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 Trasparenza: entro il 30
giugno la pubblicazione
dei contributi pubblici
sopra i 10.000 euro

 Trasparenza degli Enti
del Terzo Settore:

pubblicazione importi
dei compensi erogati

 

 

Entro il 30 giugno di ogni anno, le

associazioni, le fondazioni, le

cooperative sociali che svolgono

attività nei confronti degli stranieri  e

tutte le imprese devono assolvere

l’obbligo di trasparenza e di

pubblicità degli emolumenti o dei

vantaggi ricevuti dalle Pubbliche

Amministrazioni, pubblicando gli

importi  sui propri siti internet o

analoghi portali digitali o sui siti

della rete associativa a cui

aderiscono. Ricordiamo che CNA ha

predisposto una sezione del proprio

sito dove pubblicare queste

informazioni, mettendola

gratuitamente a disposizione degli

associati.

 

Tutti gli Enti del Terzo Settore

(iscritti o iscriventi nel RUNTS),

secondo quanto previsto art. 14

comma 2 del D.lgs. 117/2017, hanno

l'obbligo di trasparenza per ricavi,

rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori a centomila

euro annui. Devono, quindi, in ogni

caso, pubblicare annualmente e

tenere aggiornati nel proprio sito

internet, o nel sito internet della rete

associativa a cui aderiscano, gli

eventuali EMOLUMENTI, COMPENSI,

O CORRISPETTIVI A QUALSIASI

TITOLO ATTRIBUITI AI COMPONENTI

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

E CONTROLLO, AI DIRIGENTI E AGLI

ASSOCIATI.

 

   

  

 
Pubblicati gli importi degli enti beneficiari

 del 5 per mille 2021
 

  

Gli importi presenti negli elenchi

dell’Agenzia delle Entrate (cliccare qui)

sono quelli riferiti all’anno finanziario

2021, cioè sono importi relativi al 5 per

mille dell’IRPEF dei contribuenti che

hanno presentato la dichiarazione dei

redditti nel 2021.
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 Contributi impianti natatori: al via i pagamenti  

 

Il Dipartimento dello Sport ha avviato

le procedure di pagamento dei

contributi in favore delle associazioni

e delle società sportive dilettantistiche

che hanno per oggetto sociale anche

la gestione di impianti natatori. In

applicazione del DPCM 28 gennaio

2022, le cifre erogate sono state

proporzionalmente aumentate del

40%. Leggi l’elenco dei beneficiari.
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Responsabile CNA Non Profit 
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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