
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza 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 attesta 

di aver ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 i seguenti contributi:un contributo dal Fondo Sociale Regionale di € 

20.486,86 per la gestione dei centri socio educativi che ospitano persone con disabilità, un contributo dal Fondo Sociale 

Regionale di € 1.105,07 per gestione del centro ricreativo diurno di Varedo, un contributo da ATS Citta Metropolitana di 

Milano di € 4.513,02 per rimborso spese acquisto DPI legati alla pandemia Covid – 19, un contributo di € 2.562,50 

dall’Azienda Speciale Comuni Insieme – PDZ ambito di Garbagnate Milanese – per rimborso spese acquisto DPI legati 

alla pandemia Covid – 19, un contributo di € 1.040,78 dal Comune di Desio per rimborso spese acquisto DPI legati alla 

pandemia Covid – 19, un contributo di € 6.405,50 dalla Fondazione Nord Milano per finanziare il progetto “Spazio Teen”, 

una donazione pari ad € 4.865,39 relativa al 5 per mille anno 2020, il quale verrà utilizzato per finanziare parte dei costi 

da sostenere nel corso dell’anno 2022 del progetto “Spazio Teen”,  ed infine un contributo pari ad € 31.668,00 per 

concorso rimborso spese sanificazione e acquisto DPI legati alla pandemia Covid – 19, ai sensi dell’art.125 del D.L. 

34/2020 e dell’art.32 D.L. n.73/2021, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito di imposta, 

con utilizzo dello stesso nei modelli di pagamento F24 in parziale compensazione dei nostri debiti fiscali / previdenziali.  

 


