
Risposte ai principali dubbi 
QUESITO RISPOSTA

AMBITI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Quali sono i sogge@ obbligaB desBnatari di erogazioni pubbliche?

Gli obblighi di trasparenza previs6 dai commi 125 e 125-bis, dell’art. 1, sono dis6n6 a seconda delle seguen6 tre categorie di sogge? obbliga6, des6natari di erogazioni pubbliche:

·         le associazioni di tutela ambientale di cui all’art. 13 Legge 349/1986, le associazioni dei consumatori e degli uten6 rappresenta6ve a livello nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo, e, più in generale, le associazioni 
(incluse quelle di rappresentanza di imprese), le fondazioni e qualsiasi soggePo che abbia assunto la qualifica di ONLUS, nonché le cooperaBve sociali che svolgono a@vità a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 
·         i sogge? che esercitano le a?vità di cui all’art. 2195 del Codice Civile, ossia le imprese colle?ve (comprese le società cooperaBve), tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria; 

·         i sogge? (comprese le società cooperaBve) che redigono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C., il bilancio micro ex art. 2435-ter C.C. o comunque non tenute alla redazione della nota integraBva (es. 
società di persone).

Come sono regolaB gli obblighi di trasparenza e la tempisBca di adempimento?

Sogge@ Obblighi di trasparenza TempisBca

·   CooperaBve sociali che svolgono a?vità a favore degli stranieri di cui al 
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286,

Pubblicazione nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa 
la pagina Facebook dell’ente, o sui si6 internet o portali digitali delle 
associazioni - re6 associa6ve di categoria di appartenenza dell’ente)

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni 
liberali

·   Associazioni, 

·   Fondazioni, 

·   ONLUS

Bilancio d’esercizio in forma ordinaria: Pubblicazione nella Nota integraBva del bilancio d’esercizio e 
dell’eventuale bilancio consolidato. Sarebbe tuPavia importante 
l’inserimento dei da6 richies6 per le future rilevazioni della  categoria di 
appartenenza.

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio rela6vo all’anno di incasso 
delle erogazioni liberaliImprese colle?ve, comprese le società cooperaBve, che esercitano a?vità 

commerciali ex art. 2195 C.C., tenute alla redazione del bilancio d’esercizio 
in forma ordinaria

Bilancio d’esercizio in forma abbreviata:

Pubblicazione nel proprio sito Internet, secondo modalità liberamente 
accessibili al pubblico, o, in mancanza di questo, sui portali digitali delle 
associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni 
liberali

Imprese colle?ve, comprese le società cooperaBve, che redigono il 
bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C. o comunque non tenute 
alla redazione della nota integra6va (società che redigono il bilancio micro 
ex art. 2435-ter C.C.).

SOGLIA E CRITERIO

Qual è il limite di importo per l’adempimento?

Rimane ancora valido il limite di cui al comma 127 dell’art. 1, a norma del quale, per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevan6, l’obbligo di informa6va non si applica nel caso in cui l'importo monetario delle erogazioni 
liberali, effe?vamente erogate al soggePo beneficiario, sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Rimane valido il criterio di cassa ai fini dell’indicazione delle erogazioni concesse dalle P.A..

SPECIFICITA’

Ci sono obblighi specifici per le cooperaBve sociali che svolgono a@vità a favore degli stranieri?

A differenza delle coopera6ve sociali in genere, le cooperaBve sociali che svolgono a@vità a favore degli stranieri, di cui al D.Lgs. 286/1998, sono tenute, in base al nuovo impianto norma6vo, all’oPemperanza dei due seguen6, 
specifici, obblighi di trasparenza:

a)       Art. 1, comma 125: Pubblicazione annuale delle informazioni sulle erogazioni liberali pubbliche ricevute, nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui si6 internet o portali 
digitali delle associazioni/re6 associa6ve di categoria di appartenenza dell’ente), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle predeee erogazioni;

b)      Art. 1, comma 125-sexies: Pubblicazione trimestrale dell’elenco dei sogge+ a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizza5 ad a+vità di integrazione, assistenza e protezione sociale, nel proprio sito Internet o 
in portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui si6 internet o portali digitali delle associazioni/re6 associa6ve di categoria di appartenenza dell’ente). 

Si ricorda inoltre che permane l’ulteriore obbligo indicato anche nella nostra circolare del 5.3.2019 rela6vo alla pubblicazione del rendiconto delle spese di ges6one di alcuni servizi di accoglienza stranieri.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: Sovvenzioni, contribuB, incarichi retribuiB e vantaggi economici

Quali sono gli imporB oggeeo di pubblicazione?

In base al dePato norma6vo, cos6tuiscono oggePo di pubblicazione tuPe le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu5 o aiu5, in denaro o in natura, non aven5 cara9ere generale e privi di natura corrispe+va, retribu5va o 
risarcitoria”, effe?vamente eroga6 da parte dei sopra elenca6 sogge? pubblici e assimila6.

Si evidenzia che:

Ø  le erogazioni liberali sono oggePo dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che siano in denaro o in natura. 

Esempi di contribu6 in natura sono le assegnazioni in comodato o in concessione gratuita di immobili o di beni mobili registra6, quali ad es. autoveicoli, ovvero esenzioni o riduzioni di prestazioni dovute all’Amministrazione 
pubblica. In ques6 casi il vantaggio economico è rappresentato dal valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha aPribuito il bene;

Quali sono gli imporB ESCLUSI dall’adempimento?

Gli obblighi di pubblicazione (in nota integra6va ovvero sui si6 Internet) non si applicano:

·         agli impor6, in denaro o in natura, che cos6tuiscono il corrispe@vo per prestazioni di servizi o di lavori, o forniture di beni effePua6 dai prede? sogge? priva6 nei confron6 di Pubbliche Amministrazioni o sogge? assimila6, 
nell’ambito di rappor6 economici contraPuali;
·         agli impor6, in denaro o in natura, che cos6tuiscono una retribuzione per un incarico ricevuto, oPenuto dai prede? sogge? priva6 da parte di Pubbliche Amministrazioni o sogge? assimila6;

·         agli impor6, in denaro o in natura, oPenu6 dai prede? sogge? priva6 a 6tolo di risarcimento (di vario genere e varia causa) da parte di Pubbliche Amministrazioni o sogge? assimila6;

·         sono altresì esclusi dalla presente disciplina i vantaggi ricevuB dai sogge@ beneficiari sulla base della normaBva generale (come, ad esempio, le agevolazioni fiscali o previdenziali, ovvero i contribu6 che vengono da6 a tu? i 
sogge? che soddisfano determinate condizioni, spesso, peraltro, già ricaden6 all’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei reddi6, quadro RU, o nella dichiarazione IRAP).

·         i contribu6 COVID a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 e le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sembrano dover essere oggePo 
dell'informa6va in esame, traPandosi di aiu6 aven6 caraPere generale rivolte a tu? gli operatori economici.

Come sono idenBficate le pubbliche amministrazioni?
Il D.L. 34/2019 ha definito anche la platea delle Pubbliche Amministrazioni e dei sogge? ad esse assimila6, le cui erogazioni pubbliche a favore dei sogge? su elenca6 cos6tuiscono oggePo degli obblighi di trasparenza. Sono 
oggePo di pubblicazione (in nota integra6va o nei si6 Internet/portali) le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu5 o aiu5, in denaro o in natura, non aven5 cara9ere generale e privi di natura corrispe+va, retribu5va o risarcitoria”. 
Per maggiori dePagli si rimanda alla Circolare n. 216-2019 e la circolare n. 80/2019, le quali delineano le varie P.A. Erogan6.

SANZIONI

Il mancato adempimento prevede delle sanzioni?

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta sanzioni, sia per i sogge? di cui al comma 125-bis (imprese), sia per i sogge? di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, ONLUS e coopera6ve sociali che svolgono a?vità a 
favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286).

La sanzione è pari all’1% degli imporB ricevuB, con un importo minimo di euro 2.000 (da intendersi come importo minimo riferito alla somma di tuPe le erogazioni liberali ricevute e non pubblicate, ossia a prescindere 
dall’ammontare complessivo delle erogazioni liberali). Oltre a ciò, “scaPa” anche la sanzione accessoria consistente nell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Solo una volta che siano decorsi 90 giorni dalla contestazione 

CONTRIBUTI

I contribuB COVID a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 vanno inseriB? NO
No. Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sembrano dover essere oggePo dell'informa6va in esame, traPandosi di aiu6 aven6 caraPere 
generale. 

I contribuB su rinnovi impianB dei soci L.P. 4/2003 vanno inseriB anche se poi di faeo vengono giraB ai 
soci?

SI Si

I contribuB ricevuB L.P. 6/1999 vanno inseriB? SI Si

I contribuB ricevuB a seguito installazione colonnine di ricarica va inserito? Se si in che misura? SI Si, verificare parte Promocoop e Federazione.

I contribuB ricevuB da AGEA vanno inseriB? SI Si

I contribuB ricevuB dalla PAT per l’”a@vità di controllo e cerBficazione ICEA vanno inseriB? SI Si

I contribuB erogaB dal GSE (per il fotovoltaico) sono sogge@ agli obblighi di pubblicazione? SI Si

I contribuB per assunzione stagionale L.P. 6/2020 ? SI Si

I contribuB assegnaB da FON.COOP per la formazione conBnua dei lavoratori dipendenB dell’impresa 
devono essere pubblicaB dall’impresa beneficiaria e/o dall’ente di formazione delegato per l’aeuazione 

SI Si, secondo la giurisprudenza è pubblicis6ca la natura delle risorse finanziarie ges6te dai Fondi parite6ci interprofessionali; il finanziamento dei piani forma6vi rappresenta quindi un contributo rientrante negli obblighi di 
pubblicazione. Poiché il beneficiario del contributo è l’impresa, sia nel caso in cui le risorse economiche siano state concretamente incassate da quest’ul6ma (in quanto soggePo aPuatore del piano forma6vo) sia nel caso in cui le 

I contributI per invesBmenB in beni strumentali “cd. SabaBni” ricevutI dal Ministero dello Sviluppo 
Economico sono sogge@ agli obblighi di trasparenza?

SI Sì, traPandosi di contribu6 concessi sulla base di un Bando ministeriale.

I contribuB PAC (PoliBca Agricola Comunitaria) derivanB dalla “Domanda unica” sono sogge@ agli 
obblighi di pubblicazione?

NO No, si ri6ene che i contribu6 PAC (Poli6ca Agricola Comunitaria) derivan6 dalla “Domanda unica” (ad esempio per le coopera6ve agricole di conduzione terreni) non siano sogge? agli obblighi di trasparenza in quanto si traPa di 
fondi pubblici di provenienza comunitaria e non di risorse pubbliche nazionali.

I contribuB che le società ricevono da Consorzi di Bonifica ad esempio per il rifacimento di un canale di 
scolo sono sogge@ agli obblighi di pubblicazione? SI Si, tali contribu6 sono sogge? agli obblighi di trasparenza in quanto i Consorzi di Bonifica rientrano nella nozione di Pubbliche Amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

I contribuB che le società ricevono da EnB Parco ad esempio per la protezione del gregge dalla fauna 
selvaBca sono sogge@ agli obblighi di pubblicazione?

SI Si, tali contribu6 sono sogge? agli obblighi di trasparenza in quanto gli En6 Parco rientrano nella nozione di Pubbliche Amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

CREDITI D’IMPOSTA
I contribuB erogaB da Cooperfidi uBlizzaB in compensazione fiscale sono sogge@ agli obblighi di 
pubblicazione?

SI Si, devono essere indica6 anche i contribu6 u6lizza6 in compensazione fiscale eroga6 ad esempio da Cooperfidi.

I contribuB sanificazione e/o locazione vanno inseriB? NO No, le modalità di fruizione del beneficio non rilevano ai fini della disciplina rela6va alla Trasparenza.

CONTRATTI DI COMODATO

Qualora la pubblica amministrazione non abbia dichiarato il valore di un bene mobile o immobile 
concesso in comodato all’impresa, quale è l’ammontare del vantaggio economico da pubblicare in nota 
integraBva?

Il vantaggio economico derivante dalla disponibilità di un bene immobile può essere quan6ficato a par6re dalle quotazioni immobiliari consultabili sul sito www.agenziaentrate.it determinate per semestre e per comune. Nel caso di 
concessione a 6tolo gratuito il vantaggio economico sarà pari al valore complessivo dei canoni di locazione (espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie NePa ovvero Lorda) non versa6 nell’esercizio di riferimento (al nePo 
di eventuali spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sostenute); nel caso di concessione a canone agevolato il vantaggio economico sarà pari alla differenza tra i canoni dovu6 secondo i valori di mercato e quelli in concreto 
versa6 (al nePo di eventuali spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sostenute) nell’esercizio di riferimento.

Nel caso io abbia un comodato d'uso gratuito come faccio a quanBficare il mio vantaggio economico?

1. Se il comodato è registrato verificare la presenza della quanBficazione economica 

2. E' possibile inviare una PEC agli en6 pubblici per richiedere la quan6ficazione del valore u6lizzando il fac simile:

"… In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri si6 internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni 
rela6ve a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu6 aiu6, in denaro o in natura , non aven6 caraPere generale e privi di natura corrispe?va, retribu6va o risarcitori, agli stessi effe?vamente eroga6 nell’esercizio finanziario 
precedente dalle pubbliche amministrazioni", siamo a richiedere di comunicarci il vantaggio economico per l’anno solare 2020 (rappresentato dal valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha aPribuito il bene) rela6vo al 
comodato gratuito concesso per il punto vendita..."

Ho un contraeo di comodato d'uso gratuito ma anche se ne beneficio ancora è scaduto e non ancora 
rinnovato, lo devo indicare comunque?

L'indicazione è quella di inserirli comunque perché di faPo il vantaggio economico è presente.

PERIODO DI RIFERIMENTO
Le società che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/5 – 30/4), come ad esempio 
molte cooperaBve agricole, scuole, canBne sociali, cooperaBve di consumo, ecc., devono indicare anche 
i primi mesi del 2021 nonostante l’esercizio sociale non li comprenda?

A 6tolo prudenziale, si consiglia di indicare nella nota integra6va anche i da6 rela6vi ai primi mesi del 2021, come consigliato anche da Assonime nella Circolare n. 5 del 22/02/2019.

Devo redigere il bilancio ordinario e ho l'esercizio non coincidente con anno solare, dovendo indicare i 
daB in nota integraBva devo meeere anno di riferimento o fino alla data di chiusura dell'esercizio?

Nel caso si usufruisca del nostro servizio di pubblicazione l'indicazione è di inserire tu? i contribu6 incassa6 nell'esercizio solare. L'obbligo di pubblicazione in nota integra6va deve riguardare tuPo ciò che risulta incassato alla data 
di redazione della nota integra6va.

FINANZIAMENTI
Le risorse economiche ricevute a Btolo di finanziamento o capitale di rischio sono soggeee agli obblighi 
di pubblicazione?

SI Si, le risorse economiche ricevute ad esempio da Promocoop nell’ambito dei “fondi partecipa6vi” sono finanzia6 in parte dall’Ente Pubblico.

In caso di finanziamenB a tassi agevolaB, qual è l’importo che deve essere indicato in nota integraBva? Nel caso in cui la società riceva dei contribu6 in conto interessi direPamente sul proprio conto corrente o sia la banca a riceverli direPamente da parte della Pubblica Amministrazione a 6tolo di ristoro del mancato provento, sarà la 
stessa società beneficiaria a dover rendicontare in nota integra6va il vantaggio economico ricevuto indicando l’importo dei minori interessi applica6.

I finanziamenB regionali a valere sul Programma di Sviluppo Rurale sono sogge@ agli obblighi di 
pubblicazione?

SI Si, i finanziamen6 ricevu6 per proge? ammessi a beneficiare delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale sono sogge? agli obblighi di trasparenza qualora i fondi pubblici disponibili non siano esclusivamente di provenienza 
comunitaria, ma siano integra6 con risorse proprie delle Regioni o dello Stato (v. suddivisione quota UE, quota Stato e quota Regione nella comunicazione di pagamento da parte dell’organismo pagatore).

RNA 
Visto che i contribuB sono presenB sul sito RNA (Registro Nazionale degli AiuB di Stato) posso fare il 
rinvio a quanto indicato?

NO No, purtroppo il registro potrebbe non contenere tuPe le informazioni aggiornate e le date indicate non corrispondono con le date rela6ve agli effe?vi incassi.

VARIE

Come devono essere suddivisi gli obblighi di pubblicazione in caso di somme incassate dal consorzio 
nell’interesse dei soci assegnatari?

Nel caso di somme incassate dal consorzio nell’interesse proprio, per l’a?vità da esso svolta assumendo in proprio il rischio imprenditoriale, sarà il consorzio stesso ad indicare l’importo ricevuto.

Nel caso di somme incassate dal consorzio a nome e nell’interesse dei propri consorzia6, le somme dovranno essere indicate dai consorzia6 stessi, risultando essi i beneficiari effe?vi dei contribu6.

Le somme incassate devono essere indicate in nota integraBva ai sensi dell’art. 1, comma 125 della L. n. 
124 del 04/08/2017 al lordo o al neeo dell’IVA e al lordo o al neeo della ritenuta?

I contribu6 ricevu6 (ad esclusione di quelli per l’acquisto di beni strumentali) devono essere indica6 al lordo della ritenuta del 4% a 6tolo d’acconto operata dagli en6 pubblici ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; 
deve pertanto essere indicato l’importo totale del contributo. Si ricorda che la ritenuta del 4% non si applica ai contribu6 ricevu6 dalle coopera6ve sociali ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997.
Qualora si intendano riportare in nota integra6va anche le somme-corrispe?vo ricevute (seppur ciò non sia obbligatorio, sulla scorta di quanto precisato nella presente circolare), tali somme potranno essere indifferentemente 
indicate al lordo o al nePo dell’IVA, specificando espressamente in nota integra6va il criterio seguito.

Come devono essere suddivisi gli obblighi di pubblicazione in caso di somme incassate dalla 
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) nell’interesse delle imprese associate?

Nel caso di somme incassate dalla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nell’interesse delle imprese associate, dovrà essere la singola impresa associata 
ad indicare la somma incassata in nota integra6va essendoci a monte un mandato con rappresentanza.
Sono infa? le stesse imprese associate a faPurare alla stazione appaltante i lavori di competenza da ciascuna esegui6 (cfr. Principio di diriPo Agenzia delle Entrate n. 17/2018)

Nel caso in cui il credito vantato da una società nei confronB della Pubblica Amministrazione per un 
contributo/sovvenzione, ecc. sia ceduto ad una società di factoring con cessione pro-soluto, l’importo 
del contributo/sovvenzione è soggeeo agli obblighi di trasparenza?

NO
No, l’importo del credito vantato da una società nei confron6 della Pubblica Amministrazione per un contributo ceduto ad una società di factoring con cessione pro-soluto non è soggePo agli obblighi di trasparenza e pertanto non 
deve essere indicato in nota integra6va in quanto è la società di factoring che lo incassa e non la società che ha ceduto il credito.

Le somme percepite a Btolo di cinque per mille sono oggeeo dell’obbligo di pubblicazione? SI Si, le somme percepite a 6tolo di cinque per mille sono oggePo di pubblicazione.

http://www.agenziaentrate.it/


OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017 
 (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019). ,Societa.41204

L’ar6colo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdoPo alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli en6 priva6 facen6 parte del Terzo 
sePore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, contribu6, incarichi retribui6 e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed en6 assimila6 alla P.A. 2021 Erogazioni anno solare 2021 - Punto d'Incontro - Onlus s.c.s.  

2 La società  ha ricevuto contribu6 1 Sì *

Se aveste necessità di interrompere l'inserimento dei da6, sarà sufficiente salvare il lavoro già faPo per poi riprenderlo rientrando nel modello tramite il link inviatovi per mail. 
Se il vostro inserimento fosse par6colarmente lungo, vi ricordiamo di salvare anche durante l'inserimento. Per essere sicuri che la pagina web sia a?va, si suggerisce di non far passare più di mezz'ora tra un salvataggio e il successivo. 2022 Erogazioni anno solare 2022 - Punto d'Incontro - Onlus s.c.s.  

1 La società NON  ha ricevuto contribu6 2 No **

SELEZIONARE L'ANNO DI EROGAZIONE 2021 2021
Punto 
d'Incontro - 
Onlus s.c.s.  1 La società NON  ha ricevuto contribu6 2 No **

2 La società  ha ricevuto contribu6 1 Sì *

Qualora nell'anno selezionato non abbiate ricevuto alcun contributo/vantaggio economico vi 
preghiamo di indicarlo qui a fianco

2 2 2

info

infop

Ricordandovi che è obbligatoria la pubblicazione delle erogazioni pubbliche, desiderate che i da6 
vengano pubblica6 sul sito della FTC?

1

1 1 default 0

* Scegliendo sì, i da6 saranno inseri6 nella sezione a voi dedicata sul sito della Federazione Tren6na della Cooperazione (hPps://www.cooperazionetren6na.it/Coopera6ve).
** Nei prossimi mesi riceverete una mail da segreteria.serviziintegra6@ycoop.it contenente la URL che potrete inserire nel vostro sito.

Se negli anni scorsi i da6 erano pubblica6 sul sito di FTC, nei prossimi mesi verrà rimosso il collegamento agli stessi. 
** Se scegliete NO, vi riciordiamo di pubblicare sul vostro sito anche gli imporB deli scorsi anni.

?,Anno.2021,Argomento.trasparenza,Societa.41204,Progressivo.?,Info.?

info

?,Anno.2022,Argomento.trasparenza,Societa.41204,Info.?

info01 salva combo (richiesta anno in corso)

?,Anno.2021,Argomento.trasparenza,Societa.41204,Info.?

info01P

pesca combo anno precedente
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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI (coop.soc. PUNTO D'INCONTRO -Trento)

In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri si6 internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni rela6ve a sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contribu6 aiu6, in denaro o in natura , non aven6 caraPere generale e privi di natura corrispe?va, retribu6va o risarcitori, agli stessi effe?vamente eroga6 nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. 

La Società aeesta che nel corso del 2021 ha incassato le seguenB somme:

Soggeeo Erogante  Importo Data Incasso Causale

1 COMUNE DI TRENTO 4.104,52 18/02/2021
Integrazione su finanziamento anno 2020 per rinnovo CCNL e CCPL Laboratorio per l'acquisizione prerequisi6 lavora6vi - 
Determinazione Dirigenziale n. 15/316 del 14/12/2020

2 COMUNE DI TRENTO 53.276,12 23/03/2021
I° Rateo finanziamento a bilancio a?vità socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983- ANNO 2021 - Determinazione 
Dirigenziale n. 15/18 del 01/02/2021

3  COMUNE DI TRENTO 53.276,12 10/06/2021
II° Rateo finanziamento a bilancio a?vità socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - ANNO 2021 - Determinazione 
Dirigenziale n. 15/18 del 01/02/2021

4 COMUNE DI TRENTO 53.276,12 06/09/2021
III° Rateo finanziamento a bilancio a?vità socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - ANNO 2021 -  Determinazione 
Dirigenziale n. 15/18 del 01/02/2021

5 COMUNE DI TRENTO 53.276,12 20/12/2021
IV° Rateo finanziamento a bilancio a?vità socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - ANNO 2021 -  Determinazione 
Dirigenziale n. 15/18 del 01/02/2021

6 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 10.474,92 15/02/2021
Integrazione finanziamento anno 2020 a?vità convenzionata ex L.P. 35/1983 per  incremen6 rinnovo CCNL - Determinazione 
Dirigenziale n. 366 del 14/12/2020

7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 45.787,50 17/03/2021
ULTERIORI AIUTI previs6 dalla L.P. 3 del 13/05/2020 - AIUTI COVID 19 - acconto ANNO 2020 - Determinazione Dirigenziale n. 
394 del 22/12/2020

8 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 135.962,50 31/03/2021
I° RATEO a?vità convenzionata ex L. P. 35/1983 - finanziamento anno 2021 - Determinazione Dirigenziale n. 398 del 
23/12/2020 

9 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 135.962,50 06/05/2021
II° RATEO a?vità convenzionata ex L. P. 35/1983 - finanziamento anno 2021 - Determinazione Dirigenziale n. 398 del 
23/12/2020 

10 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 135.962,50 06/10/2021
III° RATEO a?vità convenzionata ex L. P. 35/1983 - finanziamento anno 2021 - Determinazione Dirigenziale n. 398 del 
23/12/2020 

11 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 8.908,75 06/10/2021
ULTERIORI AIUTI previs6 dalla L.P. 3 del 13/05/2020 - AIUTI COVID 19 - saldo ANNO 2020 - Determinazione Dirigenziale n. 
394 del 22/12/2020

12 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 135.962,50 20/12/2021
IV° RATEO a?vità convenzionata ex L. P. 35/1983 - finanziamento anno 2021 - Determinazione Dirigenziale n. 398 del 
23/12/2020 

13 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 3.188,89 29/10/2021 CINQUE PER MILLE ANNO 2020/2019

14 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 106.259,40 09/03/2021 CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO  Partner AVVISO 4 2016 

15 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 22.769,87 04/10/2021 CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO  Partner AVVISO 4 2016 
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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri si6 internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le 
informazioni rela6ve a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu6 aiu6, in denaro o in natura , non aven6 caraPere generale e privi di natura corrispe?va, retribu6va o risarcitori, agli stessi effe?vamente eroga6 
nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". 

La Società aeesta che nel corso del 2021 ha beneficiato dei seguenB vantaggi:

Vantaggi economici derivanB da assegnazioni da parte di EE.PP.

Soggeeo erogante/specifiche del bene Valore del bene Canoni e spese versate Vantaggio economico

1 COMUNE DI TRENTO 42.900,00 100,00 42.800,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00

17 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00

22 0,00 0,00 0,00

23 0,00 0,00 0,00

24 0,00 0,00 0,00

25 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00

27 0,00 0,00 0,00

28 0,00 0,00 0,00

29 0,00 0,00 0,00

30 0,00 0,00 0,00

31 0,00 0,00 0,00

32 0,00 0,00 0,00

33 0,00 0,00 0,00

34 0,00 0,00 0,00

35 0,00 0,00 0,00

36 0,00 0,00 0,00



INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI

Le coopera6ve sociali che svolgono la loro a?vità a favore degli stranieri di cui al decreto legisla6vo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei sogge? a cui versano somme per lo 
svolgimento di servizi finalizza6 ad a?vità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

La Società aeesta che nel corso del 2021 si è avvalsa dei seguenB fornitori:

Elenco fornitori
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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-sexies, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - ELENCO DIPENDENTI ED ALTRI COLLABORATORI

Le coopera6ve sociali che svolgono la loro a?vità a favore degli stranieri di cui al decreto legisla6vo 25 luglio 1998, n. 286 sono tenute a pubblicare trimestralmente l'elenco dei sogge? a cui versano somme per lo svolgimento di 
servizi finalizza6 ad a?vità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Nota di metodo: I lavoratori dipenden5 essendo persone fisiche sono indica5 con le iniziali di cognome e nome. La Coopera5va è disponibile a dare, in caso di specifica richiesta, ulteriori informazioni rela5ve ai singoli dipenden5. 
Eventuali domande possono essere richieste agli indirizzi dell'amministrazione.

La Società aeesta che nel corso del 2021 si è avvalsa dei seguenB collaoratori:

Elenco Collaboratori
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