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                                                                                                        Prato, 22 Marzo 2019 

                                                                                                     Lettera informativa n. 15/2019 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: INDICAZIONE ALLO STUDIO IN MERITO ALL’OBBLIGO DI INDICAZIONE 

IN BILANCIO DEI VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI ASSIMILATI 

In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione del bilancio di esercizio 2018 e 

nell’attesa di chiarimenti ufficiali in merito al nuovo adempimento previsto dalla legge 124/2017, 

articolo 1 commi da 125 a 129 relativo alle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti 

assimilati, adempimento che presenta ancora numerose problematiche interpretative (si veda a tal 

proposito la Nostra Lettera informativa n. 9 del 27 febbraio 2019), di seguito si propone il modulo da 

voler ritrasmettere allo Studio, debitamente compilato e firmato, contestualmente all’invio degli altri 

dati necessari alla predisposizione del bilancio di esercizio.  

Si precisa che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato), lo Studio non 

sarà in grado di predisporre i documenti di bilancio e che, in caso di compilazione incompleta o errata, 

lo Studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza dell’informativa. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 
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MODULO DI RACCOLTA DATI PER L’INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA 2018 DELLE SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E VANTAGGI ECONOMICI 

Spettabile Professionisti Associati 

Il/la sottoscritto/a _____________________, quale legale rappresentante di ____________________ dichiara che nel corso del 

2018 la Società _________________________ 

 ha   non ha  

ricevuto sovvenzioni e/o contributi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti 

e/o in conto interessi, quali ad esempio ex Sabatini ter…) dalla pubbliche amministrazioni e/o da società direttamente o 

indirettamente controllate dalle stesse; 

 

 ha   non ha  

ricevuto incarichi retribuiti fatturati con il meccanismo dello split payment dalla pubbliche amministrazioni e/o da società 

direttamente o indirettamente controllate dalle stesse, 

 

 ha   non ha  

ricevuto vantaggi economici diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti di imposta, quali ad esempio per ricerca e 

sviluppo, agevolazioni fiscali…) dalla pubbliche amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate dalle 

stesse. 

Gli importi da segnalare sono analiticamente dettagliati nella tabella che segue: 

Soggetto erogante Somma incassata per ogni singolo 

rapporto giuridico sottostante
1
 

Data di incasso Causale 

    

    

    

 

Si solleva altresì lo Studio da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata, incompleta o errata indicazione di quanto richiesto. 

_______________, il ____________________ 

Per ___________________ 

___________________, legale rappresentante 

                                                           
1 Con riferimento ai crediti di imposta, da segnalare eventuali utilizzi in compensazione. 


