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Venezia, 21 giugno 2021 

Protocollo n. 21H2021    

       Spett.li 
       Segreterie Provinciali FISM Veneto 
       Presidenti Provinciali FISM Veneto 
        
 
OGGETTO: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la 
concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da 
pubbliche amministrazioni  

Come previsto poi dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019 la pubblicazione deve effettuarsi 
entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento a sovvenzioni e contributi di importo complessivo 
pari o superiore a 10.000€ ricevuti per cassa nell’esercizio finanziario precedente.  
Pertanto il termine per la pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi pubblici riscossi 
nell'esercizio 2020 è previsto per il 30 giugno prossimo.  

Ricordiamo gli Enti interessati (Istituzioni scolastiche obbligate) a questo adempimento:  

1. Le scuole gestite da imprese sociali (in qualsiasi forma costituite), da cooperative e da 
cooperative sociali soggiacciono alla normativa in parola, attesa la loro natura di imprese. 
Esse dovranno effettuare la pubblicazione dei contributi ricevuti per cassa nell’anno 2020 
inserendoli nella nota integrativa al bilancio relativo all’anno 2020.  
L'obbligo di pubblicazione in parola non sussiste ove il complessivo importo delle 
sovvenzioni ricevute dal soggetto beneficiario nel corso del 2020 sia inferiore ad euro 
10.000.  
 

2. Sono obbligate invece alla pubblicazione nel proprio sito dei contributi ricevuti per cassa 
nell’anno 2020 entro il 30.06. 2021 le scuole gestite da Fondazioni o da Associazioni 
(riconosciute e non riconosciute e anche se derivanti da ex Ipab), da Onlus, nonché da 
Enti Ecclesiastici attraverso un “ramo Onlus”. 
Le predette scuole, tuttavia, in quanto gestite da enti non qualificabili come imprese e 
senza scopo di lucro, non sono colpite da sanzione in caso di inadempienza (Circolare n.2 
11.1.2019 Ministero Lavoro e parere n. 1449 1.6.2018 del Consiglio di Stato).  
Ribadiamo che l'obbligo di pubblicazione in parola non sussiste ove il complessivo importo 
delle sovvenzioni ricevute dal soggetto beneficiario nel corso del 2020 sia inferiore ad euro 
10.000.  
 

3. Non si considerano, per la norma in questione, invece obbligate alla pubblicazione le 
scuole direttamente gestite da Enti Ecclesiastici.  

 

 

 



Riassumendo: 

A. I seguenti Enti Gestori sono obbligati alla pubblicità online (sul proprio sito o su quello della 
FISM del Veneto) entro il 30/06/2021 nel caso abbiano ricevuto nel 2020 sovvenzioni per 
un importo superiore ai 10.000 €: 

• Fondazioni 
• Associazioni (riconosciute e non riconosciute) 
• Ex-IPAB 
• ONLUS 
• “Ramo ONLUS” di Ente ecclesiastico 

 
B. I seguenti Enti Gestori invece dovranno entro il 30/06/2021 effettuare la pubblicazione nella 

nota integrativa al bilancio relativo all'anno 2020: 
 

• Imprese sociali in forma societaria 
• Cooperative 
• Cooperative sociali 

 

Per i gestori che procedessero alla pubblicazione sul proprio sito web lo schema di dichiarazione 
che potrebbe essere utilizzato è il seguente: 

Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione  

denominata __________________________ con codice fiscale _____________________________ 
 
ha ricevuto nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:  

Denominazione Ente erogante_______ somma incassata __________ data di incasso ____________  
 
causale_______________ 

Denominazione Ente erogante_______ somma incassata __________ data di incasso ____________  
 
causale_______________ 

Denominazione Ente erogante_______ somma incassata __________ data di incasso ____________  
 
causale_______________ 

 

La FISM del Veneto mette a disposizione il proprio sito web per la pubblicazione dei dati 
raccolti dalle FISM provinciali e/o caricati direttamente dagli Enti Gestori alla pagina 
www.fismveneto.com/inserimento-sovvenzioni/ seguendo la Guida operativa allegata alla presente 
circolare. 

 

Il Presidente  
Stefano Cecchin 


