
         CÒ D’ENZA S.C.S. 
IMPRESA SOCIALE 

 

                          CÒ D'ENZA scs IMPRESA SOCIALE
P.IVA 02589980354 - REA RE 295604 

CONTRIBUTI ANNO 2021

 

02/01/2021 € 12.679,81 Laboratorio Naven 2019 quota risconto 
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione tecnologica spese capitalizzate nell’esercizio 
2019

31/10/2021 € 1.096,40 Contribut

19/11/2021 € 85.700,00 Fondazione Cariparma  
degli enti del terzo settore 
condizioni di disagio e fragilità lieve di tipo psico
finaliz

31/12/2021 € 41.494,89 Laboratorio Naven 2021
investimenti in attività di ricerca e sviluppo e innovazione 
tecnologica esercizio 2021

 

Si precisa inoltre che gli aiuti de minimis conte
Stato di cui all’art.52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono pubblicati nella sezione 
trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti 
medesimi ai sensi della relativa disc

link:    https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

 

 

 

 

 

 

 

D'ENZA scs IMPRESA SOCIALE 
REA RE 295604 - n.albo coop.ve  A229777 

CONTRIBUTI ANNO 2021 

Laboratorio Naven 2019 quota risconto – Credito d’imposta 
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione tecnologica spese capitalizzate nell’esercizio 
2019 

Contributo 5xmille – Ministero dello Sviluppo 

Fondazione Cariparma  - Contributo per il sostegno all’attività 
degli enti del terzo settore - Progetto rivolto a utenti in 
condizioni di disagio e fragilità lieve di tipo psico
finalizzato a migliorare la loro qualità di vita  

Laboratorio Naven 2021– Credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo e innovazione 
tecnologica esercizio 2021 

Si precisa inoltre che gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di 
Stato di cui all’art.52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono pubblicati nella sezione 
trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti 
medesimi ai sensi della relativa disciplina. 

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 

Credito d’imposta 
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione tecnologica spese capitalizzate nell’esercizio 

Contributo per il sostegno all’attività 
Progetto rivolto a utenti in 

condizioni di disagio e fragilità lieve di tipo psico-cognitivo 

Credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo e innovazione 

nuti nel Registro Nazionale degli aiuti di 
Stato di cui all’art.52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono pubblicati nella sezione 
trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti 


