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Pubblicità Legale
Obblighi di pubblicità e trasparenza per i beneficiari di contributi

pubblici
Ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si informa che Il
Veliero di Orsi e Morra s.a.s. (C.F. e P. IVA 01479590539), nell'esercizio finanziario 2020, ha
usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti da parte dello
Stato Italiano o di altre società pubbliche ad esso riconducibili: a) fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, ex art. 2, comma 100, lettera a) l. n. 662/96, per un importo pari
ad euro venticinquemila/00, garanzia riconosciuta dalla data 13 maggio 2020 dall’istituto
Mediocredito Centrale S.p.A., C.F. 00594040586; b) contributo a fondo perduto, ex. art. 25
DL n. 34/2020, per un importo pari ad euro cinquemilanovecentotrentasette/00, erogato
in data 29 giugno 2020 dall’Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001; c) contributo a fondo
perduto,  ex.  art.  1  DL  n.  137/2020,  per  un  importo  pari  ad  euro
undicimilaottocentosettantaquattro/00,  erogato  in  data  10  novembre  2020  da  parte
dell’Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001;  d) esonero dal versamento del saldo IRAP
per  l'anno 2019 e  della  prima rata  di  acconto  IRAP per l’anno 2020,  ex  art.  24  DL n.
34/2020, per un importo pari ad euro duemilasessantanove/00, compensato a credito in
data 20 novembre 2020 in sede di  pagamento F24 presso l’Agenzia delle Entrate,  C.F.
06363391001;  e) somma a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a
seguito di assistenza fiscale, ex art. 15, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 175/2014, per un
importo pari ad euro novecentosettantuno/04, compensato a credito in data 16 novembre
2020 in sede di pagamento F24 presso l’Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001; f) somma
a  titolo  di  imposte  erariali  rimborsate  dal  sostituto  d’imposta  a  seguito  di  assistenza
fiscale, ex art. 15, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 175/2014, per un importo pari ad euro
settecentosettantuno/96,  compensato  a  credito  in  data  16  dicembre  2020  in  sede  di
pagamento F24 presso l’Agenzia  delle  Entrate,  C.F.  06363391001;  g) azzeramento della
quota potenza  e  riduzione della  quota  fissa  al  valore  del  corrispettivo  previsto  per  le
utenze con impegno di potenza pari a tre kW per le voci identificate come – spesa per il
trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore – e – spese e oneri di sistema - ,
ex Delibera ARERA n. 235/20250, per un importo non quantificabile, applicato durante
l’anno finanziario 2020 ad opera del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., C.F. 09633951000;
h) abbuono della quota di compenso corrispondente al periodo di chiusura forzata per
tutte le attività oggetto delle disposizioni di sospensione di cui al DPCM dell’11 marzo
2020,  per  un  importo  non quantificabile,  applicato  durante  l’anno  finanziario  2020  ad
opera della SCF S.r.l. (ex Società Consortile Fonografici), C.F. 12925820156.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dalla sede de Il Veliero di Orsi e Morra s.a.s.,
l’anno duemilaventuno, questo giorno dieci di settembre.
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