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INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 125, LEGGE 124/2017 

Con riferimento a quanto previsto dall’art.1 comma 125-bis e ss. della legge 124/2017, come modificata dal Dl 

34/2019, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa degli importi e le informazioni relativi a 

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 

natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si segnala quanto segue: 

 

a) Transazioni che costituiscono un corrispettivo. 

Si riportano in tabella gli importi fatturati al Comune di Rovereto (o ad altri Comuni) per le prestazioni 

svolte da SMR Srl in adempimento di quanto previsto dai Contratti di servizio in essere (gli importi sono 

esposti con il criterio della “competenza economica” e non per “cassa”): 

 
 

 
 

b) Assegnazione di risorse ex L.P. 32/1990 

Coerentemente ed in attuazione dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, l'Azienda ha attivato, nel 

corso del 2011, un percorso di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle 

opportunità previste dall'art. 4 L.P. 32/1990 (c.d. "Progettone") attraverso il quale sono state assegnate 

all'Azienda alcune risorse. 

Tale percorso di collaborazione, oltre a permettere opportunità di occupazione a soggetti con difficoltà al 

reinserimento nel mondo del lavoro produttivo, ha permesso di favorire l'inserimento di soggetti deboli 

fuoriusciti da processo lavorativo, consentendo altresì all'Azienda un’economicità di gestione. Infatti, il 

risparmio di spesa conseguito dall'Azienda con l'assegnazione di tali risorse, viene attribuito 

all'Amministrazione Comunale attraverso una riduzione (nell'entità del 50%) del corrispettivo orario 

riconosciuto dal Comune nel Contratto di Servizio per le attività di custodia e pulizia impianti sportivi e 

culturali. 

 
 

c) Ulteriori contributi ricevuti 

Nel corso dell’esercizio in commento, la Società Multiservizi Rovereto S.r.l., CF 01648950226 ha ricevuto 

sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di 

cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017. La seguente tabella riporta i dati inerenti 

i soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e una breve descrizione delle motivazioni annesse 

al beneficio.  

 

Transazioni che costituiscono un corrispettivo
Anno 2020

Farmacie: vendite al Comune di Rovereto 6.479

Farmacie: vendite ad altri Comuni 274

Servizio gestione parcheggi: servizi al Comune di Rovereto 0

Servizio gestione parcheggi: servizi ad altre P.A. 5.823

Impianti sportivi: corrispettivo per servizio di custodia e altri servizi 166.726

Sale, Aud.e Teatri: corrispettivo per servizi di custodia e altri servizi 135.971

Servizi cimiteriali: corrispettivi da Contratto di servizio con Comune di Rovereto 184.723

Servizi cimiteriali: corrispettivi da Contratto di servizio con altri Comuni 94.002

Progetto straordinario di sostegno all'occupazione 312.262

Totale 906.260

Contributi in c/esercizio da P.A.
Anno 2020

APSS - Indennità di residenza per farmacia Isera 294,38

0,00

294,38

Assegnazione di risorse ex LP 32/90
Quota mese Unità Mesi Anno 2020

Quota a carico SMR per risorse a tempo pieno 474,00 5 8,6 20.287,00

Quota a carico SMR per risorse a tempo parziale 332,00 1 4,0 1.328,00

21.615,00

Ulteriori contributi
Agenzia delle Entrate - CF 06363391001 Anno 2020

Credito investimenti pubblicitari incrementali art 57-bis co. 1-quater del D.L. n. 50/2017 135,00

Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI Art.125 DL 34/2020 5.353,00

Credito d'imposta locazione ad uso non abitativo art. 28 DL 34/2020 2.045,32

7.533,32


