
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 
 
WESTHOUSE ITALIA SRL 
 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque 
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società segnala di 
aver fruito delle seguenti agevolazioni (e/o sovvenzioni e/o diversi altri benefici): 
 

DATA DESCRIZIONE ENTE 
EROGATORE 

IMPORTO 

14/09/2021 Voucher formazione 
continua 

Regione 
Lombardia 

2.000 

24/11/2021 Esonero contributi 
assunzioni a tempo 
indeterminato 

Ebitemp 3.000 

28/12/2021 Contributo 
perequativo art.1 c.16 
D.L 73/2021 

Agenzia delle 
entrate 

2.346 

 
Si segnala che nel corso del 2021 la società ha maturato un credito d'imposta formazione 4.0 di cui alla L.178/2020 di euro 
12.160. 
Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa di cui all'art.1, comma 125-quinquies, della Legge 4 agosto 2017 n.124, si 
segnala che la società ha fruito di agevolazioni (e/o sovvenzioni e/o diversi altri benefici) qualificabili come Aiuti di Stato e, 
pertanto, soggetti agli obblighi di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, le cui risultanze sono 
rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza. 
 

 

WESTHOUSE MANAGED SERVICES SRL 
Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa di cui all'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n.124, si 
segnala che nel corso del presente esercizio la società ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto 
previsto dal D.L. 73/2021 dell'importo di euro 46.095. 
Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa di cui all'art. 1, comma 125-quinquies, della Legge 4 agosto 2017 n.124, si 
segnala che la società ha fruito di agevolazioni (e/o sovvenzioni e/o diversi altri benefici) qualificabili come Aiuti di Stato e, 
pertanto, soggetti agli obblighi di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, le cui risultanze sono 
rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza 
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