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

In otemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza delle 
somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dalle pubbliche 
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nell’esercizio 2021 si è 
usufruito di quanto indicato nel seguente prospetto: 

Soggetto 

ricevente 

Autorità 

concedente 

Elemento di 

aiuto 

Importo 

nominale 

Data 

concessione 

Tipo Misura 

Consorzio Casa 

Serena – Società 

cooperativa 

sociale C.F.: 

10193190013 

Agenzia delle 

Entrate 
€ 4.138,00 € 4.138,00 12/11/2021 

Credito d'imposta 

sanificazione e DPI art.32 

DL 73/2021 

Consorzio Casa 

Serena – Società 

cooperativa 

sociale C.F.: 

10193190013 

Agenzia delle 

Entrate 
€ 4.598,00 € 4.598,00 28/12/2021 

Contributo perequativo 

art.1 c.16-17 DL73/2021 

Consorzio Casa 

Serena – Società 

cooperativa 

sociale C.F.: 

10193190013 

Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. € 593.061,23 € 579.286,59 30/09/2021 

GARANZIA DEL FONDO A 

VALERE SULLA SEZIONE 

SPECIALE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 56 DEL 

DECRETO-LEGGE DEL 17 

MARZO 2020 N. 18 

Garanzia diretta COVID-19 

Consorzio Casa 

Serena – Società 

cooperativa 

sociale C.F.: 

10193190013 

Agenzia delle 

Entrate 
€ 975,00 € 975,00 07/12/2021 

DL n. 34/2020 - misure 

urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e 

all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da covid 19 

(GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in 

legge 17/7/2020 n. 77 (GU 

180 del 18/7/2020) 

Disposizioni in materia di 

versamento dell'IRAP 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Si ritiene opportuno specificare che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 le società hanno potuto beneficiare, in 
presenza di determinati requisiti, delle misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Tali misure, che possono ricomprendere sia agevolazioni di natura 
finanziarie che fiscale, assumono carattere generale. Per tale ragione non sembrano dover essere oggetto dell’informativa 
in esame. 

 


