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CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI
A decorrere dall’esercizio 2018, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in Nota
integrativa – ai sensi della L. 124/2017 – le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle
Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelli di importo inferiore a 10.000 (come specificato dal
Ministero del Lavoro nella circolare n. 2/2019, l’importo di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo - tutti i
benefici economici ricevuti - e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni).
Analogo obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale, va assolto dalle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese (in tal senso le precisazioni
dell’Associazione XBRL).
Soggetti della Pubblica Amministrazione
I soggetti che erogano le somme o attribuiscono i beni e/o servizi in natura debbono essere residenti (quindi
sono esclusi i soggetti stranieri, comprese le istituzioni europee) e possono essere (a titolo esemplificativo):
 aziende e Amministrazioni dello Stato
 Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro associazioni e consorzi
 istituti, istituzioni educative e Università
 camere di commercio e loro associazioni
 enti pubblici non economici
 Amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale
 ARAN, agenzie ministeriali, attività portuali, autorità amministrative di garanzia, vigilanza e regolazione
 enti pubblici economici e ordini professionali
 società in controllo pubblico, escluse le società quotate
 associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, con attività
finanziata in modo maggioritario dalle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziaria
consecutivi nell’ultimo triennio, con organi di amministrazione nominati dalle stesse P.A.
 società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio
superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, produzione e di beni e servizi a favore
delle P.A. o gestione di servizi pubblici.
Precisazione in merito alle esclusioni
Si precisa che non debbono essere indicate le somme e/o i valori nel caso in cui:
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gli stessi abbiano carattere generale
gli stessi abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

Precisazioni in merito alle casistiche di segnalazione “soft”
Nel caso in cui le somme da evidenziare fossero già state registrate sul Registro nazionale degli aiuti di stato,
la menzione nel bilancio (o sul sito) può limitarsi alla sola citazione con rinvio alle informazioni presenti nel
predetto Registro.
Conseguenze dell’omissione
Si porta a conoscenza dei gentili clienti che, in caso di mancato adempimento alle prescritte richieste, potrà
essere comminata:
 una sanzione pari all’1% delle somme non indicate, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione
accessoria della pubblicazione (nel bilancio o sul sito, a seconda dei casi);
 ove non si provveda al pagamento ed alla pubblicazione nel termine di 90 giorni dalla contestazione, si
subirà la sanzione dell’integrale restituzione ai soggetti eroganti delle somme percepite.

Ente erogante

Importo

Descrizione
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SOTTOSCRIZIONE PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il

sottoscritto

………………………………………

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

società

……………………………………………………………, con la sottoscrizione della presente scheda conferma di avere bene
inteso le conseguenze derivanti da una omissione degli oneri di pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche,
esonerando lo Studio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Data …………………….

Firma ……………………………………………………………….
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