
BOZZA AL 11/6/2020  

EROGAZIONI PUBBLICHE: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE. 
 

La normativa sulla “trasparenza” (L. 124/2017) ha introdotto anche per le imprese l’obbligo di rendere note le 
erogazioni pubbliche ricevute. In particolare, le aziende che negli anni 2018 e 2019 hanno ottenuto l’erogazione 
di contributi pubblici non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
(sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) per un importo annuo complessivo uguale 
o superiore a 10.000 euro devono pubblicare i contributi dell’anno precedente entro la scadenza del 30 giugno 
di ogni anno. Tale obbligo varrà poi anche per gli anni successivi.  
 
COME FARE:  

1) PRIMO PASSO: VERIFICA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI  
I. verificare se la somma di tutti i contributi che l’impresa ha effettivamente ricevuto nell’anno 

(erogazione, non concessione in quanto vale il criterio “di cassa”) è di importo uguale o superiore a 
10.000 euro. 

II. se la somma raggiunge o supera i 10.000 euro, verificare se tutti i contributi sono pubblicati sul 
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA): per farlo occorre inserire il codice fiscale dell’azienda 
nella maschera di ricerca e controllare i contributi che appariranno nell’elenco sottostante – clicca 
qui 

III. Se non tutti i contributi ricevuti sono presenti, occorrerà compilare la tabella allegata specificando i 
dati richiesti in tutte le colonne per ogni contributo ricevuto 

 
2) SECONDO PASSO: PUBBLICAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

a.   Se l’impresa redige Bilancio con nota integrativa: gli aiuti ricevuti possono essere specificati 
nella nota integrativa al Bilancio; 
In via prudenziale, si consiglia comunque la pubblicazione anche sul sito internet aziendale se esistente, 
come indicato al punto successivo. 
 

b. Se l’impresa NON redige Bilancio con nota integrativa, ma ha un sito internet 

I. se i contributi sono tutti pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti: sarà sufficiente 
pubblicare la seguente dicitura  
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti De Minimis 
ricevuti da questa impresa sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di 
cui all’art. 52 della L. 234/2012, e consultabili , inserendo come chiave di ricerca nel 
campo CODICE FISCALE  il codice fiscale: xxxxx” 

 
II. se i contributi NON sono tutti pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti: pubblicare la tabella 

allegata, compilata in ogni sua parte  
 

In caso di pubblicazione su sito internet aziendale, la pubblicazione può avvenire in una pagina già 
attiva (preferibilmente una pagina generale, magari quella con i contatti o i riferimenti privacy) o 
creando una pagina “Trasparenza”.  

 
c.  Se l’impresa NON redige Bilancio con nota integrativa e NON ha un sito internet:  

se è associata a Confartigianato Imprese Lecco o se il contributo da pubblicare è stato ottenuto con il 
supporto dei nostri Uffici: può chiedere la pubblicazione sul nostro sito internet, sezione “Bandi e 
Agevolazioni”, compilando il modulo di richiesta a cui dovrà essere allegata, se necessario, la tabella 
dei contributi compilata.  
Tale documentazione dovrà essere inviata alla mail: bandi@artigiani.lecco.it   
    

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


BOZZA AL 11/6/2020  

TABELLA EROGAZIONI PUBBLICHE ANNI 2018 E 2019 
 
Denominazione impresa: ___________________________________________________________ 
 
Codice fiscale impresa: _____________________________________________________________ 
 
 

Ente erogante 
Importo 
erogato 

Data di incasso 
Causale  

(titolo bando/misura) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
  



BOZZA AL 11/6/2020  

OBBLIGHI DI TRASPARENZA:  
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO SUL SITO WWW.ARTIGIANI.LECCO.IT  

 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ P.IVA _________________________________ 

con sede a  _________________________ (____), in via /Piazza _________________________n.___ 

 

con riferimento agli obblighi di trasparenza relativi agli aiuti pubblici ricevuti dall’impresa in parola, 

CHIEDE 

di pubblicare all’interno della sezione “Bandi e Agevolazioni” del sito internet 
di Confartigianato Imprese Lecco (www.artigiani.lecco.it) 

 
 il link al Registro Nazionale Aiuti nel quale sono elencati tutti i contributi ricevuti  

  
 la tabella dei contributi ricevuti che viene allegata debitamente compilata in ogni sua parte 

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che i dati riportati sono corretti, completi e veritieri. 
 
 
Data  
___ / ___ / _____ 

-Timbro e firma leggibile- 
 
                                                                                                                                    _____________________ 
 

 

 

http://www.artigiani.lecco.it/

