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Informazioni Ex Art. 1, Comma 125, Della Legge 4 Agosto 2017 N. 124 

 
La società ha sospeso il pagamento rateale dei seguenti mutui ai sensi dell’art. 56 D.L. n. 
18/2020 e succ. integraz. e mod.: 
 
-mutuo 8232050 Unicredit dalla rata di giugno 2020 sino a giugno 2021 quota capitale ed interessi 
allungando il periodo di ammortamento; 
-mutuo BCC 17079 da marzo 2020 a giugno 2021 quota capitale ed interessi;  
-mutuo BCC 17370 da marzo 2020 a giugno 2021 quota capitale ed interessi; 
-mutuo Banca Pop. Pugliese 211995 da aprile 2020 a giugno 2021 quota capitale ed interessi; 
-mutuo Banca Pop. Pugliese 176006 da marzo 2020 ad aprile 2021 quota capitale ed interessi; 
-mutuo Popolare di Bari 78202401 da marzo 2020 a giugno 2021 quota capitale ed interessi; 
-mutuo Banco di Napoli 833927 da marzo 2020 a marzo 2021 quota capitale ed interessi, 
-mutuo Banco di Napoli 543006 da marzo 2020 a marzo 2022 quota capitale ed interessi; 
-mutuo Banco di Napoli 45317789 da marzo 2020 a febbraio 2021 quota capitale ed interessi, estinto 
il 22/02/2021; 
 
La società  nel 2021 ha ottenuto i seguenti contributi a fondo perduto: 
-contributi a fondo perduto ai sensi del “Decreto Sostegni” art. 1 D.L. 41/2021 ed ha percepito euro 
23.629 in data 09/04/2021 ed euro 23.629 in data 24/06/2021; 
 
-contributi a fondo perduto ai sensi del “Decreto Sostegni bis -perequativo” art. 1 commi 16-27 del 
decreto legge 25/05/2021 n. 7 ed ha percepito euro 6.332 in data 23/12/2021 ed euro 10.000 in data 
30/12/2021; 
 
-in data 11/01/2021 la società’ ha presentato all’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione 
una domanda di sovvenzione diretta ai sensi del Por Puglia 2014-2020 asse III azione 3.3 
“Custodiamo il Turismo in Puglia” con protocollo n. T0210218711; la società’ ha presentato nella 
domanda di agevolazione costi fissi per il personale pari ad €. 67.683,24 relativi all’anno 2020; in 
data 16/02/2021 la società ha ricevuto il contributo previsto a fondo perduto di euro 31.500, pertanto 
il contributo è stato contabilizzato nel 2021. 
 
-in data 21/07/2021 la società ha presentato istanza n. T6210020621 di "Custodiamo il Turismo in 
Puglia 2.0" POR PUGLIA 2014-2020 - FONDO FESR Asse III “Competitività delle piccole e medie 
imprese” Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” sub-Azione 
3.3.b (AdP 3.3.4) - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso 
interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 
(PMI TURISMO) – In data 17/12/2021 la Regione ha comunicato l’Atto di concessione del contributo 
di € 143.788,34, pertanto il contributo è stato contabilizzato nel 2021; in data  27/01/2022 è stato 
accreditato il contributo. 
 
-In data 24/09/2021 è stato accreditato il contributo di cui alla pratica POR Puglia n. NCVJMI8  
presentata il 29/11/2017, di euro 305.314,57 a fronte di investimenti per euro 849.337,23; il 
contributo in conto impianti ottenuto, con il metodo “diretto” è stato decurtato dal valore delle spese 
ammortizzabili relative, rettificando il valore a libro cespite e calcolando pertanto gli ammortamenti 
sulla quota residua.  
 
-la società ha presentato richiesta di fruizione di credito di imposta per gli investimenti nel 
mezzogiorno ex legge 28/12/2015 n. 208 - Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - Legge di Bilancio 
2021 per euro 9.720 a fronte di investimenti effettuati per euro 21.600.   
 



La società  è stata esonerata dal pagamento delle seguenti imposte e tasse per effetto dei decreti 
emergenziali Copvid-19: 
 
-ha usufruito dell’esonero del pagamento prima rata Imu anno 2021 sugli immobili strumentali 
all’attività ricettiva di proprietà, per euro 33.969; 
  

 
 
 

 


