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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 67/2019 

           Pisa, 9 Settembre 2019 

 

Oggetto: Contributi a favore delle imprese: nuove regole d’iscrizione in bilancio e in dichiarazione 

dei redditi  

 

 Con la presente segnaliamo che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di un maggior 

monitoraggio e controllo degli aiuti di stato elargiti alle imprese, ha istituito un Registro Nazionale degli 

aiuti di stato all’interno del quale ogni impresa beneficiaria di un contributo (in esenzione o in de minimis) 

possa in tempo reale verificare la propria situazione. 

 

 La nuova legge annuale per il mercato e per la concorrenza del 2017 ha inoltre stabilito, già 

dall’anno 2018, l’obbligo da parte delle imprese che incassano durante il corso dell’anno dalle pubbliche 

amministrazioni qualsiasi sovvenzione, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti di stato per un importo totale di € 

10.000,00 di dichiararli nella nota integrativa allegata al bilancio di competenza. Si fa presente che 

l’inosservanza di quanto sopra comporterà l’applicazione della sanzione prevista dalla legge citata dell’1% 

dell’aiuto incassato con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento 

agli obblighi di pubblicazione. 

 

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi 2019 delle società di capitale in corso di elaborazione è 

previsto un nuovo prospetto “Aiuti di Stato” da compilare da parte di tutti i soggetti che nel periodo 

d’imposta 2018 hanno beneficiato di: 

 aiuti fiscali automatici (sia in regime de minimis che aiuti di stato in esenzione) 

 aiuti di Stato e in regime de minimis subordinati a provvedimenti di concessione o di 

autorizzazione alla fruizione 

 

La Bd Consulting è in grado di supportare le aziende ed i liberi professionisti ai fini di una migliore 

comprensione delle novità introdotte e per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2019 in 

corso di elaborazione. 
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