
CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI TRANS LUSIA 

CODICE FISCALE 00987310299 

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

124 
 

A riguardo, per maggiori dettagli di informativa, si rimanda alla consultazione di quanto risultante dal 

Registro Nazionale Trasparenza Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico per le diverse 

agevolazioni e aiuti di cui il Consorzio ha beneficiato nell’ anno/esercizio 2021. 

 

Altresì, a valere per il 2021, l’ impresa in riferimento le altre agevolazioni di natura fiscale e a carattere 

generalizzato ha beneficiato: 

 

- contributi ricevuti dal M.i.s.e. per investimenti in beni strumentali legge Sabatini, per l’ importo 
complessivo di euro 34.680;  

- dello stralcio del primo acconto Irap 2020 di euro 8.082, ai sensi dell’ articolo 24 D.l. 34/2020, 
che ha conseguentemente ridotto l’ Irap corrente a valere per il 2020 di corrispondente 
ammontare; 

- del credito d’ imposta per investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0, ai sensi della legge 
178/2020, per euro 1.091.398, importo quest’ ultimo detassato ai fini Ires e Irap; credito di cui 
non si è ancora usufruito o utilizzato in compensazione; 

- del credito d’ imposta accisa sul consumo gasolio autotrazione, ai sensi del D.lgs. 504/1995, di 
euro 60.104 relativo all’ esercizio 2020  e fruito nel 2021 e di euro 47.723 relativo all’ esercizio 
2021 e fruito nel 2021; euro 53.135 relativo all’ esercizio 2021 che sarà fruito nel corso del 
2022; 

- della deduzione forfetaria dal reddito imponibile anno 2020 ai fini Ires per le trasferte del 
personale dipendente, ai sensi dell’ articolo 95, comma 4, D.p.r. 917/1986 di euro 83.357; 

- della deduzione dal reddito imponibile anno 2020 ai fini Irap delle indennità di trasferta del 
personale dipendente previste contrattualmente, ai sensi dell’ articolo 11, comma 1-bis, D.lgs. 
446/1997, di euro 67.259;   

- della deduzione forfetaria dal reddito imponibile anno 2021 ai fini Ires per le trasferte del 
personale dipendente, ai sensi dell’ articolo 95, comma 4, D.p.r. 917/1986 di euro 110.834; 

- della deduzione dal reddito imponibile anno 2021 ai fini Irap delle indennità di trasferta del 
personale dipendente previste contrattualmente, ai sensi dell’ articolo 11, comma 1-bis, D.lgs. 
446/1997, di euro 84.400;  

- contributi dall’ E.b.a.v. per euro 3.153; 
- contributi da Sani Veneto per euro 1.230; 
- esonero contribuzione I.n.p.s., ai sensi legge 205/2017, per euro 3.524;  
- esonero contribuzione I.n.p.s., ai sensi legge 104/2020, per euro 2.188; 
- esonero contribuzione I.n.p.s. ai sensi legge 178/2020 art.1,co.10, per euro 3.720. 

 

 


