
Nel prospetto che segue sono esposte le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2019 dalla Società
Consorzio Autolinee Srl (informazioni riportate anche nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2019)

                   
                                                Prospetto erogazioni pubbliche nell’anno 2019
 

a) Rimborso accise da autotrazione

Denominazione soggetto 
erogante

Agenzia delle Dogane 
Catanzaro

Normativa art.24-ter D.Lgs. 504/95 Punto 4-bis Tabella A

Totale somma incassata 136.544,03
così specificata:

data incasso somma incassata causale
04/02/2019 34.011,79 bonus accise 4 trim 2018
15/05/2019 33.453,63 bonus accise 1 trim 2019
12/09/2019 32.533,08 bonus accise 2 trim 2019
30/10/2019 36.545,53 bonus accise 3 trim 2019

Per data di incasso è stata indicata la data di riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione 
mediante loro attestazione. Tali somme sono state compensate in F24 nell'anno 2019.

b) Contributo voucher digitalizzazione

Denominazione soggetto 
erogante

Ministero Sviluppo 
Economico

Normativa decreto MISE 14914 del 07/05/2019

Somma incassata 9.835,88

Data incasso 03/05/2019

c) Contributo conto energia

Denominazione soggetto erogante:                  Gestore Servizi Energetici

Normativa:                                                           2° conto energia DM 19/02/2007

data
incasso

contributo
lordo

ritenuta
4%

somma
incassata

31/01/2019 1.725,70 69,03 1.656,67
28/02/2019 1.725,70 69,03 1.656,67
01/04/2019 1.972,22 78,89 1.893,34
30/04/2019 3.734,29 149,37 3.584,92
31/05/2019 1.972,22 78,89 1.893,34
01/07/2019 2.096,64 83,87 2.012,77
31/07/2019 2.096,64 83,87 2.012,77
02/09/2019 2.096,64 83,87 2.012,77
30/09/2019 2.279,42 91,18 2.188,25
31/10/2019 2.279,42 91,18 2.188,25
02/12/2019 2.279,42 91,18 2.188,25
31/12/2019 2.347,78 93,91 2.253,86
Totale 26.606,10 1.064,24 25.541,86



d) Incentivo “occupazione sviluppo sud”

Denominazione soggetto erogante:                 INPS

Normativa: Domanda incentivo “occupazione sviluppo sud” (Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 178 del 19
aprile 2019 e art. 39 ter legge n. 58/2019)

data incasso somma 
incassata

Note

31/07/2019 6.151,44 Vedi nota 1
31/07/2019 6.063,36 Vedi nota 2
31/07/2019 5.272,68 Vedi nota 3

Totale 17.487,48

Nota 1)  Per data di incasso è stata indicata la data di riconoscimento del credito da parte dell'Inps con il
seguente messaggio:"La dichiarazione è stata elaborata in data 31/07/2019 con esito OK con la seguente
motivazione: L'istanza preliminare è stata accolta ed è stato prenotato, in base alla contribuzione datoriale,
l’importo  di  €  6151.44  da  dividere  in  quote  mensili  pari  a  €  512.62.  A  pena  di  decadenza
l'assunzione/trasformazione deve essere comunicata – mediante istanza di conferma di questa prenotazione
- entro 10 gg di calendario a decorrere da 30/07/2019.
Nota 2)  Per data di incasso è stata indicata la data di riconoscimento del credito da parte dell'Inps con il
seguente messaggio:"La dichiarazione è stata elaborata in data 31/07/2019 con esito OK con la seguente
motivazione: L'istanza preliminare è stata accolta ed è stato prenotato, in base alla contribuzione datoriale,
l’importo  di  €  6063,36  da  dividere  in  quote  mensili  pari  a  €  505.28.  A  pena  di  decadenza
l'assunzione/trasformazione deve essere comunicata – mediante istanza di conferma di questa prenotazione
- entro 10 gg di calendario a decorrere da 30/07/2019.
Nota 3)  Per data di incasso è stata indicata la data di riconoscimento del credito da parte dell'Inps con il
seguente messaggio:"La dichiarazione è stata elaborata in data 31/07/2019 con esito OK con la seguente
motivazione: L'istanza preliminare è stata accolta ed è stato prenotato, in base alla contribuzione datoriale,
l’importo  di  €  5272,68  da  dividere  in  quote  mensili  pari  a  €  439.39.  A  pena  di  decadenza
l'assunzione/trasformazione deve essere comunicata – mediante istanza di conferma di questa prenotazione
- entro 10 gg di calendario a decorrere da 30/07/2019.


