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Spettabile 

Arredamenti Marinoni S.a.s.

Denominazione Codice fiscale

Inps 80078750587 3.384,83 € 18/01/2021

Esonero dal versamento 

dei contributi previdenziali 

per aziende che non richiedono 

trattamenti di cassa integrazione 

(L 903) presente nel RNA con 

data concessione 2022

Inps 80078750587 1.566,65 € 2021

Circolare INPS 133 del 

24/11/2020 

Irec codice L536

Inps 80078750587 454,70 € 2021

Esonero Giovani Under 36 Gi36 

Circolare INPS 56/2021 

codice L544 

Comune di Casteggio 00451040182 7.287,00 € 29/06/2021

delibera comunale n. 39 Decreto 

legge 73/2021 di agevolazioni 

covid

TOTALE 12.693,18 €

Obblighi trasparenza erogazioni pubbliche 

Art. 1, commi 124-129 Legge 4/8/2017 n. 124

Soggetto erogante  Somma incassata/

concessa  

Data di incasso/

concessione
Causale / normativa

La Legge n.124/2017 ha introdotto l'obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla 

Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa.

Pertanto le imprese sono tenute a pubblicare sul proprio sito (o su quello dell’Associazione di categoria) 

entro il prossimo 30 di giugno i dati dei vantaggi economici ricevuti.

Di seguito si riporta l’elenco di quanto risulta allo studio scrivente, cui andranno aggiunti eventuali 

ulteriori aiuti economici di cui lo studio non è a conoscenza.

Se ci sono aiuti di stato: 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio 2021, l'impresa ha percepito / maturato il diritto a percepire 

aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale si rinvia per le 

informazioni relative ai vantaggi economici riconosciuti, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di 

trasparenza di cui alla legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 125 quinquies 

della legge medesima. 

Pavia                                                         Rino Lanzi 


