Ai Presidenti Regionali Anteas
Ai Presidenti Provinciali Anteas
Ai Presidenti Anteas Territoriali
Roma, 04 giugno 2021
Prot. 73 SR/ap
Oggetto: Adempimento obblighi trasparenza e pubblicità 2021

Cari Presidenti,
ricordiamo che anche quest'anno vige l'obbligo di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti
che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione introdotto dalla legge 4
agosto 2017 n. 124 così come innovata dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
Avendo presente la platea delle Associazioni affiliate ad ANTEAS, riportiamo sinteticamente i
termini di tale obbligo.
1) L'obbligo di pubblicità e trasparenza è a carico di tutte le associazioni che, nell'arco del 2020,
hanno incassato da Enti Pubblici sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati, per un importo complessivo pari o superiore a Euro 10.000,00.
2) Sono quindi esclusi dall'obbligo di pubblicità sia gli incarichi retribuiti affidati dalla PA che gli
importi da 5 per mille, essendo questi un "vantaggio di carattere generale".
3) La scadenza annuale per la pubblicazione è il 30 giugno prossimo. Le associazioni che, nel
2020, sommando tutti gli incassi, così come ridefiniti al punto 1), da enti pubblici, hanno raggiunto
e superato la soglia di 10.000,00 Euro hanno l'obbligo di pubblicare entro questo termine le
informazioni essenziali relative a questi incassi.
4) Le associazioni che, nel 2020, non hanno ricevuto vantaggi economici da enti pubblici o che,
sommando tutti gli incassi, così come ridefiniti al punto 1), da enti pubblici, sono sotto la soglia
di 10.000,00 Euro NON hanno alcun obbligo.

5) Le informazioni essenziali dovranno avere proposte in forma schematica e contenere gli
elementi come da tabella sottostante:

Denominazione Associazione

Codice Fiscale

Denominazione Ente Pubblico
somma incassata
erogante

data incasso

causale

6) In caso di più rapporti giuridici con lo stesso Ente pubblico, ciascun incasso dovrà essere
distintamente segnalato.
7) La tabella degli incassi dovrà essere pubblicata o sul proprio sito Internet o sulla propria pagina
Facebook oppure sul sito istituzionale della rete associativa ANTEAS www.anteas.org . Per
quest'ultimo caso, vi preghiamo di inviarci la relativa comunicazione entro il 21 giugno prossimo,
onde permetterci di avere il tempo materiale di provvedere alla pubblicazione
8) Ricordiamo infine che Il Decreto Crescita ha inoltre previsto la sanzione per gli Enti del Terzo
Settore che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo
minimo di 2000 euro. Se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto
entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta.
Gli uffici della Presidenza Nazionale sono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse
necessario.
Fraterni saluti
La Presidente Nazionale
Sofia Rosso

