
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 16 / 2019     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE - LE 

EROGAZIONI PUBBLICHE  
 
Riferimenti Legislativi:  Articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017 così come modificato dall’articolo 35 

DL 34/2019 (decreto crescita). 
    

   

A partire dall’anno 2018 tutte le imprese sono obbligate a pubblicare gli importi e le 

informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 

natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria, alle stesse effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. 

 

L’erogazione pubblica oggetto dell’obbligo informativo può essere: 

 

- sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto 

 

- in denaro o in natura 
Esempio di vantaggio in natura: messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito. 

 

e riguarda: 

 

- rapporti bilaterali, quindi tra un’amministrazione pubblica e una specifica 

impresa 

 

- somme “effettivamente erogate” al beneficiario, quindi la rendicontazione 

segue il criterio di cassa e non di competenza 

 

Nessun obbligo informativo se: 

- complessivamente in un anno le erogazioni pubbliche ricevute sono inferiori a 

10.000 euro 

- le erogazioni ricevute hanno carattere generale (es. agevolazioni fiscali e 

contributi che vengono dati a tutti secondo una legge)  

- le erogazioni ricevute hanno natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. 

 



 

 

 

 

L’obbligo riguarda tutte le imprese (articolo 2195 c.c.):  

 

- ditte individuali,  

- società di persone (snc, sas),  

- società di capitali (srl, spa, cooperative) 

 

 

TIPO 

IMPRESA 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE TERMINE DI 

PUBBLICAZIONE 

DITTE 

INDIVIDUALI 

Sul proprio sito internet secondo modalità 

liberamente accessibili al pubblico  

o alternativamente 

sui portali digitali delle associazioni di categoria di 

appartenenza 

30.06.2019 

SOCIETÀ DI 

PERSONE  

(SNC, SAS) 

Sul proprio sito internet secondo modalità 

liberamente accessibili al pubblico  

o alternativamente 

sui portali digitali delle associazioni di categoria di 

appartenenza 

30.06.2019 

SOCIETÀ DI 

CAPITALI 

(SRL, SPA, COOP) 

Per chi redige il bilancio in forma ordinaria: in 

nota integrativa  

Termine legato 

all’approvazione del 

bilancio annuale 

Per chi redige il bilancio in forma abbreviata (art. 

2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter 

c.c.): 

sul proprio sito internet secondo modalità 

liberamente accessibili al pubblico  

o alternativamente 

sui portali digitali delle associazioni di categoria di 

appartenenza 

30.06.2019 

 

N.B. : 

Possibilità per tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni pubbliche qualificate come 

“aiuto di Stato” o “aiuto de minimis” di adempiere l’obbligo informativo dichiarando 

l’esistenza dell’erogazione pubblica ricevuta e indirizzando la lettura dell’importo e 

delle informazioni al Registro pubblico Nazionale degli aiuti di Stato 

(www.rna.gov.it) attivo già dall’agosto 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dal 01.01.2020 in caso di inosservanza degli obblighi la sanzione è pari all’1% degli 

importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. 

 

Nessuna sanzione verrà erogata per quest’anno per gli obblighi informativi relativi alle 

erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2018. 

 

Di fatto le sanzioni saranno erogate relativamente alle erogazioni ricevute nel 2019. 

 

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha 

erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. 

 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Verona, 08/05/2019      

 

Distinti saluti       Avv. Luigi Borsaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI  


