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Sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di  qualunque  genere ricevuti  dalle  pubbliche 
amministrazioni – CRITERIO DI CASSA 

 

1. Nel 2021 sono stati utilizzati in compensazione di imposte e contributi dovuti, I CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITA'  
DI RICERCA E SVILUPPO - ART.1, C.198 della L.160/2019, modificato dall’art 1 c. 1064 della L 178/2020,  (credito pari 
al 20% della spesa - CODICE .TRIBUTO 6938), con maggiorazione prevista per le imprese del Mezzogiorno 
dall’ART.244, C1 del DL34/20 (maggiorazione del 25% - CODICE TRIBUTO 6939),  maturati in seguito alle le spese 
sostenute nel 2020 per attività di Ricerca e Sviluppo nell'ambito del progetto "INNOLEOLAT" già richiamato in 
precedenza nelle Nota Integrativa e del progetto ESSVE  

- Soggetto erogante: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO e  Agenzia Entrate 

- Somma utilizzata in compensazione  con codice 6938 €   12.055,00   Data: 30/11/2021 

- Somma utilizzata in compensazione  con codice 6939 € 16.119,50     Data: 30/11/2021 

 - Somma utilizzata in compensazione  con codice 6939 € 6.924,50       Data: 16/12/2021 

 - Causale: CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO - ART.1, C.198 della L.160/2019, modificato 
dall’art 1 c. 1064 della L 178/2020 e ART.244, C1 del DL34/20 

 

2. Nel 2021 sono stati utilizzati in compensazione di imposte e contributi dovuti I CREDITI DI IMPOSTA SUL GASOLIO 
PER AUTOTRAZIONE (Legge 448/98 art. 8 e smi). (COD. TRIBUTO 6740) 

Soggetto erogante: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

- Somma utilizzata in compensazione  € 1.359,61   Data: 17/05/2021 

- Somma utilizzata in compensazione  € 872,36      Data: 17/05/2021 

- Somma utilizzata in compensazione  € 915,41      Data: 16/07/2021 

- Somma utilizzata in compensazione  € 586,64      Data: 18/10/2021 

- Causale: CREDITI DI IMPOSTA SUL GASOLIO (Legge 448/98 art. 8 e smi) 



 

3. Nel 2021 sono stati utilizzati in compensazione di imposte e contributi dovuti I CREDITI DI IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO ART.1, COMMI 98-108-L.28 DIC.2015, N.208, per investimenti in beni strumentali, 
per ampliamento della struttura produttiva, effettuati presso la sede aziendale negli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 
e 2021. (COD. TRIBUTO 6869). 

Soggetto erogante: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO  

Nel 2021 sono stati complessivamente compensati crediti di imposta con CODICE TRIBUTO 6869 per complessivi € 
319.072,32. 

 

4. Nel 2021 sono stati utilizzati in compensazione di imposte e contributi dovuti I CREDITI DI IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BEN STRUMENTALI NUOVI (ALLEGATO A ) - ART.1, C1056- 1057, L.178/20, per investimenti in beni 
strumentali nuovi – Credito di imposta pari al 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 
(CODICE TRIBUTO 6936). 

Soggetto erogante: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO  

Nel 2021 sono stati complessivamente compensati crediti di imposta con CODICE TRIBUTO 6869 per complessivi € 
21.088,32. 

 

5. Nel 2021 la società ha incassato un contributo in c/esercizio erogato dalla Regione Puglia ai sensi dell’atto 
dirigenziale n. 2487 del 22/12/2014 – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Titolo 
II – Capo 3 del  Regolamento Generale dei Regimi di aiuto in esenzione n 17 del 30 settembre 2014, in materia di 
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Comunicazione della 
Commissione Europea n 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro Temporaneo delle misure di aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19). 

Si tratta di un contributo in conto esercizio pari al 30% del finanziamento erogato da un soggetto finanziatore 
accreditato, finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. 

Soggetto erogante: Regione Puglia 

Somma erogata: € 120.000,00 

Data erogazione: 14/09/2021 

 

6. Nel 2021 la società ha usufruito di aiuti ai sensi del Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione 
continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 e in regime de minimis 
ai sensi del regolamento CE n 1407/2013. 

Autorità concedente: FONDIMPRESA 

Somma erogata: € 79.998,12  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                         
7. Nel 2021 la società ha percepito un acconto pari al 40% del contributo a fondo perduto ai sensi del POR PUGLIA 
FESR-FSE 2014-2020 Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione”,  Sub-azione 8.6b “Misure di 
promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” 



Soggetto erogante: Regione Puglia 

Somma erogata: € 35.040,00 

Data erogazione: 06/10/2021 

 

8. A completamento dell’informazione, si precisa che la società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti 
di stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di 
stato di cui all’art. 52 della L.234/2012, consultabili al seguente link: 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

 


