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          Spe%abili Clien, 

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione di aiu, e contribu, pubblici entro il 30 giugno 2021 differito senza 
sanzione al 31.12.2021 

Gen$le Cliente, 

desideriamo ricordarLe che l'art. 1 commi da 125 a 129 della Legge 4.8.2017 n. 124, come modificato dal D. 
Lgs. 34/2019, prevede un obbligo di informa$va in capo ai soggeH che percepiscono erogazioni pubbliche. 

Ambito soggeHvo di applicazione e termini di pubblicazione 

I des$natari degli obblighi sono: 

 -Imprese soggeNe all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese 

-società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); 

-società di persone (Snc, Sas); 

-diNe individuali esercen$ aHvità di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggeH in 
contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfeNario); 

società coopera$ve (incluse le coopera$ve sociali). 

-SoggeH che redigono il bilancio in forma abbreviata o non tenu$ alla redazione della nota integra$va: 

I soggeH che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile e i soggeH 
comunque non tenu$ alla redazione della nota integra$va (imprenditori individuali, società di persone e 
micro imprese) assolvono all'obbligo (in analogia a quanto previsto per gli en$ non commerciali) mediante 
pubblicazione delle informazioni e degli impor$ su propri si$ Internet, secondo modalità liberamente 
accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, 
entro il 30 giugno di ogni anno.  Rela$vamente al 2020 entro il 31.12.2021. 

L'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adoNato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa. 

I soggeH che sono obbliga$ al bilancio ordinario, devono pubblicare gli impor$ e le informazioni rela$vi a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu$ o aiu$, agli stessi effeHvamente eroga$ dalle Pubbliche 
Amministrazioni nella Nota integra$va del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (ove 
esistente). In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei 
bilanci annuali. 

Risultano esclusi i liberi professionis$. 

Ambito oggeHvo di applicazione 

Gli obblighi di informa$va riguardano (sia per gli en$ non commerciali che per le imprese) "sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contribu$ o aiu$, in denaro o in natura, non aven$ caraNere generale e privi di natura 
corrispeHva, retribu$va o risarcitoria". 

Sono invece esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevu$ dal beneficiario sulla base di un regime generale 
(agevolazioni fiscali, contribu$ che vengono da$ a tuH i soggeH che soddisfano determinate condizioni). 

Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus 
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Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica 
da Coronavirus non sembrerebbero dover essere oggeNo dell'informa$va in esame, traNandosi di aiu$ 
aven$ caraNere generale, se non per taluni contribu$ a fronte di specifica richiesta da parte del 
contribuente. Nella incertezza norma$va consigliamo di indicare anche i seguen$ contribu$ incassa$. 

Erogazioni indicate nel Registro Nazionale degli Aiu$ di Stato 

Le imprese che hanno ricevuto aiu$ di Stato e aiu$ de Minimis, soggeH all’obbligo di pubblicazione nel 
“Registro nazionale degli aiu$ di Stato” di cui all’ar$colo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi 
pubblicitari previs$ dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiu$, senza il 
bisogno di fornire informazioni deNagliate. Vedasi sito Registro Nazionale degli Aiu$ di Stato: 

hNps://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

Modalità di rendicontazione e limite di valore che esclude la pubblicazione 

Gli obblighi di informa$va (sia a carico degli en$ non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli 
impor$ "effeHvamente eroga$". Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, 
mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono. 

Gli obblighi di pubblicazione rela$vi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l'importo monetario di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu$ o aiu$ eroga$ sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo 
considerato. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Poli$che sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe 
essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevu$ e non alla singola erogazione. 

Conseguentemente, l'obbligo informa$vo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevu$ sia 
pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 
euro. 

Informazioni da pubblicare 

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schema$ca e di immediata comprensibilità per il 
pubblico, come indicato anche dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, dovranno avere ad 
oggeNo i seguen$ elemen$: 

a) denominazione e codice fiscale del soggeNo ricevente (in par$colare se l'informa$va è fornita su portali 
digitali riconducibili a soggeH terzi); 

b) denominazione del soggeNo erogante; 

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico soNostante); 

d) data di incasso; 

e) breve descrizione della causale dell'aNribuzione. 

Vedi Tabella allegata 

Regime sanzionatorio 

Evidenziamo che la mancata pubblicizzazione dei contribu$ ricevu$ comporta: 

la sanzione amministra$va pecuniaria pari “all’1% degli impor$ ricevu$ con un importo minimo di 2.000 
euro”; la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. 

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria 
entro novanta giorni dalla contestazione, scaNerà la sanzione aggiun$va che consiste nella res$tuzione 
integrale dei contribu$ e degli aiu$ ricevu$.  
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Nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, conver$to in Legge 87/2021) 

L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiu$ e contribu$ pubblici ricevu$ nel corso del 2020, entro 
il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 Gennaio 2022. 

Ai fini opera$vi, ogni des$natario della presente circolare, qualora avesse ricevuto gli aiu$ di stato oggeNo 
dell’obbligo di pubblicazione, dovrà provvedere autonomamente entro e non oltre il termine del 31.12.2021 
indicando i da$ necessari nel proprio sito internet ovvero, se sprovvisto, mediante il portale della 
associazione di categoria di appartenenza. 

A disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.    

Canazei, 03 dicembre 2021          STUDIO VALENTINI E BONTEMPELLI SRL 

*Allegata Tabella 

EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO ____2020___________ 

Denominazione impresa:                                                                          
Zipline Monte Pana 
Srl_____________________________________________ 
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Codice fiscale impresa:  
03053610212______________________________________________ 

Ente erogante Importo 
erogato Data di incasso Causale (denominazione bando, avviso 

pubblico, ecc)

ag.entrate pag 
urg covid19

2.000,00 24.06.2021 Contributi covid19 UTO ART.1co 1DL 
N.73 DEL 2021

ag.entrate pag 
urg covid19

2.000,00 09.04.2021 Contributo UTO ART. 1DL N .41 DEL 
2021

ag.entrate pag 
urg covid19

4.000,00 29.01.2021 Contributo ART. 1 DL N. 137 DEL 2020


