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ADEMPIMENTI RELATIVI AI COMMI 125 E 126 LEGGE N.124 DEL 4/8/2017 
 
La scrivente Fondazione RSA Casa di Riposo di Salò Residenza gli Ulivi con sede in Salò via S. 
Zane n.10 C.F. 87000750171 P.I. 00726460983 in adempimento al dettato dell’art. 1 commi 125 e 
126   della L.124/2017 che rispettivamente recitano: “125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti 
di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349, e successive modificazioni, i soggetti di 

cui all’articolo 137 del codice di cui al D. Lvo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni,  

le Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e 

con i soggetti di cui all'articolo  2-bis del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33,  nonché  con  società 

controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi 

comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro 

partecipate, e con società in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni 

quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 

febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque  

genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  

precedente.  Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio 

e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio consolidato. L'inosservanza di tale 

obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui 

al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello 

Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del D. Lvo 14 

marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata 

del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione 

delle amministrazioni originariamente competenti   per 

materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di 

pubblicazione di cui all’articolo 26 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo 

periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della L. 28 dicembre 

2015, n. 208.  

  126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lvo 14 

marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, 

direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri 

documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo 

comporta una sanzione pari alle somme erogate.”  

        

Rende noto gli introiti incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 da pubbliche amministrazioni 
 

Tipologia del Contratto Ente erogatore valuta Importo 

 Contributo ex Decreto AST 506/2017 per persone in condizioni 

di particolare fragilità ATS BRESCIA €  5.602,94 

Contributi RSA Aperta Misura 4 ex DGR 856/2013 ATS BRESCIA €  69.425,00 

Contributi SSR per Unità di offerta RSA  ATS BRESCIA €  2.040.253,79 

Contributi SSR per Unità di offerta RSA soggetti in Stato 

Vegetativo ATS BRESCIA €  70.468,80 

Contributi SSR per Unità di offerta RSA oggetti con SLA ATS BRESCIA €  43.846,80 

Contributi SSR per Unità di offerta CDI PIETRO CONTARELLI ATS BRESCIA €  46.662,00 

Contributi SSR per Unità di offerta ADI ATS BRESCIA €  47.114,20 

Corrispettivo fornitura PASTI Comune di San Felice D/B €  24.878,82 

Corrispettivo fornitura PASTI ed integrazione rette Comune di Salò €  646.783,08 

Corrispettivo fornitura PASTI Comune di Roè Volciano €  90.382,50 

Corrispettivo fornitura PAST Comune di Vobarno €  37.785,52 

Corrispettivo fornitura PASTI Capitaneria di Porto Venezia €  18.393,00 
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Rette CDI  Comune di Gradone Riviera €  1.204,00 

Rette RSA Comune di Gavardo €  21.037,90 

D.L.34/2020 N.24 AGENZIA DELL'ENTRATE € 2.061 

D.L.34/2020 N.24 D.L.34/2020 N.24 
€ 17.060 

D.L.34/2020 N.24 D.L.34/2020 N.24 
€ 4.683 

 
 
Salò 24/2/2021 prot. 491 
 
 
         il Direttore 
                     dr. Rosangela Minotti  
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