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Lì, 10/04/2019 
 

CIRCOLARE 753/19 
 

OGGETTO: NOVITA’ SU EROGAZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI ANCHE PER 

SOCIETA’ DI PERSONE E MICROIMPRESE. 
 

Questa nostra Circolare è da leggere come successiva estensione e chiarimento della Circolare n. 
746/19 del 12/02/2019. 

 

Il DL “crescita” modifica in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni 
pubbliche introdotta dalla L. 124/2017. Le modifiche riguardano tutti i destinatari degli obblighi, e 
quindi sia gli enti non commerciali sia le imprese, e determinano la riscrittura della norma, che 
viene interamente sostituita. 

La modifica di maggiore interesse attiene all’ambito oggettivo di applicazione della norma. Sotto 
questo profilo, il DL “crescita” interviene sia in riferimento agli enti non commerciali che alle 
imprese (che sono indicate, qui, richiamando l’art. 2195 c.c.), le quali devono adempiere all’obbligo 
informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e consolidato. Nel dettaglio, viene 
precisato che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o 
risarcitoria”, mentre l’attuale formulazione della norma fa riferimento a “sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”. 
Come si ricorderà, proprio su tale aspetto si sono concentrate le maggiori preoccupazioni degli 
operatori, posto che la circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 2/2019, ancorché in riferimento agli 
enti del Terzo settore, ha chiarito che devono essere rendicontati tutti gli incarichi ricevuti, anche a 
carattere sinallagmatico. 

Il DL “crescita” precisa, poi, che gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali 
che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”, con ciò chiarendo che, 
ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. 

Il decreto interviene, quindi, limitatamente alle imprese, sull’ambito soggettivo di applicazione, 
precisando che “i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono 
all’obbligo” in esame “mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 
giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, 
in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. Il 
legislatore ricomprende espressamente, quindi, tra i soggetti obbligati, imprenditori individuali, 
società di persone e micro imprese, contrariamente all’opinione che sembrava prevalere in dottrina. 
La Relazione illustrativa ha precisato che, ove tali imprese decidano di redigere la Nota integrativa, 
l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della stessa. 

Con riferimento al regime sanzionatorio, si comunica che niente è variato e la pesante sanzione di 
restituzione del ricevuto è stata confermata. Il DL “crescita” conferma, infatti, che l’inosservanza 
dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 
tre mesi, ma estende tale pesante sanzione (finora circoscritta alle imprese) anche agli enti non 
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commerciali. Il legislatore ha precisato, al riguardo, che il periodo di tre mesi decorre “dalla data 
di inadempimento degli obblighi di pubblicazione” e, quindi, dal 30 giugno per gli enti non 
commerciali e dalla data di pubblicazione del bilancio per le imprese. 

Rimane fermo, infine, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione e nulla è 
variato con riferimento agli Enti NON profit. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


