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Innanzi tu!o BUON ANNO A TUTTI!

Prosegue anche nel 2019 l’a#
l’a#vità di informazione con•nua per
socializzare buone prassi e soluzioni di casis•ca,
informare
info
i dirigen• degli En• di Terzo
Se!ore delle scadenze giuridico e amSe!o
ministra•ve/ﬁscali
sopra!u!o dopo
mi
l’l’entrata in vigore della Riforma del
Te
Terzo
Se!ore (D.lgs. 117/17).

 

Trasparenza sui contribu•
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Per me l’uomo colto è colui
che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita
in cui gli serve.
(Umberto Eco)

TRASPARENZA SUI CONTRIBUTI PUBBLICI AGLI ETS: OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
Anche per gli Enti di Terzo settore è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di
pubblicità e trasparenza dei finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione.
In particolare, per effetto della L. 4.8.2017, n. 124 (legge “concorrenza”) vi è l'obbligo di pubblicare
sul proprio sito internet le Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a “vantaggi economici” di qualunque genere ricevuti nel 2018 dalle Pubbliche
Amministrazioni e soggetti equiparati, ma soltanto per gli importi superiori a 10.000 euro. Qualora
l'ente non sia provvisto di un sito, è ammessa la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook
dell'ente.
L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal
1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute
nell’anno solare precedente indipendentemente
dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La
scadenza è prevista entro il 28 febbraio di
ogni anno.
Quali informazioni pubblicare?
1. denominazione e codice fiscale del soggetto
ricevente;
2. denominazione del soggetto erogante;
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto
giuridico sottostante);
4. data di incasso;
5. causale.
Con la Circolare 11.1.2019, n. 2, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che
devono essere pubblicati anche gli importi ricevuti a titolo di 5 x mille.
Per quegli enti che non sono dotati né di sito web né di propria pagina facebook, come rete
nazionale dei Csv stiamo cercando di capire come poter eventualmente essere di aiuto con sito Csv.

PER INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI:
Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio per il
Volontariato di Ravenna
Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458—E-mail:
info@perglialtri.it—www.perglialtri.it



Chi volesse ricevere la newsle•er può inviare una mail a
redazione@perglialtri.it
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