Roma, 01 Febbraio 2019
Prot. n °21/19
Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e Regionali US Acli
e, p.c. Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri Nazionali US Acli
Oggetto: obblighi di trasparenza (termini adempimento 28 febbraio 2019)

Cari amici si comunica che lo scorso 11/01 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria
Circolare 2/2019, ha chiarito la portata applicativa dell’Art. 1 commi dal 125 al 129 della Legge 124 del 4
Agosto 2017 che interessa non solo le imprese ma anche il mondo associativo tutto (sportivo e non sportivo).
In particolare, viene confermato, per le imprese e gli enti del terzo settore, l’obbligo di pubblicazione, entro
il 28 febbraio 2019, dell’ammontare ricevuto da parte della Pubblica Amministrazione, o Enti ad essi
assimilati secondo quanto previsto dall’art. 2-bis del D. Lgs 33/2013, di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti, vantaggi economici di qualunque genere (anche 5x1000).
La soglia oltre il quale scatta l’obbligo di pubblicità è di Euro 10.000,00= in riferimento a quanto ricevuto
nell’anno solare 2018.
Quindi chi abbia ottenuto da Enti Pubblici, o ad essi assimilati, somme pari o superiori
a 10.000,00 euro, anche a titolo di vantaggi economici, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2018 ricade
nell'applicazione della norma citata dovendo provvedere alla pubblicazione sui propri canali internet (sito
web o pagina facebook in mancanza del primo) di alcune informazioni in forma schematica.
In particolare:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Si precisa che per le imprese, incluse quindi le società sportive dilettantistiche di capitali, si dovrà pubblicare
la sola nota integrativa.
Il tutto come da Circolare 2/2019 esplicativa che si allega.
Vi invitiamo ad effettuare la massima divulgazione di questo obbligo a tutte le associazioni a noi affiliate.
Un caro saluto.
Il Presidente Nazionale US Acli
Damiano Lembo

