
CONTRIBUTI RICEVUTI aggiornati al 08/04/2021
Ai sensi della legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come da ultimo modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, i beneficiari di 
erogazioni pubbliche devono dichiararne l’esistenza nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della stessa, sul proprio 
sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, secondo le modalità e i termini previste dalle norme 
richiamate. I predetti obblighi si riferiscono in ogni caso all’effettiva erogazione del contributo (anticipo, acconto o saldo).

ENTE Denominazione Totale contributi Ritenuta d’acconto Totale ricevuto Erogato il

Agenzia Entrate contributo a fondo 
perduto art 25 d.l. 
n34/2020

2.350,00 0 2.350,00 14/07/2020

CATT FVG SRL- 
Centro di Assistenza 
Tecnica alle Imprese 
del Terziario

Contributi a fondo 
perduto corrisposti 
nell’anno 2020 ai sensi 
della LR 3/2020, 
articolo 5.1 “Contributi 
a ristoro dei danni 
causati dall’emergenza 
Covid-19 a favore delle
imprese dei settori 
ricettivo, turistico, 
commercio, artigianato 
e dei servizi connessi a 
tali settori”

4.000,00 160,00 3.840,00 05/08/2020

CATT FVG SRL- 
Centro di Assistenza 
Tecnica alle Imprese 
del Terziario

Contributi a fondo 
perduto corrisposti 
nell’anno 2020 ai sensi 
della LR 3/2020, 
articolo 5.1 “Contributi 
a ristoro dei danni 
causati dall’emergenza 
Covid-19 a favore delle
imprese dei settori 
ricettivo, turistico, 

4.800,00 192,00 4.608,00 30/11/2020



commercio, artigianato 
e dei servizi connessi a 
tali settori”

Mibact contributo art 182 co. 1 
del dl 19/05/20 n.34, 
convertito con 
modificazioni dalla legge 
17/07/2020 n 77 così 
come incrementato 
dall’art 77 co.1 lett c del dl
14/8/2020 n 104 
convertito dalla legge 
13/10/20 n 126

5.848,09 0 5.848,09 10/03/2021

CATT FVG SRL- 
Centro di Assistenza 
Tecnica alle Imprese 
del Terziario

Contributi a fondo 
perduto corrisposti 
nell’anno 2020 ai sensi 
della LR3/2020, 
articolo 5.1. DGR n. 
696 dd.15.05.2020 
“Contributi a sostegno 
delle locazioni per le 
imprese e per gli 
esercenti arti e 
professioni a ristoro dei
danni causati 
dall’emergenza Covid-
19 a favore dei settori 
ricettivo, turistico, 
commercio e servizi 
connessi a tali settori

146,00 5,84 140,16 01/06/2020




