
 

 

Trasparenza aiuti e contributi pubblici 

In osservanza della Legge 124/2017, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici 
ricevuti da Autocentro PecoraPaolo nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno 2021, 
in quanto aiuti di Stato e aiuti de Minimis soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro 
nazionale degli aiuti di Stato”, è visibile sul sito governativo del Registro Nazionale Trasparenza e 
consultabile inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE PCRPLA68A02D184D 

Oltre a quanto pubblicato nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), si indica di seguito un elenco 

integrativo dei contributi ricevuti. 

Soggetto erogante 

Somma 

incassata 

per l'anno 

2021 

Data 

dell'incasso 

Causale 

descrizione 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli- 

9.778,06 € 18/01/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III 

trimestre 2020 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

16.013,16 € 17/05/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al I 

trimestre 2021 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

7.031,53 € 17/5/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV 

trimestre 2020 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

15.964,68 € 18/10/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II 

trimestre 2021 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

6.199,31 € 16/12/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III 

trimestre 2021 

 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

11.035,75 € 16/12/2021 

Compensazione per riduzione dell'aliquota di 

accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III 

trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


 

 

soggetto erogante    somma incassata           Data incasso 
              Causale  
 

GSE - p.va 05754381001 532 01/02/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1606,72 01/03/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1236,45 01/03/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1789,61 01/03/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 510,72 30/04/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 2302,29 30/04/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 532 31/05/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1234,92 30/06/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 853,36 30/06/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 18025,28 30/06/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 456,84 02/08/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1234,92 31/08/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 436,99 31/08/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 652,88 30/09/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 2571 30/09/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 406,8 02/11/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 652,88 02/11/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 1203,15 02/11/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 437,37 30/11/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 

GSE - p.va 05754381001 652,88 30/11/2021 Contributo conto energia fotovoltaico 
 


