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Ufficio Cultura 
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Prot.  

                                                                                                 Montagnana, 09 giugno 2020 
 

 
 
 

Spett.li ASSOCIAZIONI 
LORO SEDI 

 
 

 
 
Oggetto: Informativa obblighi derivanti dalla legge 04.08.2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza”. 
 

Si porta a conoscenza delle Associazioni del territorio dell’obbligo nascente dalla disposizione di cui 
all’art. 1, commi 125 e 127, della legge 04.08.2017, n. 124. 

Ai sensi della sopra richiamata disposizione le associazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti 
internet o analoghi portali digitali (anche facebook), entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno 
precedente, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, 
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo 
superiore a €. 10.000,00. 

L'inosservanza di tale obbligo comporta “una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un 
importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. 
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione 
e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del 
beneficio ai soggetti eroganti.” 

Si invita, pertanto, a prendere visione della norma sopra richiamata, ed in particolare dell’obbligo 
evidenziato per escludere l’applicazione di tale sanzione. 

L’Associazione ricadente nell’obbligo sopra descritto comunichi allo scrivente Ente l’avvenuto 
adempimento all’obbligo medesimo entro e non oltre il 31 luglio. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Funzionario Responsabile dell’Area 1^ 

Dott.ssa Daniela Morello 
 

Documento Firmato Digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Sonia Peron 
Responsabile Settore Cultura e Associazionismo 
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