
Descrizione Importo Incassato / 
Utilizzato / Fruibile

Credito di imposta per attività di ricerca e 
sviluppo di cui all’art. 3 del D. L. 145/2013, 
come sostituito dall’art. 1 comma 35 L. 
190/2014 e attuato con DM 27/05/2015, 
competenza esercizio 2017

Credito di imposta per attività di ricerca e 
sviluppo di cui all’art. 3 del D. L. 145/2013, 
come sostituito dall’art. 1 comma 35 L. 
190/2014 e attuato con DM 27/05/2015, 
competenza esercizio 2018

Contributo Regione Abruzzo “Texol in 
Sviluppo 2.0”

Integrazione contributo Regione Abruzzo 
“Texol in Sviluppo 2.0”

Finanziamento per il miglioramento e la 
salvaguardia della solidità patrimoniale 
con intervento FCS

163.556

174.203

824.246

69.355

400.000

Utilizzato

Fruibile

Incassato

Incassato

Incassato

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 
4 agosto 2017 n. 124
Si segnala che, in riferimento alla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129, la Texol Srl, nel 
corso del 2018 ha usufruito, o ha ricevuto comunicazione circa la fruibili-
tà, dei seguenti contributi e/o sovvenzioni:



Sgravio contributi legge stabilità 2015 art. 
1 commi 118 e seg.

Sgravio contributi legge stabilità 2016, 
art.1 comma 178 l. 208/2015

12.379

786

Utilizzato

Utilizzato

Inoltre, la società partecipa a due progetti di ricerca per i quali sono previ-
sti contributi / �nanziamenti pubblici, nel dettaglio:

-       Progetto di ricerca Polybioskin, durata 2017-2020, �nanziato dalla 
Comunità Europea, che prevede, a fronte di una spesa complessiva di 
Euro 386.864, il riconoscimento di un contributo �no ad un massimo pari 
alla spesa complessiva. Per tale progetto, la Società ha incassato un ac-
conto nel 2017 per Euro 85.922.

-       Progetto di ricerca Horizon 2020, durata 2017-2020, �nanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede, a fronte di una spesa 
complessiva di Euro 3.181.375, il riconoscimento di un �nanziamento 
agevolato di Euro 636.275, e un contributo alla spesa complessivo di Euro 
1.095.125. Ad oggi sono state rendicontate le spese inerenti il I SAL.


