LEGGE N. 124 DEL 4 LUGLIO 2017 – ART.1 – COMMI 125-129
CIRCOLARE N. 2 DEL 18 GENNAIO 2019 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(obblighi di pubblicità e trasparenza per i soggetti che intrattengono rapporti economico –
finanziari con le Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici)
Con riferimento agli obblighi introdotti dalle normative sopra indicate, AGAL Onlus (C.F.
00947850186) comunica quanto segue:
a) il giorno 16 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha erogato alla nostra Associazione la somma
di euro 47.327,44 a titolo di quota 5 X 1000 devoluta da numero 1.281 contribuenti che hanno
indicato preferenza a ns favore con la Dichiarazione dei Redditi 2016.
b) nel corso del 2018, l’ Associazione ha avuto la disponibilità di due unità abitative site a Pavia
rispettivamente in via Cignoli 3 (superficie convenzionale mq 56,23) e in via Piave 12 (superficie
convenzionale mq 66,43) concesse in comodato d’uso gratuito dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale (ALER – C.F. 00182090183) di Pavia e Lodi. La concessione è attualmente in corso
di ridefinizione. L’Azienda ci ha recentemente comunicato i valori dei “canoni locativi annui”
presunti per l’anno 2018, rispettivamente: euro 3.508,75 per l’alloggio di via Cignoli 3 ed euro
3.826,17 per l’alloggio di via Piave 12.
c) nel corso del 2018, l’ Associazione ha avuto la disponibilità della c.d. “Casa Famiglia “ di Via
Mirabello, 246 a Pavia (11 camere con bagno più le aree comuni) assegnata in concessione d’uso
gratuita (a seguito di nostra ristrutturazione) dal Comune di Pavia come previsto nello specifico
Bando di gara del 14 febbraio 2012. La concessione ha una durata di dodici anni, con termine nel
2024. Il suddetto Bando di Gara esponeva un “canone locativo annuo” presunto di euro 22.000,00.
d) anche nel 2018 AGAL ha mantenuto la propria sede legale e la propria segreteria in un piccolo
ufficio al piano terra della Clinica Pediatrica che il Policlinico San Matteo di Pavia ha concesso in
comodato d’uso gratuito all’Associazione. Per tale locale non è stato comunicato alcun “canone
locativo” presunto.
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