
D.CAR MOTORS SRL 

 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2020 

 
 

Come disposto dall’art. 1, comma 125, della L. 124/2017, la nostra società "D.Car Motors 

srl", C.F. 04005890613, dichiara di avere ricevuto nell'anno 2020 aiuti di Stato e/o aiuti de 

minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 

234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

 

Inoltre la nostra società dichiara di avere ricevuto i seguenti ad aiuti di Stato e/o aiuti de 

minimis e/o contributi: 

- esonero versamento primo acconto Irap 2020 per euro 2.142 ai sensi dell'art. 24 del 

Decreto Legge n. 34/2020; 

-Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 34/2020 per euro 4.353 il 18.07.2020 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2021 

 
 

Come disposto dall’art. 1, comma 125, della L. 124/2017, la nostra società ""D.Car Motors 

srl", C.F. 04005890613", C.F. 03601980612, dichiara di avere ricevuto nell'anno 2021 aiuti 

di Stato e/o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 

all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

 

Inoltre la nostra società dichiara di avere ricevuto i seguenti ad aiuti di Stato e/o aiuti de 

minimis e/o contributi: 

-Contributo a fondo perduto perequativo ricevuto dall'agenzia delle entrate, C.F. 

06363391001, ai sensi dell'art. 1, commi 16 - 27 Decreto Legge 73/2021, per euro 9.049 il 

giorno 31.12.2021 

-Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali ai sensi dell'art. 57 bis del 

Decreto legge del 50/2017 per euro 588 il giorno 25.03.2021 

-Credito d’imposta formazione 4.0 ai sensi dell’art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 

205/2017 per euro 45.920. 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

