
Obbligo di Trasparenza e pubblicità – legge 124/2017 - sui contributi pubblici ottenuti 

SCADENZA DEL 30/06/2021 

La legge 124/2017 (commi da 125 a 129) ha introdotto l’obbligo di pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici ricevuti. 

Le ultime modifiche apportate alla legge, introducono l’applicazione di sanzioni che possono comportare anche la 

restituzione integrale di quanto ricevuto in caso di mancato assolvimento all’obbligo. 

 

Vediamo nel dettaglio: 

1) La legge impone a tutte le IMPRESE (a prescindere dalla loro forma giuridica: società, persone fisiche, cooperative, 

associazioni, ecc.), di pubblicare sul PROPRIO SITO AZIENDALE o sul sito dell’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI 

APPARTENENZA, gli aiuti/contributi ricevuti da enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ecc.) se, complessivamente, di 

entità superiore ad Euro 10.000,00 (pertanto, anche se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, 

complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo 

pubblicitario). 

2) Sono oggetto di pubblicità le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, i vantaggi (incluse ad esempio le garanzie statali 

ottenute sui finanziamenti ricevuti). 

Si citano a titolo di esempio: La riduzione dell’accisa sul gasolio; i contributi erogati dal GSE per l’incentivazione del 

fotovoltaico, gli aiuti concessi dalla legge Sabatini sui finanziamenti, la garanzia offerta dal Medio Credito Centrale per 

i finanziamenti, ecc. ecc. 

3) Per ogni singolo aiuto è necessario indicare: 

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 

- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; 

- somma incassata o valore del vantaggio fruito; 

- data di incasso; 

- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta). 

4) Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi che SPETTANO ALLA GENERALITA’ DELLE IMPRESE. 

5) Per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione pari all’ 1% degli aiuti ricevuti, con un 

minimo di Euro 2.000 e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione che, qualora non rispettato 

nei 90 giorni, comporta la restituzione di tutti gli aiuti ricevuti. 

 

Parrebbe (ma non vi è pronuncia ufficiale) che i contributi a fondo perso COVID o ad esempio l’abbuono dell’Irap a 

saldo 2019 ed in acconto 2020, non rientrino nell’obbligo di segnalazione, essendo rivolti alla generalità delle 

imprese. Ma su tale punto non vi è certezza, nonostante alcuni ne affermino fortemente l’esclusione. 

La stessa legge prevede inoltre che, per gli aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro 

nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, le imprese possano adempiere agli obblighi pubblicitari previsti 

dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni 

dettagliate (come nel caso degli aiuti introdotti dall’emergenza covid-19). 

 

La legge non prevede soluzioni alternative per coloro che non hanno un proprio sito o non fanno parte di associazioni 

di categoria presso il cui sito pubblicare tali informazioni. 

 

 Considerando la quantità degli aiuti che un’impresa può aver percepito durante il 2020 (sia dallo Stato che da altri Enti pubblici 

(Regione, Comuni, Agenzie fiscali, Società a controllo pubblico, ecc.) è necessario che ogni IMPRESA (i liberi professionisti sono 

esenti dall’obbligo), verifichino l’entità complessiva degli aiuti ricevuti e, qualora gli stessi eccedano i 10.000 euro, provvedano 

alla pubblicazione dei dati. 

 

Chi scrive non è in grado di garantire che i contributi covid (comprese le garanzie sui finanziamenti che, nel caso dei “famosi”  

25.000 euro, da soli basterebbero a superare la cifra), non debbano essere oggetto di pubblicazione, ma solo che “parrebbero” 

non rientrare nell’obbligo di segnalazione in quanto rivolti alla generalità delle imprese. Al riguardo si segnala come alcune 

imprese abbiano pubblicato TUTTI gli aiuti ricevuti e altre, invece, solo quelli ritenuti obbligatori.  Anche le associazioni di 

categoria sono, a volte, discordanti su ciò che è da dichiarare e ciò che non lo è. 

Il consiglio, come sempre, è di utilizzare un criterio prudenziale (anche se più oneroso in termini di lavoro) e di dichiarare tutti 

gli aiuti ricevuti se, complessivamente di importo superiore ai 10.000 euro. 

 

Es. di informazione da dare: 

Trasparenza e Pubblicità: Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 
Aiuti e contributi ricevuti: 

Soggetto erogante: Agenzia delle Dogane 

Contributo ricevuto: € 10.535,4 

data di incasso: anno 2020 

Causale: Riduzione aliquota accisa sul gasolio per autotrazione -D.lgs n. 504/95 art 24-ter 

 

Soggetto erogante: Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale Incentivi alle Imprese 

Contributo ricevuto: € 2716,52 

data di incasso: anno 2020 

Causale: Nuova Sabatini-finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI 

 

Soggetto erogante: Medio Credito Centrale S.p.A 

Contributo ricevuto: € 25000,00 

data di incasso: 11/05/2020 

Causale: Garanzia PMI D.L.08/04/2020 n.23 


