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EROGAZIONI PUBBLICHE, OBBLIGO DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
PUBBLICAZIONE ENTRO 30 GIUGNO 

 
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano le “sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati (criterio di cassa). 
La formulazione della norma, con particolare il riferimento agli atti “non aventi carattere 
generale”, porta ad escludere dall’obbligo di trasparenza i vantaggi economici ricevuti sulla base 
di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti 
i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito oggettivo di applicazione 
ai rapporti bilaterali - peraltro privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - tra soggetto 
pubblico, o comunque riconducibile alla sfera pubblica, ed impresa. 

I soggetti che pubblicano nella Nota Integrativa al Bilancio in forma estesa tali informazioni, 
adempiono già all’obbligo di pubblicità. 

Tutti gli altri soggetti (che non sono tenuti alla redazione della Nota Integrativa o che 
redigono il bilancio in forma abbreviata ancorché siano tenute a predisporre la nota integrativa, 
seppur ridotta) assolvono all’obbligo di pubblicità mediante pubblicazione delle informazioni sui 
propri siti Internet o portali digitali, in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria di 
appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno per le erogazioni incassate nell’anno precedente. 

I dati da indicare in forma sintetica e schematica sono i seguenti: 

• Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente 

• Denominazione del soggetto erogante 

• Somma incassata di ogni singolo rapporto giuridico 

• Data dell’incasso 

• Causale 
Le somme erogate che risultano già pubblicate nel registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sono 

esonerate dall’obbligo di pubblicazione a condizione che si dichiari l’esistenza delle stesse, e che 
l’obbligo di pubblicazione risulta già assolto mediante pubblicazione nel suddetto registro. 
A tal fine è possibile indicare una frase del tipo: ”obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli 
aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale 
degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come 
chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxx (codice fiscale 
dell’azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
L’obbligo scatta qualora l’importo totale delle citate somme incassate (criterio di cassa) è pari o 
superi nell’anno l’importo di € 10.000,00. 
L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un 
minimo di € 2.000,00), nonché (decorsi inutilmente 90 giorni senza che il trasgressore abbia 
adempiuto) la restituzione del beneficio. 
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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO SA.40429

CODICE RNA (CAR) 203

TITOLO MISURA

Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie 

imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180

TIPO MISURA Regime di aiuti

NORMA MISURA Decreto Legge 69/2013 Decreto del fare

AUTORITA' CONCEDENTE Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

COR 7468189

TITOLO PROGETTO

Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera 

finanziamento: 185306

DESCRIZIONE PROGETTO

Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera 

finanziamento: 185306

LINK PROGETTO

DATA CONCESSIONE 14/12/2021

ATTO DI CONCESSIONE 56258

LINK ATTO DI CONCESSIONE http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi

DENOMINAZIONE AXEL S.R.L.

CODICE FISCALE 01492530199

DIMENSIONE PMI

REGIONE Lombardia

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Esenzione

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. CE 800/2008  esenzione generale per categoria  (GBER)

OBIETTIVO Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (art. 15)

SETTORI DI ATTIVITA' C.28.9

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 

Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi

ELEMENTO DI AIUTO € 6.963,75

IMPORTO NOMINALE € 6.963,75

SCHEDA UNICA AIUTI



NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO SA.40429

CODICE RNA (CAR) 203

TITOLO MISURA

Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie 

imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180

TIPO MISURA Regime di aiuti

NORMA MISURA Decreto Legge 69/2013 Decreto del fare

AUTORITA' CONCEDENTE Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

COR 4665445

TITOLO PROGETTO

Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera 

finanziamento: 124418

DESCRIZIONE PROGETTO

Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera 

finanziamento: 124418

LINK PROGETTO

DATA CONCESSIONE 19/01/2021

ATTO DI CONCESSIONE 249

LINK ATTO DI CONCESSIONE http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi

DENOMINAZIONE AXEL S.R.L.

CODICE FISCALE 01492530199

DIMENSIONE PMI

REGIONE Lombardia

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Esenzione

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. CE 800/2008  esenzione generale per categoria  (GBER)

OBIETTIVO Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (art. 15)

SETTORI DI ATTIVITA' C.28.9

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 

Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi

ELEMENTO DI AIUTO € 6.560,05

IMPORTO NOMINALE € 6.560,05

SCHEDA UNICA AIUTI



NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO SA.63597

CODICE RNA (CAR) 18730

TITOLO MISURA COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655

TIPO MISURA Regime di aiuti

NORMA MISURA

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. (20G00043)  (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

AUTORITA' CONCEDENTE Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

COR 6458138

TITOLO PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)

DESCRIZIONE PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta

LINK PROGETTO https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/

DATA CONCESSIONE 20/11/2021

ATTO DI CONCESSIONE LetteraEsitoRichiedente_3586774_2021-11-12.pdf

LINK ATTO DI CONCESSIONE

DENOMINAZIONE AXEL S.R.L.

CODICE FISCALE 01492530199

DIMENSIONE PMI

REGIONE Lombardia

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive 

modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' C.28.9

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 

Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 518,65

IMPORTO NOMINALE € 518,65

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive 

modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' C.28.9

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 

Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 62.100,00

IMPORTO NOMINALE € 62.100,00

SCHEDA UNICA AIUTI


