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CIRCOLARE N.13/2022 

 

Reggio nell’Emilia, li 20/06/2022 

 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo.  

 

 

OGGETTO: LA PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI / CONTRIBUTI PUBBLICI 

 

 IN SINTESI 

Nella Nota integrativa devono essere evidenziate le informazioni relative ai 
benefici economici pubblici ricevuti nel 2021 di ammontare complessivo pari o 
superiore a € 10.000. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / 
“micro - imprese”, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare 
le predette informazioni, entro il 30.6.2022, sul proprio sito Internet o, in 
mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. 

 

 

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto 
dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che 
hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti 
assimilati devono fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate 
a seconda del beneficiario dell’aiuto. 

In particolare, le società di capitali sono tenute a fornire tali informazioni: 

- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio / consolidato; 

ovvero 

- in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza 
dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite 
pubblicazione delle stesse entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito 
Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di 
categoria di appartenenza. 

La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa 
anche: 

- associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di 
protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 



   

                       
 
 

 
 

5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le 
associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello 
nazionale); 

- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri; 
- altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di 

persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi). 

Il mancato rispetto dell’obbligo in esame comporta l’applicazione di uno 
specifico regime sanzionatorio, oggetto di sospensione per il 2021 ad opera 
dell’art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021.  

Tale sospensione è stata disposta anche per il 2022 dagli artt. 1, comma 28-
ter e 3-septies, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, tuttavia la 
sospensione opera solo fino al 30/06/2022, con conseguente applicazione 
delle sanzioni a partire dal 01/07/2022. 

 

BENEFICI ECONOMICI DA SEGNALARE 

L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate 
caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati. 

In particolare, il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito 
Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, 
agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai 
soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013. 

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici: 

- effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente; 
- di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 

10.000. Tale limite, va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici 
economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni. 

Va evidenziato che: 

- l’obbligo di trasparenza prescinde: 
o dalla forma (sovvenzione o altro beneficio); 
o dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in 

natura. Così, ad esempio, deve essere segnalata la messa a 
disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a 
titolo gratuito; 



   

                       
 
 

 
 

- vanno segnalati gli aiuti non traenti titolo da rapporti economici a 
carattere sinallagmatico (cioè sono esclusi dall’obbligo di 
segnalazione i prezzi concordati per la fornitura di beni o servizi)  

 

SOGGETTI EROGATORI DEI BENEFICI 

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalla Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1 co.2 del DLgs 30/03/21 n.165 e dai soggetti di 
cui all’art.2-bis del DLgs 33/2013. 

I soggetti a cui fanno riferimento tali norme sono: 

- 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; 
- CCIAA e loro associazioni; 
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 
- Amministrazioni, aziende e enti del SSN; 
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN); 
- Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.); 
- Autorità portuali; 
- Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 

regolazione; 
- Enti pubblici economici e ordini professionali; 
- Società in controllo pubblico, definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), 

D.Lgs. n.175/2016, escluse le società quotate, definite dall’art. 2, 
comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché 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 e enti di diritto privato comunque denominati, 
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, 
la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi 
finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei 
titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia 
designata da P.A.; 



   

                       
 
 

 
 

- Società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in 
attuazione dell’art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni, 
fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, 
con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 

 

ESCLUSIONI 

L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). 

È tuttavia necessario che in Nota integrativa ovvero sul sito Internet / portale 
digitale sia fatta “menzione” dell’esistenza degli aiuti oggetto dell’obbligo di 
pubblicazione nel RNA. 

Inoltre, secondo quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, 
sono esclusi dall’obbligo di trasparenza gli aiuti: 

- aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi 
riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). 
In merito il Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 6 ha specificato 
che “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal 
beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il 
contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate 
condizioni”. Così, ad esempio, è escluso dall’adempimento in esame il 
contributo del 5‰, per il quale il beneficiario è comunque tenuto 
all’obbligo previsto dall’art. 16, comma 5, DPCM 23.7.2020 (rendiconto 
e relazione illustrativa da cui risulti la destinazione e l’utilizzo delle 
somme percepite); 

- che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una 
retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di 
risarcimento. 

 

AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19 

Le agevolazioni (contributi, crediti d’imposta, ecc.) riconosciute a seguito 
dell’emergenza COVID-19, tenuto conto anche di quanto specificato dal 
Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 6, non dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicità in esame, in considerazione della natura delle stesse 
quali aiuti aventi “carattere generale”, essendo riconosciute a tutti i soggetti 



   

                       
 
 

 
 

con specifici requisiti (ad esempio, riduzione del fatturato, ammontare dei 
ricavi 2019 non superiori a determinati importi). 

 

REGIME SANZIONATORIO 

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter l’inosservanza dell’obbligo di 
pubblicità in esame comporta l’applicazione: 

- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000; 
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame. 

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 
90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / 
amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato 
non provveda all’adempimento in esame. 

 

DECORRENZA DELLE SANZIONI 

In sede di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, con 
l’art. 1, comma 28-ter, è stato previsto che per la pubblicazione da fare 
nell’anno 2021 per i contributi ricevuti nell’anno 2020 il termine di cui 
all’articolo 1, comma 125-ter è prorogato al 1° luglio 2022”. 

Lo stesso Legislatore, con l’art. 3-septies, ha disposto che per la pubblicazione 
da fare nel l’anno 2022 per i contributi ricevuti nell’anno 2021, il termine di cui 
all’articolo 1, comma 125-ter è prorogato al 1° gennaio 2023. 

In pratica, la sospensione delle sanzioni riguarda l’inosservanza dell’obbligo in 
esame nel 2021 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020) e nel 2022 (con 
riferimento ai benefici ricevuti nel 2021). 

Va comunque considerato che la sospensione interessa l’applicazione delle 
sanzioni e non l’obbligo dell’adempimento in esame. 

Di conseguenza, la proroga dell’applicazione delle sanzioni si traduce, di fatto, 
in un allungamento del periodo di tolleranza per l’effettuazione 
dell’adempimento in esame, il quale dovrà essere effettuato entro il 30.6.2022 
(per il 2020) / 31.12.2022 (per il 2021). 

 

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti. 
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