
L’agenzia di viaggi  
 
Il caicco blu, Via Pigafetta 24e 10129 Torino, P. Iva 01258980059, Cod. fiscale LNDFNC66A08L219A 
 
ai fini di adempiere all’informativa, richiesta dall’art. 1, co. 125-bis della Legge 4 agosto 2017,  
n. 124, riguardante il ricevimento di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  
 
riporta di seguito le somme percepite dalla Società nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 
ed il 31 dicembre 2022: 
 
 
4 giugno 2020  
Bonus imprese erogato dalla Regione Piemonte per il tramite di Finpiemonte: 1500 euro 
 
7 luglio 2020 
Contributo erogato dall’Agenzia delle Entrate in base all’art. 75 decreto legge 34/2020: 2445 euro 
 
26 maggio 2020 
Prestito bancario a tasso agevolato garantito dallo Stato in base al decreto legge 8 aprile 2020 n.23: 
20.000 euro 
 
5 febbraio 2021 
Contributo Mibact per agenzie di viaggio e tour operator: 8828,70 euro 
 
11 marzo 2021 
Contributo liquidità erogato dalla Regione Piemonte per il tramite di Finpiemonte: 1000 euro 
 
26 aprile 2021 
Bonus imprese erogato dalla Regione Piemonte per il tramite di Finpiemonte: 1500 euro 
 
27 aprile 2021 
Contributo erogato dall’Agenzia delle Entrate in base all’Art. 1 decreto legge 41/2021: 5396 euro 
 
24 giugno 2021 
Contributo erogato dall’Agenzia delle Entrate in base all’Art. 1 comma 1, decreto legge 73/2021: 
5396 euro 
 
15 luglio 2021 
Contributo Mibact per agenzie di viaggio e tour operator: 7426,39 euro 
 
28 dicembre 2021 
Contributo erogato dall’Agenzia delle Entrate in base all’Art. 1 comma 1, decreto legge 73/2021: 
2112 euro 
 
 



7 marzo 2022 
Contributo MEF per agenzie di viaggio e tour operator: 2229,02 euro 
 
 
 
 
 
 
 
Tale obbligo si rende necessario in quanto la Società redige il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis del 
Codice Civile o non è tenuta alla redazione della nota integrativa. 
 
 
 


