
Legge 4 agosto 2017 n. 124  

 

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con 

Legge n.58/2019 (GU. n. 151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di 

contributi, a partire da € 10.000,00. 

La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 devono pubblicare nei propri 

siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti 

le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio 

finanziario precedente (a partire dal 2018). 

I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di 

cui all’articolo 2195 c.c. -  devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e 

dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i 

contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle 

pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 

n.165/2001 e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza 

delle condizioni previste al comma 3). 

Nel corso del periodo pandemico 2020/2021 e comunque fino alla data della presente pubblicazione 

(11.11.2021), la presente Società ha ricevuto dallo Stato gli allegati contributi a fondo perduto ai sensi 

e per gli effetti dei seguenti provvedimenti: 
 

NEXA S.A.S. DI MARIA GILDA ZAFFAGNINI & C. - C.F. 02398410270 

 

Soggetto Erogante  NORMATIVA Somma incassata Data incasso Motivazione  

Agenzia delle Entrate  Art.25 D.L. 19/05/2020 n. 34                 7.464,00  14/07/2020 Contributo a fondo perduto  

Agenzia delle Entrate  Art.59 D.L. 14/08/2020 n. 104               23.581,00  14/12/2020 Contributo a fondo perduto  

Agenzia delle Entrate  
Art.1 D.L. 28/10/2020 n. 137 

Art. 2 DL 09/11/2020 n. 149 
              14.928,00  10/11/2020 Contributo a fondo perduto  

Agenzia delle Entrate  Art. 1 DL 22/03/2021 n. 41               26.311,00  09/04/2021 Contributo a fondo perduto  

Agenzia delle Entrate  Art. 1 DL 22/05/2021 n. 73               26.311,00  24/06/2021 Contributo a fondo perduto  

          
 

          
 

 

Per ulteriori provvedimenti la Società è presente nel sito governativo “Registro Nazionale degli aiuti di 

Stato” www.rna.gov.it . 


