
ANNO
denominazione e codice fiscale 

del soggetto ricevente

denominazione e codice fiscale 

del soggetto erogante

 somma incassata o valore 

del vantaggio fruito 
data di incasso causale

2018 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 83.367,52 € compensazione
credito d’imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo 

2018 Clesius SRL - 01469760226

2019 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 49.144,51 € compensazione
credito d’imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo 

2019 Clesius SRL - 01469760226

2020 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                   4.493,00 € compensazione
credito d’imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo 

2020 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 16.985,00 € 11/08/2020
contributo a fondo perduto erogato previsto 

dal Decreto Rilancio (art. 25 DL 19 maggio 

2020 Clesius SRL - 01469760226

2021 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 10.926,33 € compensazione
credito d’imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo 

2021 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 13.294,00 € 18/05/2021
contributo a fondo perduto erogato previsto 

dal Decreto Sostegni (art. 1 DL 41/2021)

2021 Clesius SRL - 01469760225 Stato                                 13.294,00 € 24/06/2021
contributo a fondo perduto erogato previsto 

dal Decreto Sostegni bis (art. 1 DL 73/2021)

2021 Clesius SRL - 01469760226

Informativa contributi pubblici percepiti - Clesius Srl
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed indicati 

nella sezione trasparenza a cui si rinvia

Aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed indicati 

nella sezione trasparenza a cui si rinvia

Aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed indicati 

nella sezione trasparenza a cui si rinvia

Aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed indicati 

nella sezione trasparenza a cui si rinvia


