
 

 

21 aprile 2020 | Circolare n. 41 
 

Prospetto aiuti di stato da indicare in Bilancio e Dichiarazione dei redditi 
 

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nella Nota integrativa del Bilancio 

di Esercizio e nella Dichiarazione dei Redditi (UNICO) devono essere indicate alcune 

informazioni relative a: 

- Contributi, sovvenzioni o sostegni a vario titolo ricevuti da P.A. ed Enti assimilati.  

- Somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo (cioè di una controprestazione che 
costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, a seguito di un 

rapporto giuridico caratterizzato da uno scambio). NB: Il vantaggio economico attribuito 

dalla P.A. può consistere anche in risorse strumentali come, ad esempio, il comodato di un 

bene mobile/immobile. (In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a 

riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.). 

Per quanto concerne l’arco temporale di riferimento devono essere pubblicate tutte le somme 

effettivamente ricevute nell’anno solare 2019 (principio di cassa). 

Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi 

economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.  

Le informazioni devono essere pubblicate in forma schematica e devono essere di immediata 

comprensibilità per il pubblico. In particolare, devono essere pubblicati:  

1. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 
2. Denominazione del soggetto erogante; 
3. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico; 
4. Data di incasso; 
5. Causale 

La mancata indicazione in Nota integrativa e in Dichiarazione dei Redditi (UNICO) comporta 

l’irrogazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Restiamo in attesa delle informazioni richieste.  

 



 
 

 
 

 

In caso mancato ricevimento delle informazioni di cui sopra verrà indicato in Nota integrativa e in 
Dichiarazione dei Redditi (UNICO) che la società non ha percepito alcun aiuto e lo Studio si 
riterrà sollevato da qualunque responsabilità. 


