
Lungotevere dei Vallati, 2 | 00186 Roma | telefono 06.6830.1121 | mpv@mpv.org | www.mpv.org | codice fiscale 0301330489  

 
Cari Amici 

in ottemperanza alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 124 del 4 agosto 
2017) ai commi 125 e 129 è necessario pubblicare sul proprio sito i contributi ricevuti 
nell'anno precedente da ogni associazione dalla Pubblica Amministrazione. 

Il Movimento per la Vita Italiano si rende disponibile a caricare i rendiconti  percepiti da 
tutte le Associazioni a lei federate (relazione attività e rendiconto economico finanziario) 
sul proprio sito in una pagina approntata per tale scopo. 

Ovviamente si fa riferimento all'anno economico precedente (Bilancio approvato nel 
periodo marzo/aprile 2018 e alla sua Nota Integrativa) 

Entro il 28 febbraio 2018, e successivamente ogni anno, le Associazioni, onlus e 
fondazioni destinatarie nell'anno precedente di contributi superiori a 10mila euro 
erogati da Amministrazioni pubbliche e da società partecipate da Amministrazioni 
pubbliche, hanno l’obbligo di pubblicare sui siti web le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti l’anno precedente. L'inosservanza dell'obbligo comporta la restituzione delle 
somme ai soggetti eroganti. 

Sono quindi esonerati da tale obbligo le Associazioni che ricevono - sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici - inferiori a 10mila euro. 

Con l'occasione si ricorda però che le Organizzazioni di Volontariato (L. 266/91) e le 
Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/00) con sede nel Veneto ed iscritte al 
Registro Regionale sono sempre tenute, sulla base della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, a 
pubblicizzare i contributi ricevuti da Enti pubblici, indipendentemente dal loro 
importo. All'obbligo si assolve compilando lo schema tipo approvato con Delibera n. 223 
del 28 febbraio 2017 e attraverso la sua pubblicazione sul sito internet o, in mancanza, 
nella bacheca presso la sede in cui opera l'associazione. 

Si consiglia a tutte Associazioni federate di fare riferimento agli eventuali decreti regionali 
come già indicato per la Regione Veneto. 

Tali rendicontazioni vanno inviate alla mail mpv@mpv.org in formato (.pdf) facendo 
riferimento nel titolo al tipo di Associazione e Città (ad. esempio Cav Palmi). 

Il Movimento per la Vita Italiano invierà a tali Associazioni, il link alla pagina dove 
saranno pubblicati i rendiconti, e un'autodichiarazione a firma del Rappresentante Legale, 
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di veridicità e conformità dei dati inviati, esonerando altresì il Movimento per la Vita 
Italiano da una erronea comunicazione e/o dei contenuti presenti nella rendicontazione 
stessa. 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 

Cordialità 

La Segreteria Nazionale del MpV 

 


