dichiarare tale circostanza sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti. 
 
 
[LA FORNACE SRL] Periodo amministrativo [2020 - 2021]  
 
Si dà atto che, nel corso degli esercizi in commento [2020] [2021], la società La Fornace Srl ha ricevuto contributi e comunque 
vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui all’art. 1, della L. 124/2017 come indicato dal seguente 
prospetto: 

 

Titolo	  Misura	   Ente	  concedente	   Data	  Concessione	  
/	  Periodo	  utilizzo	  

Importo	  
contributo	  

Presente	  in	  
RNA	  

Sostegno	  attività	  economiche	  chiuse	  (Art.	  
2	  del	  decreto-‐legge	  25	  maggio	  2021,	  n.	  
73	  e	  art.	  11	  del	  decreto-‐legge	  23	  luglio	  
2021,	  n.	  105)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   16/12/2021	   	  3.000,00	  	  	  	   NO	  26/6/2022	  

Bando	  Turismo	  -‐	  2021	  
CAMERA	  DI	  

COMMERCIO	  DI	  
MANTOVA	  

21/07/2021	   	  3.552,50	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

Esenzioni	  fiscali	  e	  crediti	  d'imposta	  
adottati	  a	  seguito	  della	  crisi	  economica	  
causata	  dall'epidemia	  di	  COVID-‐19	  [con	  
modifiche	  derivanti	  dalla	  decisione	  SA.	  
62668	  e	  dalla	  decisione	  C(2022)	  171	  final	  
su	  SA	  101076)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   29/11/2021	   	  67,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

DL	  Sostegni	  (Art.	  1	  del	  decreto-‐legge	  22	  
marzo	  2021,	  n.	  41)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   27/04/2021	   	  6.136,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  



DL	  Sostegni	  (Art.	  1	  del	  decreto-‐legge	  25	  
maggio	  2021,	  n.	  73)	  Automatico	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   24/06/2021	   	  6.136,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

DL	  Sostegni	  Bis	  stagionali	  (Art.	  1,	  commi	  
da	  5	  a	  15,	  del	  decreto-‐legge	  25	  maggio	  
2021,	  n.	  73)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   21/09/2021	   	  606,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

Credito	  di	  imposta	  Locazioni	   AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   30/09/2021	   	  1.500,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

Fondo	  ristorazione	   POSTE	   04/03/2021	   	  3.948,44	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  
Regime	  quadro	  nazionale	  sugli	  aiuti	  di	  
Stato	  –	  COVID	  19	  (Artt.	  54	  -‐	  61	  del	  DL	  
Rilancio	  come	  modificato	  dall'art.	  62	  del	  
DL	  104/2020)	  

REGIONE	  
LOMBARDIA	   30/11/2020	   	  1.000,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

DL	  Natale	  Erogazione	  automatica	  c.d.	  
Decreto	  Natale	  (DL	  172	  del	  18/12/2020)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   12/01/2021	   	  4.342,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

DL	  Ristori	  Erogazione	  automatica	  (Art.1	  
del	  decreto-‐legge	  28	  ottobre	  2020	  n.	  137	  
e	  Art.2	  del	  decreto-‐legge	  9	  novembre	  
2020	  n.	  149)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   10/11/2020	   	  8.684,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

Credito	  di	  imposta	  Locazioni	   AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   30/09/2020	   	  1.500,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

Dl	  Rilancio	  (Art.25	  del	  decreto-‐legge	  n.	  34	  
del	  19	  maggio	  2020)	  

AGENZIA	  DELLE	  
ENTRATE	   23/07/2020	   	  4.342,00	  	  	  	   	  NO	  26/6/2022	  	  

COVID-‐19:	  Fondo	  di	  garanzia	  PMI	  Aiuto	  di	  
stato	  SA.	  56966	  (2020/N)	  

BANCA	  MEDIO	  
CREDITO	  

CENTRALE	  SPA	  
20/06/2020	   	  25.000,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

Bando	  Internazionalizzazione	  2019	  -‐	  
Misura	  B	  

CAMERA	  DI	  
COMMERCIO	  DI	  

MANTOVA	  
12/09/2019	   	  2.500,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

Bando	  Internazionalizzazione	  2019	  -‐	  
Misura	  A	  

CAMERA	  DI	  
COMMERCIO	  DI	  

MANTOVA	  
12/09/2019	   	  2.000,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

Contributi	  per	  investimenti	  a	  favore	  della	  
digitalizzazione,	  comunicazione	  e	  
miglioramento	  tecnologico	  delle	  imprese	  
della	  filiera	  turistica	  e	  ricettiva	  

CAMERA	  DI	  
COMMERCIO	  DI	  

MANTOVA	  
28/06/2018	   	  2.500,00	  	  	  	   	  SI	  26/6/2022	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
 
Mantova (MN), 
 
Aggiornamento dati del 26 giugno 2022 
 

La Fornace Srl 


