Rendicontazione erogazioni pubbliche
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ss.mm.ii e D.L. 34/2019
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017 ss.mm.ii. e del D.L. 34/2019, in merito all'obbligo di dare pubblicare sul sito internet aziendale
le somme di denaro eventualmente ricevute 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 all’art. 2 bis del d.lgs 33/2013, la Società attesta che nel corso
dell'esercizio finanziario 2020 ha percepito i seguenti importi:
Soggetto ricevente:

MOVIMENTI PRODUCTION S.R.L.
Sede legale: VIA MARCONI N. 39 - SARONNO (VA)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di VARESE - R.E.A. n. VA 291388
Partita iva, codice fiscale e numero iscrizione R.I.: 02816070128
Capitale Sociale sottoscritto € 40.000,00 Interamente versato

Soggetto erogante – denominazione

Soggetto
erogante –
codice fiscale

Causale

Erario/Agenzia delle Entrate

06363391001

Tax credit produzione opere tv e web art. 15
Legge n. 220/2016

Erario/Agenzia delle Entrate/REGIONE
LOMBARDIA

06363391001 80050050154

Stralcio IRAP periodo imposta 2020 ex art.
24 del D.L. 34 del 19.05.2020 – Decreto
Rilancio ,

Somma
incassata/Valore del
vantaggio

Modalità di erogazione Data incasso

661.149,70 Utilizzo in
compensazione in F24
14.231 Cancellazione debito

2020

2020

Si precisa che gli importi sono qui esposti secondo il principio di cassa ossia per l'importo effettivamente ricevuto/utilizzato o beneficiato nell'anno 2020 indipendentemente
dall'anno di competenza.
Inoltre si segnala che gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili
al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx inserendo come chiave di ricerca nel campo codice fiscale il codice
fiscale della società 02816070128.

Milano 29 giugno 2022
MOVIMENTI PRODUCTION S.R.L.

Rendicontazione erogazioni pubbliche
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ss.mm.ii e D.L. 34/2019
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017 ss.mm.ii. e del D.L. 34/2019, in merito all'obbligo di dare pubblicare sul sito internet aziendale
le somme di denaro eventualmente ricevute 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 all’art. 2 bis del d.lgs 33/2013, la Società attesta che nel corso
dell'esercizio finanziario 2021 ha percepito i seguenti importi:
Soggetto ricevente:

MOVIMENTI PRODUCTION S.R.L.
Sede legale: VIA MARCONI N. 39 - SARONNO (VA)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di VARESE - R.E.A. n. VA 291388
Partita iva, codice fiscale e numero iscrizione R.I.: 02816070128
Capitale Sociale sottoscritto € 40.000,00 Interamente versato
Soggetto erogante – denominazione

Soggetto
erogante –
codice fiscale

Causale

Erario/Agenzia delle Entrate

06363391001

Tax credit produzione opere tv e web art. 15
Legge n. 220/2016

Somma
incassata/Valore del
vantaggio

Modalità di erogazione Data incasso

830.186,00 Utilizzo in
compensazione in F24

2020

Si precisa che gli importi sono qui esposti secondo il principio di cassa ossia per l'importo effettivamente ricevuto/utilizzato o beneficiato nell'anno 2021 indipendentemente
dall'anno di competenza.
Inoltre si segnala che gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili
al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx inserendo come chiave di ricerca nel campo codice fiscale il codice
fiscale della società 02816070128.
Milano 29 giugno 2022
MOVIMENTI PRODUCTION S.R.L.

