
 

 
 
 
 
 
EDP CHIAVENNA S.R.L. 

 

ELABORAZIONE DATI CONTABILI E PAGHE PER AZIENDE 
 

 

 S T U D I O  C O M M E R C I A L I S T A  M O R E L L I  

 Cav. Rag. Pier Angelo MORELLI        Dott.ssa  Giuliana MORELLI 
 Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore contabile      Dott.ssa Commercialista – Revisore contabile - Mediatore 
 
 Dott. Massimiliano MORELLI       Dott.ssa  Silvia FOLLADORI 
 Dottore Commercialista – Revisore contabile       Consulente del Lavoro 

 

Studio centrale proprio:  CHIAVENNA (SO) – via Mario Del Grosso, n° 5  - Tel. 0343/33141 – Fax 0343/35475 
Ufficio operativo in Monza (MB) – via Artigianelli, n°4 – Tel. 039/2301010 - Fax 039/3902467 

Sito internet: www.studio-morelli.it     E-mail: info@studio-morelli.it 

Prot. MM 23/2022        
 

Gent.ma/o Cliente 
A/m e-mail 

 
 
Oggetto: Pubblicazione sul proprio sito internet degli Aiuti di Stato percepiti nel 2021 entro il 30.06.2022 
 
 
In allegato si trasmette la scheda da pubblicare sul proprio sito internet per adempiere all’obbligo disposto 
dall’art. 1, commi da 125-129 della legge 124/2017, modificata dall’art. 35 del DL 34/2019, in merito alla 
pubblicazione degli Aiuti di Stato percepiti nel 2021. 
 
Dal punto di vista pratico non ci sono regole specifiche per adempiere alla loro pubblicazione, quindi si può 
consigliare di creare un link di collegamento denominato “Pubblicazione aiuti di stato” a cui collegare 
direttamente l’apertura del file in pdf qui allegato per la Vostra specifica azienda. 
 
Si consiglia pertanto di inoltrare la scheda pdf allegata al responsabile della gestione del Vostro sito internet 
per poter eseguire tale pubblicazione. 
 
In mancanza di sito internet occorre pubblicar tale scheda sulla propria pagina facebook o. in alternativa, 
sul sito della propria associazione di categoria. 
 
Tale adempimento dovrà essere effettuato ogni anno nel caso in cui si siano incassati contributi, 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, sia in denaro che in natura, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di 
ammontare superiore ai 10.000 Euro annui. 
 
La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione la sanzione amministrativa 
pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro” e la sanzione 
accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore, in caso di contestazione, non 
proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni, scatterà inoltre 
la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. 
 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per un cordiale saluto. 
 
Chiavenna, 22 giugno 2022 
      Studio Commercialista Morelli 
 
 
Allegato: Scheda specifica in .pdf per la Vostra azienda – anno 2021 

http://www.studio-morelli.it/

