Ai sensi della Legge 124/2017 art.1 comma 125 bis la società __________________________________
ARCAFAB SNC
P.I.
C.03196260404
F.
dichiara di aver ricevuto nell'anno 2020 i seguenti contributi:
NORMA DI LEGGE

TIPO AIUTO

ENTE EROGANTE

SOMMA INCASSATA

DATA DI INCASSO

art. 25 DL 34/2020 Rilancio

contributi a fondo perduto giugno

AGENZIA ENTRATE

8.089,00 €

03/07/2020

art. 43 DL18/2020 CURA ITALIA

bando invitalia

artt.1-1bis-1ter Dl 137/2020 "ristori"

contributi fondo perduto novembre

AGENZIA ENTRATE

12.134,00 €

10/11/2020

artt.1-1bis-1ter Dl 137/2020 "ristori"

contributi fondo perduto novembre

AGENZIA ENTRATE

4.045,00 €

09/12/2020

art.2 dl 172 decreto Natale

contributi a fondo perduto natale

art.1 DL41/2021 SOSTEGNI

contributi fondo perduto aprile 21

art 65 dl18/2020 CURA ITALIA

credito imp locazioni c/1

art 28 DL 34/2020 RILANCIO MODIFICATO DAL ART 77 DL 104( AGOSTO
credito imp locazioni marzo aprile maggio giugno

7.500,00 €

artt. 8 8 bis 13 duodecies DL 137/2020 ristori

credito imp. Locazioni ottobre novembre dicembre

4.792,00 €

art .1 commi 602/603 l.178/2020

credito imp locazioni genn, febbr.marzo aprile

art 120DL 34/2020 rilancio

credito imposta adeguamento luoghi lavoro

AGENZIA ENTRATE

Art. 125 DL 34/2020 Decreto Rilancio

credito imposta sanificazione

AGENZIA ENTRATE

512,00 €

art. 24 dl 34/2020 rilancio

esclusione saldo irap

STATO

549,00 €

art. 24 dl 34/2020

esclusione acconto irap

STATO

3.901,00 €

STATO

11.554,00 €

2020

469,68 €

2020

art. 177dl 34/2020,art.78 dl 104,artt. 9, 9 bis dl137/2020,art.1 commi
esclusione
599-602
versamento
l178/2020
imu acconto e saldo 2020
bando Er delibera 1967 2020

contributi ai ristoranti pub pizzerie

art. 182 DL 34/2020 decreto mibact 12/08/2020

contributi fondo perduto agenzie viaggio

art.57 bis DL 50/2017 mod art.186 dl 34/2020

credito imposta investimenti pubblicitari

art. 1 commi 319/312 legge bilancio 2015

tax credit librerie

legge 104/2020

fondo per la ristorazione ( portale ristorazione)

regione ER contributi alle agenzie viaggi

contributo una tantum agenzie viaggi

regione er contributi ai bagnini per riqualificazione

contributo per la riqualificazione spiagge

decreto liquidità dl 23/2020

garanzie per richiesta finanziamenti bancari

Esenzione/agevolazione covid19

esenzione cosap/tosap pubblici esercizi

Totale

01/01/2020

STATO

contr.c/interessi

53.545,68 €

