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TIPOLOGIA ADEMPIMENTI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
DL 8/8/2013 N 91  
CONV IN LEGGE 7/10/2013 112 

LEGGE 124/2017 ART 125 e 127 

 

 

TRASPARENZA INCARICHI  

 

DL 8/8/ 2013 n.91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7/10/ 2013, n.112  “Disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.  
L’art. 9 “Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di 

contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema”, ai commi 2 e 3, prevede che gli enti e gli organismi 

dello spettacolo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo rendano pubbliche e aggiornate 

annualmente le informazioni relative a incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, 

nonché di collaborazione o consulenza.  

Soggetti tenuti agli 

obblighi previsti  

Tutti gli enti e gli organismi dello spettacolo e del cinema finanziati a valere sul Fondo 

unico dello spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, o ai sensi della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.  

Soggetti a cui si 

riferisce l’obbligo di 

pubblicazione 

Titolari degli incarichi amministrativi ed artistici di vertice e degli incarichi dirigenziali, 

a qualsiasi titolo conferiti, nonché degli incarichi di collaborazione o di consulenza.  

Si chiarisce che devono essere pubblicati i dati riferiti a incarichi di collaborazione o di 

consulenza riguardanti le attività oggetto di finanziamento FUS, escludendo le scritture 

artistiche, nonché gli incarichi di collaborazione o consulenza riferiti allo stretto 

funzionamento.  

Dati oggetto di 

pubblicazione 

- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico (delibere, contratti, lettere 

d’incarico);  

- il curriculum vitae;  

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (ove si tratti di prestazioni gratuite, specificarlo).  

Ambito temporale  

I dati di cui sopra devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno e, 

comunque, devono essere successivamente aggiornati.  

Si evidenzia che, fino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento 

dei suddetti obblighi da parte degli enti e/organismi dello spettacolo, non possono essere 

erogate a qualsiasi titolo somme di denaro. 

L’ obbligo può essere adempiuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web ovvero sul sito web di 

associazioni di categoria ovvero consorzi etc 

Esempio di schema di comunicazione 
 

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

di cui all’articolo 9 comma 2del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013 n. 112. 
NOME E 

COGNOME 
TIPO DI INCARICO COLLABORAZIONE ESTREMI ATTO CONF CURRICULUM COMPENSO 
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TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
L’art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017  ha previsto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti 
che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici / società a partecipazione pubblica. 

soggetti destinatari 

L’obbligo di pubblicazione (pubblicità) riguarda 2 tipologie di soggetti: 
• associazioni / fondazioni / ONLUS e di fatto la disposizione in esame riguarda anche “la platea degli enti 
del Terzo settore”; 
• le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali). 
Tale suddivisione rileva ai fini della diversa modalità di adempimento all’obbligo di pubblicità previsto dal 
citato comma 125. 
Rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di 5xmille 
Per interpretazione letterale della norma in questione, non si considerano obbligate alla pubblicazione le 
attività gestite direttamente da Enti Ecclesiastici. 

oggetto degli obblighi in 
esame (con particolare 
riferimento all’accezione 
ampia di “vantaggio 
economico”) 

La norma indica un criterio ampio nell’identificazione dei Vantaggi Economici  e riguarda “sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” 
Vantaggi economici da pubblicare: 
• contributi / sovvenzioni / sostegni a vario titolo ricevuti dalle 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 (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto 
traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”. 
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. 

arco temporale di 
riferimento 

Devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (1.1 –31.12)  
indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (principio di cassa). 

Limite di valore 

Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti 
dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. 
Il limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole 
erogazioni. 
Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno “pubblicati 
gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o 
al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”. 

informazioni da 
pubblicare 

Le informazioni devono essere fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata 
comprensibilità per il pubblico”. 
In particolare devono essere indicati: 
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 
• denominazione del soggetto erogante; 
• somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante; 
• data di incasso; 
• causale. 

modalità di 
pubblicazione. 

I soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet /portale digitale 
entro il 28.2 30/06 di ogni anno. “in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile 
l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in 
questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”. 
Se l’ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito 
Internet della rete associativa a cui aderisce l’Ente del Terzo settore 
Per le imprese l’obbligo in esame è adempiuto mediante l’indicazione delle predette informazioni nella Nota 
integrativa del bilancio di esercizio / consolidato. 

decorrenza; Dal 1° gennaio 2018 

organi preposti al 
controllo; 

Spetta alle Amministrazioni competenti verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicità da parte dei 
soggetti beneficiari. 

regime sanzionatorio 
applicabile. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicità, è prevista  
Sanzione 1% dell’importo ricevuto con un minimo di 2.000 euro (dal 1. 1. 2020) 
Restituzione delle somme ricevute se non si pubblicano le info omesse entro 90 giorni. 
Tale sanzione  secondo il parere del Consiglio di Stato è applicabile esclusivamente alle imprese. In assenza 
dello scopo di lucro negli altri soggetti destinatari del nuovo obbligo si giustifica, per il Consiglio di Stato, tale 
difformità di trattamento tra le due categorie di soggetti. 

Esempio di schema di rendicontazione: 

Risorse ricevute 
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