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SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
CIRCOLARE N.23 – DEL 01.04.2019  

 

 

I NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE, A CARICO 

DELLE IMPRESE 

(ART. 1, COMMI 124- 129, LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 “LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA 

CONCORRENZA”) 

 
Con L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la 
trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia 
degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese (comprese le società cooperative), che 
ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di 
Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A..  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha diramato i 
primi chiarimenti in merito, che tuttavia non sono apparsi né sufficienti, né totalmente confacenti alla 
realtà delle imprese, comprese le società cooperative. 
Pertanto, facendo seguito alla Circolare n. 8 del 19/02/2019 del Dipartimento Politico sindacale-Servizio 
legislativo-Legale-Fiscale di Confcooperative, e tenendo conto dei sopravvenuti orientamenti espressi da 
ASSONIME nella Circolare n. 5 del 22/02/2019, e dal CNDCEC nel recentissimo Documento “L’informativa 
dei contribuiti da amministrazioni pubbliche o soggetti a questi equiparati” del 15/03/2019, in attesa di 
ulteriori e più puntuali chiarimenti ministeriali, si riepiloga di seguito l’ inquadramento dei nuovi suddetti 
obblighi di trasparenza, proponendo altresì soluzioni interpretative ed operative alle problematiche più 
controverse, di maggiore interesse e frequenza nel mondo cooperativo.  
 

1) Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: i soggetti obbligati: 
 
Gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, comma 125, L. 124/2017, sono distinti a seconda delle due 
seguenti categorie di soggetti obbligati, destinatari di erogazioni pubbliche: 

a) le associazioni (incluse quelle di rappresentanza di imprese quali le Confcooperative territoriali), le 
fondazioni e le ONLUS;  

b) le imprese. 
 
Le società cooperative, di qualunque tipologia e settore, incluse le cooperative sociali, sono soggette ai 
soli obblighi previsti per le imprese. 
Come infatti specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019, le cooperative sociali, 
nonostante la qualifica fiscale di ONLUS, sotto il profilo civilistico sono società e, pertanto, sono soggette 
alle misure di trasparenza previste per la generalità delle imprese (e non, invece, a quelle previste per le 
associazioni, le fondazioni e le ONLUS). 
 

2) Gli obblighi di trasparenza: 
 
Le associazioni, le fondazioni e le ONLUS devono pubblicare le erogazioni pubbliche ricevute sui propri siti 
internet o portali digitali, inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle reti 
associative di appartenenza dell’ente. 
Le imprese (comprese le società cooperative) devono pubblicare le erogazioni pubbliche ricevute nella 
nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio 
consolidato. 
Tuttavia, a norma del comma 127 dell’art. 1 in commento, per evitare l’accumulo di informazioni non 
rilevanti nella nota integrativa, l’obbligo di pubblicazione non sussiste qualora le erogazioni pubbliche 
ricevute nell’esercizio precedente non superino l’ammontare complessivo di € 10.000.  
Come specificato dal Ministero del Lavoro nella citata circolare n. 2/2019, conseguentemente “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, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore 
ad € 10.000,00”. 



 

Relativamente al limite di euro 10.000, si è tuttavia posto il dubbio se esso vada riferito al totale dei 
vantaggi economici ricevuti dal beneficiario, ovvero al totale dei vantaggi economici erogati da ogni 
singolo soggetto pubblico o assimilato, ossia se debba essere interpretato in funzione del soggetto 
beneficiario, ovvero in funzione del soggetto erogante. 
Nonostante posizioni dottrinali differenti sul punto (cfr. Assonime), si ritiene che la suddetta soglia debba 
intendersi riferita al totale dei vantaggi economici percepiti dal beneficiario, a prescindere dalla fonte da 
cui derivano, seppur ciò comporti la conseguenza di dover indicare tutti i contributi (anche di importo 
irrisorio), derivanti da qualsiasi soggetto pubblico o equiparato, che cumulativamente sono di ammontare 
pari o superiore a euro 10.000. 
 

3) Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni (e soggetti ad esse assimilati) eroganti  
 
Sono oggetto di pubblicazione le erogazioni provenienti dai seguenti soggetti pubblici ed assimilati: 

a) Le Pubbliche amministrazioni ed i soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. 14/03/2013, n. 
33, categoria composta dalle seguenti due sotto-categorie: 

 
a.1) le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001: 

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative,  

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,  
- le istituzioni universitarie,  
- gli Istituti autonomi case popolari, 
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,  
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,  
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,  
- il CONI, 
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 

 
a.2) soggetti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni: 

- gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; 
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo 
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti 
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 

 
b) le società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche 

Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le 
società da loro partecipate; 

 
c) le società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono 

azioni quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate. 
 
Se appare abbastanza agevole l’individuazione delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti controllati da 
P.A. (essendo a tale riguardo fruibili anche gli elenchi validi per il meccanismo dello split payment, quali 
l’elenco IPA e gli elenchi pubblicati periodicamente sul sito del MEF), è di tutta evidenza invece la difficoltà 
nell’identificazione delle società a partecipazione pubblica ma non di controllo, soprattutto nel caso di 
partecipazioni indirette (le società partecipate da società partecipate dalla P.A.).  
A tal proposito, come peraltro evidenziato anche da ASSONIME, pur esistendo la Banca dati unitaria delle 
partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro, che, in attuazione del D.Lgs. 
175/2016, contiene i dati comunicati annualmente da tutte le Pubbliche Amministrazioni circa le loro 
partecipazioni, essa, tuttavia, oltre a non essere di facile consultazione, riguarda solo le società controllate 
e le società partecipate direttamente dalle P.A., mentre non include le società partecipate da società 
partecipate dalla P.A.. 
 

4) Ambito oggettivo di applicazione: Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi 
economici 

 
In base al dettato normativo, costituiscono oggetto di pubblicazione tutti i contributi, sovvenzioni e 
vantaggi economici di qualunque genere, concessi, a livello nazionale, regionale e locale da parte dei 
sopra elencati soggetti pubblici e assimilati. 
Al fine di definire, in modo più puntuale e concreto, il perimetro delle erogazioni ricevute dalle società 
cooperative ed oggetto dei nuovi obblighi di trasparenza, si precisa quanto segue: 

 ricadono nell’obbligo di indicazione in nota integrativa tutte le erogazioni, ricevute da 
Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati, effettuate sulla base di uno specifico 
provvedimento amministrativo e che, quindi, non spettano in virtù di una disposizione 



 

di legge che fissa in modo generale e automatico requisiti e condizioni di 
fruibilità.Dunque, non rientrano nell’ambito di applicazione della stessa le misure 
agevolative rivolte alla generalità delle imprese, come ad esempio agevolazioni fiscali 
o previdenziali, essendo esse previste da norme dello Stato ed in quanto tali non 
indirizzate ad una specifica realtà aziendale, bensì accessibili potenzialmente a tutte le 
imprese che soddisfano determinate condizioni. Ciò vale, a maggior ragione, per le 
agevolazioni fiscali che devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (es. 
quadro RU) o nella dichiarazione IRAP; 

 
 sono altresì soggette agli obblighi di pubblicità, in quanto vantaggi economici, le esenzioni o 

riduzioni di prestazioni dovute all’amministrazione pubblica, così come le assegnazioni in 
comodato o concessione di beni mobili registrati (es. autoveicoli) o immobili. In questi ultimi 
casi il vantaggio economico è rappresentato dal valore dichiarato dalla pubblica 
amministrazione che ha attribuito il bene; 

 
 nonostante la ratio della norma sembri vincolare l’obbligo di pubblicazione alle sole erogazioni 

pubbliche aventi natura di liberalità, e pertanto prive del carattere di corrispettività (contributi, 
sovvenzioni, sostegni e vantaggi economici di qualunque genere, che non traggono titolo da 
un rapporto contrattuale o comunque sinallagmatico in generale), occorre dar conto della 
diversa indicazione formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 
2019, che invece, dal riferimento letterale agli “incarichi retribuiti” esplicitato nella norma, fa 
discendere l’estensione degli obblighi in oggetto anche a tutte le somme che abbiano natura di 
corrispettivo (erogate, quindi, da P.A. ed enti assimilati, sulla base di contratti, affidamenti di 
contratti pubblici o in regime di accreditamento).  

 
Al riguardo, si evidenzia che di recente Assonime, con la circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, ha sostenuto 
che, analogamente al corrispondente, speculare, assetto emergente dalla disciplina sulla trasparenza in 
capo alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (che impone l’obbligo, in capo 
alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicazione sui propri siti Internet, degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere), i nuovi obblighi di 
pubblicazione in nota integrativa non dovrebbero applicarsi ai corrispettivi incassati per forniture di 
servizi, lavori pubblici e beni, rese in esecuzione di contratti pubblici, essendo questi ultimi già soggetti ad 
altri obblighi di trasparenza, statuiti da altre norme del medesimo D.Lgs. 33/2013. 
A sostegno di detta tesi, ASSONIME, osserva che il severo regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 
124/2017 (vedi infra), in base al quale l’inosservanza degli obblighi di indicazione in nota integrativa 
determina la restituzione delle intere somme incassate e non dichiarate, apparirebbe iniquo e 
sproporzionato nell’ipotesi di importi percepiti a titolo di corrispettivo, nell’ambito quindi di un rapporto 
contrattuale con la P.A..  
 
In senso conforme si è espresso anche il CNDCEC, sostenendo che una lettura diversa della norma (che 
imponesse l’indicazione anche dei corrispettivi) porterebbe al paradosso di “riscrivere” in nota integrativa i 
ricavi già indicati (peraltro, con il rischio di un altro criterio contabile) nella voce A1 di Conto economico. 
 
Ritenendo fondate le argomentazioni formulate da ASSONIME e dal CNDCEC, e, conseguentemente 
reputando difendibile la scelta di omettere in nota integrativa la segnalazione delle somme incassate a 
titolo di corrispettivo dalle Pubbliche amministrazioni ed enti assimilati, richiamati dal D.Lgs. 124/2017, si 
auspica un ufficiale chiarimento ministeriale sul punto, che confermi tale posizione. 
 

5) Provenienza delle erogazioni pubbliche 
 
Dato il richiamo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, si ritiene che le 
nuove disposizioni sulla trasparenza riguardino esclusivamente le risorse pubbliche nazionali e che siano 
pertanto escluse dagli obblighi di pubblicazione le erogazioni provenienti da soggetti pubblici di altri Stati 
(europei o extra-europei) o da istituzioni europee (UE). 
 

6) Decorrenza degli obblighi 
 
L’obbligo di pubblicazione decorre dal 2019 e ha ad oggetto le erogazioni pubbliche percepite dall’ente nel 
corso del 2018.  
Dunque, nel primo anno di decorrenza della normativa: 

- per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, l’obbligo va adempiuto tenendo 
conto delle erogazioni liberali incassate/spettanti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con la 
pubblicazione nella nota integrativa del bilancio d’esercizio 2018; 

- per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’obbligo va adempiuto tenendo 
conto delle erogazioni liberali incassate/spettanti nell’esercizio avente data di inizio successiva 
al 1° gennaio 2018 (es. 01/04/2018-31/03/2019); a titolo prudenziale, trattandosi della prima 
fase di applicazione della nuova disciplina, si consiglia di indicare nella nota integrativa anche i 



 

dati relativi ai primi mesi del 2018, come consigliato anche da Assonime nella Circolare n. 5 
del 22/02/2019. 

 
7) Sanzioni 

 
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta, a carico delle imprese beneficiarie, una sanzione 
gravosissima, consistente nella restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti, entro il termine di 
tre mesi.  
Non sono invece previste sanzioni nel caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione a carico di 
associazioni, fondazioni e ONLUS. 
 

8) Criterio contabile di indicazione in Nota integrativa: cassa o competenza?  
 
L’art. 1, comma 125 della L. n. 124/2017 fa riferimento ai vantaggi economici “ricevuti” dalle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Dal tenore letterale della norma, il Ministero del Lavoro farebbe discendere la necessità di utilizzare il 
criterio contabile di cassa nella rendicontazione da fornire in Nota integrativa, con la conseguenza che 
andrebbero pubblicate le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente indipendentemente 
dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (v. Circolare n. 2 del 11/01/2019 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 
Dunque, come primo anno di applicazione della normativa, dovrebbero essere indicate in Nota integrativa 
le somme incassate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare.  
Tuttavia, accogliendo la tesi di ASSONIME e considerando che anche nel Registro degli Aiuti nazionali di 
Stato le erogazioni vengono registrate in base al momento in cui vengono concesse (e non quindi, in base 
al momento in cui vengono erogate) e considerando altresì che l’iscrizione in bilancio di contributi e 
sovvenzioni, avvenendo ordinariamente secondo il criterio contabile di competenza (competenza = 
esercizio in cui sorge il diritto a percepire il contributo), precede normalmente il momento di effettiva 
erogazione degli stessi (che può cadere anche nell’anno successivo), si ritiene che, almeno nella prima 
fase di applicazione della nuova normativa, una soluzione pratica potrebbe essere quella di scegliere se 
adottare il criterio di cassa o il criterio di competenza nell’informazione da fornire, indicando 
espressamente in nota integrativa il criterio utilizzato e applicandolo per tutti i contributi ricevuti. 
 

9) Semplificazione per i contributi iscritti nel Registro degli Nazionale degli Aiuti di Stato 
 
Nonostante una formulazione letterale non priva di equivoci e la presenza di un evidente refuso formale, 
l’art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018, introducendo una semplificazione nell’obbligo di trasparenza, 
consente che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato (anche “de minimis”), soggetti o meno 
all’obbligo di notifica preventiva alla UE, adempiano all’obbligo di informativa in nota integrativa mediante 
un rinvio esplicito, nella nota integrativa stessa, a quanto pubblicato nel Registro nazionale degli Aiuti di 
Stato, senza necessità di fornire il dettaglio dei benefici ricevuti. 
 
Al riguardo, si segnala che tale Registro, che costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un 
Paese membro per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato, in un’ottica comunitaria, e che ora, alla 
luce della Legge 124/2017, fornisce un utile ausilio anche in una prospettiva meramente nazionale, è 
pienamente operativo dal 10 luglio 2018. 
 
In proposito, si rileva che costituiscono aiuti di Stato gli aiuti economici, sotto qualsiasi forma, che 
derivino da “risorse statali”, intendendosi per tali sia quelle provenienti dall’Amministrazione pubblica 
centrale, sia quelle provenienti dagli enti locali (Camere di Commercio, Regioni, ecc.), sia quelle 
provenienti da soggetti pubblici o privati controllati dallo Stato. 
 
Dal punto di vista tecnico, alla nozione di “aiuto di Stato” è stata data un’interpretazione molto ampia, al 
fine di ricomprendere nel suo ambito tutti i vantaggi economici sia di tipo diretto o “positivo” (e quindi 
espressi in denaro), sia di tipo indiretto o “negativo” (e quindi espressi in termini di Equivalente 
Sovvenzione Lordo). Gli aiuti di stato possono quindi assumere le seguenti forme: 

 Sussidi diretti 
 Contributi a fondo perduto 
 Esenzioni o riduzioni da imposte o tasse 
 Prestiti a tasso agevolato  
 Garanzie a condizioni particolarmente favorevoli 
 Disponibilità di immobili a un valore inferiore rispetto a quello di mercato o a condizioni 

particolarmente favorevoli 
 Cancellazioni/storno/conversione di debiti 
 Sostegno all’esportazione 
 Partecipazioni al capitale delle imprese pubbliche o private a condizioni preferenziali 
 Ecc.. 



 

Dunque, rientrano nel novero degli aiuti di Stato numerosissimi contributi e sovvenzioni, probabilmente la 
maggior parte di quelli ricevuti dalle imprese beneficiarie.  
Al fine della corretta compilazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche, in nota 
integrativa, si consiglia pertanto di consultare preventivamente il Registro Nazionale degli aiuti 
di Stato, al link: 
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 
accedendo all’area pubblica (Sezione Trasparenza), essendo invece l’altra area riservata alle Autorità 
responsabili della registrazione degli aiuti e ai soggetti concedenti gli aiuti stessi. 
 
Tale Registro contiene le seguenti informazioni: 

 I dati identificativi dell’Autorità responsabile, intesa come il soggetto, pubblico o privato, designato 
dalla norma primaria come responsabile della registrazione degli aiuti di Stato; 

 I dati identificativi della misura “misura di aiuto”: 
o Titolo della misura di aiuto (ad esempio: “Nuova Sabatini”; “Bando per l’assegnazione di 

contribuito per l’internazionalizzazione delle PMI”; ecc.) 
o La legge, il regolamento o la normativa in applicazione dei quali l’aiuto è concesso 
o La dotazione finanziaria complessiva 
o La tipologia di aiuto e l’obiettivo perseguito (ad esempio, aiuti all’investimento e 

all’occupazione in favore delle PMI; promozione all’esportazione; sviluppo regionale o 
locale) 

 I dati indentificativi del Soggetto concedente, pubblico o privato, che concede gli aiuti (ad 
esempio, una Camera di Commercio, una Regione, il MISE, ecc.)  

 I dati identificativi del soggetto beneficiario dell’aiuto di Stato: codice fiscale; denominazione o 
ragione sociale; sede legale; dimensioni (ad esempio, PMI); 

 I dati identificativi del progetto o dell’attività per i quali è concesso l’aiuto; 
 I dati identificativi dell’aiuto individuale: codice; data di concessione; ammontare concesso, in 

termini di valore o in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo. 
Le informazioni e i dati contenuti nel Registro sono conservati e resi accessibili per almeno 10 anni dalla 
data di concessione dell’aiuto e possono essere stampati, quale visura avente natura certificativa. 
 
Si ricorda che il rinvio al Registro Nazionale degli aiuti di Stato rappresenta una misura di semplificazione 
per le erogazioni pubbliche ivi iscritte: si raccomanda pertanto alle imprese di accertare che non vi siano 
ulteriori contributi, sovvenzioni o vantaggi economici, comunque percepiti dalle amministrazioni pubbliche 
ed enti ad esse assimilati, non iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, rispetto ai quali permane 
pertanto l’obbligo di indicazione analitica nella nota integrativa. 
 

10) Pubblicazione in nota integrativa 
 
Il predetto obbligo informativo deve essere adempiuto nel bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2018. 
A tal fine, la nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 pubblicata sul sito internet https://it.xbrl.org ha 
previsto, nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni” dei bilanci ordinari e dei bilanci abbreviati, un 
nuovo campo testuale dedicato alla nuova informativa, denominato “Informazioni ex art. 1, 

comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124”. 
Il nuovo campo è presente nella nota integrativa al bilancio ordinario, al bilancio abbreviato e nella 
sezione “Bilancio micro, altre informazioni” per le micro-imprese.  
Si ricorda che la nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 è applicabile obbligatoriamente dal 1° marzo 
2019 ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018. E’ tuttavia consentita la sua applicazione anticipata. 
 
Nel nuovo campo testuale della Nota integrativa, le informazioni richieste dalla Legge 124/2017 possono 
essere fornite in modo discorsivo, oppure in forma tabellare, indicando chiaramente: 

 gli identificativi del soggetto erogante; 
 l’importo del vantaggio economico ricevuto/spettante; 
 una breve descrizione del tipo di vantaggio economico ricevuto/spettante (causale). 

 
Come già prima osservato, occorre specificare il criterio di rendicontazione (cassa o competenza) adottato 
nel fornire l’informativa. 
 
Inoltre, occorre fare esplicito rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, qualora nell’esercizio la 
società abbia percepito/contabilizzato aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel suddetto Registro 
Nazionale, con esonero, in tal modo, dall’obbligo di fornire il dettaglio degli aiuti di Stato di cui la società 
ha beneficiato. 
Per le erogazioni pubbliche non iscritte nel Registro Nazionale degli aiuti di Stati, oppure nel caso non si 
intenda fruire della misura di semplificazione del mero rinvio a tale Registro (rinvio da specificare, come 
detto, in Nota integrativa), permane l’obbligo di indicare in Nota integrativa tutte le suelencate 
informazioni per ogni singolo contributo, sovvenzione, vantaggio economico o incarico retribuito  
incassato/contabilizzato. 



 

Ovviamente, si ricorda che l’obbligo di informativa diviene operante solo al raggiungimento o al 
superamento della soglia cumulativa di € 10.000 di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in 
genere, di cui la società ha fruito/ottenuto il diritto di fruire, nell’esercizio. 
 
Esempio di informativa da riportare in Nota integrativa  

 
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, 
co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al ________, la 
Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi 
natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo 
del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato: 

 Dati identificativi del 

Soggetto erogante 

(Ragione/Denominazione 

sociale, Indirizzo, C.F.) 

Somma/valore 

dell’erogazione 

liberale 

Causale 

n. 1  … € … … 

n. 2  … € … … 

… … € … … 

Totale   € …  

(Importo totale pari o 

superiore a € 10.000 

nell’esercizio) 

 

 
Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata 
adottando il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio …. (es. 2018). 
Oppure: 
Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata 
adottando il criterio informativo di competenza, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere, di competenza dell’esercizio …. (es. 2018), in quanto 
in tale esercizio è maturato il diritto a percepirli. 
 
Qualora la società abbia ottenuto aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato: 
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato (ovvero: è maturato il diritto a 
percepire) aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale 
conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in 
tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019). 
 

11) Obblighi di trasparenza nei Bilanci micro 
 
Il nuovo obbligo di trasparenza incombe anche sulle società (comprese le cooperative) che redigono i 
bilanci micro, ancorché queste non siano tenute, a certe condizioni, alla predisposizione della nota 
integrativa. 
Infatti, affinché tali società possano ottemperare al nuovo adempimento di informativa, è stato inserito un 
nuovo campo testuale, in calce al Conto economico in formato XBRL (vedi sopra), nel quale occorrerà 
riportare tutte le informazioni sopra specificate. 
 
FAQ 
 
Tenendo conto della casistica delle erogazioni pubbliche di maggiore interesse per le società cooperative e 
delle questioni più controverse in materia e che hanno sollevato dubbi, con l’obiettivo di fornire un utile 
supporto, sono state sintetizzate nella tabella sottostante le FAQ sottoposteci o comunque emerse 
dall’analisi della nuova normativa, e le nostre risposte, fondate su un’interpretazione logico-sistematica, in 
attesa che, perlomeno in parte, possano essere oggetto di chiarimenti ministeriali ufficiali. 
 

Materie 
 

Domande Risposte 

1) Ambito 
oggettivo 
di 
applicazio
ne: 
contributi, 
sovvenzio
ni, ecc.. 

 
 
 

 



 

 1.1) Le somme percepite a 
titolo di cinque per mille sono 
oggetto dell’obbligo di 
pubblicazione? 

 

Si, le somme percepite a titolo di cinque per 
mille sono oggetto di pubblicazione. 
 

 1.2) Le riduzioni del contributo 
di costruzione dovuto ai 
Comuni per gli interventi di 
edilizia residenziale 
convenzionata costituiscono 
“vantaggio economico” da 
pubblicare in nota 
integrativa? 

Il contributo di costruzione (dovuto al Comune 
per ottenere il permesso di costruire) è 
costituito da due voci differenti: gli oneri di 
urbanizzazione (primaria e secondaria) ed il 
contributo costo costruzione. Mentre il primo 
ha natura di corrispettivo dovuto 
all’amministrazione pubblica per la 
partecipazione alle spese di predisposizione 
delle infrastrutture necessarie in conseguenza 
dell’intervento edilizio, il secondo, invece, ha 
natura essenzialmente tributaria. Qualora 
l’agevolazione connessa all’intervento di edilizia 
convenzionata comporti la riduzione o 
esenzione dal pagamento del contributo costo 
costruzione, si configura una vera e propria 
agevolazione fiscale che, essendo oggetto di 
un’espressa previsione di legge (DPR 
n.380/01), è esclusa dagli obblighi di 
pubblicazione. Qualora invece la riduzione o 
esenzione abbia ad oggetto gli oneri di 
urbanizzazione, si ritiene sussistente 
l’attribuzione di un vantaggio economico a 
favore dell’impresa che dovrà essere dichiarato 
in nota integrativa. 
 

 1.3) Qualora la pubblica 
amministrazione non abbia 
dichiarato il valore di un bene 
mobile o immobile concesso 
in comodato all’impresa, 
quale è l’ammontare del 
vantaggio economico da 
pubblicare in nota 
integrativa? 

Il vantaggio economico derivante dalla 
disponibilità di un bene immobile può essere 
quantificato a partire dalle quotazioni 
immobiliari consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.it determinate per 
semestre e per comune. Nel caso di 
concessione a titolo gratuito il vantaggio 
economico sarà pari al valore complessivo dei 
canoni di locazione (espresso in Euro/mq per 
mese riferito alla superficie Netta ovvero Lorda) 
non versati nell’esercizio di riferimento (al 
netto di eventuali spese di manutenzione 
ordinaria o straordinaria sostenute); nel caso di 
concessione a canone agevolato il vantaggio 
economico sarà pari alla differenza tra i canoni 
dovuti secondo i valori di mercato e quelli in 
concreto versati (al netto di eventuali spese di 
manutenzione ordinaria o straordinaria 
sostenute) nell’esercizio di riferimento. 
 

 1.4) I contributi assegnati da 
FON.COOP per la formazione 
continua dei lavoratori 
dipendenti dell’impresa 
devono essere pubblicati 
dall’impresa beneficiaria e/o 
dall’ente di formazione 
delegato per l’attuazione del 
piano formativo? 

Secondo la giurisprudenza è pubblicistica la 
natura delle risorse finanziarie gestite dai Fondi 
paritetici interprofessionali; il finanziamento dei 
piani formativi rappresenta quindi un contributo 
rientrante negli obblighi di pubblicazione. 
Poiché il beneficiario del contributo è l’impresa, 
sia nel caso in cui le risorse economiche siano 
state concretamente incassate da quest’ultima 
(in quanto soggetto attuatore del piano 
formativo) sia nel caso in cui le risorse 
economiche siano state incassate da un ente di 
formazione delegato dall’impresa ad attuare, 
nel suo interesse, il piano formativo, spetta 
all’impresa pubblicare l’ammontare delle risorse 
ad essa assegnate dal Fondo. 
 

 1.5) I contributi erogati dal Si, le risorse economiche assegnate a valere 



 

Ministero per i beni e le 
attività culturali alle attività 
di spettacolo dal vivo sono 
soggetti agli obblighi di 
pubblicazione? 

sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. 163 agli enti ed 
alle imprese operanti nel settore dello 
spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, 
circo e spettacoli viaggianti) per progetti 
artistici triennali supportati da una domanda 
annuale sono soggette ai nuovi obblighi di 
trasparenza. 
 

 1.6) I finanziamenti agevolati 
concessi dalla Regione (o 
ente gestore convenzionato) 
a valere sul fondo di 
rotazione Foncooper sono 
soggetti agli obblighi di 
pubblicazione? 

 

Si, le risorse provenienti dal Foncooper sono 
soggette agli obblighi di pubblicazione nella 
misura dell’intero ammontare del 
finanziamento ricevuto. 

 1.7) I contributi concessi dalla 
Regione ad un confidi 
affinché siano destinati 
all’aumento della 
partecipazione sociale delle 
imprese socie sono soggetti 
agli obblighi di pubblicazione? 

 

Si, l’impresa che beneficia dell’aumento della 
propria partecipazione al capitale sociale del 
confidi deve dichiarare tale incremento quale 
contributo ricevuto dalla Regione. 
 

 1.8) Le risorse economiche 
ricevute a titolo di 
finanziamento o capitale di 
rischio da Cooperazione 
Finanza e Impresa società 
cooperativa sono soggette 
agli obblighi di pubblicazione? 

 

Si, le risorse economiche ricevute da 
Cooperazione Finanza e Impresa società 
cooperativa sono soggette agli obblighi di 
trasparenza essendo Cooperazione Finanza e 
Impresa società cooperativa una società 
partecipata e vigilata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e le relative risorse sono 
provenienti dal Ministero dello sviluppo 
economico. 
 

 1.9) I contributi OCM sono 
soggetti agli obblighi di 
pubblicazione? 

No, si ritiene che i contributi OCM non siano 
soggetti agli obblighi di trasparenza in quanto 
si tratta di fondi pubblici di provenienza 
comunitaria  e non di risorse pubbliche 
nazionali. 
La Pubblica Amministrazione italiana ha 
soltanto un ruolo esecutivo in quanto Agea 
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) funge 
da organismo pagatore. 
 

 1.10) I contributi PAC (Politica 
Agricola Comunitaria) 
derivanti dalla “Domanda 
unica” sono soggetti agli 
obblighi di pubblicazione? 

No, si ritiene che i contributi PAC (Politica 
Agricola Comunitaria) derivanti dalla “Domanda 
unica” (ad esempio per le cooperative agricole 
di conduzione terreni) non siano soggetti agli 
obblighi di trasparenza in quanto si tratta di 
fondi pubblici di provenienza comunitaria  e 
non di risorse pubbliche nazionali. 
La Pubblica Amministrazione italiana ha 
soltanto un ruolo esecutivo in quanto Agea 
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) funge 
da organismo pagatore. 

 1.11) I contributi che le società 
ricevono da Consorzi di 
Bonifica ad esempio per il 
rifacimento di un canale di 
scolo sono soggetti agli 
obblighi di pubblicazione? 

 

Si, tali contributi sono soggetti agli obblighi di 
trasparenza in quanto i Consorzi di Bonifica 
rientrano nella nozione di Pubbliche 
Amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 1.12) I contributi che le società 
ricevono da Enti Parco ad 
esempio per la protezione del 
gregge dalla fauna selvatica 

Si, tali contributi sono soggetti agli obblighi di 
trasparenza in quanto gli Enti Parco rientrano 
nella nozione di Pubbliche Amministrazioni 
contenuta nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013. 



 

sono soggetti agli obblighi di 
pubblicazione? 

 

 

 1.13) In caso di finanziamenti a 
tassi agevolati, qual è 
l’importo che deve essere 
indicato in nota integrativa? 

Nel caso in cui la società riceva dei contributi in 
conto interessi direttamente sul proprio conto 
corrente o sia la banca a riceverli direttamente 
da parte della Pubblica Amministrazione a titolo 
di ristoro del mancato provento, sarà la stessa 
società beneficiaria a dover rendicontare in 
nota integrativa il vantaggio economico 
ricevuto indicando l’importo dei minori interessi 
applicati. 
 

 1.14) Il contributo per 
investimenti in beni 
strumentali “cd. Sabatini” 
ricevuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico è 
soggetto agli obblighi di 
trasparenza? 

 

Sì, trattandosi di un contributo concesso 
sulla base di un Bando ministeriale 
 

 1.15) I finanziamenti regionali a 
valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale sono soggetti 
agli obblighi di pubblicazione? 

Si, i finanziamenti ricevuti per progetti 
ammessi a beneficiare delle risorse del Piano di 
Sviluppo Rurale sono soggetti agli obblighi di 
trasparenza qualora i fondi pubblici disponibili 
non siano esclusivamente di provenienza 
comunitaria, ma siano integrati con risorse 
proprie delle Regioni o dello Stato (v. 
suddivisione quota UE, quota Stato e quota 
Regione nella comunicazione di pagamento da 
parte dell’organismo pagatore). 
 

2) Criteri di 
indicazion
e in Nota 
integrativ
a 

2.1) Le somme incassate devono 
essere indicate in nota 
integrativa ai sensi dell’art. 1, 
comma 125 della L. n. 124 del 
04/08/2017 al lordo o al netto 
dell’IVA e al lordo o al netto della 
ritenuta? 

I contributi ricevuti (ad esclusione di quelli per 
l’acquisto di beni strumentali) devono essere 
indicati al lordo della ritenuta del 4% a titolo 
d’acconto operata dagli enti pubblici ai sensi 
dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; 
deve pertanto essere indicato l’importo totale 
del contributo. Si ricorda che la ritenuta del 4% 
non si applica ai contributi ricevuti dalle 
cooperative sociali ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. n. 460/1997. 
Qualora si intendano riportare in nota 
integrativa anche le somme-corrispettivo 
ricevute (seppur ciò non sia obbligatorio, sulla 
scorta di quanto precisato nella presente 
circolare), tali somme potranno essere 
indifferentemente indicate al lordo o al netto 
dell’IVA, specificando espressamente in nota 
integrativa il criterio seguito.  

 2.2) Le società che hanno un 
esercizio non coincidente con 
l’anno solare (es. 1/5 – 30/4), 
come ad esempio molte 
cooperative agricole, scuole, 
cantine sociali, cooperative di 
consumo, ecc., devono indicare 
anche i primi mesi del 2018 
nonostante l’esercizio sociale 
non li comprenda? 
 

A titolo prudenziale, trattandosi della prima 
fase di applicazione della nuova disciplina, si 
consiglia di indicare nella nota integrativa 
anche i dati relativi ai primi mesi del 2018, 
come consigliato anche da Assonime nella 
Circolare n. 5 del 22/02/2019. 

 2.3) Come devono essere 
suddivisi gli obblighi di 
pubblicazione in caso di somme 
incassate dal consorzio 
nell’interesse dei soci 
assegnatari? 

Nel caso di somme incassate dal consorzio 
nell’interesse proprio, per l’attività da esso 
svolta assumendo in proprio il rischio 
imprenditoriale, , sarà il consorzio stesso ad 
indicare l’importo ricevuto in nota integrativa. 
Nel caso di somme incassate dal consorzio a 



 

nome e nell’interesse dei propri consorziati, le 
somme dovranno essere indicate dai 
consorziati stessi, risultando essi i beneficiari 
effettivi dei contributi. 
 

 2.4) Come devono essere 
suddivisi gli obblighi di 
pubblicazione in caso di somme 
incassate dalla capogruppo di un 
raggruppamento temporaneo di 
imprese (RTI) o di 
un’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) nell’interesse delle 
imprese associate? 

Nel caso di somme incassate dalla capogruppo 
di un raggruppamento temporaneo di imprese 
(RTI) o di un’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS), nell’interesse delle imprese 
associate, dovrà essere la singola impresa 
associata ad indicare la somma incassata in 
nota integrativa essendoci a monte un 
mandato con rappresentanza. 
Sono infatti le stesse imprese associate a 
fatturare alla stazione appaltante i lavori di 
competenza da ciascuna eseguiti (cfr. Principio 
di diritto Agenzia delle Entrate n. 17/2018) 

 2.5) Nel caso in cui il credito 
vantato da una società nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione per un 
contributo/sovvenzione, ecc. sia 
ceduto ad una società di 
factoring con cessione pro-
soluto, l’importo del 
contributo/sovvenzione è 
soggetto agli obblighi di 
trasparenza? 

No, l’importo del credito vantato da una società 
nei confronti della Pubblica Amministrazione 
per un contributo ceduto ad una società di 
factoring con cessione pro-soluto non è 
soggetto agli obblighi di trasparenza e pertanto 
non deve essere indicato in nota integrativa in 
quanto è la società di factoring che lo incassa e 
non la società che ha ceduto il credito. 
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