
TOPAZIO IMMOBILIARE SRL 

Si consiglia di: 

• creare all’interno del proprio sito una pagina denominata TRASPARENZA AIUTI E 
CONTRIBUTI PUBBLICI 

• All’interno della pagina TRASPARENZA AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI inserire: 

 

Nel corso dell’esercizio 2020, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/17, art.1, comma 25 per euro 30.000,00. 

La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e 
breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.  

BENEFICIARIO: APRILIA SNACK SRLS  C.F 14247621007 

ente erogatore  importo 
Data 

Concessione Titolo Progetto Titolo Misura Tipo Misura 
Regione Lazio € 30.000,00 31/12/2020 COVID-19: Fondo di 

garanzia PMI Aiuto di stato 
SA. 56966 (2020/N) 

COVID-19: 
Fondo di 

garanzia PMI 
Aiuto di stato 

SA. 56966 
(2020/N) 

Regime di 
aiuti 

Gli aiuti ricevuti sono presenti nel sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel corso dell’esercizio 2021, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/17, art.1, comma 25 per euro 157.349,21. 

La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e 
breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.  

BENEFICIARIO: TOPAZIO IMMOBILIARE SRL  C.F 14247621007 

ente erogatore  importo 
Data 

Concessione Titolo Progetto Titolo Misura Tipo Misura 

Regione Lazio 

€ 
151.668,21 30/11/2021 

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di 
stato SA. 56966 
(2020/N) 

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI - 
Modifica SA.56966, 
SA.57625, SA.59655 

Regime di 
aiuti 

Regione Lazio € 5.681,00 10/12/2021 
Disposizioni in materia 
di versamento 
dell'IRAP 

esenzioni fiscali e 
crediti d'imposta 
adottati a seguito della 
crisi economica 
causata dall'epidemia 
di COVID-19 [con 
modifiche derivanti 
dalla decisione SA. 
62668 e dalla 
decisione C(2022) 171 
final su SA 101076) 

Regime di 
aiuti 

Gli aiuti ricevuti sono presenti nel sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

 


