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Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 

Per favorire la trasparenza degli Aiuti pubblici è prevista la pubblicazione, entro il 30 giugno, dell’elenco 
completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso 
dell’anno precedente. 

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali: 

 società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); 

 società di persone (Snc, Sas); 

 ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti 
in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); 

 società cooperative (incluse le cooperative sociali). 

Sono esclusi i liberi professionisti. 

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: 

 sovvenzioni; 

 sussidi; 

 contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); 

 vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di 
beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). 

Sono oggetto di comunicazione/pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia 

superiore a 10.000 € annui.  Non vi è obbligo di pubblicazione se i singoli aiuti, liquidati nell’anno, tra di 

loro sommati non superano i 10.000 € complessivi. 

L’importo dell’aiuto/contributoè valorizzato in base al criterio di cassa (erogati/incassati) e non sulla base 

della concessione.  

Dove pubblicarli 

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.  

i soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet 

delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.  

Lo studio BRC Associati è affiliato a società di commercialisti che a pagamento offre il servizio di 

pubblicazione su apposita pagina web. 

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all’obbligo di pubblicità 

indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. 

Le informazioni da indicare sono:  

Obblighi di trasparenza ai sensi della legge 124/2017  

 denominazione e codice fiscale del soggetto beneficiario dell’Aiuto;   

 denominazione del soggetto erogante (Ministero, Regione, CCIAA, INAIL ecc…); 

 somma incassata/liquidata (per ogni singolo Aiuto); 

 data di incasso/liquidazione dell’Aiuto; 

 causale quale riferimento allo strumento agevolativo (Legge nazionale, Legge regionale, ecc…)   

Lo studio BRC Associati rimane disponibile ad ogni supporto.  
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Come pubblicare l’elenco – esempio” 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi della Legge 124/2017  
 
Si riportano i contributi, le sovvenzioni e i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e dagli enti assimilati relativamente alle somme effettivamente incassate negli 
anni sottoelencati, indipendentemente dall’anno di competenza cui si riferiscono, se 
complessivamente superiori a € 10.000,00. 
 
Esercizio 2022 
Beneficiario dell’Aiuto  Nome dell’impresa – Codice fiscale 
Soggetto erogatore dell’Aiuto:  Regione Aut FVG  
Valore     €uro 11.000,00  
Data di liquidazione:   10 marzo 2022 
Intervento Contributi per le imprese commerciali  
 
 
 
Esercizio 2021 
Beneficiario dell’Aiuto  Nome dell’impresa – Codice fiscale 
Soggetto erogatore dell’Aiuto:  Camera di Commercio   
Valore     €uro 14.000,00  
Data di liquidazione:   30 settembre 2021 
Intervento Voucher innovazione   
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