
Soggetto erogante Codice fiscale
Somma incassata / 

compensata

Data di incasso / 

compensazione
Causale

Agenzia delle dogane

- stato italiano
97210890584

4.418,75€               

16/01/2019

art 24-ter d.lgs n 504/95, punto 4-bis tab a  - 

riduzione dell'aliquota d'accisa del gasolio per 

autotrazione

Agenzia delle dogane

- stato italiano
97210890584

5.713,02€               

16/04/2019

art 24-ter d.lgs n 504/95, punto 4-bis tab a  - 

riduzione dell'aliquota d'accisa del gasolio per 

autotrazione

Agenzia delle dogane

- stato italiano

97210890584 75.734,79€             19/09/2019

D.lgs 504/95 punto 9 t.u.a. e s.m.i. defiscalizzazione 

del gasolio - accredito imposta produzione forza 

motrice con motori fissi in stabilimenti industriali

Agenzia delle dogane

- stato italiano
97210890584

4.672,76€               

16/07/2019

art 24-ter d.lgs n 504/95, punto 4-bis tab a  - 

riduzione dell'aliquota d'accisa del gasolio per 

autotrazione

Agenzia delle dogane

- stato italiano
97210890584

4.099,61€               

16/10/2019

art 24-ter d.lgs n 504/95, punto 4-bis tab a  - 

riduzione dell'aliquota d'accisa del gasolio per 

autotrazione

Totale provvidenze pubbliche anno 2019 94.638,93             

La società Roncelli Costruzioni srl unipersonale ha inoltre ricevuto nel corso dell’esercizio 2019, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012

oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.

Provvidenze pubbliche ricevute nell'anno 2019

In riferimento all'art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società Roncelli Costruzioni srl unipersonale, cod. fisc. 03170560167,

ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2019, che va dal 01-01-2019 al 31-12-2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o

in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

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

RONCELLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

Reg. Imprese di Bergamo-Cod. fiscale e Part. IVA  03170560167

VIA LESINA 1/A - 24030 BREMBATE DI SOPRA BG

Numero R.E.A 355442

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

società soggetta a direzione e coordinamento di Roncelli Company srl


