BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E PLURIENNALE 2019-2021
Provvedimento n. 27445
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2018;
VISTO il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità pubblicato nell’Edizione Speciale
del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l’articolo 17;
VISTO il comma 1 dell’articolo 5-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del
quale all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede
mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle
società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;
VISTA la delibera dell’Autorità del 10 gennaio 2018 che per l’anno 2018, ha ridotto dello 0,025 per mille, il contributo
previsto dal comma 7-ter all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fissandolo nella misura dello 0,055 per
mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale alla data della medesima delibera,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;
VISTO quanto disposto dall’articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014);
VISTO il progetto di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 redatto dalla Direzione Generale
Amministrazione – Direzione Bilancio e Ragioneria e presentato dal Segretario Generale;
VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 199 del 20 novembre 2018 con la quale è stato
espresso parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di previsione per l’anno 2019 e pluriennale 20192021;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;
DELIBERA
1.
di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 nella
versione allegata facente parte integrante della presente delibera;
2.
di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2019 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Autorità.
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