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CIRCOLARE 05/2019 

 
 
 

 
CHIARIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PER I 

CONTRIBUTI PUBBLICI 
 

 

Rif. normativi:   

- art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017; 

- parere Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 144; 

- circolare Ministero Lavoro 11.1.2019, n. 2. 

 

 

 

Gentile Cliente, 

relativamente all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione, come da ns 
circolare n. 30/2018, il Ministero del Lavoro ha pubblicato ulteriori chiarimenti. 

La presente circolare per ricordare questo nuovo adempimento, il cui regime sanzionatorio risulta 
particolarmente penalizzante. 
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Pubblicità contributi 

Caratteristiche e soggetti dell’adempimento 

Come già chiarito nella precedente circolare n. 30/2018, l’obbligo di pubblicità per i contributi ricevuti dalla pubblica 

amministrazione interessa tutte le somme ricevute nel corso dell’anno solare precedente, se di importo superiore ad € 10.000 

complessivi, e trova applicazione in maniera differente in base alla categoria del beneficiario: per gli Enti del Terzo Settore (tra cui 

associazioni, fondazioni e ONLUS) deve essere assolto attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet entro il 

28/02 di ogni anno, mentre per le imprese (tra cui imprese e cooperative sociali) l’indicazione dovrà essere fornita in nota 

integrativa. 

È importante notare che la pubblicazione di queste informazioni non sostituisce gli obblighi di rendicontazione previsti dalla singola 

Pubblica Amministrazione, che dovranno quindi essere eseguiti separatamente secondo le apposite modalità. 

Oggetto dell’obbligo informativo 

Secondo la circolare del Ministero i vantaggi economici da pubblicare sono i contributi, le sovvenzioni e i sostegni a vario titolo 

ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (tra cui le somme del 5‰) e da enti ad essa assimilati, oltre che le somme erogate a titolo 

di corrispettivo, sempre dalla P.A., come compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto.  L’obbligo persiste anche in 

caso di vantaggio sotto forma di risorse strumentali (ad esempio bene concesso in comodato). In tale ultimo caso il valore di 

riferimento sarà quello dichiarato dalla Pubblica Amministrazione. 

La pubblicità di quanto sopra riguarda tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente, a prescindere dall’anno 

di competenza delle somme (si verrà quindi ad applicare il principio di cassa). 

Il limite di € 10.000 è da considerarsi in maniera cumulativa, l’esistenza quindi di diversi contributi di importo ridotto ma la cui  

somma supera tale soglia fa scattare l’obbligo informativo. 

Le informazioni devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, in 

particolare è essenziale inserire: 

 denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 

 denominazione del soggetto erogante; 

 somma incassata per singolo rapporto giuridico sottostante; 

 data di incasso; 

 causale. 

Modalità di pubblicazione 

Come detto precedentemente, le modalità di assolvimento sono differenziate in base alla tipologia di soggetto: 

 i soggetti diversi dalle imprese dovranno pubblicare le informazioni sul sito internet o sul proprio portale digitale entro il 

28 febbraio di ogni anno. In mancanza del sito internet è possibile adempiere all’obbligo pubblicando i dati sulla pagina 

Facebook dell’Ente stesso o sul sito internet della rete associativa a cui aderisce l’Ente del Terzo Settore. 

 le imprese (tra cui imprese e cooperative sociali) dovranno adempiere all’obbligo tramite indicazione in nota integrativa 

del bilancio di esercizio/consolidato. In tale caso la scadenza del 28.02 si sposta a quella di approvazione del bilancio e 

conseguente deposito dello stesso al Registro Imprese. 

La norma non chiarisce quale sia l’obbligo per le società di persone e le ditte individuali, che sono imprese, ma non hanno l’obbligo 

di redazione e deposito del bilancio e della nota integrativa. Tali soggetti sembrano non rientrare né in una categoria né nell’altra, 

ma stante la ratio della norma pare strano non debbano rendere note ai terzi le informazioni richieste. Ciò premesso si suggerisce di 

valutare la pubblicazione di tali informazioni sul sito internet (o pagina Facebook) delle società di persone e ditte individuali entro il 

28 febbraio. 

Termine di decorrenza 

L’obbligo informativo decorre dal 2019 per i vantaggi economici ricevuti nel corso dell’anno solare 2018. Per far fronte a questo 

nuovo adempimento è stato predisposto per le imprese, nella traccia del formato xbrl del bilancio, un apposito campo per inserire 

le predette informazioni. 



 
 

 

Attività di controllo e sanzioni 

Il compito di verificare la corretta esposizione delle somme spetta alle amministrazioni che le hanno erogate. L’inosservanza 

dell’obbligo è sanzionata, solamente per le imprese, con la restituzione di quanto ricevuto entro 3 mesi dal 28.02 di ciascun anno. 

 
***** 

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
***** 


