
MASSIMO TAGLIAFIERRO 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 circoscrizione 
TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V. 

 
Studio: Via Mazzini 55, 81100 Caserta ITALY 

Tel./Fax  0823.35.62.90  338.74.89.241 
___________________________________________________________________ 

    mail  studio.massimo.tagliafierro@gmail.com     
    Pec   massimo.tagliafierro@commercialisticaserta.it 

 
 

Caserta ,  14 gennaio 2019           A S.E. Mons. Giovanni D’Alise Vescovo Diocesi di Caserta 
Al Vicario Generale della Diocesi di Caserta 

All’ Economo della Diocesi di Caserta 
A tutte le Parrocchie della Diocesi di Caserta 

 
Oggetto: Legge 4 agosto 2017 n.124 art.1, commi 125-129 
 
La disposizione in oggetto configura una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza 

a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA  

e che ricevono contributi, sovvenzioni o incarichi retribuiti o comunque vantaggi 

economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00.   Fra tali contributi sono 

ricompresi anche quelli derivanti dal 5/1000 a favore di Onlus ecc. 

Le  associazioni,  le Onlus, le fondazioni e comunque gli enti non commerciali che 

intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni pubblicano entro 

il 28 febbraio di ciascun  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   

informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  

vantaggi economici e di  qualunque  genere di importo superiore a 10,000,00 

euro,  ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni.   

Quindi entro il 28 febbraio 2019 dovranno essere rese, nei termini di cui sopra,  le 

informazioni per i contributi ricevuti nel corso del 2018. 

L'inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione delle somme ai soggetti 

eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al periodo precedente.  

Si rammenta, inoltre, che in sede di approvazione del bilancio 2018 (gia’ come 

accadeva per il passato) devono essere fornite adeguate informazioni sia nei prospetti 

contabili annuali che nella nota integrativa/informativa al bilancio: deve essere  

formato ed approvato un rendiconto speciale e sezionale riguardante tali contributi 

pubblici con chiara indicazione delle somme  incassate e delle destinazioni di spesa. 

 

Dott. Massimo Tagliafierro 
Consigliere del  

Consiglio diocesano per gli Affari Economici  
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