
Adempimenti – Legge 4 agosto 2017, n.124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

 

Il sottoscritto Andrea Papini, CF:PPNNDR58M09L669G, nato a Varallo (VC) il 09/08/1958, in qualità 

di legale rappresentante dell’impresa Atomo Film S.r.l., con sede legale in Roma, via di S.Onofrio 

24, con codice fiscale/P.I 13384341007, ai sensi della Legge n.124/2017 comma 125-127 dell’art.1, 

cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, dichiara quanto segue: 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con 

successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde 

all'obbligo di pubblicità e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2021, a titolo di 

contributo o prestazione, ha ricevuto le seguenti somme:  

 

Elemento Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale 

1 ag.entrate € 2.751,00 28/12/2021 covid art.1 dl73/21 

2 
_________ 
3 
_________ 
4  
 

MIBACT 
di cui utilizzato nel 2021_______ 
Regione emilia Romagna 
di cui incassato _____________ 
Ministero Cultura 

€ 313.486,74 
€ 107.803,14_______ 
€ 126.651,35 
€ 98.107,48 ________ 
€ 175.000,00 

10/8/2021 
______________ 
--------------------- 
01/07/2021_____ 
--------------------- 

TAX CREDIT 
______________ 
Determina 1/7/21 
_____________ 
decreto 6/8/21 

 
 
Totale incassato Euro208.661,62 
 
La somma cumulativa incassata per tutto il 2021 in base al principio di competenza è superiore al limite dei 
10.000 Euro previsti dalla Legge. 
 
Contributi  
 
I contributi sono così dettagliati in base alla loro natura: 
 
Contributi in conto esercizio.  
Hanno costituito premi o erogazioni per contabilizzati nella voce A 5 € 316.238,00 
 
 
Contributi in conto impianti.  
Hanno contribuito alla produzione del film 'Tutti i Nostri Ieri'  per  € 326.241,35 e sono stati contabilizzati e 
rinviati per competenza negli esercizi successivi con la tecnica dei risconti passivi, come consigliato dall'OIC 
16. 

 
Roma, 29 giugno 2022 


