Milano,15 gennaio 2019
Prot:03/2019
Alle Presidenze Comprensoriali
Ai Referenti Amministrativi comprensoriali
Oggetto :

CIRCOLARE OBBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
L.n.124/2017, art.1, commi 125-129

Carissime/i,
entro il 28 febbraio 2019 vanno pubblicati i contributi pubblici incassati nel corso dell’anno solare 2018. Ecco come
fare :
a) Fare una lista dei contributi pubblici incassati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Vanno
inseriti qualunque tipo di remunerazione e/o somma che l’associazione riceve a qualunque
titolo, anche i contributi pubblici in natura ( ad esempio comodati dei Comuni) inserendo, in tal
caso, il valore del bene concesso come indicato nella delibera del Comune.
b) L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra
chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli
elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al
raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia
inferiore ad € 10.000,00
c) Compilare il modello con i dati della Vostra associazione, inserire tutta la lista nel modello che
alleghiamo alla presente ( All. 1) . Firmare da parte del presidente e trasformare in PDF.
I dati obbligatori che devono essere presenti nel modello sono :






denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente cioè l’associazione AUSER;
denominazione del soggetto erogante cioè la Pubblica Amministrazione;
somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
data di incasso;
causale riportato sul bonifico ricevuto.
d)

Fare attenzione che va indicata, nella lista, anche la quota del cinque per mille incassata nel 2018.

e) Pubblicare tale documento sul sito internet oppure anche sulla pagina FACEBOOK dell’associazione.
Se non vi ha un sito internet o una pagina FACEBOOK è possibile pubblicare tale documento sulla
pagina specifica del sito della propria rete associativa di riferimento (nel caso Vostro AUSER
LOMBARDIA o AUSER COMPRENSORIO PROVINCIALE)
Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o dubbio.
La Direttrice Auser Lombardia
Paola Adonnino
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