
VESENDA SRL 
VIA F.LLI CUZIO N. 42 – 27100 PAVIA (PV) 
COD.FISC. / P.IVA (IT) 02463130183  
 

22/12/2022 
Pavia  

         

* * * 
Rendiconto delle 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, ricevuti ex art. 1, 
commi da 125 a 129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.  

 

Data di incasso 
 Importo 
incassato  

Soggetto Erogante Causale Titolo 

Denominazione Codice fiscale (descrizione del beneficio) 
(riferimento normativo, bando, 

ecc.) 

20/12/2021 1.250,00 INPS 02121151001 INCENTIVO OCCUP. GECO L. 205/2017 

20/01/2021 9.961,01 INPS 
02121151001 

ESONERO CONTRIBUTIVO 
GIOVANI UNDER 36 

UNDER 36 GI36 COR/AR 

20/01/2021 12.723,71 INPS 02121151001 INCENTIVO OCCUP. GECO L. 205/2017 

30/11/2021 6.461,00 Agenzia delle entrate 
06363391001 

Disposizioni in materia di 
versamento IRAP 

D.L.19/05/20 n° 34 

30/04/2021 25.000,00 Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

30/04/2021 4.054,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

30/04/2021 5.000,00 Ministero dello Sviluppo 80230390587 Incentivi fiscali in regime “de Incentivi fiscali per 
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Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

minimis” per investimenti in 
start-up e PMI innovative 

investimenti in start up e 
PMI innovative 

30/04/2021 50.000,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

29/04/2021 1.750,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

29/04/2021 15.000,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

29/04/2021 15.962,50 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

29/04/2021 10.812,50 
Ministero dello Sviluppo 

Economico- Direzione 
generale per la politica 

80230390587 
Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 
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industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

29/04/2021 15.000,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

Incentivi fiscali per 
investimenti in start up e 

PMI innovative 

29/04/2021 5.000,00 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

 
Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

I 
Incentivi fiscali per 

investimenti in start up e 
PMI innovative 

29/04/2021 405,50 

Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione 
generale per la politica 

industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese 

80230390587 

 
Incentivi fiscali in regime “de 
minimis” per investimenti in 

start-up e PMI innovative 

 
Incentivi fiscali per 

investimenti in start up e 
PMI innovative 

      

27/04/2021 3.000,00 

Regione Lombardia – DG 
Formazione e Lavoro 

80050050154 

Voucher Formativi destinati 
ai dipendenti di attività 
produttive del territorio 

lombardo 

Avviso pubblico per 
l’attuazione di misure di 

formazione continua- fase VI  

01/03/2021 26.400,00 
SIMEST 

04102891001 
Realizzazione di una 

piattaforma informatica 
propria 

Temporary Framework 

31/12/2021 28.732,00 
Agenzia delle entrate 

06363391001 
CONTRIBUTO FONDO 

PEREQUATIVO 
CONTRIBUTO FONDO 

PEREQUATIVO 
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01/03/2021 531,00 
 

SIMEST 04102891001 
Realizzazione di una 
piattaforma propria 

 

Temporary Framework 

18/05/2021 12.015,00 
Agenzia delle entrate 

06363391001 
Contributo automatico 

Sostegni  
D.L 22/03/2021 n° 41  

24/06/2021 12.015,00 
Agenzia delle entrate 

06363391001 
Contributo automatico 

Sostegni 
D.L 25/05/2021 n°73 

 
La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione 
nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012 

* * * 
 
 

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

