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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 3 aprile 2019 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 5 

 
NOTA  INTEGRATIVA  

DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE  

 

Con la presente Vi informiamo che la L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha 

introdotto alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche prevedendo 

che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del 

bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo 

comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”. 

Poiché la formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi interpretativi a causa della sua 

scarsa chiarezza, in un contesto peraltro connotato dal fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta una 

sanzione restitutoria, di seguito Vi riepiloghiamo i tratti salienti di tale nuovo obbligo. 

 

DECORRENZA  

Con riferimento alla tempistica di applicazione, il Consiglio di Stato, nel parere 1.6.2018 n. 1449, ha affermato che 

“non può che convenirsi per l’introduzione degli obblighi dall’anno 2018”. 

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE  

I destinatari degli obblighi di pubblicazione possono suddividersi in tre categorie: 

� associazioni, fondazioni e ONLUS; 

� imprese; 

� cooperative sociali. 
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE  

Gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 riguardano “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dai seguenti soggetti: 

� le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 33/2013; 

� le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, 

incluse le quotate, e le loro partecipate; 

� le società in partecipazione pubblica, comprese le quotate, e le società da loro partecipate. 

 
Limite di Euro 10.000,00 per la rendicontazione 

Ai sensi del comma 127 dell’art. 1 della L. 124/2017, l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle 

sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore ad Euro 10.000,00 nel periodo considerato. 

 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE  

La nuova versione della tassonomia XBRL (denominata PCI 2018-11-04), obbligatoria a partire dall’1.3.2019 per i 

bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva, prevede, nel tracciato della Nota integrativa, 

un apposito campo testuale dedicato alla nuova informativa in esame. 

Il CNDCEC suggerisce di riportare l’informativa in una sezione ad hoc della Nota integrativa, con una modalità di 

esposizione tabellare che possa identificare chiaramente il soggetto erogante, il contributo ricevuto ed una breve 

descrizione del contributo stesso. 

 
Bilanci in forma abbreviata e micro imprese 

Le imprese che non superano la soglia dimensionale di cui all’art. 2435-ter c.c. (c.d. “micro imprese”) non sono 

tenute a predisporre la Nota integrativa. In via prudenziale, si ritiene che, in mancanza di indicazioni precise, anche 

le micro imprese devono riportare le informazioni richieste in calce agli schemi di bilancio.  

 

RINVIO AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO  

L’art. 3-quater comma 2 del D.L. 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), c.d. “decreto semplificazioni”, 

stabilisce che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 

all’art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai 

soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico 

delle imprese beneficiarie dall’art. 1 comma 125 della L. 124/2017, a condizione che venga dichiarata nella Nota 

integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato. 

Nei casi in cui l’impresa abbia dubbi circa la qualificazione di un vantaggio ricevuto come aiuto di Stato oggetto di 

obbligo di pubblicazione nel Registro, è possibile sempre decidere di inserire le relative informazioni nella Nota 

integrativa del bilancio. 

Allo stesso modo, l’impresa può decidere di pubblicare in ogni caso nella Nota integrativa del bilancio, a 

prescindere dall’iscrizione dell’aiuto nel Registro, alcuni dei benefici ricevuti che ritiene particolarmente rilevanti. 
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SANZIONI  

L’art. 1 comma 125 della L. 124/2017 stabilisce che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle 

imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.  

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 


