Prot.n.63/20-na
Circ.n.28/20

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

Roma, 22 giugno 2020

Oggetto: L’art. 35 del “Decreto Crescita” D.L. n. 34/2019 ha stabilito che i soggetti che
ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche
amministrazioni, in denaro o in natura, sono tenuti a rendere pubbliche alcune
informazioni
A seguito di analisi e verifiche in relazione alla controversa e complessa questione di cui all’oggetto,
la FISM nazionale comunica quanto segue al fine di offrire alle scuole supporto per le decisioni e
strumenti per attuarle.
Istituzioni scolastiche obbligate
Le scuole gestite da imprese sociali in forma societaria, da cooperative e da cooperative sociali,
soggiacciono alla normativa in parola, attesa la loro natura di imprese. Allo stesso modo sono
obbligate le associazioni che gestiscono scuole e che sono iscritte al REA. Esse dovranno effettuare
la pubblicazione delle sovvenzioni nella nota integrativa al bilancio relativo all’anno 2019.
Sono obbligati invece alla pubblicazione nel proprio sito o in un portale digitale entro il
30.06.2020, le scuole gestite da Fondazioni o da Associazioni (anche se derivanti da ex Ipab) e da
Onlus; tuttavia esse, in quanto no profit, non sono colpite da sanzione in caso di inadempienza
(Circolare n.2 11.1.2019 Ministero Lavoro e parere n. 1449 1.6.2018 del Consiglio di Stato).
Oggetto degli obblighi informativi
I vantaggi economici oggetto di pubblicità sono individuati con riferimento ad un criterio ampio.
Infatti, l’obbligo riguarda sovvenzioni / sussidi / vantaggi / contributi / aiuti (in denaro / natura) non
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva / retributiva / risarcitoria,
effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.

Arco temporale di riferimento
Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (1.1 – 31.12),
indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Informazioni da pubblicare
Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono
essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:
•

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

•

denominazione del soggetto erogante;

•

somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

•

data di incasso;

•

causale.
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.
Cordiali saluti.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche
avv. Stefano Giordano

Il Responsabile del
Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

