
CONTRIBUTI RICEVUTI ANN0 2020 
 
 
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co. 

125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, la Società 

Cooperativa Sociale di Solidarietà Familiare ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti 

assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1 della L. 124 /2017, come di seguito riportato: 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributo 5 per mille di € 705,78 anno finanziario 2016, 

incassato il 27/03/2020 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributo 5 per mille di € 669,24 anno finanziario 2017, 

incassato il 30/07/2020 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributo 5 per mille di € 533,38 anno finanziario 2018, 

incassato il 06/10/2020 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributo 5 per mille di € 528,06 anno finanziario 2019, 

incassato il 16/12/2020 

- Regione Friuli Venezia Giulia, CF 80014930327 e P.IVA 00526040324, contributo di € 2.352,52, incassato il 

23/07/2020, Legge regionale n. 20/2006; 

- Regione Friuli Venezia Giulia, CF 80014930327 e P.IVA 00526040324, contributo di € 2.699,74, incassato il 

23/04/2020, Legge regionale n. 20/2006; 

- Agenzia Entrate, C.F. 06363391001, contributo € 7.159,00, incassato il 11/09/2020, D.L. 34/2020 art. 25; 

- Regione Friuli Venezia Giulia, CF 80014930327 e P.IVA 00526040324, contributo di € 3.114,60, incassato il 

17/12/2020, DGR 1566/20 ai sensi del DPCM 7/12/20 di modifica del DPCM 23/7/20 art. 2 co.1; 

- I.N.P.S., P.IVA 02121151001, esonero contributi previdenziali di € 1.714,64, recupero in F24 del 16/12/2020, 

circ. INPS n. 105 del 18/09/2020, D.L. 14/8/2020 n. 104 art. 3. 

 

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nell'elenco di cui sopra è stata effettuata adottando 

il criterio informativo di cassa e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque i vantaggi 

economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2020. 

Con riferimento all’immobile in Porcia, Via Prata n. 11, utilizzato per le attività sociali, si precisa che è stato 

concesso in comodato dal Comune di Porcia con atto Rep. A.p. n. 15 del 24/05/2011. Il valore del vantaggio 

economico ottenuto dalla società è di € 4.969,44 calcolato nella misura del 5% del valore dell’immobile pari € 

99.388,80, considerando tale importo conforme alle rendite ottenibili dalla locazione di immobili delle 

medesime caratteristiche. 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione 

nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente 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. 3-quater, co.2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019). 


