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ricevente

Codice fiscale soggetto 
ricevente

Denominazione soggetto 
erogante

Codice fiscale 
soggetto erogante

Somma incassata o valore del 
vantaggio fruito

Data d'incasso
Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base 
dell'erogazione ricevuta)

FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIBAC 97804160584 82.854,20                                                  contributo compensato nell’esercizio 2021 MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIBAC 97804160584 100.000,00                                               contributo compensato nell’esercizio 2021 UNDERWATER
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIC 97804160584 900.000,00                                               contributo compensato nell’esercizio 2021 VELENO
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIC 97804160584 6.747.000,00                                          contributo compensato nell’esercizio 2021 L'AMICA GENIALE - STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIC 97804160584 1.380.000,00                                          contributo compensato nell’esercizio 2021 AMERICA LATINA
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIC 97804160584 1.000.000,00                                          contributo compensato nell’esercizio 2021 BELLI CIAO
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 MIC 97804160584 100.000,00                                               contributo compensato nell’esercizio 2021 SIC
FREMANTLEMEDIA ITALA SPA 04515011007 REGIONE LAZIO 20.904,99                                                  14/05/21 L'ITALIA TREMA

[...] i soggetti  di  cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti  internet o analoghi portali digitali, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o 
in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi effettivamente erogati nell'esercizio  finanziario  precedente  dalle pubbliche amministrazioni [...]

I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi  e  le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi effettivamente  erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il  bilancio  ai  sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli 
comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle  medesime  informazioni  e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su  propri  siti  internet, secondo 
modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in  mancanza di  questi  ultimi, sui  portali  digitali  delle  associazioni   di categoria di appartenenza. 

rif. L. 124/2017 come da ultimo modificata dall’art. 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21

CONTRIBUTI PUBBLICI - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SU SITO WEB


