
Informazioni ex art. 1, commi 125-bis e ss., della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

Società: STELLA SNC DI CUCUMAZZO MARIA & C. - cod. fisc. 04664810720 

 

ANNO 2021 

La società 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. 

Oltre agli aiuti risultanti nel predetto Registro, la società ha beneficiato di sovvenzioni, 

sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, diversi da quelli aventi carattere generale, di seguito 

elencati: 

SOGGETTO 
EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA INCASSO CAUSALE 

Erario 4.560,00 22/04/2021 

Articolo 28 DECRETO 
LEGGE 34/2020 

"Credito d'imposta per i 
canoni di locazione” 

Erario 11.400,00 15/11/2021 

art. 4 DECRETO LEGGE 
n. 73/2021 “Credito 

d'imposta per i canoni di 
locazione” 

 

ANNO 2020 

La società 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. 

Oltre agli aiuti risultanti nel predetto Registro, la società ha beneficiato di sovvenzioni, 

sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, diversi da quelli aventi carattere generale, di seguito 

elencati: 

SOGGETTO 
EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA INCASSO CAUSALE 

Erario 7.660,00 25/06/2020 

Articolo 25 DECRETO 
LEGGE 34/2020 

“Contributo a fondo 
perduto” 

Erario 6.840,00 09/10/2020 

Articolo 28 DECRETO 
LEGGE 34/2020 

"Credito d'imposta per i 
canoni di locazione” 



SOGGETTO 
EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA INCASSO CAUSALE 

Erario 7.660,00 26/11/2020 

Articolo 1 DECRETO 
LEGGE 137/2020 

“Contributo a fondo 
perduto” 

 

ANNO 2019 

La società 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. 

ANNO 2018 

La società 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. 

 


