
 

 
Via Vanoni, 70   –   23012  Castione Andevenno   (Sondrio)   –   Telefono   0342 358 612   –   Fax   0342 359 605   –   E-Mail : info@metacoinfissi.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00730240140 – C.C.I.A.A. Sondrio n° 55680 – Iscrizione n° 2617 Registro Imprese di Sondrio – Capitale Sociale € 10.200 i.v. 

 

 

 

 

 

PREVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE  

 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza sul 
proprio sito internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, 
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 di qualunque 
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società rimanda 
alla sezione trasparenza del sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che ha dato piena attuazione all'art. 52 della 
legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). 

  

  
ANNO 2020 

TIPOLOGIA RIFERIMENTO NORMATIVO TOTALE 
Contributi Tariffe Incentivanti 

Fotovoltaici da Gestore dei 
Servizi Energetici – GSE S.p.a. 

 € 22.079,97 

Credito d’imposta sanificazione e 
acquisto di dispositivi di 

protezione 

Art. 125, D.L. n. 134/2020 € 66,00 

Credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali 

L. 160/2019 € 2.391,41 totale 
€ 478,28 di competenza 2020 

Contributo a fondo perduto 
soggetti con partita IVA 

Art. 25, D.L. 34/2020 € 2.387,00 

Saldo IRAP 2019 e acconto IRAP 
2020 non dovuto 

Art. 177, D.L. 34/2020 Saldo Irap 2020 € 676,00 
Primo acconto 2021 € 1.726,50 

 

 

ANNO 2021 

TIPOLOGIA RIFERIMENTO NORMATIVO TOTALE 
Contributi Tariffe Incentivanti 

Fotovoltaici da Gestore dei 
Servizi Energetici – GSE S.p.a. 

 € 22.807,40 

Credito d’imposta  L. 178/2020 € 150,00 
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