
Fitness Center Bodytec KG 
 

Esercizio 2020 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che oltre alle sovvenzioni riportate nel Registro nazionale Aiuti di Stato (art. 52 Legge 
234/12) visionabili sul suindicato portale inserendo il codice fiscale  della società , ed alla cui consultazione si 
rimanda, sono stati ricevuti (sistema di cassa) i  seguenti  sussidi, contributi e/o aiuti in denaro privi  di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da pubbliche amministrazioni. 
Si riportano i seguenti contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l’emergenza Covid-19. 
 
 

 
 

Denominazione 
soggetto 
erogante 

Codice fiscale 
soggetto 
erogante 

Somma 
incassata 

Data 
incasso 

Causale 

 
Agenzia Entrate 

 
06363391001 

 
5.075,00 

 
23/07/2020 

 
Decreto Legge 34/2020 Art.25 
Contributo a fondo perduto  

 
Agenzia Entrate 

 
06363391001 

 
10.150,00 

 
10/11/2020 

 
Decreto Legge 137/2020 Art. 1 

Contributo a fondo perduto 
 

Agenzia Entrate 
 

06363391001 
 

885,00 
 

31/07/2020 
 

Decreto Legge 34/2020 Art.24 
(Esenzione versamento prima rata acconto 

Irap anno 2020) 
 

Agenzia Entrate 
 

06363391001 
 

19.552,51 
 

31/12/2020 
 

Decreto Legge 34/2020 Art.28 
(Credito d’imposta per canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda) 
 

Agenzia Entrate  
 

 
06363391001 

 

 
1.101,84 

 
31/12/2020 

 
Decreto Legge 34/2020 Art.120 

Credito imposta  adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

 
 
 
 
 
 



Bodytec GMBH 
 

Esercizio 2021 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che oltre alle sovvenzioni riportate nel registro nazionale Aiuti di Stato (Art. 52 Legge 
234/12) visionabili sul suindicato portale inerendo il codice fiscale della società, ed alla cui consultazione si 
rimanda, sono stati ricevuti (sistema di cassa) i seguenti contributi e/o aiuti in denaro o natura privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da pubbliche amministrazioni. 
 
Si riportano inoltre i seguenti contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-
19. 
 
 

Contributi Covid 19 
Contributo a fondo perduto statale 46.884 
Contributo a fondo perduto provinciale 169.210 
Contributo a fondo perduto comunale  
Bonus sanificazione e/o adeguamento ambienti di lavoro  
Bonus affitti (credito d’imposta)  
Contributo INPS  
Altri contributi  
Totale 216.094 

 
 


