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Dott.ssa Simonetta Fabbri 
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Rag. Daniele Cattabriga 

       
    Spett. le CLIENTELA 

    LORO SEDI  

 
OGGETTO: 

adempimenti obbligatori per i beneficiari di contributi e vantaggi economici ricevuti a 

partire dal 2018 da parte di soggetti pubblici. 

 
Si ricorda alla gentile clientela che la “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza”  n.124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019 e convertita con Legge n. 58/2019, 
prevede  che, a decorrere dall’anno 2018 e per gli anni a venire, organizzazioni ed imprese 
che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, o comunque vantaggi economici di 

qualunque genere da Amministrazioni pubbliche, complessivamente pari o superiori ad € 

10.000,00.=, 
 

DEBBONO PUBBLICARE LE INFORMAZIONI RELATIVE A DETTE SOMME  

RICEVUTE NELL’ANNO PRECEDENTE 

ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO 

 

Le Associazioni devono quindi pubblicare nei propri siti o portali digitali le 
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti 
pubblici. 

Si segnale che non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente ad € 
10.000,00.= e si dovrà fare riferimento al criterio contabile di cassa. 

L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzione fissa di € 
2.000,00.= ed in caso di inottemperanza, la restituzione delle somme ai soggetti eroganti 
entro 90 giorni dalla contestazione. 

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata 

comprensione, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: 
 
- DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE; 

- DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE;   

- SOMMA INCASSATA (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 

- DATA DI INCASSO; 

- CAUSALE. 

 

            In mancanza del sito Internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile  
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la 
pubblicazione dei dati in questione sulla pagine Facebook dell’Ente medesimo. 
           Ove l’Ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire 

anche sul sito Internet della rete associativa alla quale l’Ente aderisce. 
           Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti 
 
 

Ferrara, li  23 giugno 2020   

                            


