Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Comma 125-bis – Vantaggi economici “non generali” ricevuti
Ai sensi dell’art. 1 c. 125-bis della L. 4/8/2017 n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, sono
stati effettivamente erogati alla Cooperativa, da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 D. Lgs.
165/2001 e da soggetti di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, sovvenzioni/sussidi/vantaggi/contributi/aiuti, in
denaro/in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
La seguente tabella espone i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve
descrizione delle motivazioni dell’ottenimento del vantaggio economico.
Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale
AGENZIA DEL LAVORO 1.194,87 - febbraio 2019 riorganizzazione orari personale dipendente PAT 24.059,56
dicembre 2019 L.P. 35 servizi assistenziali saldo anno 2018
Inoltre si segnala quanto segue:
la nostra Cooperativa dispone degli immobili di proprietà del Comune di Trento identificati dalle pp.ed. 1788,
5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547 e 5548 C.C. Trento e relative pertinenze oggetto della Convenzione
dd. 25 giugno 1996 n. 341 di rep. il cui valore, inteso come vantaggio economico assegnato, risulta pari ad €
283.825,80 come canone complessivo per l'utilizzo di detti immobili ed € 3.249.396,45 come valore degli edifici
in base ai criteri della contabilità pubblica. Detti importi sono stati comunciati dal Comune di Trento con
apposita lettera;
nell'anno 2019 si è beneficiato dell'esenzione ai fini IMIS in conto de minimis per gli immobili strumentali di
proprietà ai sensi dell'articolo 14 commi 6 ter e quater della l.P. 30.12.2014 n. 14 e ss.mm per un importo pari
ad € 17.780,00;
l'incasso nell'anno 2019 del 5 per mille per l'anno finanziario 2017 di € 17.151,45.
Comma 125-quinquies - Aiuti contenuti nel Registro nazionale aiuti di Stato
Oltre a quanto sopra evidenziato si rende noto che la Coopertaiva ha beneficiato di aiuti di Stato/aiuti de
minimis
contenuti nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all'art. 52 L. 24/12/2012, n. 234, registrati nel
predetto
sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, ad opera dei soggetti che
concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina.
Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota
integrativa posti a carico del soggetto beneficiario.

