
 

 

 

Alle Pro Loco della Provincia di Padova 

 

Due Carrare, 06.02.2019 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti 

 

Per effetto del combinato disposto ex art. 1, cc. 125-129, della L. 124/2017, del 

Parere del Consiglio di Stato 1449/2018 e della Circolare del Ministero del Lavoro 

2/2019, dal 2019 viene imposto alle Associazioni, alle Fondazioni e alle Onlus 

l’obbligo di pubblicare sui propri siti internet entro il 28/02 di ogni anno, le 

informazioni relative ai contributi, alle sovvenzioni, agli incarichi retribuiti e ai 

vantaggi di ogni genere (incluse le somme rivenienti dal 5 per mille) ricevuti 

nell’anno solare precedente (quindi anche nel 2018) dagli enti della Pubblica 

Amministrazione.  

Analogo adempimento grava sulle imprese, obbligate però ad esporre le medesime 

informazioni sopraindicate nella nota integrativa del loro bilancio. 

Tale obbligo comunicativo, tuttavia, non sussiste nel caso di importi cumulativi 

ricevuti inferiori ad Euro 10.000,00 annui, nel senso che qualora le somme 

ricevute siano cumulativamente inferiori ad Euro 10.000,00 all’anno, nessuna 

comunicazione risulta dovuta. 

 Qualora invece la somma degli importi ricevuti complessivamente in un anno 

ecceda l’importo cumulativo di Euro 10.000,00, si dovrà rendere specifica 

informativa per ogni singola somma ricevuta. 

Le informazioni da pubblicare nel sito web sono le seguenti:  

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;  

- denominazione del soggetto erogante;  

- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);  

- data di incasso;  

- causale. 

Nel caso in cui l’associazione non abbia un sito internet potrà pubblicare le 

informazionj su Facebook, su altri social, oppure inviando tramite pec l’elenco dei 

contributi alla Segreteria regionale UNPLI. 



 

L’inosservanza degli obblighi prescritti comporta la restituzione delle somme ai 

soggetti eroganti, da eseguirsi entro 3 mesi dalla data del 28/02 di ogni anno. 

Tuttavia, secondo il Parere del Consiglio di Stato 1449/2018, la sanzione 

restitutoria dovrebbe applicarsi esclusivamente alle imprese. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

Studio Mortandello dott. Narciso 

 


