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        Circolare n. 6  
 
Ai Componenti Ufficio di 

Presidenza Agis 
 

Ai Sigg.ri 
Soci delle Associazioni,  
Federazioni e Fondazioni dello 

spettacolo dal vivo 
 
Alle Unioni/Delegazioni 
Regionali e interregionali AGIS 

        Loro Sedi 
         
 

Oggetto: Disciplina in materia di “obblighi informativi erogazioni 

pubbliche” degli enti non profit in base all’art. 35 del d.l. 34/2019 

convertito in legge con la l. n. 58/2019 

L’Agis nazionale, su sollecitazione di numerose Federazioni aderenti e Associati, 

rende noto che, con il d.l. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, il legislatore è 

intervenuto in materia di obblighi di pubblicazione da parte di enti non profit e 

profit, modificando la previgente disciplina dettata ai sensi della legge n. 124 del 

2017. 

Di seguito, alcune indicazioni: 

-  Soggetti erogatori  

Con riferimento agli enti erogatori delle sovvenzioni, contributi, incarichi 

retributivi e vantaggi, possono considerarsi ricompresi i soggetti di seguito 

elencati: 

a) Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 dlgs 165/2001; 

b) Enti in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2 bis del dlgs 33/2013 s.m.i. 
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- Soggetti finanziati 

La normativa è rivolta agli enti privati profit e non profit, ma il d.l. 34/2019 

all’art. 35 differenzia i due tipi di soggetti, dedicando il comma 125 agli enti che 

conducono attività senza scopo di lucro, in particolare Associazioni, Onlus e 

Fondazioni, e il 125 bis agli altri enti profit.  

 

- Ambito oggettivo 

La normativa indica quali provvedimenti di erogazione: sovvenzioni, sussidi, 

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e 

privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente 

erogati nell’esercizio finanziario precedente. Si sottolinea, dunque, rispetto al 

precedente testo, che il legislatore ha escluso definitivamente dall’applicazione 

della trasparenza i contributi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria. 

- Importi  

Con riferimento all’importo minimo di 10.000 euro di cui al co. 127 come 

modificato dall’art. 35 del d.l. n. 34/2019, nonché alla luce della circolare 

Ministeriale n. 2 del 11/02/2019, il limite deve intendersi in senso cumulativo, 

ovvero corrispondere al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola 

erogazione. Di conseguenza, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale 

dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad €10.000,00. Devono, 

quindi, essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel 

periodo considerato, hanno concorso al raggiungimento o al superamento del 

suindicato limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 

10.000,00. 

- “Informazioni” da pubblicare e dove pubblicare 

Quanto alle “informazioni” relative a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 

economici per gli enti non profit, è necessario pubblicare, secondo quanto 

riportato nella circolare Ministeriale n. 2 del 11/02/2019, sul proprio sito 

internet, portale digitale o pagina Facebook i seguenti dati: 

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. 

Le informazioni da pubblicare devono essere riportate in forma sintetica e di 

immediata comprensibilità per il pubblico.  
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- Scadenze 

Il termine per provvedere alle pubblicazioni degli importi ricevuti nel 2019 per gli 

enti non profit (associazioni, fondazioni e onlus) è il 30 giugno 2020. 

*** 

In caso di necessità di ulteriori approfondimenti in materia, siamo a comunicare 

che l’Agis, a partire dal 1° gennaio 2018, ha siglato una convenzione, a vantaggio 

dei nostri Associati e Federazioni aderenti, con uno studio legale specializzato 

nello specifico settore dello spettacolo dal vivo proprio a cui sarà possibile 

rivolgersi tramite la mail helpdesk@agisweb.it. 

Con i migliori saluti. 

          Il Presidente  

                (Carlo Fontana) 

 


