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I TEMI-  BILANCIO: L’INFORMATIVA  

SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE 2020  

 

01. NOZIONE 

 

L’art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) ha 

previsto una serie di obblighi informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni 

pubbliche. 

 

Come spesso accade la norma originaria è stata ripetutamente modificata fino al 

cosiddetto decreto crescita (art. 35 DL 30.04.2019 n. 34), convertito nella legge 

58/2019 che ha introdotto le attuali modifiche non dissipando del tutto alcuni dubbi 

interpretativi. 

 

02. I SOGGETTI OBBLIGATI 

 

Tra  i destinatari dell’obbligo informativo gli Enti non commerciali tenuti a pubblicare le 

informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi 

effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, 

nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

Le Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri sono anch’esse 

tenute a pubblicare sul proprio sito entro il 30 giugno. Le stesse sono tenute a 

pubblicare trimestralmente l’elenco dei soggetti a cui sono versate dette somme per lo 

svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. 

 

Le Imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati 

all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni 

relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati 

dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e 

dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata 

assolvono all’obbligo come gli enti non commerciali. 

 

Vediamo in tabella un sintetico riepilogo. 
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DESTINATARI INFORMAZIONI 
DA 

PUBBLICARE 

MODALITÀ DI 
PUBBLICAZIONE 

TERMINE PER 
L’ADEMPIMENTO 

Enti non 
com-

merciali 

Associazioni di 
protezione 
ambientale 

Associazioni 
di consumatori 

Associazioni, 
ONLUS e 

fondazioni (co. 
125) 

Erogazioni 
pubbliche 

Sui propri siti  
Internet o 

analoghi portali 
digitali 

Entro il 30 giugno 

Cooperative sociali che 
svolgono attività a favore 

degli stranieri 

Erogazioni 
pubbliche (co. 

125) 

Sui propri siti  
Internet o 

analoghi portali 
digitali 

Entro il 30 giugno 

Elenco dei 
soggetti a cui 
sono versate 
somme per lo 
svolgimento di 

servizi finalizzati 
ad attività di 
integrazione, 
assistenza e 
protezione 

sociale (co. 125-
sexies) 

Sui propri siti  
Internet o portali 

digitali 

Trimestralmente 

Imprese Imprese soggette 
all’obbligo di is-

crizione nel Regi-
stro delle 
imprese 

(co. 125-bis) 

Erogazioni 
pubbliche 

Nella Nota 
integrativa del 

bilancio  
di esercizio e  

dell’eventuale bi-
lancio consolidato 

In sede di redazio-
ne del bilancio 

 Soggetti che redi-
gono il bilancio in 
forma abbreviata 

Soggetti non te-
nuti alla 

redazione della 
Nota integrativa 

(co. 125-bis) 

Erogazioni 
pubbliche 

Sui propri siti  
Internet o sui  
portali digitali 

delle associazioni 
di  

categoria di 
appartenenza 

Entro il 30 giugno 

 

 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it                                                              3 

 

Si ricorda che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a 

prescindere dalla forma e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il 

vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a 

titolo gratuito).  

 

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un 

regime generale (es.: contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano 

determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti 

bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un 

vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.  

 

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un 

corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure 

che sono dovute a titolo di risarcimento. 

 

 

03. EROGAZIONI SOGGETTE ALL’OBBLIGO 

 

Gli obblighi informativi riguardano gli importi  effettivamente erogati, pertanto la 

rendicontazione deve essere svolta secondo il principio di cassa, rimanendo secondario 

quello di competenza. 

 

Le informazioni è opportuno che vengano fornite in forma schematica con l’ausilio di 

tabelle con riferimento alla norma legislativa. Nell’informativa occorrerà indicare almeno: 

i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali 

riconducibili a soggetti terzi); 

i dati identificativi del soggetto erogante; 

l’importo dell’erogazione ricevuta; 

una descrizione, seppur breve, delle motivazioni dell’attribuzione. 
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04. EROGAZIONI DA INSERIRE 

 

Come detto gli obblighi informativi competono per quanto erogato dalle Pubbliche 

Amministrazioni con esclusione delle misure riconducibili a soggetti di altri Stati. 

 

Volendo riepilogare. 

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative. 

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. 

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni. 

Istituzioni universitarie. 

Istituti autonomi case popolari. 

Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni. 

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). 

Agenzie ministeriali. 

Autorità portuali. 

Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

Enti pubblici economici e ordini professionali. 

Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, 
salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o 
partecipate da Amministrazioni Pubbliche. 

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni. 

Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, 
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che eser-
citano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 

 

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di 

Stato, la registrazione nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione 

trasparenza assorbe gli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti 

beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti nell’ambito del Registro venga dichiarata 

nella Nota integrativa del bilancio oppure, se i  soggetti non sono tenuti al bilancio,sul sito 

Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria. 
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05. VALORI DA INSERIRE – DECORRENZA - SANZIONI 

 

L’obbligo informativo sussiste, secondo il Ministero del Lavoro, laddove il totale dei 

vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il 

valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro. 

 

Tale limite non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle 

cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle 

somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale. 

 

La decorrenza di tali obblighi informativi risale: 

enti non commerciali cooperative sociali 30.06.2019 

imprese tenute alla pubblicazione della Nota integrativa approvazione 

bilanci 2018 

Imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet 30.06.2019 

 

Per quanto riguarda le sanzioni a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli 

obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con 

un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria relativa agli 

obblighi di pubblicazione. 

 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli 

obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si 

applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti 

eroganti. 

 

Le sanzioni sono irrogate dalle PP.AA. che hanno erogato il beneficio. 

 

Il regime sanzionatorio non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali 

facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per 

quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione 

sociale. 
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