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VARIE

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 
DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 
RICEVUTI

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4.08.2017, n. 124), al fine di incre-
mentare il livello di trasparenza in seno alle provvidenze pubbliche percepite a vario titolo 
da soggetti privati, ha imposto ad enti non profit ed imprese nuovi e specifici adempimenti.
In forza del dettato di legge, viene imposto alle associazioni, fondazioni ed Onlus che in-
trattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione di pubblicare 
sui propri siti o portali digitali, entro il 28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i con-
tributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell’anno 
precedente dagli enti della pubblica amministrazione. Ad analogo adempimento sono sot-
toposte le imprese, le quali sono invitate ad esporre i relativi importi nella nota integrativa 
al bilancio.
Per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo in parola viene meno qua-
lora l’importo delle somme ricevute dal soggetto beneficiario risulti inferiore ad € 10.000 
nel periodo considerato.
Costituiscono oggetto di pubblicità  gli importi percepiti a decorrere dal 1.01.2018, da co-
municarsi, nelle forme prescritte, entro il 28.02.2019.
Il Ministero del Lavoro, con circolare 11.01.2019, n. 2, ha fornito importanti precisazioni 
sull’adempimento ricomprendendo nell’obbligo informativo anche le somme percepite a 
titolo di 5 per mille.
Inoltre, le cooperative sociali, ai fini dell’adempimento, sono assimilate alle imprese con 
obbligo di menzione degli importi in nota integrativa.
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Art. 1, cc. 125-129 L. 4.08.2017, n. 124 - Nota Ministero dello Sviluppo Economico 13.02.2018, n. 62980 
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.02.2018, prot. 34/2540 
Parere Consiglio di Stato 1.06.2018, n. 1449 - Circ. Min. Lav. 11.01.2019, n. 2

SCHEMA DI SINTESI

ð L’adempimento è richiesto per importi ricevuti pari o superiori a € 10.000.LIMITE
DI IMPORTO

ADEMPIMENTO

ð •  Rendere pubblici le informazioni e gli importi relativi a: 

ð

.. sovvenzioni, 

.. contributi, 

.. incarichi retribuiti;

..  vantaggi economici di 
qualunque genere. ð

•  Ricevuti dalle pubbliche ammini-
strazioni.

• Nell’anno precedente.

ð Modalità

ð Per gli enti ð Attraverso i siti o portali digitali.

ð ð
Per le imprese (comprese le 
cooperative).

Attraverso evidenza nella nota in-
tegrativa al bilancio.

ð
• Enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore - ETS).
• Imprese comprese le cooperative.

SOGGETTI
OBBLIGATI

ðDECORRENZA

Le disposizioni 
si applicano a 
decorrere dall’anno 
2019.

ð

Costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a 
decorrere dal 1.01.2018, da comunicare entro il 28.02.2019.
Nota Ministero Lavoro e Politiche Sociali 23.02.2018, n. 34/2540.
Parere Consiglio di Stato 1.06.2018, n. 1449.

ð
REGIME 

SANZIONATORIO

L’inosservanza degli obblighi prescritti comporta la re-
stituzione delle somme ai soggetti eroganti. ð

Entro 3 mesi dalla data del 28.02 di 
ogni anno.

ð
La sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente 
alle imprese (Parere Consiglio di Stato 1449/2018). ð Comprese le cooperative.
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APPROFONDIMENTI

AMBITO 
NO-PROFIT

Art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017
Circ. Min. Lav. 2/2019

•  Soggetti 
interessati

•  Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 8.07.1986, n. 
349 (associazioni a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni 
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare).

•  Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di 
cui all’art. 137 del codice di cui al D. Lgs. 6.09.2005 n. 206.

• Associazioni.
• Onlus.
• Fondazioni.
•  Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene pienamente ap-

plicabili gli obblighi imposti dalla norma anche in relazione 
alle Onlus. 

•  Il Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha dato termine 
24 mesi per l’adeguamento degli statuti. Pertanto, è opinione 
del Mise che la categoria fiscale delle Onlus sia pienamente 
in vigore.

Nota 
Ministero
Sviluppo 

Economico, 
13.02.2018,

n. 62980

• Adempimento •  Pubblicazione, entro il 28.02 di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, del-
le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi 
economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dai soggetti della 
pubblica amministrazione. 

•  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 pagina Facebook dell’ente medesimo. 

•  Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avveni-
re anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo setto-
re aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all’interno 
della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via 
mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima, applicandosi 
pertanto, alla fattispecie in esame, le modalità di adempimento dell’obbligo di 
pubblicazione dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore ai compo-
nenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, 
previsto dall’art. 14, c. 2 del Codice del Terzo settore.
•  Non vi sono problemi di coordinamento, a parere del Ministe-

ro dello Sviluppo Economico, con similari prescrizioni conte-
nute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in consi-
derazione delle diverse finalità delle normative in argomento:
..  gli oneri di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 117/2017 sono 

legati alla finalità di garantire la corretta operatività degli 
enti del Terzo settore;

..  gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 incidono sulla di-
sciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
pur avendo come destinatari anche i soggetti beneficiari dei 
contributi ricevuti.

Nota 
Ministero
Sviluppo 

Economico,  
13.02.2018,

n. 62980

AMBITO PROFIT

• Adempimento •  Pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota inte-
grativa dell’eventuale bilancio consolidato degli importi relativi a sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti 
dai soggetti della pubblica amministrazione. 

• Imprese e cooperative.•  Soggetti 
interessati

C
oo

pe
ra

tiv
e 

so
ci

al
i

•  Il Ministero del Lavoro fornisce una puntualizzazione relativa alla col-
locazione delle cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della 
qualifica fiscale, sono Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, c. 6 del D.Lgs. 
460/1997; mentre, sotto il profilo civilistico, sono società (come tali tenu-
te, ai sensi dell’art. 2200 C.C., come tutte le cooperative, ad iscriversi al 
registro delle imprese) che, per effetto del dettato dell’art. 1, c. 4 D.Lgs. 
112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. 

•  La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica 
della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest’ultima la 
disciplina prevista per le imprese.

Art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017
Circ. Min. Lav. 2/2019
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VARIE

PRESUPPOSTO
PER L’ADEMPIMENTO

• Esistenza di rapporti economici con:

.. pubbliche amministrazioni; •  Ivi compresi i soggetti di cui all’art. 2-bis 
del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

..  società controllate di diritto o di fatto 
direttamente o indirettamente  da pub-
bliche amministrazioni;

.. società in partecipazione pubblica.

•  Ivi comprese quelle che emettono azioni 
quotate in mercati regolamentati e le so-
cietà da loro partecipate.

CRITERI
DI CONTABILIZZAZIONE

•  L’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle 
pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il crite-
rio contabile di cassa, sicché dovranno essere pubblicate le somme effettivamente in-
troitate nell’anno solare precedente, dal 1.01 al 31.12, indipendentemente dall’anno 
di competenza cui le medesime somme si riferiscono.C.M. Lavoro 2/2019

LIMITE CUMULATIVO
DI IMPORTO

•  Il legislatore esclude gli obblighi di pubblicazione qualora l’importo delle sovvenzioni, 
dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal 
soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000,00, al 
fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti. 

•  Tale limite deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantag-
gi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. 

•  Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei van-
taggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che 
andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di 
riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quan-
tunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.C.M. Lavoro 2/2019

OGGETTO 
OBBLIGHI
INFORMATIVI

•  L’art. 1, cc. 125-129 della L. 124/2017 presenta una portata notevolmente ampia: infat-
ti, essa evoca la formulazione dell’art. 12 della L. 7.08.1990, n. 241, in tema di prov-
vedimenti attributivi di vantaggi economici, cosicché si deve ritenere che costituiscono 
oggetto di pubblicazione: 
.. i contributi, 
.. le sovvenzioni, 
..  i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, sia che non traggono 

titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico sia aventi natura di corrispettivo.
•  Infatti, il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti (remunerati) fa ritenere 

applicabile la norma anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la 
natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso 
per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), 
in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, 
dall’esistenza di uno scambio.

Beni
strumentali

L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto 
non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come 
nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai 
fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio eco-
nomico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla 
pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

5 per mille

•  Il Ministero del Lavoro precisa che le disposizioni pongono a carico 
dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli 
obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi 
sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l’ausilio finanziario 
o strumentale, in forza del titolo legittimante l’attribuzione medesima. 

•  In tale prospettiva rientrano nel predetto obbligo di informazione an-
che le somme percepite a titolo di 5 per mille, in quanto l’obbligo in 
parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi 
di rendicontazione previsti dall’art. 11-bis del D.P.C.M. 23.04.2010, 
come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.07.2016.Circ. Min. Lavoro 2/1019
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CONTROLLI •  Sono le amministrazioni competenti a verificare l’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A.

INFORMAZIONI
DA PUBBLICARE

• Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
• Denominazione del soggetto erogante.
•  Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sotto-

stante).
• Data di incasso.
• Causale.

•  Preferibilmente in
forma schematica

•  Di immediata com-
prensibilità

C.M. Lavoro 2/2019

Esempio Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, 
n. 124

Ente ricevente

Denominazione Associazione di volontariato Alfa

Sede Via dei Principi n. 10 - 46100 Mantova

Codice Fiscale C.F. 98765432112

Periodo di riferimento 2018

Risorse ricevute

R
is

or
se

fi
na

nz
ia

ri
e

Amministrazione Oggetto Importo Data di
percezione

Comune di Mantova Finanziamento progetto “OASI” € 3.500 13.07.2018
Ministero del Lavoro (5 per mille) Sostegno attività istituzionale € 5.700 18.09.2018

R
is

or
se

no
n 

fi
na

nz
ia

ri
e Comune di Mantova Comodato immobile via ...................... € 10.000  1.01.2018/

31.12.2018

......................................

Il Legale Rappresentante
...........................................

Ai sensi del disposto dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, 

le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti 

ivi previsti, incassati dall’.................................................................................... nell’anno 2018.Associazione di volontariato Alfa

Mantova, 28.02.2019

    Mario Rossi

MODULISTICA
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