
 
 

 

 

 

 

Roma, 23/12/2022                                                                                Spett.le Cliente 

 

Studio Commerciale - Tributario 

Fabrizio Masciotti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma 

Tel 06/99180740 

e-mail: info@studiomasciotti.it 

sito web: www.studiomasciotti.it 

 

Oggetto: 

 

Obbligo per le imprese di “pubblicare annualmente” l’elenco degli aiuti e 

contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente superiori complessivamente 

ad euro 10.000 

 

La pubblicazione deve avvenire sul proprio sito internet aziendale  

(invece, per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, la pubblicazione 

avviene in nota integrativa) 
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Gentile Cliente,  

con la presente si ricorda che la Legge 124/2017, come noto, prevede l’obbligo per le imprese 

di “pubblicare annualmente” l’elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’anno 

precedente superiori complessivamente ad euro 10.000. 

 

Dove deve avvenire la pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici 

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata alternativamente: 

• sul proprio sito internet aziendale;  

• per i soggetti che non hanno ancora un proprio sito internet possono: 

⎯ istituirlo (ad es. con la collaborazione di un informatico) per ottemperare alla 

suddetta pubblicazione oppure 

⎯ possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di 

Categoria alle quali aderiscono (in quest’ultimo caso invito gli interessati a contattare 

direttamente la propria Associazione in considerazione dei tempi ristretti per 

assolvere detto adempimento), 

• nella nota integrativa (ma solo) nel caso di redazione del bilancio in forma “ordinaria” (si 

tratta delle imprese che superano determinati parametri dimensionali di cui all’art. 2435 bis 

c.c.: es. 8,8 milioni di fatturato e 4,4 milioni di attivo patrimoniale); per le imprese che 

redigono il bilancio in forma abbreviata (la maggior parte delle imprese italiane), la 

pubblicazione volontaria in nota integrativa non li esonera dall’obbligo di pubblicazione sul 

sito internet. 

 

Soggetti obbligati alla pubblicazione 

Soggetti che risultano iscritti al Registro delle Imprese, quali: 

• Ditte individuali esercenti attività d’impresa (a prescindere dal regime contabile 

adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari); 

• Società di persone (S.n.c./S.a.s.); 



 
 

 

 

 

• Società di capitali (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.); 

• Società cooperative, incluse le sociali. 

 

Soggetti esonerati dalla pubblicazione 

• Soggetti che svolgono attività professionali (ossia i liberi professionisti, quali, ad esempio, 

ingegneri, architetti, medici, ecc…) 

• le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l’obbligo di 

pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d’esercizio (per coloro 

che, invece, depositano il Bilancio in forma abbreviata, la pubblicazione volontaria in 

Nota Integrativa, non li esonera gli stessi dall’obbligo di pubblicazione), 

• le imprese che non hanno ricevuto contributi annuali complessivamente superiori a 10.000 

euro. 

 

Limite di valore annuale che esclude gli obblighi di pubblicazione  

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti e contributi pubblici se l’importo ricevuto 

nell’anno considerato è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, se le somme 

complessivamente incassate/ricevute in un anno sono pari o superiori a 10.000 euro, 

l’impresa è tenuta alla pubblicazione ancorché la singola erogazione sia inferiore alla soglia 

dei 10.000 euro. 

Tale importo è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa  

Ad esempio: per l’anno 2021 si dovranno considerare: 

o Aiuti e contributi, concessi in anni precedenti e incassati nell’anno 2021; 

o Aiuti e contributi concessi e incassati nel medesimo anno 2021, 

Non rientrano nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell’anno 2021 ma che verranno 

incassati nel corso dell’anno successivo e seguenti. 

 



 
 

 

 

 

Aiuti e contributi pubblici oggetto di pubblicazione 

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese)  

⎯ sovvenzioni, 

⎯ sussidi,  

⎯ vantaggi,  

⎯ contributi o  

⎯ aiuti, 

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

risarcitoria”. 

IMP:  

• Sono esclusi dalla disciplina: 

⎯ i vantaggi ricevuti dal beneficiario aventi carattere generale (agevolazioni fiscali e 

contributi che spettano a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) 

⎯ le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; 

• Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto di pubblicazione sul sito 

internet, trattandosi, appunto, di aiuti aventi carattere generale; 

• Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo 

di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli 

obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, 

senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate; ad esempio, può essere pubblicata 

annualmente sul sito internet una frase analoga alla seguente: 

“S’informa che la presente azienda ha percepito nell’anno ………… aiuti e contributi 

da Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale 

Trasparenza. Gli Aiuti e contributi pubblici risultano consultabili al seguente link: 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


 
 

 

 

 

• Le imprese che hanno, invece, ricevuto aiuti e contributi “non” pubblicati nel Registro 

nazionale degli aiuti di Stato devono pubblicare in modo dettagliato i singoli aiuti ricevuti ed 

in particolare per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti 

informazioni: 

⎯ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 

⎯ denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; 

⎯ somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo; 

⎯ data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base 

dell’erogazione ricevuta). 

Si allega il fac simile del Modulo di pubblicazione degli Aiuti annuale 

 

Regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione  

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta 

una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, 

nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli 

obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si 

applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio 

oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia. 

 

Termine per assolvere agli obblighi informativi: 

Le aziende sono obbligate a pubblicizzare l’elenco degli aiuti e contributi pubblici da esse 

ricevute entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai contributi percepiti nell’anno 

precedente. 



 
 

 

 

 

In deroga alla scadenza ordinaria, per gli aiuti ricevuti nel 2020 il termine ordinario di 

pubblicazione è stato differito al 30/06/2022 e per gli aiuti ricevuti nel 2021 il termine di 

pubblicazione è il 31/12/2022. 

Per gli aiuti ricevuti nel 2022, il termine di pubblicazione è il 30 giugno 2023 e così via. 

 

 Suggeriamo quindi nuovamente a tutte le imprese interessate dal suddetto obbligo di 

pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici, di provvedere tempestivamente all’adempimento sopra 

indicato. 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI 

Modulo di richiesta pubblicazione sul sito di Federazione Unica 

degli aiuti di Stato e/o contributi incassati nell’anno 2020 

Il sottoscritto nato a   il 
 

   codice fiscale in qualità di titolare / legale rappresentante 

della ditta   codice fiscale in 

qualità di Socio Federazione Unica , essendo sprovvisto di proprio sito internet 

CHIEDE 

A Federazione Unica di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato 
/ contributi ricevuto nell’anno 2020 di seguito indicati e soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto della 
Legge 124/2017: 

 

Denominazione 
soggetto 

erogatore 

Codice fiscale 
soggetto 

erogatore 

Somma 
incassata 

Data incasso Descrizione 
contributo 

ricevuto 
     

     

     

     

     

 

Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti d’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui 
all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la 1° e 2° colonna della tabella di cui 
sopra. 

 

Nel caso in cui i contributi percepiti siano già oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, barrare il quadrato 
sottostante per chiedere la pubblicazione della frase di riferimento a cura dell’Associazione. 

“S’informa che la presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2020, aiuti e contributi da 
Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza”. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 
 

Data  Firma    



AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI 

Modulo di richiesta pubblicazione sul sito di Federazione Unica 

degli aiuti di Stato e/o contributi incassati nell’anno 2021 

Il sottoscritto nato a   il 
 

   codice fiscale in qualità di titolare / legale rappresentante 

della ditta   codice fiscale  

associata alla Federazione Unica, tessera n________, essendo sprovvisto di proprio sito internet 

CHIEDE 

A Federazione Unica di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato 
/ contributi ricevuto nell’anno 2021 di seguito indicati e soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto della 
Legge 124/2017: 

 

Denominazione 
soggetto 

erogatore 

Codice fiscale 
soggetto 

erogatore 

Somma 
incassata 

Data incasso Descrizione 
contributo 

ricevuto 
     

     

     

     

     

 

Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti d’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui 
all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la 1° e 2° colonna della tabella di cui 
sopra. 

 

Nel caso in cui i contributi percepiti siano già oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, barrare il quadrato 
sottostante per chiedere la pubblicazione della frase di riferimento a cura dell’Associazione. 

“S’informa che la presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2021, aiuti e contributi da 
Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza”. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 
 

Data  Firma    


