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Sezione 1
Relazione illustrativa
Art. 33 - Conto consuntivo, comma 2

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690
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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale Amministrazione
Direzione Bilancio e Ragioneria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL
CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2019

La relazione illustrativa, prevista dall’art. 33 del Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Regolamento) riporta i criteri seguiti per la
predisposizione del conto consuntivo nonché altre notizie utili sull’andamento della gestione.
Il conto consuntivo relativo all’esercizio 2019 è costituito, oltre che dalla presente Relazione illustrativa,
dai seguenti documenti:
•

rendiconto finanziario;

•

conto economico;

•

stato patrimoniale;

ed è corredato da:
•

la nota integrativa

• la situazione amministrativa
Come previsto dall’art. 34 del Regolamento, il Rendiconto finanziario, le cui risultanze contabili sono
riportate negli schemi di dettaglio allegate alla presente Relazione, evidenzia le seguenti informazioni:
•

previsioni iniziali, eventuali variazioni e previsioni definitive;

•

entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

•

uscite di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

•

gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
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•

somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

•

situazione dei residui e deliberazione di riaccertamento;

•

economie di gestione.

Tali informazioni, riportate in allegato alla presente relazione, sono articolate:
a) per natura economica, secondo i livelli di classificazione del piano dei conti integrato di cui al
D.P.R. n. 132/2013;
b) per missioni, costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale
dell’amministrazione pubblica, e per programmi, intesi quali aggregati omogenei di attività
realizzate dall’amministrazione per il perseguimento delle finalità individuate nell’ambito di
ciascuna missione 1.
In allegato al rendiconto finanziario, si riportano, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Regolamento:
1. variazioni apportate nel corso dell’esercizio agli stanziamenti;
2. composizione dei residui attivi e passivi, per ammontare e anno di formazione, e relativi allegati
e prospetti di dettaglio;
3. movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
4. movimenti relativi al fondo TFR/IFR, con riferimento alla consistenza complessiva al 31
dicembre 2019, agli incrementi e decrementi registrati nell’esercizio;
Si riporta, a seguire, un’informativa sui principali sui fatti amministrativi dell’anno 2019, sugli
adempimenti posti in essere anche ad esito di intervenute normative e sui criteri seguiti per la
predisposizione del conto consuntivo.

Il sistema di finanziamento dell’Autorità
Il sistema di finanziamento dell’Autorità introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, del decreto legge 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’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede che all’onere derivante dal
funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a partire dall’anno 2013, si
provvede mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni
di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera dell’Autorità che fissa
l’aliquota di contribuzione. A seguito delle modifiche così introdotte dal legislatore, a far data dal 1°
gennaio 2013 l’Istituzione non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato.

1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 “Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle
missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”,
contenente i criteri e le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche e Circolare n. 23 del 13 maggio
2013 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha fornito indicazioni circa l’applicazione del citato DPCM.
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L’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 ha, altresì, stabilito che il contributo sia versato
direttamente all’Autorità entro il 31 luglio di ogni anno, con le modalità determinate con propria
deliberazione.
In sede di prima applicazione, l’aliquota del contributo, fissata dalla legge, era pari allo 0,08‰ del
fatturato; tale aliquota è stata progressivamente ridotta dall’Autorità negli anni, passando allo 0,06‰ per
gli anni 2014, 2015 e 2016.
Per l’anno 2017, l’Autorità ha ulteriormente ridotto la misura del contributo rispetto al triennio
precedente, fissandola allo 0,059‰ del fatturato delle imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro.
Per il 2018 l’aliquota di contribuzione è stata portata allo 0,055‰, in ragione dei risparmi di spesa
derivanti dall’acquisto dell’immobile in cui ha sede l’Autorità, avvenuto nel mese di dicembre 2017, e dalla
conseguente cessazione degli oneri connessi al previgente contratto di locazione. La medesima aliquota
dello 0,055‰ è stata mantenuta dall’Autorità anche per il 2019, con delibera n. 27580 del 7 marzo 2019.

Le misure di spending review
Nonostante la significativa riduzione del contributo, l’Autorità si è conformata prontamente a tutte le
misure di contenimento della spesa introdotte nel tempo dal Legislatore. La gestione degli acquisti di beni
e servizi è stata oggetto negli ultimi annidi un processo di radicale riorganizzazione volto a razionalizzare
e contenere le spese, con particolare riguardo a quelle di funzionamento. Detto processo di
razionalizzazione è proseguito nel corso del 2019, attraverso la definizione di un’attenta politica di
gestione delle spese a livello pluriennale.
Ciò premesso, si conferma che il bilancio di previsione 2019 è stato predisposto in osservanza delle
normative di riduzione dei costi in vigore e che i dati di consuntivo, esposti nel rendiconto 2019,
confermano il pieno rispetto di dette disposizioni introdotte, in particolare: dal decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.
214; dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;
dal decreto legge n. 66/2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con
modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89; nonché dal decreto legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con
modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30-12-2015, Supplemento Ordinario n. 70.
Si evidenzia che l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122 – che inizialmente prevedeva il termine al 31 dicembre 2013 e che è stata annualmente oggetto di
modifica (con i c.d. decreti “Milleproroghe”) – non è stato oggetto di ulteriore proroga a partire dal 2018.
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L’Autorità, tuttavia, in data 5 aprile 2018, ha deliberato di continuare a darne applicazione, quale iniziativa
volontaria di contenimento della spesa.
In tale contesto, si osserva che l’art. 1, comma 321, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014) 2, ha consentito all’Autorità di individuare misure di contenimento della spesa, anche
alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad essa applicabili, a fronte di
un versamento al bilancio dello Stato di un importo corrispondente al risparmio di spesa complessivo
annuo, stabilito a legislazione vigente, maggiorato del 10%. A questo riguardo, si evidenzia che nel 2019
è stato effettuato un versamento al bilancio dello Stato di €/migl. 1.538,00 euro, calcolato come
specificato infra.
Si segnala che la norma da ultimo citata cessa di applicarsi a decorrere dall’anno 2020, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

I versamenti alle altre Autorità amministrative indipendenti
In materia di uscite determinate da specifiche disposizioni di legge, si rappresenta che l’art. 1, comma
414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 3 ha disposto che l’Autorità debba restituire, nell’arco di dieci
anni, le somme anticipate dalle altre autorità amministrative indipendenti.
Ai sensi del citato comma 414, l’Autorità, in data 28 gennaio 2019, ha effettuato i versamenti alle Autorità
che negli anni 2010 e 2011 avevano corrisposto contributi, per un totale di €/migl. 4.780,00, restituendo:
all’Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni la somma di €/migl. 440,00, all’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente – ARERA (già Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico) l’importo di
€/migl. 1.680,00, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture) la somma di €/migl. 1.470,00 e, infine, all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni la somma di €/migl. 1.190,00.

Aarticolo 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), prevede che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto
alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo
annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai
contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti
preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a
quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità”.
3 Articolo 1, comma 414 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo
è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro
il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015» ”.
2
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Il controllo di gestione
Nel corso del 2019, nelle more della piena implementazione informatica del sistema di controllo di
gestione, sono state svolte le attività necessarie alla definizione degli indicatori e dei parametri per
l’assegnazione degli “obiettivi” ai responsabili delle unità organizzative. È stato a tal fine realizzato un
applicativo informatico che contempla, al suo interno, la gestione del processo di valutazione delle
performance e di successiva ripartizione del compenso retributivo accessorio denominato “Premio di
risultato”.
Il sistema consente, oggi, la ripartizione del premio di risultato alle diverse unità organizzative, sulla base
di Key Performance Indicator (KPI) e parametri obiettivo, di valori storici, del numero delle risorse umane
assegnate a ciascuna unità organizzativa, in una logica che valorizza il reale contributo di ciascun ufficio
all’efficienza ed efficacia dell’azione dell’Autorità.

Trasparenza
L’Autorità ha assolto ai compiti in materia di trasparenza pubblicando, nella Sezione “Autorità trasparente”
del proprio sito internet, i documenti, i dati e le informazioni conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 4 ed in particolare quelli relativi al Presidente e ai Componenti, ai bilanci,
ai tempi di pagamento, ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, al costo del personale, alla
valutazione della performance e all’attribuzione di premi al personale, nonché alle procedure e ai
provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 33/2013, comma
1, estesi per effetto del dettato normativo di cui al comma 1-bis anche “(…) ai titolari di incarichi dirigenziali,
a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione” 5 – oggetto di contenzioso dinanzi al Tar del Lazio e successivamente di sindacato di
legittimità costituzionale – va rilevato che, a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 20, del
2019 6 e alla Delibera ANAC n. 586, del 26 giugno 2019 7, l’Autorità ha deciso di procedere alla
pubblicazione dei compensi e degli importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi pubblici, dei
titolari di incarichi amministrativi di vertice, dei titolari di incarichi dirigenziali di vertice e dei titolari di
incarichi dirigenziali e, per i soli titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di vertice anche
alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali.

n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
5 Più precisamente, il riferimento è agli obblighi di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ed agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale
(art. 14, comma 1 lett. c), e gli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale di cui alla lett. f).
6 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 27 febbraio 2019.
7 Delibera 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.
4 D. lgs. 14 marzo 2013,
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Occorre rilevare che la pubblicazione dei sopradetti dati è oggetto di revisione legislativa, ad opera del
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 cd. “mille proroghe 2020” 8, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Il Conto giudiziale
In data 29 aprile 2019 è stato trasmesso alla Corte dei Conti il Conto giudiziale dell’Autorità per l’anno
2018.
Sul punto si ricorda che, nonostante la speciale autonomia contabile riconosciuta all’Autorità dalla sua
legge istitutiva (art. 10, comma 7, della legge n. 287/90), le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno
affermato la doverosità della resa del Conto giudiziale anche da parte degli agenti contabili operanti
nell’ambito di amministrazioni indipendenti (Cfr. sentenza della Corte dei conti, sez. II Centrale di
Appello n. 463/2013, sez. Campania n. 2513/2007).

I Rapporti con l’istituto tesoriere
Con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, l’Autorità è stata inserita nella tabella A di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, concernente il regime di tesoreria unica. Dal 2 luglio 2008 è stata aperta, presso la sezione
di Tesoreria provinciale di Roma, la contabilità speciale n. 305950, che prevede un sottoconto infruttifero
e un sottoconto fruttifero per gli incassi delle cosiddette “entrate proprie”.
Il servizio di tesoreria, dal 1° gennaio 2015 e per la durata di cinque anni è stato affidato, a seguito di
apposita procedura di assegnazione, alla Banca Popolare di Sondrio con la quale è stata sottoscritta una
convenzione che prevede, tra l’altro, le seguenti posizioni:

• conto corrente n. 70001X12 - conto corrente di tesoreria - utilizzato per la gestione finanziaria corrente
che accoglie tutte le operazioni di incasso e di pagamento disposte a valere sugli stanziamenti
assegnati alle relative sottovoci di entrata e di spesa del bilancio di previsione approvato
annualmente dall’Autorità. Il saldo delle predette operazioni, adeguatamente supportate da reversali
d’incasso e mandati di pagamento emessi dall’Autorità, è stato girocontato dalla Banca Popolare di
Sondrio – Sezione di tesoreria – nei corrispondenti sottoconti fruttiferi e infruttiferi della contabilità
speciale di Tesoreria Unica n. 305950;

• conto corrente ordinario n. 70000X11 sul quale sono confluite le somme versate dalle società di
capitali obbligate ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le giacenze
sono state trasferite giornalmente sul conto corrente di tesoreria n. 70001X12 per essere poi
riversate nel sottoconto fruttifero della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 305950;

30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché
di innovazione tecnologica”.

8 D.L.
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• conto corrente ordinario n. 70002X13 sul quale sono confluite le somme relative agli
accantonamenti ai fondi T.F.R. e I.F.R. e dal quale sono state disposte le erogazioni di anticipazioni
richieste dal personale dipendente;

• rilascio di quattro carte di credito CartaSì Business utilizzabili in Italia e all’estero. Due delle quattro
(una intestata al Direttore Generale Amministrazione, custodita fisicamente nella cassaforte in
dotazione alla Direzione Bilancio e Ragioneria, l’altra intestata al responsabile dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti) sono state utilizzate per l’acquisto, via internet, di materiale di
documentazione e informazione per gli uffici, di dotazioni per la biblioteca e per la prenotazione
di servizi di viaggio e soggiorno in occasione dello svolgimento di missioni rientranti nell’attività
istituzionale. La terza è stata assegnata in dotazione al Presidente. È da evidenziare, al riguardo, che
gli acquisti effettuati a mezzo delle carte di credito seguono, comunque, il consueto iter
autorizzativo della spesa previsto per ogni altra disposizione regolata tramite i più convenzionali
mezzi di pagamento. L’ultima carta di credito, intestata al Responsabile dell’Ufficio Bilancio e
Verifica Contabile, custodita fisicamente nella cassaforte in dotazione alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, non è mai stata utilizzata;

• il servizio d’uso di due cassette di sicurezza impiegate dalla Direzione Risorse Informative per la
custodia dei nastri di backup del sistema informativo dell’Autorità.
Le condizioni applicate sui conti correnti ordinari aperti presso la Banca Popolare di Sondrio prevedono
il riconoscimento di un tasso creditore pari al tasso Euribor 365 giorni a tre mesi, riferita alla media del
mese precedente aumentato di 0,35 punti percentuali, con liquidazione annuale degli interessi attivi.
Sul sottoconto di tesoreria fruttifero è stato applicato il tasso d’interesse annuo lordo posticipato pari allo
0,001%, stabilito con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
del 9 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168, del 20 luglio 2016.
Con riferimento alle modalità di gestione dei conti, a far data dal 1° gennaio 2020, sono state
implementate le necessarie modifiche derivanti dall’ingresso dell’Autorità nel sistema SIOPE+, di cui si
tratterà a seguire.

Il c.d. Decreto Sblocca-cantieri
Tra le principali novità normative intervenute nel 2019 deve menzionarsi il decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, meglio noto come “Decreto Sblocca-cantieri”, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55. Il d.l. n.
32/2019 ha introdotto alcune disposizioni che modificano, in modo significativo, il Codice dei Contratti
Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); basti pensare alle
previsioni del decreto atte a superare, in larga parte, il sistema di soft law, recuperando viceversa il più
tradizionale strumento del regolamento unico (da approvare entro 180 giorni dalla medesima legge),
approntando un apparato di regolazione transitoria piuttosto complesso (art. 216, nuovo comma 27-octies
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del Codice), e alle modifiche sulla disciplina del sotto-soglia con l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice).
L’Autorità si è prontamente conformata alle nuove disposizioni, adeguando le procedure selettive sotto
soglia comunitaria a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, nel rispetto dei principi generali
richiamati dal Codice e, in particolare, quello di rotazione negli affidamenti.
Si segnala, in particolare, la legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Legge di bilancio 2019), che ha elevato
ad euro 5.000,00 (Iva esclusa) l’originaria soglia di euro 1.000,00 (Iva esclusa) al di sotto della quale – in
virtù di quanto disposto dall’art. 1, co. 450 della legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)
e s.m.i. e alla luce del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 recante “Indicazioni alle
Stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore
a 1.000 euro” – è possibile derogare al generale obbligo di ricorrere al MEPA.

L’adesione dell’Autorità al sistema SIOPE+
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2019, la rilevazione SIOPE+
(Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è stata estesa, con decorrenza dal 1^ gennaio
2020, alle Autorità amministrative indipendenti inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali è inclusa l’A.G.C.M.
Il sistema SIOPE+ rileva, in via telematica, gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le
amministrazioni pubbliche, e nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca
d’Italia e l’ISTAT.
Il SIOPE+ risponde all’esigenza di:
-

migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all’articolo 30,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, la conoscenza dell’andamento dei conti pubblici, sia sotto il
profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;

-

superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili
attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla
struttura dei bilanci degli enti in questione.

L’ingresso dell’Autorità nel sistema di rilevazione SIOPE+ ha comportato, nel 2019, lo svolgimento delle
procedure di test e di sperimentazione, propedeutiche all’avvio dell’adesione, a regime, a far data dal 1°
gennaio 2020, attraverso anche le necessarie modifiche al sistema di contabilità in uso e la relativa
formazione del personale.
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La piattaforma PagoPA
Il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 9 ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del
Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 10, di seguito CAD),
annoverando tra i destinatari delle previsioni del CAD le Autorità amministrative indipendenti, e quindi
anche l’A.G.C.M. 11.
In questo contesto, è sorto l’obbligo di accettare i pagamenti – da chiunque e a qualsiasi titolo effettuati
– attraverso la piattaforma PagoPAe l’Autorità, già nel corso del 2018, ha adeguato il proprio sistema di
riscossione dei contributi agli oneri di funzionamento, rendendo possibile il loro pagamento anche
tramite PagoPA, oltre che attraverso i tradizionali canali rappresentati da MAV e bonifici bancari. Dal
punto di vista tecnologico l’Autorità ha adottato la soluzione offerta dal proprio istituto cassiere, la Banca
Popolare di Sondrio, tramite una modifica consensuale della convenzione in essere.
In occasione dell’avvio della procedura d’incasso del contributo 2019, l’Autorità ha provveduto ad
emettere e trasmettere massivamente ai contribuenti i bollettini PagoPA, mettendo così a regime la
modalità di versamento dei contributi agli oneri di funzionamento attraverso la piattaforma PagoPA.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2018, n. 9.
10 Codice dell'amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
11 Art. 2, comma 2: “Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione [sottolineatura aggiunta]; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate,
in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”.
9
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Criteri seguiti per la redazione del conto consuntivo
Il rendiconto dell’Autorità è stato redatto in conformità ai principi di carattere generale stabiliti dal decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive (accertamenti e impegni) ha seguito il principio della competenza finanziaria, come richiamata
dallo stesso decreto legislativo n. 91/2011.
Va rilevato in questa sede come, allo stato, non siano ancora disponibili i principi contabili applicati e il
Regolamento previsti dall’art. 4 del più volte citato decreto legislativo n. 91/2011 per cui l’Autorità, nel
rispetto dei citati principi di carattere generale stabiliti dal decreto, in materia di schemi di bilancio si è
attenuta alle disposizioni previste dal proprio Regolamento (vedasi gli schemi riportati nella sezione 3),
di cui alla Delibera del 28 ottobre 2015, n. 25690.
Per quanto attiene l’imputazione delle spese, è stato seguito il criterio dell’esigibilità già previsto a livello
normativo per il bilancio dello Stato e per gli enti territoriali. Ciò ha portato all’imputazione delle spese a
livello annuale e pluriennale nell’esercizio in cui le stesse giungono a scadenza, in coerenza con i
cronoprogrammi dei pagamenti stabiliti in sede di formazione delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate che sottendono agli impegni di spesa (sezione 2).
Per quanto attiene la contabilità economico-patrimoniale, si è operato nell’alveo delle disposizioni a tal
fine previste dal decreto legislativo n. 91/2011, realizzando un sistema di contabilità integrata che ha
consentito di registrare ogni fattispecie contabilmente rilevante al contempo nelle sue dimensioni
finanziaria, economica e patrimoniale (sezione 4).
In sede di riaccertamento dei residui è stato così possibile operare, secondo una duplice ottica: da una
parte, apportando tutte le rettifiche necessarie per mantenere tra i residui attivi e passivi fattispecie
sottostanti per le quali non si fossero realizzati i presupposti propri della contabilità finanziaria; dall’altra,
effettuando contestualmente le operazioni di rettifica funzionali alla corretta applicazione del principio
della competenza economica, ai fini della redazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale.
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Informativa sul personale
Con riferimento alla gestione del personale, nel corso dell’anno 2019 si sono registrati i movimenti di
personale in entrata o uscita dal servizio che hanno portato al 31 dicembre alla situazione descritta nella
tabella che segue.
Tabella 1. Personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al 31 dicembre 2019
Segretario
Contratti di
Personale Personale
Dirigenti Funzionari
Totale
Generale
specializzazione operativo esecutivo
Dotazione di ruolo DPCM 10/04/2017

1

30

146

68

14

259

Dotazione T.IND

8

Dotazione contratti DPCM 10/04/2017

20

Totale Dotazioni
Posti occupati in ruolo

287
1

24

140

63

11

239

Posti occupati T. IND

2

4

6

Posti occupati contratti in corso

4

1

5

1

15

10

4

30

25

161

78

16

280

Posti in soprannumero sul ruolo per stabilizzazione

Comandi o F.R. da altre P.A.
Interinali
Totale personale in servizio

1

Si segnala, inoltre, che in data 16 ottobre 2019 ha preso servizio il nuovo Capo di gabinetto.
Personale di ruolo e con contratto a termine
Nel corso dell’anno 2019, l’Autorità ha assunto in ruolo, mediante scorrimento delle relative graduatorie
approvate nel 2018, 4 unità di personale con qualifica di funzionario e 4 unità di personale con contratto
a tempo determinato sempre con qualifica di funzionario.
Personale comandato
Le disposizioni di riferimento per l’impiego di personale comandato sono contenute nell’articolo 9,
comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti d’interessi), nel
d.l. n. 68/2006 convertito in legge 24 marzo 2006, n. 127 (concorrenza bancaria) e nell’art. 8, comma 16,
del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (attuazione della Direttiva 2005/29/CE sulla Pubblicità
Ingannevole).
Nell’anno 2019, sono state acquisite 6 nuove unità di personale, mentre 4 di quelle già in servizio sono
rientrate nell’amministrazione di appartenenza.
Al 31 dicembre 2019, la consistenza del personale in posizione di comando o fuori ruolo da altre
pubbliche amministrazioni (incluse le 4 risorse appartenenti alle forze di polizia che svolgono
prevalentemente mansioni di autista) risultava, pertanto, pari a 30 unità.
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Personale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo
Nel 2019 le 9 unità di personale operativo “interinale” hanno terminato il servizio presso l’Autorità e non
sono state sostituite.
Cessazioni dal rapporto d’impiego
Nel corso dell’anno 2019, sono state complessivamente 5 le unità di personale che hanno concluso il
proprio rapporto di impiego con l’Autorità. Si tratta, in particolare, di 1 dirigente con contratto a tempo
determinato, 2 funzionari di ruolo, 1 funzionario a contratto (assunto nel 2019) e 1 impiegato di ruolo.
Come già rilevato, 4 unità di personale comandato sono rientrate nell’amministrazione di appartenenza.
Situazione del personale al 31 dicembre 2019
Come si evince dai dati riportati nella tabella n. 1, al 31 dicembre 2019 risulta un totale pari a 280 unità
di personale. Il dato include tuttavia 22 unità, tra funzionari e impiegati di ruolo, che – alla data del 31
dicembre 2019 – non risultavano in servizio presso gli uffici dell’Autorità, in quanto distaccati in qualità
di esperti presso istituzioni comunitarie o internazionali, comandati presso altre amministrazioni o
collocati fuori ruolo presso altre istituzioni.
Alla medesima data del 31 dicembre 2019, a fronte di 259 posti di ruolo, ne risultavano disponibili
complessivamente 20 di cui:
• Carriera direttiva (Dirigenti):
n. 6
• Carriera direttiva (Funzionari):
n. 6
• Carriera operativa (Impiegati):
n. 5
• Carriera esecutiva (Commessi):
n. 3
Sempre alla data del 31 dicembre 2019, degli 8 posti a tempo indeterminato, previsti dall’art. 5, del d. l. n.
68/2006, ne risultavano occupati 6.
Infine, a fronte delle 20 posizioni a contratto previste, al 31 dicembre 2019 ne risultavano occupate 5.
Tirocini formativi e praticantato
Nel corso del 2019, hanno svolto periodi di praticantato in Autorità, a seguito di pubbliche selezioni, 30
giovani laureati (19 donne e 11 uomini), di cui 26 con formazione giuridica e 4 con formazione economica
e sono stati attivati 11 tirocini formativi, a seguito di convenzioni stipulate con diverse università.
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Sezione 2
Nota integrativa
Art. 33 - Conto consuntivo, comma 2 e Art. 37

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690
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NOTA INTEGRATIVA
Ai sensi degli artt. nn. 33 e 37 del Regolamento si riportano, a seguire, le informazioni sull'andamento
della gestione anche in coerenza con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Il rendiconto 2019, dettagliato in tabella n. 2 ai primi due livelli di aggregazione del piano finanziario
riporta, dal lato delle entrate, accertamenti, al netto delle partite di giro, pari a €/migl. 77.719,57, quasi
del tutto riconducibili ai contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuti dalle imprese inserite
nel perimetro soggettivo di contribuzione, a fronte dei quali sono stati effettivamente incassati €/migl.
76.986,51.
Si ricorda che, come rappresentato nella relazione al bilancio di previsione 2019, le entrate derivanti dal
versamento delle contribuzioni agli oneri di funzionamento dell’Autorità sono state collocate nella voce
1.1.1.99.1. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione”, maggiormente
rispondente alla natura tributaria delle contribuzioni in oggetto (cfr. sentenza della Corte costituzionale
del 7 novembre 2017). Nel bilancio di previsione 2018, erano allocate nella sottovoce 2.1.3.2.999 “Altri
trasferimenti correnti da imprese”.
Con riguardo alle spese il rendiconto espone, sempre al netto delle partite di giro, impegni per €/migl.
58.694,78, a fronte dei quali si sono realizzate effettive uscite per €/migl. 53.867,43.
La consistenza di residui attivi formatisi in corso di esercizio è pari a €/migl. 733,06. I residui passivi
dell’anno 2019 ammontano a €/migl. 4.824,76 e riguardano, per la parte più consistente, gli
accantonamenti annuali per trattamento di fine rapporto, nonché gli impegni di spesa che non si sono
tradotti in liquidazioni, a causa dell’incompletezza della documentazione fornita dai fornitori.
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Tabella 2. Rendiconto finanziario 2019 per titoli e macroaggregati/categorie di II livello

Previsione
Etichette di riga

Entrate
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.1 - Tributi
2 - Trasferimenti correnti
2.1 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

Gestione

Residui

Cassa

Residui anni
precedenti da
incassare /
pagare

Residui
complessivi

Riscossioni /
Pagamenti
complessivi
(COM+RES)

733.056,54

1.037.118,33

92.053.738,54

4.390,40

4.390,40

76.259.886,24

0,00

4.390,40

4.390,40

76.259.886,24

26.392,73

0,00

0,00

0,00

35.377,50

26.392,73

0,00

0,00

0,00

35.377,50

-193.791,00

536.193,73

304.061,79

728.666,14

1.032.727,93

1.253.837,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.206,64

Accertato /
Impegnato

Riscossioni /
Pagamenti in
C/Competenza

Residui
Iniziali

Variazione
residui

Residui
riscosso /
pagato

94.764.000,00

92.224.208,62

91.491.152,08

1.060.439,25

-193.791,00

562.586,46

304.061,79

72.000.000,00

76.264.276,64

76.259.886,24

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000.000,00

76.264.276,64

76.259.886,24

0,00

0,00

0,00

1.680.000,00

8.984,77

8.984,77

26.392,73

0,00

1.680.000,00

8.984,77

8.984,77

26.392,73

0,00

1.410.000,00

1.446.309,61

717.643,47

1.034.046,52

50.000,00

133.206,64

133.206,64

0,00

Stanziamento
definitivo

Residui del
2019

10.000,00

3.805,01

0,00

4.100,32

0,00

4.100,32

0,00

3.805,01

3.805,01

4.100,32

3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti

1.350.000,00

1.309.297,96

584.436,83

1.029.946,20

-193.791,00

532.093,41

304.061,79

724.861,13

1.028.922,92

1.116.530,24

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

19.674.000,00

14.504.637,60

14.504.637,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.504.637,60

19.659.000,00

14.504.344,80

14.504.344,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.504.344,80

15.000,00

292,80

292,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292,80

187.417.568,39

73.199.413,71

68.372.069,30

4.170.257,50

-442.344,80

2.601.670,37

1.126.242,33

4.827.344,41

5.953.586,74

70.973.739,67

3.3 - Interessi attivi

9.1 - Entrate per partite di giro
9.2 - Entrate per conto terzi
Uscite

164.494.568,39

57.291.575,63

52.586.134,88

3.837.181,78

-439.008,24

2.273.797,21

1.124.376,33

4.705.440,75

5.829.817,08

54.859.932,09

1.1 - Redditi da lavoro dipendente

46.884.000,00

42.979.158,88

39.374.471,39

1.542.212,27

-5,63

1.542.206,64

0,00

3.604.687,49

3.604.687,49

40.916.678,03

1.10 - Altre spese correnti

99.282.191,03

179.201,50

158.811,65

2.544,06

0,00

2.544,06

0,00

20.389,85

20.389,85

161.355,71

1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

2.880.000,00

2.629.405,60

2.615.427,58

0,00

0,00

0,00

0,00

13.978,02

13.978,02

2.615.427,58

1.3 - Acquisto di beni e servizi

7.423.377,36

4.565.073,02

3.586.420,86

1.846.763,16

-439.002,61

663.834,22

743.926,33

978.652,16

1.722.578,49

4.250.255,08

1.4 - Trasferimenti correnti

6.355.000,00

6.318.000,00

6.318.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.318.000,00

1 - Spese correnti

1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2 - Spese in conto capitale
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
7.1 - Uscite per partite di giro
7.2 - Uscite per conto terzi

1.670.000,00

620.736,63

533.003,40

445.662,29

0,00

65.212,29

380.450,00

87.733,23

468.183,23

598.215,69

3.249.000,00

1.403.200,48

1.281.296,82

333.075,72

-3.336,56

327.873,16

1.866,00

121.903,66

123.769,66

1.609.169,98

3.249.000,00

1.403.200,48

1.281.296,82

333.075,72

-3.336,56

327.873,16

1.866,00

121.903,66

123.769,66

1.609.169,98

19.674.000,00

14.504.637,60

14.504.637,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.504.637,60

19.659.000,00

14.504.344,80

14.504.344,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.504.344,80

15.000,00

292,80

292,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292,80

La gestione dell’esercizio registra un avanzo di competenza pari a € 19.024.794,91 come
riportato in tabella n. 3.
Tabella 3.

Accertamenti
Impegni

77.719.571,02
58.694.776,11
19.024.794,91

Avanzo di competenza 2019

Il risultato di cui sopra, unitamente agli effetti delle variazioni in diminuzione dei residui attivi
e passivi relativi agli esercizi precedenti operata nel corso del 2019 pari, rispettivamente, a €
193.791,00 e € 442.344,80, determinano un avanzo di amministrazione della gestione 2019 di
€ 19.273.348,71.
Si riporta a seguire il raffronto dei risultati prodotti dalla gestione 2019 rispetto a quelli del
2018.
Tabella 4. Confronto per titolo e macroaggregati di II livello tra il rendiconto 2019 e il rendiconto 2018 (€/migl.)
Entrate
01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
01.01 - Tributi
02 - Trasferimenti correnti
02.01 - Trasferimenti correnti
03 - Entrate extratributarie
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
03.03 - Interessi attivi
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti
Uscite
01 - Spese correnti
01.01 - Redditi da lavoro dipendente

2018

2019

79.559,58

77.719,57

0,00

76.264,28

0,00

76.264,28

75.302,18

8,98

Differenza
-1.840,01

Variazioni %
-2,31

Differenza non significativa (*)

Differenza non significativa (*)

75.302,18

8,98

4.257,40

1.446,31

-2.811,09

-66,03

0,90

0,00

-0,90

-100,00

117,20

133,21

16,01

13,66

4,10

3,81

-0,30

-7,20

4.135,19

1.309,30

-2.825,90

-68,34

55.349,82

58.694,78

3.344,96

6,04

54.578,56

57.291,58

2.713,01

4,97

39.432,50

42.979,16

3.546,65

8,99

01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

2.607,78

2.629,41

21,63

0,83

01.03 - Acquisto di beni e servizi

5.417,00

4.565,07

-851,93

-15,73

01.04 - Trasferimenti correnti
di cui Trasferimenti correnti a autorità amministrative
indipendenti

6.318,00

6.318,00

0,00

0,00

4.780,00

4.780,00

0,00

0,00

1.538,00

1.538,00

0,00

0,00

745,55

620,74

-124,81

-16,74

57,73

179,20

121,47

210,40

771,25

1.403,20

631,95

81,94

771,25

1.403,20

631,95

81,94

di cui Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in
attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.10 - Altre spese correnti
02 - Spese in conto capitale
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

(*) Il confronto tra i risultati del 2018 e quello del 2019 deve essere effettuato facendo riferimento alla citata riclassificazione, dalla
categoria 2.1 (2018) alla categoria 1.1 (2019), delle entrate derivanti dal versamento dei contributi agli oneri di funzionamento
dell’Autorità.

Con riferimento a tali dati, emerge che le spese dell’Autorità nel 2019 ammontano
complessivamente a €/migl. 58.694,78 (€/migl. 57.291,58 di parte corrente e €/migl. 1.403,20
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in conto capitale). Rispetto alle spese sostenute nel 2018 – pari complessivamente a €/migl.
55.349,82 (€/migl. 54.578,56 di parte corrente e €/migl. 771,25 di conto capitale) – si registra
un incremento di €/migl. 3.344,96, riconducibile, in massima parte, all’incremento dei redditi
da lavoro dipendente, come dettagliato infra. Le spese sostenute dall’Autorità nel 2019
riflettono, rispetto agli stanziamenti appostati nelle analoghe voci del bilancio di previsione
assestato (pari a €/migl. 68.827,38), un andamento complessivamente prudenziale in sede di
gestione che ha portato a una economia di €/migl. 10.132,60.
Nell’ambito delle spese correnti è utile soffermarsi, principalmente, sulle spese di personale e
su quelle per acquisto di beni e servizi che, unitamente a quelle relative ai trasferimenti operati
alle altre Autorità amministrative indipendenti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
costituiscono la parte più rilevante delle uscite.
Sull’incremento delle spese di personale ha inciso l’ingresso in servizio di nuove risorse a tempo
pieno nella carriera direttiva intervenuto in corso d’anno, nonché l’adeguamento delle tabelle
stipendiali AGCM a quelle dei dipendenti della Banca d’Italia.
Tra le spese correnti si evidenziano inoltre le restituzioni alle altre Autorità indipendenti delle
quote annuali da riversare in conseguenza degli obblighi scaturenti dall’ l’art. 1, comma 414
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché i riversamenti effettuati al Ministero
dell’Economia nell’ambito dei programmi di spending review.
Quanto alle entrate, tenendo conto della citata riclassificazione delle entrate derivanti dal
versamento dei contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità dalla categoria 2.1 (nel
2018) alla categoria 1.1. (nel 2019), si registra un incremento per €/migl. 962,10. Si ricorda,
inoltre, che nell’ambito della categoria 3.5 (Rimborsi e altre entrate correnti), nel 2018 sono stati
accertati €/migl. 2.800,00, relativi alla restituzione, da parte del notaio rogante, dell’imposta di
registro versata nel 2017 al momento dell’acquisto dell’immobile in cui ha sede l’Autorità.
Di seguito si riportano alcune considerazioni sulla gestione delle entrate e delle spese
dell’esercizio 2019.

Entrate
Come anticipato, le somme accertate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 ammontano
complessivamente a €/migl. 77.719,57, di cui €/migl. 76.986,51 incassati e €/migl. 733,06
portati a residuo.
La parte più rilevante delle entrate dell’Autorità concerne quelle derivanti dal sistema di
finanziamento di cui all’all’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 (III livello del piano dei
conti integrato, 1.1.1): per dette entrate, nel corso del 2019, si è proceduto ad accertare
complessivamente €/migl. 76.264,28, relativi ai contributi di competenza dell’esercizio in corso
e al recupero delle contribuzioni riferibili alle annualità pregresse.
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Appare opportuno dare una chiave di lettura dei dati relativi alle entrate derivanti dal sistema
di autofinanziamento nel corso delle ultime tre annualità. Dette entrate, nel consuntivo 2016 e
in quello 2017 erano state classificate all’interno della categoria di II livello “Proventi derivanti
dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”. In sede di formazione del bilancio
di previsione 2018-2020, ad esito di una più attenta lettura della classificazione del piano dei
conti integrato, le entrate in discorso erano state riclassificate all’interno della categoria di II
livello “Trasferimenti correnti” alla sub categoria dei “Trasferimenti correnti da altre imprese”, nella
sottovoce 2.1.3.2.999 “Altri trasferimenti correnti da altre imprese”. In sede di formazione del
bilancio di previsione 2019-2020, è stata operata un’ulteriore riclassificazione delle entrate da
autofinanziamento che incide sulle modalità di rappresentazione in sede di consuntivo 2019.
Rispetto al bilancio di previsione 2018, si è ritenuto, per il bilancio di previsione 2019, di
imputare tali entrate, più correttamente, nella voce 1.1.1.99.1. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione”, in considerazione della sentenza della Corte
costituzionale del 14 dicembre 2017, nella quale è stata dichiarata la natura tributaria dei
contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità.
Delle somme accertate riferite al contributo per gli oneri di funzionamento (sottovoce
1.1.1.99.1), pari a €/migl. 76.264,28, €/migl. 76.259,89 sono state riscosse nell’esercizio 2019 e
€/migl. 4,39 nell’esercizio successivo.
Grazie all’attività di definizione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo
per le annualità pregresse e alla individuazione delle imprese inadempienti, nel corso del 2019
è stata portata avanti l’attività di recupero, già intrapresa negli anni precedenti, delle
contribuzioni dovute e non versate. Tale attività prevede un primo sollecito alle società
inadempienti e, in caso di perdurante inadempienza, l’iscrizione a ruolo per le somme dovute.
Il totale delle somme riscosse nel 2019, relative agli inadempimenti per le annualità precedenti,
ammonta complessivamente a €/migl. 2.580,77, di cui €/migl. 421,79 incassati a fronte
dell’invio del solo sollecito per contributi relativi all’annualità 2019, €/migl. 2.158,98 a esito
delle attività di iscrizione a ruolo, poste in essere nei confronti delle società che non hanno
dato riscontro ai solleciti di pagamento, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A tali
somme devono essere aggiunti gli incassi relativi a residuo dell’anno precedente, per €/migl.
26,39, ancora accertati sulla sottovoce 2.1.3.2.999 “Altri trasferimenti correnti da altre imprese”.
Quanto ai contributi non versati relativi alla annualità 2019, a esito dei controlli effettuati sui
versamenti nella finestra di contribuzione e a fronte di perduranti inadempimenti, nonostante
i solleciti inviati nel mese di ottobre 2019, nel mese di dicembre 2019 sono stati inviati
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’iscrizione ruolo, flussi per €/migl. 3.689,86, con
riferimento ai quali le effettive riscossioni avverranno presumibilmente nel corso del 2020.
Deve inoltre segnalarsi che, anche nel corso dell’esercizio 2019, alcune società hanno fatto
istanza per la restituzione di versamenti erroneamente effettuati, in quanto riferiti a contributi
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non dovuti. A fronte di tali istanze – verificatane la fondatezza – si è proceduto alla restituzione,
per un importo complessivo di €/migl. 230,68.
Quanto alle altre entrate, si segnalano, nella voce di II livello 2.1 “Trasferimenti correnti”:
-

sottovoce 2.1.1.3.1 Trasferimenti correnti da INPS – Con riferimento allo stanziamento
per €/migl. 1.280,00, relativo al credito vantato dall’Autorità nei confronti dell’Istituto
previdenziale, come accertato a esito delle verifiche effettuate in ordine alla corretta
applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il relativo versamento non è stato ad oggi
ancora effettuato dall’INPS, che sta procedendo con le verifiche di sua competenza.

-

sottovoce 2.1.5.1.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea – È stato effettuato il
rimborso, da parte dell’Autorità per la Tutela dei consumatori della Polonia (UOkik),
delle spese sostenute dall’Autorità nell’ambito di un progetto comune finalizzato a
rafforzare la cooperazione reciproca, per €/migl. 8,98. Tali somme hanno coperto
integralmente i costi sostenuti per le trasferte degli esperti dell’Autorità in Polonia.
Nella sottovoce era altresì stanziato, in bilancio di previsione, il versamento della
seconda tranche di trasferimenti dall’Unione Europea per il progetto di gemellaggio
“Further Development of Protection of Competition in Serbia”, per €/migl. 400,00. Tuttavia,
rispetto all’originario cronoprogramma, che prevedeva il versamento da parte della
Commissione di tale seconda tranche nel 2019, l’avvio posticipato delle attività del
Twinning ha comportato lo slittamento del secondo versamento di un anno (2020).

Nella voce di II livello 3.2. Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti, l’Autorità ha incassato, nella sottovoce 3.2.3.1.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni
e oblazioni a carico delle imprese, €/migl. 133,21 derivanti dalla riscossione della quota parte di
sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn. 145 e 146, versate all’Autorità
ai sensi dell’art. 9, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (ora abrogato dall’art. 5-bis, comma
2, lett. d, d.l. n. 1/2012) dalle imprese che hanno beneficiato del pagamento rateale delle
sanzioni.
Altre entrate dell’Autorità concernono gli interessi attivi su conti di deposito (III livello del
piano dei conti integrato, 3.3.3), accertati nel 2019 per €/migl. 3,80, che verranno incassati nel
2020. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati incassati (esclusivamente in conto residui)
interessi attivi per un totale €/migl. 4,10.
Nella voce di II livello 3.5 Rimborsi e altre entrate correnti, si segnalano accertamenti totali per
€/migl. 1.309,29, di cui €/migl. 584,44 incassati nel corso dell’esercizio. In particolare si
evidenzia:

- sottovoce 3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, etc.), nella quale confluiscono i rimborsi da altre amministrazioni relativi al
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personale in comando out per il quale l’Autorità ha anticipato la corresponsione delle
voci stipendiali, dovute per l’anno 2019. In tale sottovoce si si sono registrati
accertamenti per €/migl. 1.214,13 dei quali €/migl. 504,37 incassati nell’anno. La
differenza tra quanto effettivamente dovuto all’Autorità e quanto alla stessa versato
dalle amministrazioni pubbliche debitrici viene fisiologicamente incassato nei primi
mesi dell’anno successivo, trattandosi di richieste il cui ammontare viene definito con
l’erogazione della retribuzione del mese di dicembre. Con riferimento ai rimborsi
dovuti per il personale in comando out, nel corso del 2019 l’Autorità ha incassato
€/migl. 513,24 in conto residui.
-

Sottovoce 3.5.2.3.4 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da famiglie, nella quale è stato registrato un solo incasso, per €/migl. 0,30,
dovuto al maggiore erroneo versamento effettuato da un dipendente in quiescenza, per
il premio della copertura sanitaria.

-

Sottovoce 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c., nella quale sono state accertate
somme per €/migl. 94,87, e incassati €/migl. 79,76. Le entrate registrate in questa
sottovoce riguardano essenzialmente rimborsi da parte di soggetti terzi di spese
anticipate dall’Autorità, quali, ad esempio, le coperture assicurative per il personale in
quiescenza, il recupero dei contributi unificati prenotati a debito, a esito di contenziosi
in cui l’Autorità sia risultata vittoriosa, per il successivo riversamento all’Erario, le
liquidazioni da parte dell’INAIL in caso di infortuni dei dipendenti sul luogo di lavoro,
nonché i rimborsi dei biglietti da parte della Commissione Europea per missioni
istituzionali del personale dell’Autorità.

Spese
In apertura, merita di essere sottolineata la particolare sensibilità e attenzione dell’Autorità nei
confronti dei propri fornitori. L’Autorità registra infatti un Indicatore di Tempestività dei
Pagamenti (ITP) – che misura il tempo medio di “ritardo” del pagamento delle fatture rispetto
alla loro scadenza (30 giorni dal ricevimento) – con valore negativo: ciò significa che, di norma,
le fatture vengono pagate in anticipo rispetto alla loro scadenza. Il valore dell’ITP relativo al
2019 è pari a -19,47, con un tempo medio, quindi, di pagamento delle fatture pari a circa dieci
giorni dal loro ricevimento dell’Autorità.
Si riporta di seguito il grafico con l’andamento dei pagamenti relativi al 2019, dal quale si evince,
per ogni tipologia di bene e servizio acquistato dall’Autorità, il rispetto delle scadenze da parte
dell’Autorità non solo per il totale delle sue fatture, ma anche per ognuna delle tipologie di
spesa.
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Figura 1. Indice di tempestività dei pagamenti per macroaggregato di riferimento (2019)

Nel 2019, nell’ambito delle spese correnti va rilevata la minor spesa complessiva per acquisto
di beni e servizi (€/migl. 4.562,49) rispetto all’anno precedente (€/migl. 5.417,00).

La gestione degli acquisti di beni e servizi da parte dell’Autorità è stata oggetto negli ultimi anni
di un processo di radicale riorganizzazione volto a razionalizzare e contenere la spesa.

In tale prospettiva, l’Autorità, anche laddove non espressamente obbligata per legge, ha
ritenuto di aderire alle convenzioni Consip attive per l’acquisizione di licenze Microsoft – GOL
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e di licenze software multibrand, nonché per la fornitura di PC desktop e di PC portatili a ridotto
impatto ambientale, per il personale dell’Autorità; inoltre, sono state attivate le Convenzioni
relative alla fornitura dei buoni pasto, dell’energia elettrica, della telefonia fissa e di quella
mobile.
Inoltre, in attuazione delle disposizioni in materia di buoni pasto introdotte dall’art.5 della legge
19 giugno 2019, n. 56 a seguito del fallimento di QUI! GROUP S.p.A. – fornitore
aggiudicatario della Convenzione Consip cui l’Autorità aveva a suo tempo aderito – si è
provveduto ad acquistare n. 3.011 buoni pasto accertati dal fallimento come non fruiti
nell’ambito di detto contratto mediante adesione alla Convenzione Consip BPE 8, per un
valore complessivo di €/migl. 17,66.
L’Autorità per le proprie procedure di acquisto ha fatto ricorso anche ad altri strumenti Consip,
tra i quali, gli Accordi Quadro e il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).
In particolare, si è proceduto all’adesione, per tre anni, all’Accordo Quadro Consip “Servizi di
gestione integrata delle trasferte di lavoro” per un valore complessivo in termini di fee pari €/migl.
20,92, mentre per quanto concerne il ricorso allo strumento Mepa sono state aggiudicate,
tramite RDO, 11 procedure negoziate sotto soglia comunitaria, per la maggior parte aperte agli
operatori economici abilitati per i pertinenti bandi merceologici di riferimento, fra le quali si
segnalano quella indetta per l’individuazione per due anni, con facoltà di rinnovo fino ad
ulteriori 12 mensilità, di un unico fornitore per l’acquisto dei servizi di catering per un valore
massimo di spesa di €/migl. 49,50; quella per l’affidamento del servizio di rassegna stampa e
monitoraggio radiotelevisivo, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la durata di due anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due e opzione di
proroga per 4 mesi, per un importo complessivo relativo all’intero periodo contrattuale di
€/migl. 113,56.
Tra le RDO svolte sul MEPA rilevano, inoltre, quella avente ad oggetto il servizio di
visualizzazione delle agenzie di stampa per l’Autorità, aggiudicata per un importo di €/migl.
6,79 per l’intero periodo contrattuale di 4 anni, in caso di esercizio della facoltà di rinnovo (2
anni + 2), quella relativa al rinnovo della maintenance annuale delle licenze relative alla
piattaforma Oracle in uso presso l’Autorità, aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo” per
un importo complessivo di €/migl. 36,50 e, infine, quella avente ad oggetto i servizi di
erogazione, conduzione e assistenza in cloud del sito www.agcm.it e degli altri servizi web
dell’Autorità, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
un importo complessivo, tenuto conto dell’opzione di rinnovo biennale (2 anni +2), di €/migl.
224,25.
Infine, sono state avviate da Consob, ma non concluse, le RDO per l’acquisto congiunto di
toner e consumabili informatici (base d’asta €/migl. 42,27, per le forniture dell’Autorità) e di
materiali di cancelleria per gli uffici (€/migl. 32,33 per le forniture dell’Autorità).
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Nel corso del 2019 le procedure di procurement svolte hanno consentito di ottenere un ribasso
medio, rispetto alla base d’asta, pari a circa il 30% e si è fatto ricorso, per gli acquisti al di sotto
dei 40.000 euro, allo strumento della Trattativa diretta sul Mepa (per un numero pari a 44
procedure) che ha consentito di ottenere dai fornitori prezzi significativamente inferiori
rispetto a quelli operati dai medesimi operatori economici per gli acquisti effettuati “a scaffale”
a mezzo Ordine Diretto. Tra le Trattative dirette si evidenzia quella per l’affidamento del
servizio per lo sviluppo del modulo SIOPE+ e manteinance software annuale delle suite Cityware
e Babylon in uso presso l’Autorità, oltre ai relativi servizi di supporto per complessivi €/migl.
47,26.
Si evidenzia che, in ottemperanza alla disciplina di cui alla Legge di Stabilità 2016 (art.1, commi
512, 513 e 514 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), gli acquisti di beni e di servizi informatici
e di connettività sono stati effettuati tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a.,
ove esistenti, salvo rari casi di approvvigionamenti, peraltro di modesto valore, effettuati
comunque nel rispetto della procedura prevista dal comma 516 della citata Legge di Stabilità.
I risparmi di spesa conseguiti dall’Autorità sono ascrivibili, oltre che ad un’attenta politica di
spesa e all’effettuazione degli acquisti tramite confronti competitivi attraverso gli strumenti
Consip, anche all’applicazione dell’articolo 22, comma 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n.
90, nel rispetto del quale l’Autorità e la Consob, in considerazione del fatto che hanno sede
presso un unico complesso immobiliare del quale già condividono la gestione delle parti
comuni e di alcuni servizi relativi alle stesse (vigilanza armata condominiale, global service
condominiale, gestione dell’auditorium, selezione del responsabile amianto), hanno stipulato una
convenzione avente ad oggetto la gestione dei servizi relativi agli affari generali, alla gestione
del patrimonio e ai servizi tecnici e logistici, concordando altresì di massimizzare la
condivisione degli acquisti.
Al fine di dare applicazione alla citata norma, è stato strutturato un sistema di comunicazione
costante tra i Responsabili degli Uffici acquisti delle due istituzioni per concordare
tempestivamente e con continuità le attività di approvvigionamento. Inoltre, sono previste
azioni di allineamento delle rispettive scadenze contrattuali di alcuni acquisti che potranno
essere realizzati congiuntamente nel prossimo futuro.
In tale contesto, nel corso del 2019 l’Autorità ha gestito, anche per Consob, la gara congiunta
comunitaria, mediante procedura aperta telematica in modalità ASP suddivisa in due lotti
separatamente aggiudicabili, per l’affidamento del servizio di traduzione di atti e documenti
inerenti l’attività istituzionale dell’Autorità e della Consob. In particolare per il “Lotto 1 AGCM”
è stato stimato un valore complessivo per l'intera durata contrattuale, ivi compreso il rinnovo
per un ulteriore biennio, di €/migl. 150,00 (IVA esclusa), con uno sconto rispetto alla base
d’asta del 25%.
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Le relative spese di contribuzione ANAC sono state ripartite al 50% tra l’Autorità e la Consob,
con un risparmio quindi per l’Autorità di pari importo, e quelle di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana sono state ripartite proporzionalmente al valore dei lotti di
rispettiva competenza.
Nel corso dell’anno ha iniziato ad operare anche il protocollo di intesa – siglato a novembre
2018 – con la Banca d’Italia e la Consob, e poi esteso a Ivass e Anac, per la definizione di
strategie di appalto congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Nell’ambito di
detto protocollo è stata avviata la gara congiunta sopra soglia comunitaria condotta dalla Banca
d’Italia, in qualità di stazione appaltante, anche per conto dell’Autorità e della Consob, per
l’affidamento del servizio di vigilanza delle rispettive sedi, per la durata di 5 anni, con facoltà
di rinnovo per un ulteriore anno. La base d’asta per il servizio relativo alla sede dell’Autorità
ammonta a complessivi €/migl. 1.987,54 (Iva esclusa), oltre ad un plafond per prestazioni
straordinarie.
Nell’ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria, in ottemperanza al dettato dell’art. 40 del
Codice dei contratti, sono altresì state effettuate procedure negoziate tramite la piattaforma
elettronica di negoziazione Tuttogare; tra queste si segnala, in particolare, quella per
l’affidamento del servizio a chiamata di manutenzione dei fancoil Mitubishi presenti presso la
sede dell’Autorità, per un valore complessivo stimato di euro pari a €/migl. 98,89.
Infine, si è proceduto alle acquisizioni tramite affidamenti diretti, previa indagine di mercato,
per importi medi nella maggior parte dei casi (circa 80%) inferiori a €/migl. 5,00, di cui 45 a
mezzo Ordine Diretto - OD sul MEPA.
Tra le gare più significative svolte dall’Autorità nel 2019 si segnala la procedura aperta in ambito
comunitario, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di manutenzione hardware del sistema informativo in
uso presso l’Autorità, per un importo complessivo per l’intera durata contrattuale di 36 mesi
dall’attivazione pari ad €/migl. 230,92, con uno sconto di circa il 37% rispetto alla base d’asta.
Degni di nota sono infine gli affidamenti dei servizi di manutenzione e gestione dell’immobile
sede l’Autorità, con relativi impianti, ai quali si è provveduto, in via d’urgenza, con singole
procedure d’acquisto a seguito della risoluzione del contratto derivante dall’adesione
dell’Autorità alla Convenzione Consip FM3 per i servizi di global service, al fine di garantire la
continuità degli stessi, stante la loro natura essenziale e strumentale al regolare funzionamento
dell’Autorità. Tali affidamenti sono stati effettuati nel rispetto del benchmark costituito dai
prezzi operati, per ciascuno dei servizi, dal fornitore aggiudicatario della suddetta Convenzione
Consip, e dunque senza alcun aggravio di spesa.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA
Si riportano a seguire i principali dati della gestione 2019 per quanto attiene le spese di
funzionamento e di investimento.

Spese correnti (Titolo 1)
Nell’ambito delle spese correnti la quota più rilevante è assorbita dai redditi da lavoro
dipendente, cui seguono le spese per acquisto di beni e servizi. Residuali, in termine di
contributo al totale delle spese, le altre categorie.

Redditi da lavoro dipendente (Macroaggregato 1.1)
Per quanto attiene le spese di personale rileva, in premessa, ricordare quanto disposto dal
decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
L’articolo 13 del d.l. n. 66/2014 ha ridefinito, come è noto, a decorrere dal 1° maggio 2014 12,
il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di Cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissandolo in €/migl.
240,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del dipendente. È stata inoltre apportata una modifica al comma 472 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013 n. 147, in base alla quale sono soggetti al limite di cui all’articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 anche gli emolumenti dei componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti.
In ottemperanza a dette disposizioni, l’Autorità ha applicato tale massimale al Presidenti e ai
Componenti, oltre che al proprio personale, laddove ne ricorressero le condizioni.
Ciò premesso, si evidenzia che le spese di personale – voce più significativa del totale delle
spese dell’Autorità – ammontano complessivamente, per il 2019, a €/migl. 42.979,16 (totale
degli impegni del macroaggregato 1.1 delle spese correnti). Nell’importo è ricompresa
l’indennità di fine servizio erogata direttamente dall’Autorità (sottovoce 1.1.2.2.3), che per
l’esercizio 2019 ammonta complessivamente a €/migl. 3.791,83.
Si rappresenta che l’ammontare delle spese per retribuzioni in denaro risente dell’adeguamento
delle tabelle stipendiali in vigore per il personale dell’Autorità a seguito degli aggiornamenti
intervenuti nel trattamento economico del personale della Banca d’Italia per il 2019.
12

A decorrere da tale data, i riferimenti al limite retributivo di cui ai citati articoli 23-bis e 23-ter, contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto
di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

31

Va ricordato, inoltre, che le spese per retribuzioni erogate nel 2019 tengono conto di quanto
stabilito dall’Autorità con delibera del 14 marzo 2017, che ha disciplinato il trattamento
economico accessorio al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione.
Si evidenzia, con riferimento alle spese per il personale, che nel 2019 ha continuato a trovare
applicazione l’art. 22, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che ha imposto, a decorrere dal 1°
luglio 2014, una riduzione del 20% del trattamento economico accessorio del personale
dipendente, inclusi i dirigenti dell’Autorità. La riduzione del 20% è stata applicata ai seguenti
trattamenti accessori del personale: indennità di residenza parte fissa conviventi; indennità di
turno; indennità di cassa; straordinario e trattamento di missione; nonché alle voci corrisposte
una tantum (premio di laurea, premio di presenza, incremento di efficienza aziendale e premio
di risultato), la cui erogazione avviene nel corso dell’anno successivo a quello di competenza.
Tale riduzione è stata applicata anche sulle indennità di responsabilità – correlate al positivo
riscontro degli obiettivi assegnati – che spettano al Vice Segretario generale, ai Direttori
generali e ai responsabili di direzioni e di unità organizzative.
All’interno delle spese di personale appena considerate rientrano anche le remunerazioni del
Presidente e dei Componenti ai quali, come sopra richiamato, si applica il massimale di cui
all’articolo 13 del d.l. n. 66/2014.
Sul punto si precisa che, con riferimento alla remunerazione del Presidente dell’Autorità – che
ha assunto l’incarico in data 6 maggio 2019 – l’Autorità ha sospeso, a far data dal 1° giugno
2019, l’erogazione delle competenze spettanti. In particolare, in data 28 maggio 2019, è stata
inviata una comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con la quale –
appreso che la Ragioneria aveva erogato al Presidenti Rustichelli le competenze per il mese di
maggio 2019 – ha richiesto di voler procedere al recupero delle somme già erogate per tale
mensilità e alla liquidazione delle sole competenze maturate dal Presidente fino alla data del 5
maggio 2019. Con comunicazione pervenuta in data 10 giugno 2019, il Ministero della Giustizia
ha rappresentato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli (e, per conoscenza,
all’Autorità) di non ravvisare i presupposti per interrompere l’erogazione – a carico della
Ragioneria – del trattamento economico spettante al Presidente, né, conseguentemente, per
procedere al recupero delle somme già erogate. Facendo riferimento a tale comunicazione del
Ministero della Giustizia, con nota del 1° luglio 2019, la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Napoli comunicava di aver disposto la “riattivazione della partita di spesa […], rispristinando i
pagamenti dall’1/6/2019”. In data 27 agosto 2019, l’Autorità, al fine di dirimere la questione, ha
richiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla natura del regime retributivo previsto
per i membri del Collegio dell’Autorità. Con atto dell’11 novembre 2019, il Consiglio di Stato,
ha sospeso l’emissione del proprio parere, disponendo che il Dipartimento della Funzione
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Pubblica facesse pervenire una sua relazione su tale questione. Il Consiglio di Stato, acquisita
la relazione della funzione pubblica, ha infine espresso il proprio parere, in data 23 gennaio
2020, ritenendo radicata “in capo all’Autorità, in via esclusiva, la competenza al pagamento del compenso
spettante al Presidente”.

Imposte e tasse (Macroaggregato 1.2)
Tra le principali voci di spesa sostenute dall’Autorità rientrano quelle per il pagamento delle
imposte e delle tasse dovute nel corso dell’esercizio, che al 31 dicembre 2019 ammontano a
€/migl. 2.629,40. Tra queste, la voce più rilevante è costituita dal pagamento dell’imposta
regionale sulle attività produttive (sottovoce 1.2.1.1.1 IRAP) per €/migl. 2.457,50.

Acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)
Nell’ambito del Macroaggregato delle spese per acquisto di beni e servizi, ricadono,
distintamente, le due categorie di III livello: “Acquisto di beni” (1.3.1) e “Acquisto di servizi” (1.3.2)
che saranno, in dettaglio, esaminate di seguito.

Acquisto di beni (Categoria 1.3.1)
Le spese per acquisto di beni sostenute dall’Autorità ammontano complessivamente a €/migl.
149,64. Tale importo comprende, per quanto di maggiore rilievo, impegni per acquisto di
giornali e riviste per €/migl. 25,55 (sottovoce 1.3.1.1.1); di pubblicazioni per €/migl. 30,02
(sottovoce 1.3.1.1.2) di carta cancelleria e stampati, per €/migl. 32,31 (sottovoce 1.3.1.2.1); di
vestiario per €/migl. 7,46 (sottovoce 1.3.1.2.4), di accessori per uffici e alloggi per €/migl. 4,97
(sottovoce 1.3.1.2.5), di materiale informatico per €/migl. 15,03 (sottovoce 1.3.1.2.6); di beni
per attività di rappresentanza per €/migl. 0,43 (sottovoce 1.3.1.2.9), di altri materiali di
consumo n.a.c. (sottovoce 1.3.1.2.999), pari nel loro complesso a €/migl. 18,38, essenzialmente
costituiti da spese per l’acquisto di articoli igienici, nonché di prodotti farmaceutici ed
emoderivati per €/migl. 0,06 (sottovoce 1.3.1.5.1). Si rappresenta, in merito a tali voci, che le
spese per Pubblicazioni, sottovoce 1.3.1.1.2, comprendono nel 2019, oltre che il costo relativo
alla stampa della relazione annuale dell’Autorità, anche quello per la pubblicazione degli Atti
del convegno dell’Autorità, del 10 marzo 2018, “I fondamenti costituzionali della concorrenza”.
Nell’ambito delle spese per beni di consumo, un discorso a parte meritano le spese sostenute
dall’Autorità per l’acquisto di carburante (sottovoce 1.3.1.2.2) considerato che le stesse,
unitamente a quelle relative al noleggio delle autovetture (sottovoce 1.3.2.7.2) e alla loro
manutenzione (sottovoce 1.3.2.9.1) e alle spese per taxi (allocate nella sottovoce 1.3.2.99.999
Altri servizi diversi n.a.c.), sono soggette a contenimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo
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15 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 13. Il plafond di spesa per l’Autorità, calcolato ai sensi
della norma citata, ammonta a €/migl. 49,30.
La spesa per l’acquisto di carburante nel 2019 ha fatto registrare impegni per €/migl. 15,42. Sul
punto, va rilevato che, a partire dal 2018, l’Autorità ha aderito alla Convenzione Consip
“Carburanti Rete. Buoni Acquisto 7. Lotti 1, 2 e 3”, che comporta l’acquisto delle fuel card in unica
soluzione per l’intero ordine. Nel 2019, è stato quindi effettuato l’acquisto dei buoni carburanti
a copertura del biennio 2019-2020.
Quanto alla verifica del rispetto del plafond di spesa, nel 2019, la spesa complessiva per noleggio
autovetture (sottovoce 1.3.2.7.2, €/migl. 12,04), carburanti (sottovoce 1.3.1.2.2, €/migl. 15,42),
manutenzione autovetture (sottovoce 1.3.2.9.1, €/migl. 0,60) e taxi (1.3.2.99.999, €/migl. 0,32)
ammonta complessivamente a €/migl. 28,38, nel rispetto, quindi, dei vincoli di spesa dettati
dalla normativa vigente.

Acquisto di servizi (Categoria 1.3.2)
Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione (1.3.2.1)
Nell’ambito della voce in oggetto, per la quale nel complesso sono stati assunti impegni di
spesa pari a €/migl. 122,50, rientrano: i rimborsi corrisposti agli organi apicali dell’Autorità per
spese legate allo svolgimento dei loro compiti istituzionali (sottovoce 1.3.2.1.2 Organi
istituzionali dell’Amministrazione - rimborsi), pari a €/migl. 90,98, secondo le disposizioni
organizzative vigenti, e i pagamenti effettuati al Collegio dei revisori dei conti (sottovoce
1.3.2.1.8 compensi agli organi istituzionale di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell’amministrazione), pari a €/migl. 31,52, in ottemperanza alle disposizioni normative in essere.

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (1.3.2.2)
Nella voce – che registra spese per complessivi €/migl. 348,23 – sono ricomprese
principalmente le spese per lo svolgimento delle attività di missione da parte dei dipendenti
dell’Autorità. Si tratta, in particolare delle sottovoci 1.3.2.2.1 Rimborsi per viaggio e trasloco e
1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta. Complessivamente, le spese sostenute per missioni
per il personale dipendente ammontano a €/migl. 329,98 (sottovoce 1.3.2.2.1, per €/migl.
206,25 e sottovoce 1.3.2.2.2, per €/migl. 123,73).

13

L’articolo 15 del d.l. 66/2014, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che,
“a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore
al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto
di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.
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Su dette spese, anche per il 2019, ha trovato applicazione lo specifico regolamento, adottato
dall’Autorità con proprie deliberazioni del 27 marzo e 19 dicembre 2014, con il quale, in
un’ottica di spending review, sono stati individuati precisi criteri e limiti di spesa con riferimento
al trattamento economico del personale dipendente e dei vertici dell’Autorità inviati in missione
in Italia e all’estero.
Pur mantenendo l’impulso allo svolgimento dell’attività ispettiva – che rappresenta uno
strumento sempre più indispensabile per il perseguimento dell’attività istituzionale e, in
particolare, per il reperimento degli elementi di prova a carico dei soggetti che hanno posto in
essere comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette – l’Autorità ha
prestato grande attenzione al contenimento delle spese di missione, così come previsto anche
dal citato regolamento. Le disposizioni sul contenimento delle spese di missione sono state
applicate anche al Presidente, ai Componenti, al Segretario generale e al Capo di Gabinetto.
Nel corso del 2019, parte delle spese delle sottovoci 1.3.2.2.1 e 1.3.2.2.2 ha riguardato lo
svolgimento di missioni nell’ambito del progetto di gemellaggio “Further Development of Protection
of Competition in Serbia”, che, come detto supra, formano oggetto di rimborso da parte della
Commissione Europea.
Nell’ambito della categoria di IV livello 1.3.2.2 si rilevano, inoltre, le spese sostenute per
l’organizzazione e la partecipazione a eventi e convegni (sottovoce 1.3.2.2.5), per €/migl. 12,31.

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente
(1.3.2.4)
Nell’ambito dei servizi per formazione, si evidenzia che le somme impegnate ammontano
complessivamente a €/migl. 20,25. Di queste, €/migl. 3,97 riguardano spese per formazione
prevista da obblighi di legge (sottovoce 1.3.2.4.4), mentre €/migl. 16,28 concernono spese di
formazione del personale soggette a contenimento (formazione non obbligatoria inclusa nella
voce 1.3.2.4.999), ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010. Si tratta, essenzialmente,
del pagamento delle fee per la partecipazione dei dipendenti a seminari e giornate di formazione,
dei corsi di preparazione in lingua inglese, nonché delle spese per i relatori (viaggio e alloggio)
chiamati a svolgere seminari per i dipendenti, sulle principali tematiche di interesse per l’attività
istituzionale, presso la sede dell’Autorità.

Utenze e canoni (1.3.2.5)
Le spese relative a utenze e canoni, nel complesso pari a €/migl. 682,23 concernono: le spese
per telefonia fissa (sottovoce 1.3.2.5.1), pari a €/migl. 13,81, e per telefonia mobile (sottovoce
1.3.2.5.2) pari a €/migl.11,75; i canoni per l’accesso alle banche dati – tra le quali, le principali
sono: EBSCO Information Services, Infocamere, Cullen International, The Nielsen Company Italy –
utilizzate per lo svolgimento dell’attività degli Uffici dell’Autorità (sottovoce 1.3.2.5.3), pari
35

complessivamente a €/migl. 232,80 nonché per l’energia elettrica (sottovoce 1.3.2.5.4), per un
importo pari a €/migl. 417,16. Meno significativi i livelli di spesa registrati per i consumi idrici,
per i quali sono stati assunti impegni di spesa per €/migl. 5,65 (sottovoce 1.3.2.5.5), e le altre
utenze (sottovoce 1.3.2.5.999) il cui valore si è attestato a €/migl. 1,05.

Utilizzo di beni di terzi (1.3.2.7)
Nel complesso, la voce in esame registra impegni di spesa per €/migl. 186,73, sui quali la
componente più significativa attiene alle licenze d’uso per software (sottovoce 1.3.2.7.6) – tra cui
Oracle Database Enterprise, IBM Domino, Infinity Zucchetti per la gestione degli applicativi Paghe e
Presenze, Qlik per il controllo di gestione –, per €/migl. 117,57, e al noleggio di impianti e
macchinari (sottovoce 1.3.2.7.8) per €/migl. 52,73.
Quanto alle licenze d’uso per software, si rappresenta che l’andamento negli anni per tale voce
di spesa risente fortemente della tempistica dei rinnovi; in particolare, l’Autorità ha adottato
una strategia di rinnovo delle licenze attraverso la sottoscrizione di contratti pluriennali, con
pagamento anticipato, in ragione dei notevoli risparmi che tale forma contrattuale consente
rispetto ai rinnovi di licenza per singola annualità.
Le spese di noleggio di impianti e macchinari, attengono, quasi integralmente, ai canoni delle
macchine fotocopiatrici in uso presso l’Autorità, acquisite a noleggio attraverso l’adesione alla
Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 25 – lotto 2”.
Residuali le spese per noleggi di mezzi di trasporto (sottovoce 1.3.2.7.2) e quelle per noleggi di
hardware (sottovoce 1.3.2.7.4) per le quali, nel corso del 2019, sono stati assunti impegni,
rispettivamente, per €/migl. 12,04 e €/migl. 4,39.

Manutenzione ordinaria e riparazioni (1.3.2.9)
Le spese di manutenzione sostenute nel 2019 ammontano, complessivamente, a €/migl.
335,87, delle quali la parte più rilevante riguarda la manutenzione ordinaria e le riparazioni di
impianti e macchinari (sottovoce 1.3.2.9.4) per complessivi €/migl. 267,08. Tali costi sono
imputabili ai canoni per la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari derivanti
dall’adesione alla Convenzione Consip “Facility management”.
La voce in oggetto, include spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile (sottovoce
1.3.2.9.8), per €/migl. 66,94, riferite, in parte ai canoni derivanti dall’adesione dell’Autorità alla
citata Convenzione Consip “Facility management”, in parte ad indifferibili interventi di
manutenzione ordinaria degli infissi necessari per garantire la tenuta termica dei locali ed in
parte a lavori imprevistiquali, quelli svolti per la messa in sicurezza delle zone condominiali
dell’immobile e per la coibentazione termica e sonora di ambienti adibiti ad uffici. Hanno infine
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carattere residuale le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto
(sottovoce1.3.2.9.1) pari a €/migl. 0,60, di mobili e arredi (sottovoce 1.3.2.9.3), pari a €/migl.
0,95, e di altri beni materiali (sottovoce 1.3.2.9.11), pari a €/migl. 0,23.

Consulenze (1.3.2.10)
In sede di stesura del bilancio di previsione 2019, alla voce è stato assegnato uno stanziamento
iniziale complessivo pari a €/migl. 637,00, riconducibile alle sottovoci 1.3.2.10.1. Incarichi libero
professionali di studi, ricerca e consulenza, per €/migl. 377,00, e 1.3.2.10.2 Esperti per commissioni,
comitati e consigli, per €/migl. 260,00.
Lo stanziamento della sottovoce 1.3.2.10.1 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”,
comprendeva:

- i compensi per incarichi di consulenza (per euro/migl. 6,35) soggetti a plafond, secondo
quanto disposto dall’articolo 22, comma 6, del d.l. 90/2014, ai sensi della quale, a
decorrere dal 1° ottobre 2014, le autorità amministrative indipendenti – tra cui
l’Autorità antitrust – riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Sulla base della
citata normativa, quindi, il limite di spesa per le consulenze, che nell’anno 2013 era pari
a €/migl. 12,70, è stato annualmente determinato in €/migl. 6,35. Si rappresenta, per
completezza, che la Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n.
43, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del comma in argomento, nella
parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e
2016». Nonostante la predetta sentenza, abbia limitato al triennio 2014-2016 l’efficacia
del tetto per gli incarichi di consulenza, l’orientamento dell’Autorità è stato quello di
tenere comunque conto della relativa misura di contenimento anche negli anni a
seguire. Ciò premesso, si segnala che nel corso dell’esercizio 2019 l’Autorità non ha
sostenuto alcuna spesa per incarichi di consulenza esterna.

- le spese previste per l’affidamento di un incarico libero professionale relativo ad uno
studio di fattibilità e di progettazione per i lavori di ristrutturazione dell’immobile (per
euro/migl. 300,00), necessari al fine di ripristinarne le facciate, ottimizzarne
l’efficientamento energetico e garantirne un’appropriata conservazione. In sede di
assestamento del bilancio 2019, lo stanziamento è stato incrementato di €/migl. 60,00,
per tener conto dell’esigenza di affidare uno specifico incarico di fattibilità e di
progettazione per il ripristino di alcuni locali dell’edificio condivisi con la Consob.
L’affidamento degli incarichi di cui sopra da effettuare insieme alla Consobè stato
rinviato all’esercizio successivo.
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-

le spese previste per lo svolgimento di studi di mercato/indagini statistiche che si
rendano necessari nell’ambito dei procedimenti istruttori in materia di concorrenza,
soprattutto con riferimento all’analisi delle concentrazioni o di indagini conoscitive,
funzionali ad esempio alla definizione dei mercati rilevanti o all’analisi della
sostituibilità della domanda, stimate in €/migl. 70,00.

Ad esito del provvedimento di assestamento lo stanziamento della sottovoce 1.3.2.10.1, è
stato portato a €/migl. 437,00; le spese effettivamente sostenute a consuntivo ammontano a
€/migl. 80,00 e sono relative, in massima parte, alla realizzazione di indagini di mercato e
statistiche nell’ambito di procedimenti antitrust.
Nella categoria inerente le consulenze e le prestazioni professionali specialistiche rientrano
anche i compensi di esperti per commissioni, comitati e consigli, per i quali è stata prevista la
specifica sottovoce 1.3.2.10.2. Lo stanziamento iniziale, pari a €/migl. 260,00, accoglieva i
costi per i compensi da corrispondere ai membri esterni che avrebbero potuto essere incaricati
di integrare le Commissioni per le gare d’appalto, , in conformità con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti). Lo stanziamento iniziale
teneva inoltre conto dei compensi da corrispondere ai membri esterni delle commissioni di
concorso, coerentemente con la possibilità che l’Autorità, nel 2019, desse avvio a procedure
concorsuali per l’assunzione di nuovo personale di ruolo. In sede di assestamento di bilancio,
in ragione delle intervenute modifiche normative, e in particolare in ragione di quanto previsto
dall’art. 1, comma 1, lett. c, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, in Legge 14 giugno 2019, n. 55 14, lo stanziamento è stato ridotto di €/migl.
240,00, mantenendo solo una disponibilità di €/migl. 20,00 per l’eventuale avvio, nel secondo
semestre dell’anno, delle procedure di selezione di personale di ruolo. Non essendosi verificata
tale eventualità, non si registrano spese nella sottovoce in oggetto.

Prestazioni professionali e specialistiche (1.3.2.11)
Le spese complessive della voce in oggetto ammontano a €/migl. 502,53.

14
Articolo1, comma 1, d.l. 32/20191. “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi
e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”
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Nell’ambito della voce in esame, si segnalano le spese relative ad altre prestazioni professionali
specialistiche (sottovoce 1.3.2.11.999) che ammontano a €/migl. 446,84. Tra queste rientrano
le spese sostenute dall’Autorità per i servizi forniti dalla società aggiudicataria della
realizzazione di un’anagrafe dei soggetti obbligati al versamento del contributo agli oneri di
funzionamento. Detta società ha curato, nel corso dell’anno, sia la definizione del perimetro
dei soggetti obbligati al versamento del contributo per l’annualità 2019, sia l’attività di recupero
dei contributi non versati dalle imprese per le annualità pregresse. Nella sottovoce 1.3.2.11.999
sono incluse, inoltre, le spese relative al piano di aggiornamento tecnologico del portafoglio
informatico dell’Autorità (Sistema del controllo di gestione, Web concorsi, Web rating,
realizzazione del sistema pilota per l’accesso agli atti, manutenzione evolutiva sulla piattaforma
documentale), nell’ambito della Convenzione Sistemi Gestionali Integrati – SGI stipulata da Consip
S.p.A., a cui l’Autorità ha aderito.
Tra le prestazioni professionali e specialistiche, si collocano, inoltre, le spese sostenute
dall’Autorità per i servizi di interpretariato e traduzioni (sottovoce 1.3.2.11.1), per €/migl.
13,83, relativi alle esigenze di traduzione in lingua straniera di comunicati stampa e di
provvedimenti, per la notifica all’estero. Si rileva inoltre che, a valere sulla sottovoce in oggetto,
sono state sostenute le spese per garantire il servizio di interpretariato per non udenti – in ruolo
presso l’Autorità – in occasione delle giornate di formazione obbligatoria in tema di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
La voce in esame include, infine, le spese per il patrocinio legale (sottovoce 1.3.2.11.6), per
complessivi €/migl. 41,86. Al riguardo, si rappresenta che tale importo riguarda
prevalentemente le richieste di rimborso, pervenute dall’Avvocatura Generale dello Stato, delle
spese per il patrocinio legale, nonché delle spese per il patrocinio legale affidato ad avvocati
del libero foro, nei casi in cui non risulti possibile ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 5 del Regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, vale a dire quando la controparte sia un’amministrazione dello Stato
già patrocinata dall’Avvocatura.

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale
(1.3.2.12)
La voce comprende le spese per l’acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (sottovoce
1.2.3.12.1) e quelle per tirocini formativi extracurriculari (sottovoce 1.3.2.12.4), per complessivi
€/migl. 360,46.
Quanto alle prime, le spese sostenute nel 2019 ammontano a €/migl. 260,87, in considerazione
della circostanza che il contratto in essere, per dieci risorse di personale in somministrazione,
ha avuto scadenza alla fine del mese di maggio 2019 e l’Autorità non ha previsto l’attivazione
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di un nuovo contratto per il reperimento di professionalità esterne rispetto a quelle in essere
presso l’Autorità.
Quanto alle spese per tirocini formativi extracurriculari (sottovoce 1.3.2.12.4), le spese
sostenute ammontano complessivamente a €/migl. 99,59.

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente (1.3.2.13)
Significativo il livello di spese registrato per la categoria di IV livello 1.3.2.13 Servizi ausiliari per
il funzionamento dell’ente, pari complessivamente a €/migl. 992,24.
Per detta categoria, le principali spese afferiscono:
-

Servizi di vigilanza e custodia (sottovoce 1.3.2.13.1), per €/migl. 490,27, riguardanti la
vigilanza armata sia nell’edificio in cui ha sede l’Autorità sia nelle parti comuni con la
Consob;

-

Servizi di pulizia e lavanderia (sottovoce 1.3.2.13.2), per €/migl. 384,80;

-

Servizi di trasporti, traslochi e facchinaggio (sottovoce 1.3.2.13.3), per €/migl. 116,22;

-

Stampa e rilegatura (sottovoce 1.3.2.13.4), per €/migl. 0,94.

Si rappresenta che i servizi di pulizia dei locali condominiali, di facchinaggio e di reception
derivano dall’adesione dell’Autorità alla Convenzione Consip “Facility management”.

Servizi amministrativi (1.3.2.16)
Con riguardo a tale voce, sono state sostenute, nel 2019, spese per complessivi €/migl. 88,48.
Nella voce rientrano le spese per pubblicazione bandi di gara (sottovoce 1.3.2.16.1), per €/migl.
19,92, nonché le spese postali (sottovoce 1.3.2.16.2), per €/migl. 0,90. Con riferimento a queste
ultime si conferma, anche per il 2019, la loro esiguità, dovuta al ricorso pressoché esclusivo, da
parte dell’Autorità, alle comunicazioni via posta elettronica certificata (pec).
Quanto agli altri servizi amministrativi (sottovoce 1.3.2.16.999), le spese sostenute ammontano
complessivamente a €/migl. 67,66, e riguardano, principalmente, i costi relativi alla gestione
dell’archivio remoto per la documentazione che l’Autorità deve conservare in forma cartacea
il rimborso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) degli oneri per le azioni
esecutive da questa intraprese e il pagamento delle commissioni alla società aggiudicataria della
gara per la gestione delle trasferte di lavoro, nonché al rimborso delle spese all’Agenzia delle
entrate per la riscossione delle sanzioni attraverso il modello F24.
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Commissioni per servizi finanziari (1.3.2.17)
Le spese sostenute nella sottovoce 1.3.2.17.1 Commissioni per servizi finanziari, ammontano a
€/migl. 6,63 e riguardano, prevalentemente, i costi per l’invio dei Bollettini PagoPA e per la
richiesta di pagamento dei contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità che viene gestito
dall’Istituto tesoriere, sulla base dei dati forniti dall’Autorità.

Servizi sanitari (1.3.2.18)
In tale voce rientrano le spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
(sottovoce 1.2.3.18.1) che ammontano complessivamente a €/migl. 25,84. Si tratta delle spese
sostenute sia per le visite sanitarie obbligatorie per il personale, sia per gli adempimenti,di legge
, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Servizi informatici e di telecomunicazioni (1.3.2.19)
-

Le spese per servizi informatici e di telecomunicazioni ammontano a
€/migl. 529,07 e sono così composte: sottovoce 1.3.2.19.2 Assistenza all’utente e
formazione, le cui spese, per €/migl. 4,22, riguardano il ricorso a servizi di formazione
relativi a nuovi applicativi informatici acquisiti dall’Autorità (in particolare con
riferimento all’uso del software CITAVI acquistato per la gestione dei periodici);

-

sottovoce 1.3.2.19.3 Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione, nella quale si registrano
spese per €/migl. 47,60, riconducibili all’acquisto dei servizi di connettività, nell’ambito
dell’adesione alla relativa convenzione Consip SPC2;

-

sottovoce 1.3.2.19.5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, per €/migl. 315,76,
nell’ambito della quale le spese più rilevanti riguardano i servizi di supporto
specialistico a chiamata per gli applicativi di contabilità (Cityware) e di gestione paghe
e presenze (Zucchetti), il supporto al rinnovamento delle nuove postazioni di lavoro,
nonché i servizi informatici per l’Autorità previsti nell’ambito della citata Convenzione
Sistemi Gestionali Integrati – SGI stipulata da Consip S.p.A.;

-

sottovoce 1.3.2.19.6 Servizi di sicurezza, nella quale le spese sostenute, per €/migl. 47,46,
attengono all’acquisto della piattaforma “Vulnerability managemet e web application”
necessaria a garantire, a fini di sicurezza informatica, il controllo sulla integrità dei dati
e i profili di sicurezza dei sistemi;

-

sottovoce 1.3.2.19.7 Servizi di gestione documentale, nella quale si registrano spese per
€/migl. 1,46;
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- sottovoce 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione, con spese per
€/migl. 112,56, essenzialmente riconducibili a canoni per i servizi resi nell’ambito della
citata Convenzione Sistemi Gestionali Integrati – SGI stipulata da Consip S.p.A..

Altri servizi (1.3.2.99)
Nell’ambito della categoria residuale del macroaggregato 1.3, cioè la categoria di IV livello
“Altri servizi” (1.3.2.99) sono stati assunti impegni per complessivi €/migl. 134,35.
Le spese nella voce in oggetto sono, in larga parte, riconducibili alle Altre spese legali, sottovoce
1.3.2.99.2, per €/migl. 86,73, relative alle condanne alle spese nei casi in cui l’Autorità è risultata
soccombente nei giudizi intentati per l’annullamento dei suoi provvedimenti e al pagamento
dei contributi unificati.
Si registrano inoltre, nella sottovoce 1.3.2.99.12, le spese per Rassegna stampa, pari a €/migl.
36,96.
Residuali, nella voce in oggetto, le spese per Acquisti di servizi per verde e arredo urbano (sottovoce
1.3.2.99.9) pari a €/migl. 10,34, e per Altri servizi diversi n.a.c. (sottovoce 1.3.2.99.999), pari a
€/migl. 0,32, interamente riconducibili alle spese per taxi, con riferimento alle quali, come già
specificato supra, hanno trovato applicazione le misure di contenimento della spesa di cui al d.l.
66/2014.

Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali (1.4.1.1)
Nella voce in oggetto rientrano la sottovoce 1.4.1.1.9 “Trasferimenti correnti a altri enti centrali
produttori di servizi economici”, nella quale non si registrano spese nel 2019, la sottovoce 1.4.1.1.10
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti, con spese per €/migl. 4.780,00, e la
sottovoce 1.4.1.1.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di
contenimento di spese, nella quale si registrano uscite per €/migl. 1.538,00.
Quanto alla prima (sottovoce 1.4.1.1.9), lo stanziamento nel bilancio di previsione, per €/migl.
35,00, era stato disposto per far fronte al pagamento dei contributi Consip sui contratti in
convenzione. Lo stanziamento derivava da una stima effettuata sulla base del numero di
contratti in convenzione che si era programmato di stipulare nel 2019. Si rappresenta che tale
stanziamento era appostato, fino all’esercizio 2018, all’interno della voce di V livello
1.10.99.99.999 “Altre spese correnti n.a.c.”, ma si è ritenuto, più correttamente, di riclassificare la
spesa nella sottovoce 1.4.1.1.9, anche in ragione dell’esigenza di tracciatura delle transazioni
reciproche tra amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.
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Quanto alla sottovoce 1.4.1.1.10, come si è già illustrato in premessa, l’Autorità, in data 28
gennaio 2019, ha effettuato i versamenti alle altre Autorità indipendenti, previsti dall’art. 1,
comma 414 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un totale complessivo di €/migl. 4.780,00.
Per quanto riguarda, infine, i versamenti relativi all’anno 2019, al fine di dare esecuzione a
quanto disposto dal comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014)15,
si è provveduto a individuare le disposizioni vigenti relative a risparmi di spesa soggetti a
riversamento al bilancio dello Stato applicabili all’Autorità per l’esercizio 2019, a quantificare il
relativo importo da versare al bilancio dello Stato e ad applicare alla somma così ottenuta la
maggiorazione del 10% prevista dalla citata disposizione della legge di stabilità.
Nella tabella a seguire si riporta lo schema dei risparmi di spesa presi in considerazione al fine
dal calcolo del versamento al bilancio dello Stato.
Sommando le suddette riduzioni di spesa si è determinato un risparmio complessivo di
euro/migl. 1.397,46. Considerando la maggiorazione del 10% (pari a euro/migl. 139,75)
l’ammontare del versamento da disporre ai sensi del comma 321 della legge 147/13 è
determinato nella misura di euro/migl. 1.537,21, arrotondato a €/migl. 1.538,00.
Il versamento è stato effettuato al bilancio dello Stato, con imputazione della predetta somma
di €/migl. 1.538,00 al Capo X di entrata n. 3541, denominato “Somme provenienti dai risparmi di
spesa derivanti dall’adozione delle misure individuate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nonché dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 321, della legge n. 147 del 2013”, in data 27 giugno 2019.

15

La norma in esame prevede che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa,
anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio
dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente
e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di
cui al primo periodo non possono prevedere l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente
né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto
previsto dal presente comma è asseverato dall’organo di controllo interno delle predette autorità”.
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Componente di spesa

Costi degli organi collegiali:

Riferimento normativo e relativo calcolo del risparmio
art. 6, comma 3, d.l. 78/10 (convertito in legge 122/10) e da ultimo modificato
dal d.l. 192/14 convertito con modifiche dalla legge 11/15: la base di calcolo pari
a €/migl. 1.470,91 è stata determinata sommando gli importi risultanti alla data
30 aprile 2010 relativi alle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti
a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo. La riduzione del 10% prevista dalla norma,
equivalente al risparmio atteso, è risultata pari ad €/migl. 147,09. A detto
ammontare è stato aggiunto l’importo di €/migl. 3,98 riferito alle riduzioni di
spesa per vitto, alloggio, trasporti e gettoni di presenza, determinato sulla base
del consuntivo 2013; il risparmio complessivo è pari quindi ad €/migl. 151,07;
art. 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: la base di calcolo, pari a €/migl. 12,70, è stata
identificata nella spesa stanziata per l’anno 2013. La riduzione del 50%
equivalente al risparmio atteso, è quindi di €/migl. 6,35.

Spese per relazioni pubbliche e
convegni

art. 6, comma 8, d.l. 78/10: come stabilito dalla disposizione in esame la base di
calcolo pari a €/migl. 24,53, corrisponde alla spesa risultante dal rendiconto
finanziario dell’esercizio 2009. La correlata riduzione dell’80% equivalente al
risparmio atteso, è quindi di €/migl. 19,62.

Spese per missioni

art. 6, comma 12, d.l. 78/10: la base di calcolo di €/migl. 49,04 è pari alla spesa
risultante dal rendiconto finanziario 2009. La riduzione del 50%, equivalente al
risparmio atteso, è risultata pari €/migl. 24,52.

Spese per formazione

art. 6, comma 13, d.l. 78/10: la base di calcolo, pari a €/migl. 15,19 coincide con
la spesa risultante dal rendiconto finanziario 2009. La riduzione del 50%
equivalente al risparmio atteso, è di €/migl. 7,59.

Acquisto, manutenzione,
noleggio e esercizio autovetture

art. 15, comma 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89: la base di calcolo, pari a €/migl. 165,29, corrisponde
alla spesa sostenuta nell’anno 2011. La riduzione del 70% equivalente al
risparmio atteso, è di €/migl. 115,70.

Consumi intermedi

Spese di manutenzione

art. 8, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.
135: la base di calcolo pari a €/migl. 10.325,96 corrisponde alle spese per
consumi intermedi sostenute nell’anno 2010. La riduzione del 10%, equivalente
al risparmio atteso, è di €/migl. 1.032,59.
art. 2, commi 618 e ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modifiche
introdotte dall’art. 8, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010, n. 122. La riduzione è data dal risparmio atteso derivante
dall’applicazione del limite di spesa dell’1% del valore dell’immobile (€/migl.
700,00) rispetto alle spese di manutenzione ordinaria sostenute nel 2007
(€/migl. 740,00). Il risparmio atteso è pari a €/migl. 40,00.

Rimborsi e poste correttive delle entrate (Macroaggregato 1.9)
Nel corso del 2019 sono stati assunti, a valere sugli stanziamenti del macroaggregato in oggetto,
impegni pari €/migl. 620,74, e nel dettaglio:
-

Sottovoce 1.9.1.1.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
etc.), per €/migl. 112,24, inerenti il rimborso delle spese agli enti e alle amministrazioni
di appartenenza del personale in comando in presso l’Autorità, nonché i rimborsi alla
Guardia di Finanza per la collaborazione prestata nel corso dell’attività ispettiva. Con
riguardo al personale proveniente da altre amministrazioni, l’Autorità si fa carico di
corrispondere al personale che presta servizio in posizione di comando, fuori ruolo
ecc., il solo trattamento accessorio (ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma
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1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.
207). In tale contesto, i rimborsi disposti alle amministrazioni di appartenenza sono
relativi ai casi in cui, al fine di far confluire sulla posizione previdenziale dell’interessato
le contribuzioni previdenziali e assistenziali sulle competenze accessorie allo stesso
spettanti, l’Autorità si è accordata con l’amministrazione di appartenenza affinché tali
competenze siano corrisposte da detta amministrazione e successivamente rimborsate
dall’Autorità. La sottovoce è altresì destinata ad accogliere i rimborsi in favore della
Guardia di Finanza che collabora con l’Autorità nello svolgimento dei propri compiti
istituzionali (attività ispettiva), come previsto dal protocollo di intesa, sottoscritto in
data 19 febbraio 2015, modificativo del “Protocollo di intesa relativo ai rapporti di
collaborazione tra l’Autorità della concorrenza e del mercato e Guardia di Finanza”, risalente al
12 dicembre 1997. In particolare, per quanto concerne gli aspetti economici del citato
protocollo, l’art. 12 prevede che vengano sostenuti dalla Guardia di Finanza gli oneri e
le spese di soggiorno e di viaggio per le attività di collaborazione svolte su richiesta
dell’Autorità e che tali oneri e spese vengano poi rimborsati dall’Autorità, previa
attestazione della regolarità e della conformità alla normativa vigente da parte della
Guardia di Finanza.
-

Sottovoce 1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in
eccesso: in tale sottovoce lo stanziamento assestato, pari a €/migl. 380,00, era relativo
principalmente al rimborso dei maggiori versamenti di contribuzione previdenziale,
dovuto in applicazione delle disposizioni normative in materia di massimale
contributivo, già richiamate supra, come emerso a seguito del completamento
dell’attività di ricognizione effettuata dall’Autorità nel corso del 2019. Considerato il
protrarsi delle attività di verifica da parte dell’INPS, non è stato possibile procedere ai
rimborsi nel corso del 2019. L’unica spesa effettuata a valere sullo stanziamento in
oggetto, per €/migl. 0,30, riguarda, specularmente a quanto rilevato in sede di analisi
delle entrate, la restituzione di un erroneo maggiore versamento effettuato da un
dipendente in quiescenza, relativo al premio per la copertura assicurativa sanitaria;

-

Sottovoce 1.9.99.5.1 Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in
eccesso, nella quale sono stati assunti impegni per €/migl. 508,19, relativi a rimborsi
effettuati in caso di erronee o non dovute contribuzioni da parte delle imprese ricadenti
nel perimetro di finanziamento dell’Autorità, ovvero alla restituzione delle quote parti
di sanzione incassate dall’Autorità per provvedimenti adottati nel periodo di vigenza
dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (ora abrogato), in caso di esito
negativo del contenzioso avanti ai giudici amministrativi.
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Altre spese correnti (Macroaggregato 1.10)
In tale macroaggregato sono imputate le spese per premi di assicurazione contro i danni per
€/migl. 28,86 (sottovoce 1.10.4.1) nonché le spese correnti n.a.c. (1.10.99.99.999), per €/migl.
150,34, il cui importo risente, in massima parte, delle spese sostenute dall’Autorità nell’ambito
del citato progetto di gemellaggio “Further Development of Protection of Competition in Serbia”. Tali
spese, come già rilevato supra, rientrano tra quelle oggetto di integrale copertura da parte della
Commissione Europea.
Va infine rilevato che nel macroaggregato 1.10 rientra anche il fondo di riserva (sottovoce
1.10.1.1.1), per il quale si rinvia al paragrafo dedicato.
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Spese in conto capitale (Titolo 2)
Mobili e arredi (2.2.1.3)
Nel 2019, l’Autorità ha proceduto all’adeguamento di parte della dotazione di arredi degli uffici
al fine di sostituire quelli danneggiati, suscettibili di costituire un rischio per l’incolumità dei
dipendenti dell’Autorità. La spesa sostenuta nel 2019 per far fronte alle citate esigenze è di
€/migl. 10,33.

Impianti e macchinari (2.2.1.4)
Nella voce in oggetto, si registrano impegni per €/migl. 26,35, di cui €/migl. 9,88 nella
sottovoce 2.2.1.4.1 Macchinari, riconducibili all’acquisto di due tornelli per i varchi di accesso
all’edificio; e €/migl. 16,47 nella sottovoce 2.2.1.4.2 Impianti, relativi all’installazione degli
impianti di sicurezza per il funzionamento degli ascensori.

Attrezzature (2.2.1.5)
Per le attrezzature sono state sostenute spese per complessivi €/migl. 2,70 nella sottovoce
2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c..

Macchine per ufficio (2.2.1.6)
Nella voce in oggetto, si sono registrate spese per €/migl. 4,29 (sottovoce 2.2.1.6.1 Macchine per
ufficio), relative all’acquisto di nuove macchine distruggi-documenti, nonché di un clock counter
per uso istituzionale nel corso delle audizioni delle parti dei procedimenti avanti al Collegio.

Hardware (2.2.1.7)
Le spese sostenute per tale categoria di beni, nel cui ambito sono stati assunti impegni di spesa
pari a €/migl. 422,20, quindi significativamente superiori rispetto a quelli registrati nel 2018
(€/migl. 18,80) hanno riguardato le seguenti tipologie di costi:
-

-

Sottovoce 2.2.1.7.1 Server, per €/migl. 43,36, per l’acquisto di nuovi server necessari
per le piattaforme Zenworks (funzionale alla sostituzione delle postazioni di lavoro dei
dipendenti con il passaggio alla versione di Windows 10), Citrix (per il telelavoro) e
Webform (per il rating di legalità);
Sottovoce 2.2.1.7.2 Postazioni di lavoro, per €/migl. 296,83, per il rinnovo della dotazione
di postazioni di lavoro per tutto il personale dell’Autorità, che risultavano ormai
inadeguate a supportare i programmi in uso, che è stato effettuato nell’ambito della
convenzione Consip “PC desktop 16- lotto 3”, nonché per l’acquisto di PC portatili,
necessari in massima parte per l’espletamento delle attività ispettive fuori sede,
nell’ambito dei procedimenti istruttori in materia di concorrenza e di pratiche
commerciali scorrette;
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-

Sottovoce 2.2.1.7.3 Periferiche, per €/migl. 19,39, per l’acquisto di nuove stampanti,
effettuato attraverso l’adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 16 – lotto 2”;
Sottovoce 2.2.1.7.4 Apparati di telecomunicazione, per €/migl. 48,66, per l’acquisto di
apparati per la realizzazione della copertura wi-fi dell’edificio in cui ha sede l’Autorità;
Sottovoce 2.2.1.7.5 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, per €/migl. 3,35, imputabili
all’acquisto di alcuni dispositivi di telefonia mobile.
Sottovoce 2.2.1.7.999 Hardware n.a.c., per €/migl. 10,59, per l’acquisto dell’hardware
necessario per i servizi di videoconferenza.

Altri beni materiali (2.2.1.99)
Le spese sostenute nella voce in oggetto concernono esclusivamente l’acquisto di materiale
bibliografico ammontano (sottovoce 2.2.1.99.1) e ammontano a €/migl. 72,71. Si tratta,
specificamente, della fornitura di libri italiani e stranieri per l’Autorità, nonché di pubblicazioni
periodiche italiane ed estere.

Software (2.2.3.2)
La voce in oggetto, nella quale si registrano spese per €/migl. 864,61, si compone di due
sottovoci: 2.2.3.2.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva e 2.2.3.2.2 Acquisto software.
Quanto alla prima, le spese sostenute, per complessivi €/migl. 657,07, attengono ai canoni di
manutenzione evolutiva degli applicativi in uso (in particolare di quello amministrativocontabile e di quello relativo al trattamento economico e giuridico del personale), allo sviluppo
e manutenzione di una nuova piattaforma documentale, al sistema di controllo di gestione. Le
spese rientrano, in massima parte, tra quelle programmate nell’ambito dell’adesione
dell’Autorità alla Convenzione Consip “Sistemi gestionali Integrati – SGI”.
Nella sottovoce 2.2.3.2.2 (Acquisto software) sono state sostenute spese per €/migl. 207,54, in
massima parte riconducibili all’acquisto – nell’ambito della Convenzione Consip “Fornitura di
prodotti Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le P.A.-lotto 2” – di alcune licenze
software del pacchetto Microsoft per l’installazione nei pc desktop acquistati dall’Autorità,
nonché all’acquisto di licenze per la piattaforma Citrix e per il Webform del rating di legalità;
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INDICATORI ATTESI DI BILANCIO
Nell’ambito del sistema di assegnazione e monitoraggio dei propri obiettivi, in data 15
dicembre 2016, l’Autorità ha adottato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
previsto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, quale allegato al Bilancio annuale di previsione,
in virtù del quale “Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è il documento che illustra il
contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da
realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla
programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché
la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti”.
Il piano costituisce, inoltre, un importante strumento di monitoraggio infrannuale delle
dinamiche finanziarie e fornisce il quadro periodico di realizzazione delle previsioni di entrata
e di spesa, in relazione alle attività e agli obiettivi perseguiti nel corso dell’esercizio.
Prima di passare alla disamina dei dati è necessaria una precisazione di carattere metodologico.
Gli indicatori concernenti le entrate - e in particolare quelli relativi agli incassi derivanti dal
sistema di autofinanziamento dell’Autorità - sono stati calcolati non più considerando il dato
rilevato per il titolo II delle entrate correnti (e in particolar modo quello relativo ai trasferimenti
correnti dalle imprese) quanto quello registrato nel titolo I sulle entrate di natura tributaria.
Detta riclassificazione, come già rilevato, è conseguente la sentenza della Corte costituzionale
del 14 dicembre 2017 con la quale la stessa si è espressa dichiarando la natura tributaria dei
contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità.
Dalla lettura di alcuni tra gli indicatori prodotti (figura n. 1), è possibile osservare come la voce
di spesa corrente più rilevante sia riferibile alla remunerazione dei dipendenti dell’Autorità che
assorbe il 79,3% del totale, mentre si assesta su percentuali decisamente più ridotte la spesa
per acquisto di beni e servizi (8,0%), in contrazione rispetto a quanto registrato nell’ambito
della gestione 2018 (9,9%).
Il peso della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale della spesa corrente si riduce
ulteriormente guardando al dato sugli effettivi esborsi sostenuti nel corso del 2019: sul tema,
l’indicatore 4.2 mostra un’incidenza del 6,8% rispetto al 8% registrato nel 2018.
Si evidenzia che sulla spesa per acquisto di beni e servizi ha influito, negli ultimi due esercizi,
il venir meno del canone di locazione dell’immobile a seguito dell’acquisto dello stesso
avvenuto nel dicembre 2017: operazione, questa, che ha comportato l’azzeramento della spesa
per il fitto dei locali e del relativo indicatore di bilancio, come mostrato in figura 2.
In ultimo si rileva, tra gli altri, il dato sui residui (figura n. 3). Dell’ammontare complessivo dei
residui passivi presenti in rendiconto, l’80,7% per la parte corrente e il 98,5% per la parte
capitale afferiscono a residui di nuova formazione. Tali dati, unitamente a quello registrato
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nella sezione sull’indicatore di tempestività dei pagamenti, sono rappresentativi della regolarità
dei pagamenti effettuati dall’Autorità nei confronti dei propri creditori istituzionali e privati.
Sul tema, però, si rimanda a quanto descritto nella apposita sezione dei residui, soprattutto per
quanto attiene la consistenza degli stessi per il macroaggregato 1.3.
Figura 2. Analisi degli indicatori attesi di bilancio incidenti sul totale della spesa corrente (confronto consuntivo 2019
con consuntivo 2018)
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Figura 3. Incidenza dei residui di nuova formazione sulla consistenza al 31-12-2018 dei residui totali distinti per titoli
di I livello del piano dei conti
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In figura 4 si riporta invece il confronto tra le risultanze dell’esercizio 2019 e i correlati dati
rilevati in sede di formazione del bilancio di previsione per il 2019.
Il confronto tra consuntivo e previsionale mostra una significativa concordanza tra quanto
stimato e quanto effettivamente realizzato nella fase di gestione. Le differenze più importanti
sono riconducibili all’applicazione del criterio della prudenza in fase di formazione del bilancio
di previsione. Si ricorda, infatti, come la redazione del bilancio di previsione tenda,
cautelativamente, a sovrastimare le spese e a sottostimare le entrate, per assicurare, in un’ottica
di gestione, piena copertura finanziaria alle operazioni di spesa. Tale approccio porta a un
significativo allargamento della forbice tra le entrate e le spese effettive rispetto a quelle
prospettate in sede di programmazione. Sul tema appare interessante l’analisi dell’incidenza
delle entrate sulle spese, di cui alla sezione 6 del piano degli indicatori. Tanto i dati di
competenza quanto quelli di cassa evidenziano un allargamento della forbice degli indicatori
tra previsione e consuntivo: ciò è spiegato dalle minori spese realizzatesi in corso di esercizio
rispetto agli stanziamenti iniziali (denominatore degli indicatori 6.1 e 6.2) e dal contestuale
incremento delle entrate accertate e riscosse nel 2019 (numeratore per i medesimi indicatori)
rispetto agli analoghi valori riportati nel bilancio di previsione.
Soffermandosi, invece, sugli indicatori di spesa, si deve rilevare il decremento determinatosi in
fase di gestione per l’indicatore 3.3 (incidenza del ricorso a personale esterno
all’amministrazione a titolo di collaborazioni occasionali, consulenze e prestazioni
specialistiche), conseguente al mancato affidamento nel 2019 dello studio di fattibilità per la
ristrutturazione dell’immobile in cui ha sede l’Autorità.
Nel complesso, il citato decremento delle spese per acquisto di beni e servizi tra
programmazione e gestione è frutto: da una parte della costante attenzione mostrata
dall’Autorità nelle operazioni di spesa corrente durante l’esercizio 2019; dall’altra, delle minori
spese determinatesi in sede di aggiudicazione delle gare per la fornitura e la prestazione di
servizi da terzi rispetto a quanto considerato in sede di formazione degli stanziamenti iniziali.
Sulla minor incidenza delle spese informatiche su quelle totali mostrata dall’indicatore 5.2 – tra
quanto stimato in fase di previsione (5,4%) e quanto effettivamente realizzato in gestione
(3,3%) – hanno inciso, in particolar modo, i minori oneri sostenuti per il rinnovo delle
postazioni di lavoro e quella per gli apparati di telecomunicazione, i cui stanziamenti sono stati
infatti ridotti in sede di assestamento del bilancio di previsione.
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Figura 4. Raffronto tra previsione e consuntivo per il 2019

Indicatori attesi di bilancio: confronto tra previsione iniziale e consuntivo per il 2019
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Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

2019

Rigidità strutturale di bilancio
1 - Rigidità strutturale di bilancio

58,6%

13,5%

10,2%

2,3%

17,0%

12,8%

2,7%

30,5%

23,0%

5,0%

NUM

45.548,90

10.524,92

7.940,70

1.798,19

13.202,56

9.968,98

2.113,56

23.727,47

17.909,68

3.911,76

DEN

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

77.719,57

1.1 - Incidenza spese personale su
entrate correnti

IND

Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"
+ pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per
spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
(Titoli II e III delle Entrate)

Capacità di autofinanziamento dell'ente rispetto all'ammontare delle entrate correnti
2 - Capacità di autofinanziamento
dell'ente rispetto all'ammontare delle
entrate correnti
2.1 - Incidenza degli accertamenti di
parte corrente sulle previsioni definitive
di parte corrente
Totale accertamenti titoli II e III di entrata

IND

103,5%

NUM

77.719,57

Stanziamenti definitivi di competenza
titoli II e III delle Entrate

DEN

75.090,00

2.2 - Incidenza degli accertamenti delle
entrate da autofinanziamento sulle
previsioni definitive di parte corrente

IND

101,6%

Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 NUM
"Trasferimenti correnti da Imprese")

76.264,28

Stanziamenti definitivi di competenza
titoli II e III delle Entrate

75.090,00

DEN
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Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

IND

Totale incassi c/competenza e c/residui
titoli II e III di entrata

NUM

77.549,10

Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III
delle Entrate

DEN

75.090,00

Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III
delle Entrate

DEN

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

2019

103,3%

2.3 - Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

2.4 - Incidenza degli incassi delle entrate IND
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente
Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 NUM
"Trasferimenti correnti da Imprese")

Programma
Tutela dei
consumatori

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA

103,3%
77.549,10
75.090,00

Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile
3 - Spese di personale e ricorso a forme
di lavoro flessibile
3.1 - Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

IND

79,3%

98,1%

98,6%

99,9%

68,6%

68,6%

68,6%

79,2%

79,3%

80,2%

Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"

NUM

45.436,66

10.524,92

7.940,70

1.798,19

13.143,95

9.924,72

2.104,18

23.668,86

17.865,42

3.902,37

Spesa corrente
3.2 - Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa
di personale
pdc 1.01.01.004/008 "indennità e altri
compensi"+ pdc 1.01.01.003/007
"straordinario"
Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000
"IRAP"

DEN

57.291,58

10.726,35

8.054,31

1.799,96

19.168,54

14.473,77

3.068,64

29.894,89

22.528,08

4.868,61

3.008,14

597,37

429,28

122,73

970,55

732,84

155,37

1.567,92

1.162,12

278,10

45.436,66

10.524,92

7.940,70

1.798,19

13.143,95

9.924,72

2.104,18

23.668,86

17.865,42

3.902,37

IND

NUM

DEN

6,6%

5,7%

5,4%

6,8%

7,4%

7,4%

7,4%

6,6%

6,5%
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7,1%

Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

3.3 - Incidenza spesa personale flessibile
rispetto al totale della spesa di pers.

IND

(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" +
pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc
U.1.03.02.11.000 "Prestazioni
professionali e specialistiche")
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000
"IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi
per spese di personale (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)" )

NUM

DEN

Programma
Tutela dei
consumatori

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

2,1%

0,0%

0,0%

0,0%

943,00

-

-

-

45.548,90

10.524,92

7.940,70

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

2019
3,7%

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

3,7%

3,7%

2,1%

2,1%

2,0%

492,38

371,79

78,82

492,38

371,79

78,82

1.798,19

13.202,56

9.968,98

2.113,56

23.727,47

17.909,68

3.911,76

Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale
4 - Incidenza delle spese per acquisto di
beni e servizi sul totale
4.1 - Incidenza della spesa per acquisto di IND
beni e servizi sul totale della spesa
corrente
NUM
Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e
servizi"

8,0%

1,8%

1,3%

0,0%

11,6%

11,6%

11,6%

8,1%

8,0%

6,8%

4.565,07

196,65

107,46

-

2.232,65

1.732,96

295,35

2.429,30

1.840,42

295,35

Spesa corrente

DEN

57.291,58

10.726,35

8.054,31

1.799,96

19.235,72

14.930,57

2.544,66

29.962,07

22.984,88

4.344,62

4.2 - Incidenza della spesa
effettivamente sostenuta nell'esercizio
per acquisto di beni e servizi sul totale
delle spesa corrente
Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e
servizi"
Spesa corrente

IND

6,8%

2,0%

1,4%

0,0%

9,8%

9,8%

9,8%

7,0%

6,8%

5,7%

3.586,42

195,83

107,46

-

1.720,29

1.335,27

227,57

1.916,12

1.442,73

227,57

52.586,13

9.876,52

7.547,57

1.674,24

17.546,87

13.619,70

2.321,25

27.423,39

21.167,27

3.995,48

NUM
DEN
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Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

2019

Incidenza delle spese per fitti e locazione e per esternalizzazione servizi informatici
5 - Incidenza delle spese per fitti e
locazione e per esternalizzazione servizi
informatici
5.1 - Incidenza della spesa di locazione
dell'immobile sul totale della spesa
corrente

IND

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni
immobili"

NUM

Spesa corrente

DEN

57.291,58

10.726,35

8.054,31

1.799,96

19.235,72

14.930,57

2.544,66

29.962,07

22.984,88

4.344,62

5.2 - Incidenza della spesa informatica
sul totale della spesa

IND

3,3%

0,0%

0,0%

0,0%

5,1%

5,1%

5,1%

3,3%

3,3%

3,2%

(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di
hardware" + pdc U.1.03.02.07.006
"Licenze d'uso per software" + totale pdc
U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" + pdc
U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" +
pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc
U.2.02.03.02.000 "Software"
titolo I e II della Spesa

NUM

1.938

-

-

-

1.011,84

764,02

161,98

1.011,84

764,02

161,98

58.694,78

10.726,35

8.054,31

1.799,96

19.901,22

15.027,00

3.185,94

30.627,57

23.081,31

4.985,90

DEN

Incidenza delle entrate sulle spese
6 - Incidenza delle entrate sulle spese
6.1 - Incidenza delle entrate totali sulle
spese totali (competenza)

IND

Totale entrate

NUM

77.719,57

Totale spese

DEN

58.694,78

132,4%

56

Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

2019

142,9%

6.2 - Incidenza delle entrate totali sulle
spese totali (cassa)

IND

Totale entrate

NUM

76.986,51

Totale spese

DEN

53.867,43

Incidenza delle attività connesse a norme in materia di contenimento di spesa
7 - Incidenza attività connesse a norme in
materia di contenimento di spesa
IND
7.1 - Incidenza delle spese soggette a
plafond sul totale delle spese
Spese soggette a plafond
Titoli I e e II di spesa

NUM
DEN

Analisi dei residui

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

2,5%

2,5%

1,6%

1,6%

1,5%

923,51
57.291,58

4,14
10.726,35

2,24
8.054,31

1.799,96

480,56
19.235,72

373,00
14.930,57

63,57
2.544,66

484,69
29.962,07

375,24
22.984,88

63,57
4.344,62

8 - Analisi dei residui

80,7%

8.1 - Incidenza nuovi residui passivi di
parte corrente su stock residui passivi
correnti
Totale residui passivi titolo I di
competenza dell'esercizio

IND

NUM

4.705,44

Totale residui passivi titolo I al 31
dicembre
8.2 - Incidenza nuovi residui passivi in
c/capitale su stock residui passivi in
conto capitale al 31 dicembre

DEN

5.829,82

IND

98,5%

Totale residui passivi Titolo II di
competenza dell'esercizio
Totale residui passivi Titolo II al 31
dicembre

NUM

121,90

DEN

123,77

57

Totale

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA DIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

8.3 - Incidenza nuovi residui attivi di
parte corrente su stock residui attivi di
parte corrente

IND

Totale residui attivi titoli II e III di
competenza dell'esercizio

NUM

Totale residui attivi titolo II e III 1 al 31
dicembre

DEN

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA INDIRETTA
Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

2019

Programma
Conflitto di
interessi, rating e
legalità imprese

Missione 12 - Regolazione dei
Mercati
SPESA TOTALE
(Diretta + Indiretta)

Programma
Tutela della
concorrenza

Programma
Tutela dei
consumatori

Programma
Conflitto di
interessi, rating
e legalità
imprese

70,7%
733,06
1.037,12
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Sezione 3
Rendiconto finanziario
Art. 33 - Conto consuntivo, comma 2, Art. 34 - Rendiconto finanziario
Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690

59
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Allegati al rendiconto
finanziario
Art. 34 - Rendiconto finanziario

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690

a) le variazioni apportate nel corso dell’esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a
seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali,
disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o da storni da
capitolo a capitolo;
b) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione,
comprensiva della relativa delibera di riaccertamento;
c) i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
d) i movimenti relativi al fondo I.F.R. e T.F.R. con riferimento alla consistenza complessiva al
31 dicembre anteriore all’anno di riferimento, agli incrementi e decrementi registrati
nell’esercizio.
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a) Variazioni apportate nel corso del 2019 agli stanziamenti
del bilancio di previsione 2019
Il bilancio di previsione per l’anno 2019, approvato dal Collegio in data 29 novembre 2018, esponeva una
gestione finanziaria quantificata, a pareggio, in un importo complessivo di €/migl. 157.090,00, di cui si
riporta a seguire la suddivisione per titoli.
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018

€/migl. 82.000,00

Entrate
- Parte corrente
Titolo 1

€/migl. 72.000,00

Titolo 2

€/migl. 1.680,00

Titolo 3

€/migl. 1.410,00

Totale entrate correnti

€/migl. 75.090,00

- Conto capitale

€/migl.

Totale entrate di competenza
Totale entrate comprensive dell'avanzo
di amministrazione al 31.12.2018
Uscite

€/migl. 75.090,00

0,00

€/migl. 157.090,00

- Parte corrente
Spese funzionamento

€/migl. 58.660,00

Versamenti al bilancio dello Stato e ad altre PA

€/migl. 6.355,00

Totale spese correnti

€/migl. 65.015,00

- Fondi di riserva
Ordinario

€/migl. 10.000,00

Straordinario

€/migl. 79.096,00

Totale Fondo di Riserva

€/migl. 89.096,00

Uscite correnti comprensive del fondo di riserva

€/migl. 154.111,00

- Conto capitale

€/migl.

Totale a pareggio

€/migl. 157.090,00

2.979,00

Le partite di giro pareggiano sia per le entrate che per le uscite in complessivi €/migl. 19.674,00.
Nel corso del 2019 si è proceduto a due variazioni di bilancio.

Prima variazione di bilancio
In data 25 gennaio 2019, è stata autorizzata dal Segretario generale, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del
“Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”,
una variazione di bilancio al V livello del Piano dei conti, volta a compensare le dotazioni finanziarie
relative al Macroaggregato 1.3 “Acquisto di beni e servizi”, nell’ambito della categoria di IV livello 1.3.2.99
“Altri servizi” del Bilancio di Previsione 2019.
In particolare, per far fronte alla necessità, evidenziata dall’Ufficio Affari Generali e Contratti, di integrare,
in sede di avvio di una nuova gara, il servizio di rassegna stampa già in uso con un’ulteriore fornitura di
dati e notizie relative alle attività delle imprese monitorate dalla Direzione Rating di Legalità, è stata
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effettuata una variazione compensativa, per euro/migl. 10,00, nella medesima categoria di IV livello
1.3.2.99 “Altri servizi”, tra le voci di V livello 1.3.2.99.2 “Altre spese legali” (in diminuzione) e la voce di V
livello 1.3.2.99.12 “Rassegna stampa” (in aumento).
A esito della variazione, lo stanziamento della voce 1.3.2.99.2 è passato da €/migl. 100,00 a €/migl. 90,00
e quello della voce 1.3.2.99.12 da euro/migl. 42,00 a euro/migl. 52,00.

Seconda variazione di bilancio
In data 12 giugno 2019 è stata approvata dall’Autorità una variazione al bilancio di previsione 2019, ai
sensi del comma 2 dell’art. 19 del “Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato”, necessaria per far fronte alla liquidazione di una fattura, pervenuta in
data 25 marzo 2019, relativa al pagamento delle spese di giudizio (per €/migl. 4,38), come statuito nella
sentenza del Tribunale di Milano (terza sezione civile) n. 12736/2016. Il relativo impegno di spesa,
assunto a valere sul bilancio 2016, è stato portato in perenzione amministrativa il 31 dicembre 2018. Con
la predetta variazione, al fine di provvedere al pagamento della fattura di cui sopra, è stata riassegnata alla
pertinente voce 1.3.2.99.2 “Altre spese legali” la somma di €/migl. 4,38 afferente il citato residuo perente,
mediante l’utilizzo per un corrispondente importo del Fondo riserva ordinario.

Assestamento del bilancio
In data 24 luglio 2019, l’Autorità ha deliberato l’assestamento del bilancio di previsione 2019 diretto ad
aggiornare l’importo dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 nella misura definitiva accertata
a seguito dell’approvazione del rendiconto 2018, nonché a rimodulare gli stanziamenti di alcune voci di
spesa.
Il provvedimento di assestamento ha evidenziato maggiori uscite per €/migl. 829,00 (€/migl. 559,00 di
parte corrente ed €/migl. 270,00 in conto capitale) con conseguente necessità di utilizzare il Fondo di
riserva ordinario per garantirne la copertura.
L’avanzo di amministrazione accertato in sede di stesura del Rendiconto della gestione finanziaria 2018,
approvato dall’Autorità nella riunione del 3 aprile 2019, ammontava a €/migl. 92.653,57 superiore per
€/migl. 10.653,57 a quello presunto indicato nello schema del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2018, pari a €/migl. 82.000,00.
Il maggiore avanzo di amministrazione è stato destinato al Fondo di riserva straordinario.
Per quanto riguarda le uscite, si riporta di seguito una sintesi delle variazioni apportate in sede di
assestamento del bilancio.

Con riguardo al macroaggregato 1.1 Spese di personale, a esito della ricognizione delle effettive
esigenze di spesa fino a fine esercizio e tenuto conto delle dinamiche di spesa registrate nel primo
semestre 2019, è stata ravvisata l’esigenza, derivante dalla conclusione del processo di valutazione
del personale per l’anno 2018 e dalle modifiche intervenute sull’assegnazione del personale agli
uffici, di riallocare gli stanziamenti tra missioni/programmi e tra voci di V livello.
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Nella tabella che segue sono riportate le variazioni compensative, effettuate nel rispetto della
normativa e delle direttive impartite da Segretario Generale, effettuate all’interno del
macroaggregato 1.1, rappresentate per singola sottovoce interessata:
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.1.6
1.1.1.1.7
1.1.1.1.8
1.1.1.2.1

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo
indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
determinato
Straordinario per il personale a tempo
determinato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa documentati per missione, corrisposti al
personale a tempo determinato
Contributi per asili nido e strutture sportive,
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre
spese per il benessere del personale

12.1

12.2

12.3

32.2

32.3

Totale

-45.000,00

120.000,00

80.000,00

-50.000,00

-280.000,00

-175.000,00

-

-

6.000,00

35.000,00

15.000,00

56.000,00

-

-

-

-20.000,00

-150.000,00

-170.000,00

-

8.000,00

30.000,00

-90.000,00

-15.000,00

-67.000,00

-

3.000,00

12.000,00

30.000,00

35.000,00

80.000,00

2.000,00

-

1.000,00

5.000,00

15.000,00

23.000,00

-

-

-

-

30.000,00

30.000,00

1.000,00

2.000,00

8.000,00

13.000,00

-2.000,00

22.000,00

1.1.1.2.2

Buoni pasto

1.1.2.1.1

Contributi obbligatori per il personale

-30.000,00

25.000,00

68.000,00

-10.000,00

-237.000,00

-184.000,00

1.1.2.1.2

Contributi previdenza complementare

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

25.000,00

1.1.2.2.1

Assegni familiari

1.1.2.2.3

Indennità di fine servizio erogata direttamente
dal datore di lavoro

Totale complessivo

-

-

-

10.000,00

-

10.000,00

70.000,00

105.000,00

17.000,00

55.000,00

103.000,00

350.000,00

3.000,00

273.000,00

232.000,00

-12.000,00

-496.000,00

-

Nell’ambito del macroaggregato 1.2 Imposte e tasse a carico dell’ente, sono state effettuate variazioni
relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per le altre imposte, tasse e
proventi assimilati a carico dell'ente non altrimenti classificate, conseguenti alle variazioni
intervenute in materia di personale nel macroaggregato 1.1, come dettagliato nella tabella che
segue.
1.2.1.1.1
1.2.1.99.999

Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)
Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente n.a.c.

12.1

12.2

12.3

32.2

32.3

Totale

-5.000,00

11.000,00

6.000,00

-

-12.000,00

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

Nell’ambito del macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi, il decremento complessivo di €/migl.
494,00 delle spese per acquisto di beni e servizi ha tratto origine principalmente: dal venir meno
delle esigenze connesse ai compensi ai membri delle commissioni nelle procedure di
aggiudicazione dei contratti di appalto, in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c,
del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in Legge 14 giugno 2019, n. 55 16; dai
Articolo1, comma 1, d.l. 32/20191. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel
rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante.
16
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risparmi di spesa conseguiti in sede di aggiudicazione del servizio di implementazione
dell’anagrafe dei soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento
dell’Autorità; dai minori costi sostenuti in sede di aggiudicazione delle gare di affidamento del
servizio di vigilanza armata per l’Autorità e di quello di gestione degli archivi remoti; dalle minori
spese sostenute per l’acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale nonché alla rimodulazione
di talune spese riconducibili al contratto SGI. A fronte delle riduzioni citate, in sede di
assestamento, sono state soddisfatte le esigenze di integrazione, comunque contenute, degli
stanziamenti previsti per talune tipologie di spese, quali quelle legate al trend delle missioni
ispettive, quelle relative a sopraggiunte esigenze di manutenzione dell’immobile e dei suoi
impianti tecnici, nonché quelle riguardanti la necessità di intervenire sui sistemi di sicurezza
informatica.
In sede di assestamento è stato altresì necessario procedere all’integrazione delle spese previste
nell’ambito dei macroaggregati 1.9 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) e 1.10 (Altre spese correnti).
Per quanto riguarda il macroaggregato 1.9, a esito della rendicontazione definitiva delle
contribuzioni agli oneri di funzionamento dell’Autorità versate nel 2018, sono emersi versamenti
non dovuti effettuati da parte di alcune società che avevano già anticipato per le vie brevi la
proposizione di un’istanza di restituzione, per circa €/migl. 850,00, e si è resa pertanto necessaria
un’integrazione del relativo stanziamento. Nell’ambito del medesimo macroaggregato, alla luce
dell’andamento del contenzioso in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali
scorrette, riferito a provvedimenti adottati nel periodo di vigenza del decreto legge30 dicembre
2008, n. 207, si è reso necessario integrare lo stanziamento della voce relativa alla restituzione
delle sanzioni, per €/migl. 100,00, per far fronte ad eventuali ulteriori esiti sfavorevoli dei giudizi.
Quanto al macroaggregato 1.10, in sede di ricognizione delle esigenze di spesa al 31 dicembre, è
emersa la necessità di integrare lo stanziamento per €/migl. 95,00 per procedere all’attivazione di
una copertura assicurativa rischio professionale per l’Amministrazione.
In sede di assestamento di bilancio si è altresì provveduto a effettuare le modifiche agli
stanziamenti del macroaggregato 2.2 (Investimenti fisi lordi)
Le integrazioni hanno per lo più trovato giustificazione: nella esigenza di procedere
all’adeguamento della dotazione di arredi degli uffici, al fine di sostituire quella parte degli arredi
danneggiata, suscettibile di costituire un rischio per l’incolumità dei dipendenti dell’Autorità; alla
sostituzione del sistema di condizionamento della sala CED dell’Autorità; nell’ammodernamento
dei dispositivi di telefonia fissa dell’Autorità, in larga parte giunti a fine ciclo di vita o non più
correttamente funzionanti. Le riduzioni sono derivate principalmente dal risparmio conseguito
per l’ammodernamento delle postazioni di lavoro fisse e dei laptop a disposizione dei dipendenti,
dall’adesione Convenzione Consip S.p.A. “PC desktop 16 lotto 3”, e dalle riduzioni a seguito della
mancata realizzazione di una delle attività programmate e consistenti nell’ammodernamento degli
apparati di telecomunicazione dell’edificio.
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Infine, lo stanziamento della sottovoce 1.4.1.1.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in
attuazione di norme in materia di contenimento di spesa è stato ridotto, a seguito della ricognizione delle
norme sottese alla quantificazione degli importi da versare ai sensi dell’art.1, comma 321 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per €/migl. 2,00.
In sede di assestamento di bilancio, il maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di
rendiconto 2018 rispetto a quello presunto indicato nello schema della previsione iniziale 2019
(pari a €/migl. 10.653,57) è stato destinato Fondo di riserva straordinario, e le dotazioni del
Fondo di riserva sono state rideterminate a esito delle variazioni di bilancio effettuate.
Sulla base di quanto esposto, le previsioni per l’anno finanziario 2019 in sede di assestamento di
bilancio sono state rideterminate come segue:
Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2018
Entrate
- Parte corrente
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Totale entrate correnti
- Conto capitale
Totale entrate di competenza

92.653,57

72.000,00
1.680,00
1.410,00
75.090,00
0
75.090,00

Totale entrate comprensive dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018

167.743,57

Uscite
- Parte corrente
Spese funzionamento
Versamenti al bilancio dello Stato e ad altre PA
Totale spese correnti
- Fondi di riserva
Ordinario
Straordinario
Totale Fondo di Riserva
Uscite correnti comprensive del fondo di riserva
- Conto capitale
Totale uscite

59.225,38
6.353,00
65.578,38
9.166,62
89.749,57
98.916,19
164.494,57
3.249,00
167.743,57
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b)Composizione dei residui attivi e passivi per ammontare
e per anno di formazione
I residui attivi per gli anni precedenti ammontano a €/migl. 304,06, costituiti da crediti vantati nei
confronti di altre amministrazioni pubbliche, relativi alla restituzione delle retribuzioni anticipate
dall’Autorità al personale in comando out. I residui attivi dell’esercizio 2019 ammontano a €/migl. 733,06,
anch’essi relativi principalmente a crediti nei confronti di altre amministrazioni per retribuzioni
corrisposte a personale in comando, che sono stati in parte già incassati nei primi mesi del 2020.
Inoltre, tra i residui attivi relativi agli esercizi precedenti, vi è la somma di €/migl. 193,79 derivante dalla
restituzione solo parziale delle somme corrisposte dall’Autorità per la copertura degli oneri derivanti
dall’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Nonostante l’Autorità abbia sollecitato la
restituzione di tale importo, al momento della chiusura del rendiconto tali somme non sono ancora state
rimborsate. Sul punto, si rileva che, in data 20 marzo 2018, in riscontro a un ulteriore sollecito inviato
dall’Autorità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato l’indisponibilità nel suo stato di
previsione delle somme necessarie per procedere al rimborso all’Autorità, che avrebbero potuto essere
eventualmente ripristinate solo in forza di una norma primaria da introdurre attraverso un veicolo
normativo. Il Ministero ha indicato che l’Autorità avrebbe dovuto attivarsi in tal senso, “prospettando la
necessità di disporre delle somme indicate, al fine di tenere in equilibrio il [proprio] bilancio”. Preso atto della
mancanza di copertura normativo/finanziaria che permetta di recuperare il credito, e in assenza di una
situazione contabile di disequilibrio finanziario tale da giustificare la richiesta di una modifica normativa
che ripristini la disponibilità dei fondi nello stato di previsione del Ministero, il residuo attivo di €/migl.
193,79 è stato stralciato in sede di riaccertamento dei residui.
Quanto ai residui passivi totali dell’esercizio 2019, che ammontano a €/migl. 4.827,34, si evidenzia che
questi sono costituiti, per €/migl. 3.421,66, dall’accantonamento IFR/TFR per l’anno 2019, e per la
restante parte da debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti relative, nella maggioranza dei
casi, ad acquisti per beni e servizi, in essere al 31 dicembre 2019. Quota rilevante di detti debiti, sebbene
relativa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, si riferisce a prestazioni effettivamente eseguite dai
fornitori che non si sono tradotte in equivalenti liquidazioni da parte dell’Autorità, per incompletezza
della documentazione fornita dai fornitori stessi.
In particolare, in questo contesto viene in rilievo il contratto per i servizi di Facility Management, per i quali
l’Autorità ha aderito, nel maggio 2013, alla Convenzione Consip FM3, aggiudicata alla società Manitalidea
S.p.A. in RTI (di seguito, “Manitalidea”) per la durata di sette anni (scadenza 30 aprile 2020). Alcuni dei
servizi attivati dall’Autorità nell’ambito della convenzione sono stati affidati da Manitalidea, a titolo di
subappalto o di subfornitura, a società terze.
Nel corso del contratto, a partire dal maggio 2017, la società Manitalidea non ha più trasmesso all’Autorità
le fatture quietanzate dai subappaltatori/subfornitori, costituenti presupposto necessario per procedere
al pagamento delle fatture emesse dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del previgente
Codice (decreto legislativo n. 163/206 s.m.i.), applicabile ratione temporis a tale contratto.
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In ossequio a quanto previsto dalla legge, i pagamenti delle fatture non corredate dalla quietanza di
pagamento sono stati quindi sospesi.
L’impossibilità di poter procedere alla liquidazione dei documenti contabili, per le prestazioni
effettivamente eseguite, ha determinato la formazione di residui passivi, relativi a tale contratto, di
importo elevato nel triennio 2017-2019; in particolare il residuo per l’esercizio 2019 è pari ad €/migl.
442,07.
Per completezza, si segnala che il contratto è stato altresì oggetto di cessione di credito tra Manitalidea
S.p.A. (Cedente) e la società Banca Farmafactoring S.p.A. (Cessionaria), con atti di cessione notificati a
questa Autorità rispettivamente in data 30 novembre 2015 e 17 ottobre 2017. Sempre con riferimento al
contratto in parola sono stati, infine, notificati all’Autorità due atti di pignoramento presso terzi,
rispettivamente in data 1° ottobre 2019 ed in data 5 novembre 2019.
In ragione dell’inadempimento da parte del fornitore, il contratto è stato definitivamente chiuso nel mese
di novembre 2019, a seguito della intervenuta risoluzione del medesimo con riferimento ai servizi di
manutenzione degli impianti tecnologici, manutenzione edile, servizi gestionali e controlli accessi, che ha
fatto seguito alla precedente risoluzione parziale, sempre per inadempimento del fornitore, del 17 luglio
2019, che ha riguardato i servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, raccolta e smaltimento di
rifiuti speciali, reception e presidio per pulizia e multiservizi-facchinaggio.
Quanto infine ai residui passivi perenti, si rappresenta che questi si sono ridotti, rispetto al 31 dicembre
2018, in quanto, a esito dell’attività di riaccertamento, ne sono stati stralciati alcuni per la decorrenza del
termine ordinario decennale di prescrizione (€/migl € 455,49). Dei residui perenti riportati alla fine
dell’esercizio 2018, €/migl. 4,38 sono stati invece riportati a bilancio e pagati nel corso dell’esercizio. Il
pagamento di detti residui è stato effettuato, come da Regolamento, ricorrendo all’utilizzo del fondo di
riserva ordinario. Di contro, si registrano nuovi residui perenti riferibili all’esercizio 2017 per un totale di
€/migl. € 414,03.
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DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
NELLA SUA ADUNANZA del … 2020;
VISTO l’art. 10 commi 6 e 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, “Norme per la tutela della
Concorrenza e del Mercato”;
VISTO il D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, recante il Regolamento concernente le modalità di adozione
del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91;
VISTO l’art. 26 del Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Regolamento”), adottato nell’adunanza del 28
ottobre 2015 e pubblicato sul Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 40 del 9 novembre 2015,
sull’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO l’art. 31 del predetto Regolamento, che disciplina l’accertamento dei residui;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato art. 31, il riaccertamento dei residui attivi e
passivi deve formare oggetto di apposita e motivata delibera dell’Autorità in occasione della
redazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 31, occorre provvedere alla perenzione
amministrativa dei residui passivi derivanti da impegni assunti nell’esercizio 2017 e al riaccertamento
dei residui perenti degli esercizi precedenti al 2017;
CONSIDERATO che i residui passivi derivanti da impegni per spese di parte corrente assunti
nell’esercizio 2017 ammontano a euro 414.027,87;
CONSIDERATO che, con variazione del bilancio di previsione 2019 deliberata dall’Autorità in data
12 giugno 2019, a seguito di specifica richiesta da parte dei creditori, è stata riassegnata alla pertinente
sottovoce di bilancio, con prelevamento dal Fondo di riserva, la somma di euro 4.377,36, relativa a
un residuo perento riguardante un impegno di parte corrente assunto nell’anno 2016;
CONSIDERATO che, a esito del riaccertamento dei residui perenti, vengono stralciati residui passivi
di parte corrente relativi a impegni assunti nell’anno 2009, in quanto è decorso il termine di
prescrizione dei relativi diritti di credito vantato nei confronti dell’Autorità, per euro 455.492,55;
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RILEVATO, pertanto che, alla data del 31 dicembre del 2019 l’importo totale dei residui passivi
derivanti da impegni assunti nell’esercizio finanziario 2017 e in quelli precedenti risulta pari ad euro
915.473,27, tutti di parte corrente, suddiviso per annualità di riferimento come segue:
Residui perenti per anno di formazione (euro)
2010
359.850,00
2011
22.075,96
2012
67.248,10
2013
24.737,80
2014
6.733,07
2016
20.800,47
2017
414.027,87
Totale
915.473,27

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi, classificati secondo il piano dei
conti integrato al quinto livello di articolazione del piano finanziario, a fronte di accertamenti di
entrata assunti negli anni precedenti al 2019, ammontano a euro 304.061,79;
CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi, classificati secondo il piano dei
conti integrato al quinto livello di articolazione del piano finanziario, per l’anno 2019 ammontano a
euro 733.056,54;
CONSIDERATO, quindi, che alla data 31 dicembre 2019 i residui attivi ammontano
complessivamente a euro 1.037.118,33;
CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2019 i residui passivi, classificati secondo il piano
dei conti integrato al quinto livello di articolazione del piano finanziario, a fronte di impegni di spesa
assunti nell’anno 2018, ammontano a euro1.126.242,33;
CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2019 i residui passivi, classificati secondo il piano
dei conti integrato al quinto livello di articolazione del piano finanziario, per l’anno 2019 ammontano
a euro 4.827.344,41;
CONSIDERATO, quindi, che alla data 31 dicembre 2019 i residui passivi ammontano
complessivamente a euro 5.953.586,74;
VISTO il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data …;
DELIBERA
1.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi, a fronte di accertamenti di entrata assunti negli
anni precedenti al 2019, ammontano a euro 304.061,79, come dettagliato nell’allegato b1, che
costituisce parte integrante della presente delibera;

2.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi per l’anno 2019 ammontano a euro 733.056,54,
come dettagliato nell’allegato b1, che costituisce parte integrante della presente delibera;

3.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi di cui ai punti 1 e 2 ammontano
complessivamente a euro 1.037.118,33;
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4.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui passivi, a fronte di impegni di spesa assunti nell’anno
2018, ammontano a euro 1.126.242,33, come dettagliato nell’allegato b2, che costituisce parte
integrante della presente delibera;

5.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui passivi per l’anno 2019 ammontano a euro
4.827.344,41, come dettagliato nell’allegato b2, che costituisce parte integrante della presente
delibera;

6.

che alla data del 31 dicembre 2019 i residui passivi di cui ai punti 4 e 5 ammontano
complessivamente a euro 5.953.586,74.

7.

di dichiarare perenti agli effetti amministrativi i residui passivi provenienti dall’esercizio 2017
relativi a spese di parte corrente per euro 414.027,87;

8.

che i residui passivi dichiarati perenti e derivanti da impegni assunti negli esercizi precedenti al
2018 ammontano complessivamente ad euro 915.473,27, tutti di parte corrente, come dettagliati
nell’allegato b3, che costituisce parte integrante della presente delibera;

9.

che l’importo complessivo di euro 915.473,27, di cui al punto 8, relativo ai residui dichiarati
perenti, costituisce parte vincolata del Fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020.

Il presente atto sarà allegato al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Filippo Arena

Roberto Rustichelli
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Allegato n. b1-RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI E RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli/II livello

2016

03 - Entrate extratributarie
03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti

V livello

N. accertamento

Descrizione accertamento

Ragione Sociale Cliente/Fornitore

2.519,89
3.5.2.1.1

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

00533

rimborso indennità per specifiche
responsabilità per il periodo 1/7/14-29/12/15
- Patruno Annalisa in comando presso la
Provincia di Barletta - Andria - Trani

PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA E
TRANI

03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti Totale

2.519,89

03 - Entrate extratributarie
03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti

301.541,90
3.5.2.1.1

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

00184

Comando dott. Arduino D'Anna presso
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Richiesta rimborso anni 2017 e 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti Totale

301.541,90

01 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
01.01 - Tributi

4.390,40
1.1.1.99.1

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
00180

Entrate da contributi a carico delle società di
capitale-Versamento del 31/12/2019
-ACEL ENERGIE SRL Contibuto 2019

IMPRESE CON RICAVI SUPERIORI 50
MILIONI

01.01 - Tributi Totale
03 - Entrate extratributarie
03.03 - Interessi attivi

301.541,90

301.541,90

2018 Totale
2019

2.519,89

2.519,89

2016 Totale
2018

Residui

4.390,40
4.390,40
728.666,14

3.3.3.3.1

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
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Allegato n. b1-RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI E RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli/II livello

V livello

3.3.3.4.1

N. accertamento

Descrizione accertamento

Ragione Sociale Cliente/Fornitore

Residui

00183

Interessi attivi anno 2019 c/c 305950
Contabilità Speciale Tesoreria Unica (Mod.
16TESUN Provvisorio)

TESORERIA DELLO STATO-BANCA
D'ITALIA-SEZIONE ROMA SUCC.

370,16

Interessi attivi da depositi bancari o postali
00181

Interressi attivi anno 2019 CC 70000X11 BPS Contribuzioni Imprese

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

25,31

00182

Interessi attivi anno 2019 CC 70002X13 BPSIFR TFR TFS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

3.409,54

03.03 - Interessi attivi Totale
03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti

3.805,01
3.5.2.1.1

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
00164

Comando Dott.ssa Maria Paola Minotti Oneri per il periodo gennaio-novembre 2019
e stima oneri dicembre 2019

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

13.937,30

00177

Rimborso degli oneri per il comando del Dott.
Renato Sicca presso il Ministero per lo
Sviluppo Economico - MISE - Anno 2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

60.693,46

00178

Rimborso degli oneri per il comando della
Dott.ssa Francesca Squillante presso il
Ministero dello Sviluppo Economico - Mise Anno 2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

57.594,52

00184

Comando presso OCF del dipendente Claudio
Verna - Rimborso emolumenti ed oneri
versati dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato al dott. Verna
(ottobre - dicembre 2019)

OCF - ORG. DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI

70.466,53

00189

Rimborso somme relative ai comandi presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott.
Ciro Daniele Piro - rimborso al 50% €
59.300,50 periodo 01/01/19-16/09/19; dott.ssa P. Petrozza, rimborso al 100% €
161.320,48 periodo 01/01/19-31/12/19;
dott.ss

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

380.893,85
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Allegato n. b1-RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI E RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli/II livello

V livello

3.5.99.99.999

03.05 - Rimborsi e altre entrate
correnti Totale
2019 Totale
Totale complessivo

N. accertamento

Descrizione accertamento

Ragione Sociale Cliente/Fornitore

00188

Rimborso somme relative al comando
dott.ssa Roberta Angelini presso la Presidenza PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
del Consiglio dei Ministri - rimborso al 100% - MINISTRI
periodo 01/01/2019 - 22/09/2019

Residui

126.169,45

Altre entrate correnti n.a.c.
00150

Rimborso contributi previdenziali e
assistenziali versati dall'Autorità
c/dipendente - Giovanni Napolitano - periodo
gennaio - agosto 2019

NAPOLITANO GIOVANNI

9.124,71

00163

Rimborso contributi previdenziali e
assistenziali versati dall'Autorità
c/dipendente - Giovanni Napolitano - periodo
settembre-dicembre 2019

NAPOLITANO GIOVANNI

5.981,31

724.861,13
733.056,54
1.037.118,33
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Allegato n. b2-RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI - 2018 - E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli

2018

1 - Spese correnti

Macro
aggregato

1.3 - Acquisto
di beni e
servizi

V livello

N. Impegno

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo
1.124.376,33

1.3.1.1.1

Giornali e riviste

00006

1.3.2.11.1

1.3.2.13.2

4.500,00

servizio di traduzione in lingua inglese

STUDIO MORETTO GROUP
SRL

649,24

Patrocinio legale

01793

1.3.2.13.1

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.

Interpretariato e traduzioni
01522

1.3.2.11.6

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento a
terzi della fornitura biennale di pubblicazioni periodiche italiane ed
estere e relativi servizi accessori per la Biblioteca e per gli Uffici
dell'Autorità per il biennio 2017/2018. CIG

procedimento nell'interesse dell'Autorità avverso l'Assessorato
dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento
dell'istruzione e della formazione professionale della Regione
siciliana + altri. Fase cautelare

LONGO ANTONINO

3.045,12

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
00729

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per l'anno 2018

MANITALIDEA S.P.A.

80.267,56

01791

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il secondo semestre 2018

MANITALIDEA S.P.A.

80.267,56

Servizi di pulizia e lavanderia
00712

Oneri condominiali, prestazioni Facility Management presso
l'immobile di via G.B. Martini n.3 / Piazza Verdi n. 6 - impegno di
spesa per il 2018

MANITAL S.C.P.A.

00727

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per l'anno 2018

MANITALIDEA S.P.A.

3.347,90

200.167,30
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Allegato n. b2-RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI - 2018 - E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

01789
1.3.2.13.3

1.3.2.19.3

1.3.2.9.4

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il secondo semestre 2018

MANITALIDEA S.P.A.

200.167,30

Residuo

Trasporti, traslochi e facchinaggio
00724

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per l'anno 2018

MANITALIDEA S.P.A.

59.351,43

01786

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il secondo semestre 2018

MANITALIDEA S.P.A.

59.351,43

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
01292

1.3.2.5.3

Descrizione dell'Impegno

affidamento per ampliamento credito servizio di posta certificata

ARUBA PEC S.P.A.

61,00

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
00221

ABBONAMENTI A BANCHE DATI - ANNUALITA' 2018-2019

WOLTERS KLUWER

7.991,94

01533

ABBONAMENTO AGENZIE DI STAMPA DALL'01-08-2018 AL 31-072018

AGI AGENZIA ITALIA

6.853,14

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
00726

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per l'anno 2018

MANITALIDEA S.P.A.

9.670,32

00945

Manutenzione extra-canone impianto antincendio: ripristino
batterie allarme antincendio al piano terra dell'edificio sede
dell'Autorità (CONSUNTIVO).

MANITALIDEA S.P.A.

132,48

00988

Manutenzione extra-canone su impianto di condizionamento: unità
esterna 060 2° piano controllo distributore con ricerca perdite e
sostituzione compressore. Attività da svolgersi da parte del
personale specializzato Mitsubishi.

MANITALIDEA S.P.A.

8.424,71

01005

Manutenzione extra-canone su impianto di raffrescamento:
ripristino funzionalità valvola LEV unità interna sala LAN al 4° piano.
Attività da svolgersi da parte del personale specializzato Mitsubishi.

MANITALIDEA S.P.A.

1.011,38
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.9.8

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

01502

Manutenzione extra-canone su n.3 impianti elevatori edificio
principale sede AGCM: sostituzione pattini ascensori n.4
(montacarichi), n.5 e n.6.

MANITALIDEA S.P.A.

4.719,94

01732

Attività extra-canone Global Service Facility Management - aree
condominiali: ripristino di una pompa di ricircolo dell'impianto di
raffrescamento dell'Auditorium e ripristino di una pompa di
sollevamento dell'impianto idrico-sanitario condominiale

CONSOB - COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA

2.126,16

01788

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il secondo semestre 2018

MANITALIDEA S.P.A.

9.670,32

03164

Intervento in reperibilità per gestione allarme antincendio del 19
agosto 2018 nell'edificio sede dell'Autorità (CONSUNTIVO)

MANITALIDEA S.P.A.

274,23

03166

Manutenzione extra-canone su impianto elettrico: attività di
supporto tecnico alla Società Areti, per conto di ACEA, per
intervento urgente all'interno della cabina elettrica (CONSUNTIVO)

MANITALIDEA S.P.A.

1.462,77

N. Impegno

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
00713

1.3.2.99.2

Oneri condominiali, prestazioni Facility Management presso
l'immobile di via G.B. Martini n.3 / Piazza Verdi n. 6 - impegno di
spesa per il 2018

MANITAL S.C.P.A.

113,10

Altre spese legali
02749

condanna alle spese processuali - ricorso So.Farma.Morra s.p.a. R.G.
02938/2016 - sentenza TAR Lazio n. 05806/2016 - caso DC8479 Nota DIBRA per assunzione di integrazione dell'impegno n. 03521anno 2016

300,00

1.3 - Acquisto di beni e servizi Totale
1.9 - Rimborsi
e poste
1.9.1.1.1
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
correttive
delle entrate
03122

Rimborso competenze accessorie e contributi previdenziali dott.ssa
Anna Astazi - conguaglio competenze anni 2016 e 2017

743.926,33

ACI - AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA

350,00
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno
03123

1.9.99.4.1

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

Rimborso competenze accessorie e contributi previdenziali alla
dott.ssa Francesca Melchiorri (congualio competenze arretrate anni
2016 - 2017)

CNR - CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE
RICERCHE

100,00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
03161

Restituzione massimale contributivo - Art. 2, comma 18, legge n.
335/1995

PERSONALE RESTITUZIONE
MASSIMALE
CONTRIBUTIVO

1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale

380.450,00

2 - Spese in conto capitale

1.866,00
2.2 Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

2.2.1.3.1

Mobili e arredi per ufficio

2.2.1.99.1

Materiale bibliografico

02739

02453

Installazione opera d'arte presso Agcm

Servizio di fornitura periodici italiani ed esteri per la Biblioteca
dell'Autorità - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.5/2018

PICA GIUSEPPE

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.

2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale

366,00

1.500,00
1.866,00

2018 Totale
2019

380.000,00

1.126.242,33
1 - Spese correnti

1.1 - Redditi
da lavoro
dipendente

4.705.440,75
1.1.1.1.2

1.1.2.1.1

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
03332

Retribuzioni Collegio AGCM - anno 2019 - decorrenza 06/05/2019

INPS

15.000,00

03333

Retribuzioni Collegio AGCM - anno 2019 - decorrenza 06/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

55.000,00

03334

Retribuzioni Collegio AGCM - anno 2019 - decorrenza 06/05/2019

Collegio AGCM

73.000,00

03528

Regolazione spese Collegio AGCM: spese a carico personale del
16/12/2019

ICEM S.P.A

24,00

Contributi obbligatori per il personale
03335

Retribuzioni Collegio AGCM - anno 2019 - decorrenza 06/05/2019

INPS

40.000,00
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

Descrizione dell'Impegno

1.1.2.2.3

Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

03542

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

849.007,08

03543

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

506.745,09

03544

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

125.725,27

03545

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

481.079,36

03546

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

36.817,89

03547

Proposta assunzione impegno DIBRA relativo agli accantonamenti di
fine esercizio per i fondi T.F.R. e I.F.R. - Anno 2019

AGCM

1.422.288,80

1.1 - Redditi da lavoro dipendente Totale
1.2 - Imposte
e tasse a
carico
dell'ente

1.2.1.1.1

1.2.1.99.999

Residuo

3.604.687,49

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

03331

Retribuzioni Collegio AGCM - anno 2019 - decorrenza 06/05/2019

REGIONE LAZIO

13.000,00

03520

Pagamento Daily allowances e Monthly allowances for trips, per il
periodo settembre - dicembre, del RTA del progetto di Twinning,
Further development of protection of competition in Serbia, 48-0000028/2016-28

RTA progetto TW Serbia

753,02

A.N.A.C. (EX A.V.C.P.)

225,00

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
00570

1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Totale

Contribuzione Anac per procedure di acquisto dell'Autorità. Anno
2019

13.978,02
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

1.3 - Acquisto
di beni e
servizi

1.3.1.1.1

Giornali e riviste

1.3.1.2.1

1.3.1.2.5

1.3.1.2.999

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

00120

Avvio Rdo Mepa per l'affidamento del servizio di fornitura di
periodici italiani ed esteri per l'Autorità per il biennio 2019-2020

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.

252,02

00295

Servizio di fornitura quotidiani italiani ed esteri per Agcm ANNO
2019.

SERVIZI DIFFUSIONALI SRL

902,78

03257

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, ATTIVAZIONE E
GESTIONE DI ABBONAMENTI ON LINE PER AGCM PER LA DURATA DI
UNA ANNUALITA'

SERVIZI DIFFUSIONALI SRL

199,99

Carta, cancelleria e stampati
00014

AVVIO RDO MEPA PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI
PUBBLICAZIONI E STAMPATI PER L'AUTORITA' PER UN TRIENNIO

TIBURTINI SRL

1.518,90

00146

RdO congiunta AGCM/CONSOB per l'acquisto di risme di carta
formato A4 per stampanti, fax e fotocopiatrici in 3 lotti, non
aggiudicabili separatamente, a consegna differita. - PREZZO
AGGIORNATO ANAC

ICR SPA

8.538,04

ELETTROFORNITURE
BORGHINI MATERIALE
ELETTRICO SPA

3.494,62

4.697,24

Accessori per uffici e alloggi
02900

1.3.1.2.6

Descrizione dell'Impegno

Fornitura di materiale elettrico vario per l'attività di manutenzione
ordinaria degli impianti elettrici dell'edificio sede dell'Autorità

Materiale informatico
02921

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 24/2019 - n. 60 stampanti B/N
Kyocera Ecosys P3050dn e relativi materiali di consumo - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 2

KYOCERA DOCUMENT
SOLUTION ITALIA S.P.A.

03143

Acquisto tramite OD-MEPA di cartucce toner colore nero per le
stampanti a colori Kyocera Ecosys P6235cdn in uso presso gli uffici
dell'Autorità

TECNO OFFICE SNC

650,99

GRUPPO ARGENTA SPA

192,50

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01666

Affidamento diretto per l'acquisto di cialde caffe decaffeinato per
macchina in comodato gratutito (concessione servizio distributori
Argenta)
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.1.2

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

02892

FORNITURA DI 54 VACCINI ANTINFLUENZALI TETRAVALENTI E
RELATIVO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

SINTESI SANITA' SRL CON
SOCIO UNICO

1.188,00

02952

Fornitura di n. 2 cartelli passo carrabile da posizionarsi in
corrispondenza dei varchi di Piazza G. Verdi 6/A e Via C. Monteverdi
37 di accesso all'area di parcheggio antistante l'edificio sede
dell'Autorità.

LAZZARI S.R.L.

N. Impegno

97,36

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
02912

Fornitura di servizi di viaggio e soggiorno per missioni all'estero del
Collegio dell'Autorità, non soggette a vincolo di spesa e soggette a
plafond, ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010.

CISALPINA TOURS SPA

711,82

02913

Fornitura di servizi di viaggio e soggiorno per missioni all'estero del
Collegio dell'Autorità, non soggette a vincolo di spesa e soggette a
plafond, ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010.

CISALPINA TOURS SPA

521,47

02917

SERVIZI ALBERGHIERI PER PRESIDENTE FUORI SEDE AUTORIZZAZIONE SPESA ULTIMO BIMESTRE 2019

ICEM S.P.A

03093

Rimborso spese Collegio AGCM - Missione del 20 novembre 2019 a
Londra, Roundtable "Antitrust and Other Public Policies Seeking an
Equilibrium"- King's College

Collegio AGCM

981,77

03254

Rimborso spese missione istituzionale Collegio AGCM a Parigi dal 2
al 7 dicembre 2019, per la partecipazione alla Riunione OCSE
International Competition Network (132nd Meeting Competition
Committee) ed al 18th Global Forum on Competitio

Collegio AGCM

1.933,70

03347

Fornitura di servizi di viaggio per missioni all'estero del Collegio
dell'Autorità, non soggette a vincolo di spesa.

CISALPINA TOURS SPA

703,30

03525

Servizi di viaggio Collegio AGCM, Art. 9 R.O. e missioni soggette a
vincolo di spesa, co. 12 art. 6 D.L. 78/2010
Fattura Trenitalia SpA - Programma FRECCIACorporate B2BEmissioni dicembre 2019

TRENITALIA SPA - SOCIETÀ
CON SOCIO UNICO

222,20

03526

Servizi di viaggio Collegio AGCM, Art. 9 R.O. e missioni soggette a
vincolo di spesa, co. 12 art. 6 D.L. 78/2010
Fattura Trenitalia SpA - Programma FRECCIACorporate B2BEmissioni dicembre 2019

TRENITALIA SPA - SOCIETÀ
CON SOCIO UNICO

265,70

1.392,00
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.10.1

1.3.2.11.1

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

03527

Rimborso spese missione Collegio AGCM a Torino dell'11-12
dicembre 2019-Partecipazione all' International Workshop on
benchmarking and regulation in transport, organizzato dall'Autorità
di Regolazione dei Trasporti

Collegio AGCM

555,02

03529

Rimborso spese di viaggio Collegio AGCM - Tragitti del 20 dicembre
2019 e 23 dicembre 2019

Collegio AGCM

258,30

03549

Rimborso spese Collegio AGCM - Missione a Parigi (Francia) del 5-8
ottobre 2019 per la partecipazione alla Conferenza "Digital and
Competition: should the rules be changed?"

Collegio AGCM

599,75

03550

Rimborso spese Collegio AGCM - Missione del 18-19 novembre 2019
a Londra, 6th Annual IICJ Competition Conference - International In- Collegio AGCM
House Counsel Journal

225,01

N. Impegno

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01939

servizio di assistenza professionale specialistica in materia
antincendio per la sede dell'Autorità - CIG: Z3B28EA7BD

SAPI PROGETTI DI
EMANUELE D'ANGELO

03180

SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE PRESSO I VENDITORI
ON LINE

FORMAT RESEARCH S.R.L.

19.485,84

ARKADIA TRANSLATIONS
SRL

1.070,86

RTI
ACCENTURE/ACCENTURE
T.S./IBM
ITALIA/LEONARDO/SISTEMI
INFOR

5.429,00

Procedura aperta telematica in ambito comunitario da avviare
congiuntamente con Consob - suddivisa in due lotti separatamente
aggiudicabili, per l'affidamento del servizio di traduzione di atti e
documenti inerenti all'attività Istituzionale dell'Aut

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03551

1.3.2.12.1

7.686,00

Interpretariato e traduzioni

01011

1.3.2.11.999

Residuo

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 3/2018 - Servizi informatici
per l'Autorità periodo 2018-2022 - SAL Dicembre 2019

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
00027

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER 18 MESI DAL 20 NOVEMBRE
2017

TEMPORARY S.P.A. CON
UNICO SOCIO

8.603,17

00028

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER 18 MESI DAL 20 NOVEMBRE
2017

TEMPORARY S.P.A. CON
UNICO SOCIO

3.014,13
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.13.1

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

00029

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER 18 MESI DAL 20 NOVEMBRE
2017

TEMPORARY S.P.A. CON
UNICO SOCIO

1.953,00

00030

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER 18 MESI DAL 20 NOVEMBRE
2017

TEMPORARY S.P.A. CON
UNICO SOCIO

640,45

N. Impegno

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
00130

Avvio RdO su MEPA affidamento vigilanza armata attiva

RANGERS SRL

16.435,79

00374

Servizio di vigilanza armata relativa alle parti comuni con la CONSOB
dell'edificio sede dell' Autorità - periodo 1 aprile 2015 - 31 marzo
2020 - impegno di spesa per l'annualità 2019

I.S.S.V. S.P.A.

10.618,54

00706

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

87.757,06

Affidamento dei servizi oggetto di subappalto da Manital a Simply a
SYMPLY SOC. COOP.
seguito di risoluzione parziale FM3
Servizio di vigilanza attiva armata presso l'Autorità, in vista
dell'avvio di
03548
successiva procedura di gara congiunta con Consob dal 16/1/2019 al RANGERS SRL
30/4/2020 - CIG 7613389F57 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 130/2019)
Servizi di pulizia e lavanderia
01947

1.3.2.13.2

1.3.2.13.3

1.3.2.16.1

25.132,00

1.266,98

00704

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

217.217,58

01946

Affidamento dei servizi oggetto di subappalto da Manital a Simply a
seguito di risoluzione parziale FM3

SYMPLY SOC. COOP.

57.096,00

02432

Servizio di lavaggio tende stanza del Presidente

LAVANDERIA DI CATAPANO
FELICIANA

540,00

Trasporti, traslochi e facchinaggio
00701

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

64.889,33

01945

Affidamento dei servizi oggetto di subappalto da Manital a Simply a
seguito di risoluzione parziale FM3

SYMPLY SOC. COOP.

18.666,00

Pubblicazione bandi di gara

83

Allegato n. b2-RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI - 2018 - E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019)
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Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

03043

1.3.2.16.2

1.3.2.17.1

Residuo

Spese di pubblicità relative all' aggiudicazione della procedura
aperta in modalità ASP per l'affidamento del servizio di traduzione
di atti e documenti inerenti all'attività Istituzionale dell'AGCM (lotto
1) e della CONSOB (lotto 2).

LEXMEDIA S.R.L.

980,88

Affidamento del servzio di corriere espresso per notifiche
internazionali

SDA EXPRESS COURIER
S.P.A

45,81

Altre spese per servizi amministrativi
00161

AVVIO RDO MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIO REMOTO
DELL'AUTORITA' PER 3 ANNI CON FACOLTA' DI RINNOVO PER 2
ANNI E PROROGA TECNICA.

BUCAP SPA

01650.010

Fatture nn. 0100427/PO-0100429/PO del 15/01/2020-Nota Credito
n. 0100565/PO del 22/01/2020 Fee Dicembre 2019 Collegio
Dipendenti
-Fornitura per adesione Accordo Quadro Consip "Servizi di Gestione
Integrata delle Trasferte di Lavoro 3-Lotto 2" per il perso

CISALPINA TOURS SPA

174,52

03280

Rimborso spese relativo alla convenzione con Agenzia delle Entrate
per la riscossione attraverso il modello F24 delle sanzioni irrogate
dall'Autorità - Anno 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

297,17

3.696,41

Commissioni per servizi finanziari
03167

1.3.2.18.1

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Spese postali
00353

1.3.2.16.999

Descrizione dell'Impegno

Commissioni bancarie relative al pagamento bollettini c/c postaleanno 2019

BANCA POPOLARE DI
SONDRIO

1,30

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
00159

AFFIDAMENTO CONGIUNTO AGCM/CONSOB PER INCARICO DI
RESPONSABILE AMIANTO E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
D.LGS. 81/08, DAL 1° DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019 AUTORIZZAZIONE SPESA A CARICO AGCM

VERDUCHI PATRIZIA

1.708,00

00862

SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - AUTORIZZAZIONE
SPESA STIMATA PER 2° TRIMESTRE 2019

SINTESI SPA

2.225,25

01594

Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro
nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip - Edizione 4 per un
SINTESI SPA
massimo di 6 mesi - Autorizzazione spesa relativa al terzo trimestre
2019.

1.467,15

84
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.19.2

1.3.2.19.3

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

01799

Autorizzazione avvio procedura ad inviti su piattaforma TUTTOGARE
per concessione in esclusiva del servizio di gestione di distributori
automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede AGCM
per un periodo di 24 mesi.

ROYAL COFFEE
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI SRL

200,00

02675

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ATTIVITA' COMPRESE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019

SINTESI SPA

02676

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ATTIVITA' COMPRESE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019

SINTESI SANITA' SRL CON
SOCIO UNICO

690,90

02678

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ATTIVITA' COMPRESE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019

SINTESI SANITA' SRL CON
SOCIO UNICO

4.657,50

02891

FORNITURA DI 54 VACCINI ANTINFLUENZALI TETRAVALENTI E
RELATIVO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

SINTESI SANITA' SRL CON
SOCIO UNICO

750,00

N. Impegno

2.443,56

Assistenza all'utente e formazione

02164

ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE SOFTWARE CITAVI +
MANTEINANCE ANNUALE E SERVIZI DI SUPPORTO
(ADDESTRAMENTO ALL'USO PER N.1 GIORNATA E MIGRAZIONE
DATI ) PER LA GESTIONE DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA
DELL'AUTORITA'

RITME INFORMATIQUE

1.934,40

03085

ADDESTRAMENTO ON SITE PERSONALE BIBLIOTECA AUTORITA' PER
UTILIZZO SOFTARE CITAVI PER LA GESTIONE DEI PERIODICI - EVENTO RITME INFORMATIQUE
FORMATIVO GIORNO 9 DICEMBRE 2019

2.266,80

03176

IMPEGNO INTEGRATIVO GIORNATA FORMATIVA 9 DICEMBRE 2019
UTILIZZO SOFTWARE CITAVI PER UTILIZZO PERIODICI BIBLIOTECA

RITME INFORMATIQUE

19,80

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
00018

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 16/2017 - Adesione alla
FASTWEB S.P.A.
convenzione Consip Servizi di connettività SPC2 - contratto triennale

00134

Attivazione linea ADSL esterna per il laboratorio informatico
nell'ambito del Contratto Quadro Consip "Sistema Pubblico di
Connettività - SPC2" dal 2018 al 2020 - autorizzazione della spesa

FASTWEB S.P.A.

00348

Fornitura di n. 15 kit di firma digitale completi di sim + n. 11 sim
card con certificati cns mediante OD MEPA

SINEXIA SRL

5.536,19

42,82

312,32
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno
00700

1.3.2.19.5

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 6/2019 - Servizio di posta
elettronica certificata - PEC

ARUBA PEC S.P.A.

244,00

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
00016

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 11/2017 - Adesione contratto
quadro SPC Cloud lotto1 - Servizio di conservazione digitale a norma

TIM SPA

189,21

00038

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "Reti Locali 5 (LAN) - Lotto
1. Manutenzione hardware Cisco Smart Net Total Care 8x5xNBD per
tre anni apparati di rete Cisco.

TIM SPA

422,82

00048

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 2/2018 - AFFIDAMENTO PER
18 MESI DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO

RTI R1 IT SMART CO SRL

00276

TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ATTIVITA' DI RESTYLING CATALOGO
DM CULTURA SRL
ON LINE SEBINA (UNA TANTUM) E UNA GIORNATA DI ASSISTENZA

00571

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 1/2019 - INTEGRAZIONE
APPARECCHIATURA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE
DELL'AUTORITÀ - RDO N. 1916240 - CIG 7443554713

RTI R1 IT SMART CO SRL

5.856,00

01009

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 3/2018 - Servizi informatici
per l'Autorità periodo 2018-2022

RTI
ACCENTURE/ACCENTURE
T.S./IBM
ITALIA/LEONARDO/SISTEMI
INFOR

6.561,00

01054

TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZIO A CHIAMATA DI
SUPPORTO SPECIALISTICO SULLA SUITE ZUCCHETTI INFINITY

ZUCCHETTI SPA SOCIETÀ
AD AZIONISTA UNICO

4.071,23

01063

OD MEPA per servizio di manutenzione del sistema di gestione del
protocollo informatico dell'Autorità in scadenza al 21 giugno 2019

DIGI ONE SRL

549,00

02163

ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE SOFTWARE CITAVI +
MANTEINANCE ANNUALE E SERVIZI DI SUPPORTO
(ADDESTRAMENTO ALL'USO PER N.1 GIORNATA E MIGRAZIONE
DATI ) PER LA GESTIONE DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA
DELL'AUTORITA'

RITME INFORMATIQUE

453,60

31.394,65

671,00
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.19.7

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

02165

ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE SOFTWARE CITAVI +
MANTEINANCE ANNUALE E SERVIZI DI SUPPORTO
(ADDESTRAMENTO ALL'USO PER N.1 GIORNATA E MIGRAZIONE
DATI ) PER LA GESTIONE DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA
DELL'AUTORITA'

RITME INFORMATIQUE

1.188,00

02685

Servizi di videoconferenza, assistenza e aggiornamento impianti

AE. NET SRL

3.306,20

03250

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 16/2018 - Supporto
specialistico per le suite Cityware e Babylon - Assunzione impegno
per conferimento della società Pal Informatica srl nella società
Palitalsoft srl + Integrazione impegno .

PALITALSOFT SRL

10.736,00

DM CULTURA SRL

1.464,00

N. Impegno

Servizi di gestione documentale
01606

1.3.2.19.9

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

00611

1.3.2.2.1

SERVIZIO DI ASSISTENZA AVANZATA USO E GESTIONE SOFTWARE
SEBINANEXT PER COMPLESSIVE N. 16 ORE - TRATTATIVA DIRETTA
MEPA

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 3/2018 - Servizi informatici
per l'Autorità periodo 2018-2022

Rimborso per viaggio e trasloco
Fornitura di servizi di viaggio e soggiorno per missioni in Italia del
personale dipendente TI dell'Autorità, non soggette a vincolo di
03163
spesa.

RTI
ACCENTURE/ACCENTURE
T.S./IBM
ITALIA/LEONARDO/SISTEMI
INFOR

CISALPINA TOURS SPA

18.759,60

214,80

03348

Stipendi gennaio 2020-Liquidazioni missioni Plafond dipendenti
anno 2019
- Luca Arnaudo - Missione a San Domenico di Fiesole (FI) Workshop
"Innovation and market power in the food supply chain: Challenges
for Competition policy and regulationa"-European U

ARNAUDO LUCA

72,80

03349

Stipendi Gennaio 2019 - Liquidazione misioni plafond anno 2019 Manzoni Anna missione a Bari del 08/12/19

MANZONI ANNA

271,59

03351

Stipendi gennaio 2020. Liquidazione missioni plafond dipendenti
anno 2019. Galasso Giuseppe missione a Bari del 28/11/19

GALASSO GIUSEPPE

123,00
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.4.4

1.3.2.4.999

1.3.2.5.1

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

03352

Stipendi gennaio 2020. Liquidazione missioni plafond dipendenti
anno 2019.Butta' Antonio missione a Copenaghen del 14/11/19

BUTTA' ANTONIO

399,18

03353

Stipendi gennaio 2020. Liquidazione missioni plafond dipendenti
anno 2019. Pezzoli Andrea missione a Lussemburgo del 03/12/19

PEZZOLI ANDREA

139,50

03354

Stipendi gennaio 2020. Liquidazione missioni plafond dipendenti
anno 2019. Sfasciotti Paola Roberta missione a Bruxelles del
09/12/19

SFASCIOTTI PAOLA
ROBERTA

227,57

N. Impegno

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
00861

SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - AUTORIZZAZIONE
SPESA STIMATA PER 2° TRIMESTRE 2019

SINTESI SPA

775,00

01595

Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro
nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip - Edizione 4 per un
SINTESI SPA
massimo di 6 mesi - Autorizzazione spesa relativa al terzo trimestre
2019.

900,00

02677

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ATTIVITA' COMPRESE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019

SINTESI SPA

775,00

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
00583

Servizio di preparazione linguistica in lingua inglese ed in lingua
francese a favore degli Organi di Vertice dell'Autorità, in vista di
incontri internazionali all'estero.

CROSSCOM 21 S.R.L.

878,40

03268

Servizio di preparazione linguistica in lingua inglese in vista di
incontri istituzionali dei Vertici dell'Autorità. Attivazione quinto
d'obbligo.

DUNBAR SHARON

266,24

03518

Conferenza annuale dell'Association for Competition Economics
(ACE). Rimborso fee di partecipazione al dott. Antonio Buttà.

BUTTA' ANTONIO

200,00

00375

Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa TF5 per 36 mesi
da aprile 2019 a marzo 2022

FASTWEB S.P.A.

2.640,85

00598

Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" - Proroga
dal 1° marzo fino al completamento della migrazione nella nuova
Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5".

FASTWEB S.P.A.

513,91

Telefonia fissa
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

1.3.2.5.2

Telefonia mobile
00593

1.3.2.5.3

Descrizione dell'Impegno

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER 18
MESI

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

TIM SPA

3.083,37

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
00033

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 31/2017 - Banca dati
Telemaco - Infocamere

INFOCAMERE SCPA

00288

ABBONAMENTI A N. 19 BANCHE DATI - NUOVI CONTRATTI
PLURIENNALI A PARTIRE DALL'ANNO 2019 E AUTORIZZAZIONE
SPESA CONTRATTI IN CORSO

BE SMART S.R.L.

00290

ABBONAMENTI A N. 19 BANCHE DATI - NUOVI CONTRATTI
PLURIENNALI A PARTIRE DALL'ANNO 2019 E AUTORIZZAZIONE
SPESA CONTRATTI IN CORSO

FONDAZIONE GAZZETTA
AMMINISTRATIVA

02693

ABBONAMENTI ANNUALI AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, DIRE, LAPRESSE,
9COLONNE E ITALPRESS PER IL CAPO DI GABINETTO AGCM

ASKANEWS S.P.A.

2.109,12

02694

ABBONAMENTI ANNUALI AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, DIRE, LAPRESSE,
9COLONNE E ITALPRESS PER IL CAPO DI GABINETTO AGCM

AGI AGENZIA ITALIA

2.284,38

02695

ABBONAMENTI ANNUALI AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, DIRE, LAPRESSE,
9COLONNE E ITALPRESS PER IL CAPO DI GABINETTO AGCM

ADN KRONOS AGENZIA
S.P.A.

1.643,96

02698

ABBONAMENTI ANNUALI AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, DIRE, LAPRESSE,
9COLONNE E ITALPRESS PER IL CAPO DI GABINETTO AGCM

9COLONNE

02937

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

15.860,00
1.451,80

122,00

507,38

1.792,96
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

1.3.2.5.4

1.3.2.5.5

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

02938

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

AGENZIA DI STAMPA
ITALPRESS

02939

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

ASKANEWS S.P.A.

2.109,12

02940

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

AGI AGENZIA ITALIA

2.284,38

02941

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

ADN KRONOS AGENZIA
S.P.A.

1.643,96

02942

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

LAPRESSE

2.860,00

02943

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.R.L. - AGENZIA
STAMPA DIRE

1.382,27

02944

ABBONAMENTI ALLE AGENZIE DI STAMPA AGI, ADN-KRONOS,
ASKANEWS, RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE, ANSA, LAPRESSE,
9COLONNE, COM.E (DIRE), ITALPRESS PER N. 1 LICENZA CIASCUNA

9COLONNE

N. Impegno

Residuo

122,00

507,38

Energia elettrica
00358

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO
10 ENEL ENERGIA SPA DAL 1°.04.2019 AL 31.03.2020

ENEL ENERGIA SPA

03336

Rimborso 40% consumi energia elettrica parti comuni condominiali
con la Consob - anno 2019

CONSOB - COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA

5.778,30

rimborso consumi idrici parti condominiali per l'anno 2019 con
congluaglio positivo - importo complessivo stimato

CONSOB - COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA

1.460,22

59.334,70

Acqua
03330
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

1.3.2.7.2

Noleggi di mezzi di trasporto

1.3.2.7.6

1.3.2.7.8

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

00004

NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO: N. 1 FIAT TIPO 1300 E
N. 1 FIAT NUOVA PANDA 1200 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
"NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12" - LOTTI 2 E 4 - DURATA
CONTRATTUALE 48 MESI

LEASEPLAN ITALIA S.P.A.

1.126,46

00042

NOLEGGIO AUTOVETTURA SEAT LEON 1.4 TGI Style PER UN
QUADRIENNIO DAL 25.07.2018 AL 25.07.2022 - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP 12 LOTTO 5

LEASEPLAN ITALIA S.P.A.

826,96

Licenze d'uso per software
00275

TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ATTIVITA' DI RESTYLING CATALOGO
DM CULTURA SRL
ON LINE SEBINA (UNA TANTUM) E UNA GIORNATA DI ASSISTENZA

00565

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 29/2018 - Annual
Maintenance for Power Tools 14.0 (aggiornamento ed eventuali
patches) della Help Software per Lotus Domino. 100+ administrative
tools for Notes / Domino that monitor and manage ACLs, agents,

HELP SOFTWARE

122,00

01025

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 4/2019 - Rinnovo
Maintenance licenze IBM DOMINO su prodotti in scadenza al 30
giugno 2019 . Lotus "IBM Domino Enterprise Server"
. Lotus Notes "IBM Domino Enterprise Client " - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP

ITALWARE S.R.L.

9.144,37

02684

Servizi di videoconferenza, assistenza e aggiornamento impianti

AE. NET SRL

5.673,00

02699

OD MEPA SYMANTEC SECURE SITE PRO CERTIFICATI DIGITALI SSL
SERVER PER IL DOMINIO DI "POSTA.AGCM.IT" PER 2 ANNUALITA'

PC CENTER BERGAMO SRL

1.584,78

4.697,00

Noleggi di impianti e macchinari

01065

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A "Apparecchiature
Multifunzione 25 - Lotto 2" per il servizio di noleggio di
apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per il periodo 1° XEROX S.P.A.
agosto 2016 - 31 luglio 2020. (CIG convenzione: 6253318143) - Anno
2019

10.070,19
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

N. Impegno

1.3.2.9.1

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1.3.2.9.4

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

01605

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

V livello

ACQUISTO N. 1 VIA-CARD E N. 1 TELEPASS

TELEPASS SPA

Residuo

40,06

00627

Manutenzione extra canone su impianto di rete dati: fornitura e
posa in opera di cavo per traffico dati FTP classe F categoria 7 e
relativi accessori per collegamento dal CED alla stanza n. 250
(laboratorio dell'Ufficio Sicurezza Informatica - second

MANITALIDEA S.P.A.

821,37

00703

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

63.076,14

00818

Manutenzione extra canone su impianto elettrico: attività di messa
in sicurezza di tutte le postazioni di lavoro dell'edificio mediante
sistemazione (raggruppamento e sollevamento dal pavimento) dei
cavi elettrici di collegamento delle PdL. Periodo d

MANITALIDEA S.P.A.

1.377,49

01066

Attività extra-canone Global Service Facility Management relativa
alle aree condominiali: sostituzione batterie del gruppo elettrogeno
condominiale - quota AGCM a consuntivo

MANITAL S.C.P.A.

01333

Affidamento dell'attività di manutenzione su impianto di
condizionamento MITSUBISHI al 7° piano dell'edificio stanze da 709
a 715: ricerca e riparazione perdite gas impianto PURY-P250YMF-C
S/N 1ZW02458

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE B.V.

02570

Servizio di presidio di manutenzione degli impianti mediante la
presenza di un tecnico in occasione dell'evento del 10 ottobre 2019

MANITALIDEA S.P.A.

03044

Servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio nell'edificio
sede dell'Autorità per il periodo dal 25 novembre 2019 al 30 aprile
2020

BLITZ ANTINCENDIO SRL

1.024,80

03138

Servizio manutenzione impianto di climatizzazione - contratto
Pronto Melis - AUTORIZZAZIONE ULTERIORE SPESA STIMATA FINO
AL 31/12/2019

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE B.V.

4.283,42

198,29

4.018,68

155,81
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

TRATTATIVA DIRETTA SU TUTTOGARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI
DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDIO PER SEDE AGCM

SYMPLY SOC. COOP.

9.312,87

ACCORDO ATTUATIVO AGCM/CONSOB PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE - RDO MEPA IN 2 LOTTI AGGIUDICABILI
SEPARATAMENTE

ET COSTRUZIONI SRL

2.583,16

00702

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

2.425,77

00705

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

1.667,87

02435

Affidamento del servizio a chiamata di sostituzione/manutenzione
degli infissi presso la sede dell'Autorità.

PETROCCHI ANGELO

2.464,40

02945

ACCORDO QUADRO per interventi di manutenzione edile - Lotto 2
AGCM CIG 7629971341 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del
ET COSTRUZIONI SRL
decoro della zona comune del primo piano interrato a cura di
CONSOB - QUOTA AGCM

9.767,28

02946

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE - LOTTO 2 AGCM CIG
7629971341 - Completamento lavori di insonorizzazione dello
studio del Presidente

ET COSTRUZIONI SRL

11.568,27

03169

TRATTATIVA DIRETTA SU TUTTOGARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI
DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDIO PER SEDE AGCM

SYMPLY SOC. COOP.

738,10

03171

TRATTATIVA DIRETTA SU TUTTOGARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI
DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDIO PER SEDE AGCM

SYMPLY SOC. COOP.

366,00

N. Impegno
03170

1.3.2.9.8

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
00585

1.3.2.99.12

Rassegna stampa
00568

Avvio RDO MEPA per servizio di rassegna stampa e monitoraggio
radiotelevisivo per 2 anni con facoltà di rinnovo fino a 2 anni

L'ECO DELLA STAMPA

2.183,80
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno
02701

1.3.2.99.2

1.3.2.99.9

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZI DI SOCIAL MEDIA
MONITORING E ANALYSIS NELLA GESTIONE DELLA CRISI PER 3 MESI

L'ECO DELLA STAMPA

7.096,33

Altre spese legali
03258

Proposta assunzione impegno DIBRA relativa a: Rimborso alla
società Euro Service Group S.p.A. delle spese di lite stabilite dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 1781/2018

EURO SERVICE GROUP
S.P.A.

4.784,00

03267

Restituzione al Sig. GALVAGNO Salvatore delle spese di lite stabilite
dal giudice nella sentenza n. 3847/2019 del Tribunale di Catania.

GALVAGNO SALVATORE

2.706,67

03273

Posizione debitoria nei confronti della società FACTOR HOLDING
S.R.L. - Causa FACTOR HOLDING S.R.L. c/AGCM - Sentenza della
Commissione Tributaria di Roma n. 1066/19 del 25/01/2019

FACTOR HOLDING SRL

1.794,00

2.686,38

Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
00707

Adesione Convenzione Consip "Facility Management 3 - Lotto 9
aggiudicazione R.T.I Manitalidea - periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile
2020 - impegno di spesa per il 2019

MANITALIDEA S.P.A.

02449

Trattativa diretta per servizio di manutenzione piante terrazzo sede
AGCM

DIMENSIONE VERDE UNO
S.R.L.

1.3 - Acquisto di beni e servizi Totale
1.9 - Rimborsi
e poste
correttive
delle entrate

1.9.1.1.1

610,00
978.652,16

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

03263

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e la Guardia di Finanza - anno 2019: rimborso spese
sostenute dalla guardia di finanza per i mesi da luglio a ottobre 2019
e proiezione, prudenziale, delle spese per i mesi d

GUARDIA DI FINANZA
RE.T.L.A. REPARTI SPECIALI
UFFICIO
AMMINISTRAZIONE

28.966,08

03346

Rimborso all'amministrazione di appartenenza del trattamento
economico fondamentale e dei relativi oneri riflessi del
Luogotenente Pino Annuccio Pellegrino in posizione di comando
presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 91, della legge 21 dice

COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

15.267,75
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Allegato n. b2-RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI - 2018 - E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

03350

Rimborso delle competenze accessorie e degli oneri riflessi all'Inail,
amministrazione di appartenenza della dott.ssa Francesca
Bevilacqua, in comando presso l'Autorità - anno 2019

INAIL

03356

Rimborso delle competenze accessorie e degli oneri riflessi al
Comune di Roma, amministrazione di appartenenza dell'Ing.
Natalino Di Rienzo, in comando presso l'Autorità nell'anno 2018 oneri anno 2019

ROMA CAPITALE

N. Impegno

1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale
1.10 - Altre
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
spese correnti
00841
02690
03269

1.10 - Altre spese correnti Totale
2 - Spese in conto capitale

Remunerazione RTA Assistant, Luka Budincevic, progetto di
Twinning, Further development of protection of competition in
Serbia, 48-00-00028/2016-28
Aggiornamento tabellone sinottico
Pagamento contributo dell'Autorità all'International Competition
Network anni 2019-2020

Residuo

40.499,40

3.000,00
87.733,23

BUDINCEVIC LUKA

1.800,00

OFFICINE CONTRACT S.R.L.

488,00

GOVERNMENT OF CANADA

1.983,85

03521

Pagamento Daily allowances e Monthly allowances for trips, per il
periodo settembre - dicembre, del RTA del progetto di Twinning,
Further development of protection of competition in Serbia, 48-0000028/2016-28

RTA progetto TW Serbia

10.624,58

03522

Pagamento Daily allowances e Monthly allowances for trips, per il
periodo settembre - dicembre, del RTA del progetto di Twinning,
Further development of protection of competition in Serbia, 48-0000028/2016-28

RTA progetto TW Serbia

810,60

03523

Pagamento Daily allowances e Monthly allowances for trips, per il
periodo settembre - dicembre, del RTA del progetto di Twinning,
Further development of protection of competition in Serbia, 48-0000028/2016-28

RTA progetto TW Serbia

2.538,94

03524

Pagamento Daily allowances e Monthly allowances for trips, per il
periodo settembre - dicembre, del RTA del progetto di Twinning,
Further development of protection of competition in Serbia, 48-0000028/2016-28

RTA progetto TW Serbia

2.143,88
20.389,85
121.903,66
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Allegato n. b2-RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE (ANNI PRECEDENTI - 2018 - E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019)
Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

2.2 Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

2.2.1.3.1

Mobili e arredi per ufficio

03341
2.2.1.7.3

2.2.3.2.1

4.900,00

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 24/2019 - n. 60 stampanti B/N
Kyocera Ecosys P3050dn e relativi materiali di consumo - ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 2

KYOCERA DOCUMENT
SOLUTION ITALIA S.P.A.

10.739,90

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 10/2019 Approvvigionamento prodotti, attività e servizi per la realizzazione
della copertura Wi-Fi della sede di Piazza Verdi, 6/a. TRAMITE
TRATTATIVA DIRESìTTA SU MEPA

TIM SPA

48.659,65

Servizi di videoconferenza, assistenza e aggiornamento impianti

AE. NET SRL

10.595,70

Materiale bibliografico
00121

Avvio Rdo Mepa per l'affidamento del servizio di fornitura di
periodici italiani ed esteri per l'Autorità per il biennio 2019-2020

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.

00838

RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI
ITALIANI PER L'AUTORITA' A BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL
PER UN ANNO DAL 25 MAGGIO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA CIG 7454031CF6

BIBLIOGRAFICA GIURIDICA
CIAMPI SRL A SOCIO UNICO

927,20

RTI
ACCENTURE/ACCENTURE
T.S./IBM
ITALIA/LEONARDO/SISTEMI
INFOR

40.385,92

4.187,61

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

02567

2.2.3.2.2

ALFARREDA SRL

Hardware n.a.c.
02686

2.2.1.99.1

FORNITURA ARMADIO GUARDAROBA SU MISURA PER UFFICIO DI
PRESIDENZA

Apparati di telecomunicazione
01350

2.2.1.7.999

Residuo

Periferiche
02922

2.2.1.7.4

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Descrizione dell'Impegno

Proposta di acquisto dalla richiesta n. 3/2018 - Servizi informatici
per l'Autorità periodo 2018-2022 - SAL Agosto 2019 - Controllo di
Gestione, Infrastruttura SCG e canoni MEV su evoluzioni
piattaforma documentale.

Acquisto software
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Anno

Titoli

Macro
aggregato

V livello

N. Impegno

02166

Descrizione dell'Impegno

Ragione Sociale
Cliente/Fornitore

Residuo

ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE SOFTWARE CITAVI +
MANTEINANCE ANNUALE E SERVIZI DI SUPPORTO
(ADDESTRAMENTO ALL'USO PER N.1 GIORNATA E MIGRAZIONE
DATI ) PER LA GESTIONE DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA
DELL'AUTORITA'

RITME INFORMATIQUE

1.507,68

2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale
2019 Totale
Totale complessivo

121.903,66
4.827.344,41
5.953.586,74
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Allegato n. b3-Residui perenti
ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO

FORNITORE

NUMERO
IMPEGNO

Ex Cap. 107 - Stipendi, retribuzioni
PARTE
ed altre indennità al personale
CORRENTE
compresi oneri riflessi

Guardia di Finanza

12311153

DATA

CAUSALE

31.12.2010 Rimborso compensi a Dipendenti

€

256.000,00

€

256.000,00

€

2.550,00

€

78.400,00

TOTALE voci di bilancio

€

80.950,00

Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente

€

22.900,00

TOTALE voci di bilancio

€

22.900,00

TOTALE voci di bilancio
PARTE
CORRENTE

Ex Cap. 108 - Oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'Autorità

Ex Cap. 151 - Somme da
PARTE
corrispondere alla Regione Lazio per
CORRENTE
I.R.A.P.

Consob

12311176

Guardia di Finanza

12311155

Guardia di Finanza

Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali a
Dipendente
Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali a
31.12.2010
Dipendente

31.12.2010

123111156 31.12.2010

IMPORTO

TOTALE ANNO 2010

ANNO 2011 CAPITOLO DI BILANCIO

Ex Cap. 107 - Stipendi, retribuzioni
PARTE
ed altre indennità al personale
CORRENTE
compresi oneri riflessi

PARTE
Ex Cap. 108 - Oneri previdenziali e
CORRENTE assistenziali a carico dell'Autorità

€

359.850,00

FORNITORE

NUMERO
IMPEGNO

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

12301218

30.12.2011 Rimborso compensi sett./nov. 2011 a Dipendente

€

224,80

Arma dei Carabinieri

12301215

30.12.2011 Rimborso compensi nov./dic. 2011 a Dipendente

€

3.464,64

ENEA

12311151

30.12.2011 Rimborso compensi accessori liquidati a Dipendente

€

1.334,85

ENEA

12311151

30.12.2011 Rimborso compensi accessori liquidati a Dipendente

€

295,98

TOTALE voci di bilancio

€

5.320,27

DATA

CAUSALE

IMPORTO

INAIL - ex ISPESL

12301208

30.12.2011

Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali gen./dic. 2011 a Dipendente

€

1.041,85

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

12301222

30.12.2011

Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali anno 2011 a Dipendente

€

61,05

Arma dei Carabinieri

12301216

30.12.2011

Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali nov./dic. 2011 a Dipendente

€

1.028,00
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Allegato n. b3-Residui perenti
ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO

FORNITORE

NUMERO
IMPEGNO

ACI - Automobile Club d'Italia

12301201

Consob

12301196

DATA

CAUSALE

Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali - a
Dipendente
Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali 30.12.2011
anno 2011 a Dipendente
30.12.2011

TOTALE voci di bilancio

Ex Cap. 151 - Somme da
PARTE
corrispondere alla Regione Lazio per
CORRENTE
I.R.A.P.

Guardia di Finanza

12301204

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

12301222

Arma dei Carabinieri

12301216

Regione Lazio

12301244

Rimborso IRAP su competenze liquidate
set./dic.2011 a Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate set./dic.
30.12.2011
2011 a Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate nov./dic.
30.12.2011
2011 a Dipendente
IRAP su competenze liquidate anno 2011 a
30.12.2011
Dipendente
30.12.2011

TOTALE voci di bilancio

IMPORTO
€

105,17

€

8.000,00

€

10.236,07

€

1.117,92

€

600,00

€

294,40

€

4.507,30

€

6.519,62

TOTALE ANNO 2011

NUMERO
IMPEGNO

€

DATA

CAUSALE

22.075,96

ANNO 2012 CAPITOLO DI BILANCIO

FORNITORE

Ex Cap. 0202 - Indennità e rimborso
PARTE
spese al personale comandato,
CORRENTE distaccato o in altra posizione
analoga

Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa

€

29.098,15

Ente Nuove Tecnologie Energia e Ambiente

€

5.532,84

€

34.630,99

Ente Nuove Tecnologie Energia e Ambiente

€

1.241,32

Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa

€

11.405,13

Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa

€

14.736,69

€

27.383,14

TOTALE voci di bilancio
Ex Cap. 0232 - Oneri prev.li e ass.li a
PARTE
carico dell'Autorità personale
CORRENTE comandato, distaccato o in altra
posizione analoga

TOTALE voci di bilancio

IMPORTO
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Allegato n. b3-Residui perenti
ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO
Ex Cap. 0262 - Quote di
PARTE
contribuzione pregressa e/o
CORRENTE straordinaria da versare al Fondo
Pensione integrativo

NUMERO
IMPEGNO

FORNITORE

DATA

CAUSALE

IMPORTO

ENEA

€

1.254,59

Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa

€

2.479,38

Università degli Studi di Napoli Federico II

€

1.500,00

€

5.233,97

TOTALE voci di bilancio
TOTALE ANNO 2012

€

NUMERO
IMPEGNO

ANNO 2013 CAPITOLO DI BILANCIO

FORNITORE

Ex Cap. 0232 - Oneri prev.li e ass.li a
PARTE
carico dell'Autorità personale
CORRENTE comandato, distaccato o in altra
posizione analoga

Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa

DATA

CAUSALE

TOTALE voci di bilancio
PARTE
Ex Cap. 0312 - Prestazioni per Servizi
Pas.com Srl
CORRENTE di supporto amministrativo e tecnico

11181188

18.11.2013 Fattura n. 167 del 27.12.2013
TOTALE voci di bilancio

IMPORTO

€

15.600,00

€

15.600,00

€

9.137,80

€

9.137,80

TOTALE ANNO 2013

ANNO 2014 SOTTOVOCE DI BILANCIO

FORNITORE

PARTE
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza
CORRENTE complementare

ARCA FONDI SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO
PENSIONE - ARCA PREVIDENZA

€

NUMERO
IMPEGNO
1432

DATA

CAUSALE

Versamento aggiuntivo a Fondo Pensione Arca a
31.12.2014 copertura dei costi e degli oneri addebitati sulle
posizioni individuali anno 2014
TOTALE voci di bilancio

67.248,10

24.737,80

IMPORTO
€

1.033,07

€

1.033,07
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ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO

NUMERO
IMPEGNO

FORNITORE

1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di
personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc¿)

INAIL

1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di
personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc¿)

CONSOB - COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETA' E
LA BORSA

DATA

CAUSALE

IMPORTO

1437

Stima rimborso contributi
previdenzial e assistenzial i su
competenze accessorie liquidate
a Dipendente anno 2014

€

2.200,00

1442

Stima rimborso contributi
previdenziali e assistenziali su
31.12.2014 competenze accessorie liquidate
a Dipendente per premi 2013
erogati nel l'anno 2014

€

3.500,00

€

5.700,00

PARTE
CORRENTE

TOTALE voci di bilancio
TOTALE ANNO 2014

ANNO 2016 SOTTOVOCE DI BILANCIO

PARTE
CORRENTE

PARTE
CORRENTE

FORNITORE

€

NUMERO
IMPEGNO

DATA

CAUSALE

1.1.1.1.2 - Voci stipendiali
corrisposte al personale a tempo
indeterminato

SHENKER CORPORATE S.R.L.

01873

Aggiudicazione dell'acquisizione di un corso di
formazione di lingua inglese per il personale
26/07/2016
dell'Autorità - quota a carico personale Autorità
(Nota Uagec del 21/07/2016)

1.1.1.1.2 - Voci stipendiali
corrisposte al personale a tempo
indeterminato

SHENKER CORPORATE S.R.L.

03519

25/01/2017

1.3.2.99.2 - Altre spese legali

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

03518

1.3.2.99.2 - Altre spese legali

SO.FARMA.MORRA S.P.A.

03521

6.733,07

IMPORTO

€

1.556,25

Corso di formazione di lingua inglese per il personale
dell'Autorità 2016 - Quinto d'obbligo

€

518,75

TOTALE voci di bilancio

€

2.075,00

€

7.295,60

€

1.459,12

€

8.754,72

Condanna alle spese processuali ricorso CNF - Sent.
13/01/2017 Tar Lazio - sez. Prima - n. 11169/2016 del
11/11/2016 - caso I748B
Condanna alle spese processuali ricorso SoFarma 13/01/2017 Sent. Tar Lazio - sez. Prima - n. 5806/2016 del
17/05/2016- caso DC8479
TOTALE voci di bilancio
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ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO

PARTE
CORRENTE

NUMERO
IMPEGNO

FORNITORE

DATA

CAUSALE

1.3.2.4.1 - Acquisto di servizi per
formazione specialistica

SHENKER CORPORATE S.R.L.

1872

Aggiudicazione dell'acquisizione di un corso di
formazione di lingua inglese per il personale
26/07/2016
dell'Autorità - quota a carico Autorità (Nota Uagec
del 21/07/2016)

1.3.2.4.1 - Acquisto di servizi per
formazione specialistica

SHENKER CORPORATE S.R.L.

03520

25/01/2017

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

PARTE
CORRENTE 1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

MANITALIDEA S.P.A.

MANITALIDEA S.P.A.

IMPORTO

€

1.556,25

Corso di formazione di lingua inglese per il personale
dell'Autorità 2016 - Quinto d'obbligo

€

518,75

TOTALE voci di bilancio

€

2.075,00

00261

INTERVENTO EXTRA CANONE DI REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO E DI UN
QUADRO ELETTRICO DEDICATO PRESSO L'ARCHIVIO
05/02/2016
CASI CONCLUSI AL PIANO INTERRATO DELL'EDIFICIO
SEDE DELL'AUTORITA' (NOTA UAGEC DEL
05/02/2016)

€

2.303,47

00541

MANUTENZIONE EXTRA CANONE DI INTERVENTO
ALL'IMPIANTO ELEVATORE N. 18851 (ASCENSORE
29/02/2016
N.6 DESTRO) - SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE
CUSCINETTO (NOTA UAGEC DEL 29/02/2016)

€

788,53

02825

Intervento extra canone: ripristino funzionamento di
uno dei circuiti del gruppo frigo RC GROUP a servizio
26/10/2016
dell'aria primaria dell'edificio sede dell'Autorità
(Nota Uagec del 26/10/2016)

€

4.803,75

€

7.895,75

TOTALE voci di bilancio
TOTALE ANNO 2016

ANNO 2017 SOTTOVOCE DI BILANCIO

PARTE
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
CORRENTE riparazioni di impianti e macchinari

FORNITORE

MANITALIDEA S.P.A.

€

NUMERO
IMPEGNO

03576

DATA

CAUSALE

Attività extra-canone Global Service Facility
Management presso l'immobile di Via G.B. Martini
relative alle aree condominiali (a consuntivo):
01/02/2018
sostituzione maniglia porta uscita piano -1 Via
Martini e sostituzione cerniere porta gabbiotto
vigilanza.

20.800,47

IMPORTO

€

194,18
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ANNO 2010 CAPITOLO DI BILANCIO

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

FORNITORE

MANITALIDEA S.P.A.

NUMERO
IMPEGNO

DATA

CAUSALE

IMPORTO

03575

Manutenzione extra-canone su impianto di
condizionamento: sostituzione valvola LEV del
01/02/2018 sistema VRF a servizio delle stanze da 603 a 608 del
6° piano dell'edificio eseguito da personale
specializzato Mitsubishi (CONSUNTIVO).

€

967,16

€

1.917,66

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

03242

Manutenzione extra-canone su impianto
antincendio: adeguamento impianto a seguito
07/12/2017 deterioramento componenti vari nell'autorimessa +
intervento su porte tagliafuoco al terzo piano
dell'edificio sede AGCM

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

02778

16/10/2017

Adeguamento rete WI-FI con cablaggio delle stanze
102, 623 e zona infermeria (stanze 123 e 124)

€

849,64

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

02757

Intervento extra-canone su impianto elettrico:
16/10/2017 sostituzione secondo ramo di batterie del gruppo di
continuità UPS matr. U00830203

€

37.501,65

€

68,92

€

1.795,44

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

02542

Intervento in reperibilità su impianto antincendio del
7 aprile 2017 con sostituzione di un vetrino pulsante
12/10/2017
di evacuazione e ripristino rilevatori antincendio
AGCM.

1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

MANITALIDEA S.P.A.

01036

Manutenzione extra-canone impianto antincendio:
04/05/2017 installazione di nuovi componenti presso l'edificio
sede AGCM.
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1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO
IMPEGNO

FORNITORE
MANITALIDEA S.P.A.

00383

DATA

CAUSALE

IMPORTO

Manutenzione extra-canone impianto antincendio:
03/03/2017 installazione di nuovi componenti presso l'edificio
sede AGCM.
TOTALE voci di bilancio

PARTE
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e
CORRENTE lavanderia

MANITALIDEA S.P.A.

00384

Adesione Convenzione Consip "Facility Management
3 - Lotto 9 aggiudicato al R.T.I. Manitalidea per il
03/03/2017
periodo 01/05/2013 - 30/04/2020 - Impegni di spesa
anno 2017 relativi ai servizi a canone.
TOTALE voci di bilancio

PARTE
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e
CORRENTE facchinaggio

MANITALIDEA S.P.A.

00381

Adesione Convenzione Consip "Facility Management
3 - Lotto 9 aggiudicato al R.T.I. Manitalidea per il
03/03/2017
periodo 01/05/2013 - 30/04/2020 - Impegni di spesa
anno 2017 relativi ai servizi a canone.
TOTALE voci di bilancio

PARTE
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari
CORRENTE n.a.c.

MANITALIDEA S.P.A.

00380

Adesione Convenzione Consip "Facility Management
3 - Lotto 9 aggiudicato al R.T.I. Manitalidea per il
03/03/2017
periodo 01/05/2013 - 30/04/2020 - Impegni di spesa
anno 2017 relativi ai servizi a canone.
TOTALE voci di bilancio

€

6.394,20

€

49.688,85

€

199.774,34

€

199.774,34

€

58.705,68

€

58.705,68

€

105.859,00

€

105.859,00

TOTALE ANNO 2017

€

414.027,87

TOTALE GENERALE RESIDUI PERENTI

€

915.473,27

Residui perenti prescritti con il consuntivo 2019

ANNO 2009 CAPITOLO DI BILANCIO
PARTE
CORRENTE

Ex Cap. 107 - Stipendi, retribuzioni
ed altre indennità al personale
compresi oneri riflessi

FORNITORE

NUMERO
IMPEGNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

12311001

31.12.2009 Rimborso compensi a Dipendenti

€

38.000,00

Agenzia delle Entrate

12311020

31.12.2009 Rimborso compensi a Dipendente

€

2.572,96

DATA

CAUSALE

IMPORTO
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FORNITORE

NUMERO
IMPEGNO

Ministero del Lavoro

12311028

31.12.2009 Rimborso compensi a Dipendente

€

9.000,00

Guardia di Finanza

12310980
12311036

31.12.2009 Rimborso compensi a Dipendenti

€

263.000,00

Avvocatura Generale dello Stato

12311038

31.12.2009 Rimborso compensi a Dipendente

€

10.500,00

€

323.072,96

DATA

CAUSALE

TOTALE voci di bilancio

PARTE
Ex Cap. 108 - Oneri previdenziali e
CORRENTE assistenziali a carico dell'Autorità

Ministero dell'Economia e delle Finanze

12311002

31.12.2009 Rimborso contributi a Dipendente

€

12.300,00

Avvocatura Generale dello Stato

12311039

31.12.2009 Rimborso contributi a Dipendente

€

3.400,00

Ministero del Lavoro

12311033

31.12.2009 Rimborso contributi a Dipendente

€

2.800,00

Guardia di Finanza

12310981
12311040

31.12.2009 Rimborso contributi a Dipendente

€

76.800,00

€

6.300,00

€

1.043,39

€

102.643,39

€

3.700,00

€

376,20

€

800,00

€

1.000,00

€

1.800,00

€

22.100,00

Rimborso contributi previdenziali a Dipendente
Agenzia delle Entrate

12311021

31.12.2009 Rimborso contributi a Dipendente
TOTALE voci di bilancio

Ex Cap. 151 - Somme da
PARTE
corrispondere alla Regione Lazio per
CORRENTE
I.R.A.P.

IMPORTO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

12311003

31.12.2009

Agenzia delle Entrate

12311022

31.12.2009

Ministero del Lavoro

12311035

31.12.2009

Avvocatura Generale dello Stato

12311045

31.12.2009

Guardia di Finanza

12311044

31.12.2009

Guardia di Finanza

12310982

31.12.2009

Rimborso IRAP su competenze liquidate a a
Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente
Rimborso IRAP su competenze liquidate a
Dipendente
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NUMERO
IMPEGNO

FORNITORE

DATA

CAUSALE
TOTALE voci di bilancio

IMPORTO
€

TOTALE ANNO 2009

ANNO 2016
PARTE
CORRENTE

CAPITOLO DI BILANCIO

1.3.2.99.2 - Altre spese legali

29.776,20
€

RESIDUI PERENTI RIPORTATI IN BILANCIO NELL'ANNO 2019 (variazione di bilancio giugno 2019)
NUMERO
FORNITORE
DATA
CAUSALE
IMPEGNO
MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE
S.P.A.
TOTALE ANNO 2016

03523

Condanna alle spese processuali causa My Chef
13/01/2017 Ristorazione c/ AGCM - Sent. Tribunale di Milano terza sezione civile - n. 12736/2016

455.492,55

IMPORTO

€

4.377,36

€

4.377,36
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c) MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA
Allegato di cui all'art. 34, comma 4, lettera c) del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia
contabile dell'Autorità
Al 1° gennaio 2019, il fondo di riserva ordinario ammontava a €/migl. 10.000,00, e quello straordinario
a €/migl. 89.096,00.
Con variazione di bilancio approvata dall’Autorità in data 12 giugno 2019 – tesa a riassegnare alla
pertinente voce di bilancio (voce 1.3.2.99.2 “Altre spese legali”) la somma di €/migl. 4,38 afferente un
residuo perente, mediante l’utilizzo per un corrispondente importo del Fondo riserva ordinario – il Fondo
di riserva è stato rideterminato in €/migl. 89.091,62, di cui euro/migl. 9.995,62 al Fondo di riserva
ordinario e €/migl. 89.096,00 al Fondo di riserva straordinario.
Con il provvedimento di assestamento del bilancio, deliberato dall’Autorità in data 24 luglio 2019, il
maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018 rispetto a quello presunto
indicato nello schema della previsione iniziale 2019, pari a €/migl. 10.653,57, è stato destinato al Fondo
di riserva straordinario. Inoltre, l’assestamento del bilancio ha comportato maggiori uscite per euro/migl.
829,00 (euro/migl. 559,00 di parte corrente ed euro/migl. 270,00 in conto capitale) e la conseguente
necessità di utilizzare il Fondo di riserva ordinario per garantire la copertura dei suddetti importi.
A seguito del provvedimento di assestamento di bilancio, la dotazione del Fondo di riserva è stata
rideterminata nella misura di €/migl. 98.916,19, come indicato nel prospetto che segue.

Fondo di riserva
ordinario
Situazione da Bilancio di previsione

10.000.000,00

Totale
Fondo di riserva
straordinario Fondo di riserva
79.096.000,00

89.096.000,00

Variazione di bilancio approvata in data 12 giugno 2019
Prelevamento per riassegnazione residui perenti
Dotazione residua

-4.377,36
9.995.622,64

-4.377,36
79.096.000,00

89.091.622,64

10.653.568,39

10.653.568,39

Assestamento di bilancio
Maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2018
Maggiori oneri previsti per l'esercizio 2019
Dotazione Fondi di riserva a seguito dell'assestamento di
bilancio

-829.000,00
9.166.622,64

-829.000,00
89.749.568,39

98.916.191,03
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d) Movimenti relativi al fondo I.F.R. e T.F.R. con riferimento
alla consistenza complessiva al 31 dicembre anteriore
all’anno di riferimento, agli incrementi e decrementi
registrati nell’esercizio.
Allegato di cui all'art. 34, comma 4, lettera d) del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia
contabile dell'Autorità

MOVIMENTI RELATIVI AL FONDO I.F.R. E T.F.R - ANNO 2019

Allegato di cui all'art. 34, comma 4, lettera d) del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità
(Importi in euro)

0,00

-612.845,08

-264.835,86

0,00

18.371.698,54

6.268.275,25

Fondo
prima dell'acc.to
di fine esercizio

3.421.663,49

0,00

2.923.997,37

497.666,12

Accantonamento
fine esercizio

28.061.637,28

0,00

21.295.695,91

6.765.941,37

Fondo
al 31.12.2019

-210.280,13

0,00

0,00

24.639.973,79

Rettifiche

-54.555,73

-483.728,02

0,00

-877.680,94

Totale

6.533.111,11

-129.117,06

0,00

0,00

Fondo
al 31.12.2018

0,00

18.984.543,62

0,00

-694.008,15

Utilizzi
anno 2019
per anticipazioni per versamenti
al F.do pensioni

6.533.111,11

0,00

0,00

-183.672,79

per cessazioni

Personale in regime di T.F.R
18.984.543,62

0,00

25.517.654,73

Fondo
al 31.12.2018
(allegato n. 2)

Personale in regime di I.F.R.

0,00

0,00

846.962,79

Personale con contratto
di specializzazione

25.517.654,73

DETTAGLIO DESTINAZIONE QUOTE DI T.F.R. - I.F.R MATURATE NELL'ANNO 2019

497.666,12

2.944.869,72

(Importi in euro)

Pagamenti 2019

349.296,67

2.923.997,37

0,00

Totale

345.618,16

20.872,35

0,00

3.791.832,51

Accantonamento
fine esercizio

3.678,51

0,00

0,00

3.421.663,49

Totale

Personale in regime di T.F.R

20.872,35

0,00

370.169,02

Somme liquidate Versamento
nell'anno
al F.do pensioni

Personale in regime di I.F.R.

0,00

345.618,16

Personale con contratto
di specializzazione

24.550,86
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Sezione 4
Contabilità economico
patrimoniale
Art. 35 - Conto economico, Art. 36 - Stato patrimoniale

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
L’Autorità elabora, coerentemente con il proprio Regolamento, e in linea con gli indirizzi di carattere
normativo e tecnico forniti dal decreto legislativo n. 91/2011 e dal D.P.R. n. 132/2013, la contabilità
economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria.
Partendo dalle scritture tipiche della contabilità finanziaria, gestite a livello classificatorio secondo lo
schema previsto dal modulo finanziario del piano dei conti integrato, si è pervenuti alla redazione del
Conto Economico e dello Stato Patrimoniale: applicando, in una prima fase, la matrice di transizione del
piano dei conti; correggendo, successivamente, le scritture economico-patrimoniali così ottenute in
ottemperanza al principio di competenza economica; pervenendo al reddito d’esercizio a seguito
dell’individuazione delle scritture di integrazione e di assestamento.

Conto economico
Il conto economico chiude con un risultato positivo pari a € 20.948.275,13. La gestione caratteristica
registra, invece, un risultato positivo pari a € 23.185.134,51.
Dal lato dei costi di gestione la componente più significativa afferisce il costo del personale mentre mostra
una contrazione la dinamica delle uscite per consumi intermedi (Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo, Prestazioni di servizi e Utilizzo beni di terzi). Scarsamente significativo l’impatto della gestione
finanziaria per l’Autorità riconducibile ai solo interessi attivi di competenza 2019 relativi al conto
fruttifero di tesoreria.
Il risultato prima delle imposte è pari a € 23.405.775,56, dal quale si arriva al richiamato reddito d’esercizio
a seguito della detrazione dell’IRAP.
Nei proventi e oneri afferenti la gestione straordinaria si rilevano le quote di residui passivi e attivi
stralciati/radiati nel corso dell’esercizio nonché, in misura contenuta, le minusvalenze patrimoniali
conseguenti le dismissioni di beni non ancora ammortizzati.
Di seguito si riporta la riconciliazione tra il reddito di esercizio e l’avanzo di amministrazione di
competenza del 2019.
Tabella 5. Riconciliazione (€/migl.) tra il risultato economico dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione
Risultato economico dell’esercizio

20.948.275,13 €

(-)

Rimborso quota parte finanziamenti ottenuti negli anni precedenti da altre Amministrazioni pubbliche

(-)

Spese in conto capitale impegnate nell’esercizio

(-)

Rilevazione risconti attivi 2019

(+)

Risconti attivi 2018

(-)

Quota di competenza finanziaria riportata a competenza economica relativa a ratei passivi 2017

(+)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali

(+)

Variazione in diminuzione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

(+)

Insussistenze dell'attivo

4.780.000,00 €
1.403.200,48 €
79.837,85 €
164.076,65 €
- €
4.392.317,50 €
3.336,56 €
28.381,20 €
19.273.348,71 €

Avanzo di amministrazione dell’esercizio

110

Stato Patrimoniale
Dallo Stato Patrimoniale 2018 emerge un aumento delle attività rispetto al 2018 dovuto alle maggiori
disponibilità in giacenza sul conto corrente dedicato alla gestione degli accantonamenti per TFR e IFR
del personale dipendente, nonché al surplus di cassa di parte corrente generatosi nel corso dell’esercizio,
che unitamente al differenziale della gestione in conto capitale si riflette in un incremento delle
disponibilità liquide pari a € 21.708.033,34.
Negativo il saldo tra debiti e crediti per € 25.394.804,92 a causa da una parte dei debiti commerciali
registrati nell’esercizio e dall’altra a causa del debito dell’Autorità nei confronti delle altre Autorità
indipendenti che anteriormente all’entrata in vigore dell’attuale sistema di autofinanziamento avevano
contributo agli oneri di finanziamento dell’AGCM. Per quest’ultimo debito, allo stato, è stata pagata la
sesta rata (di dieci) per un ammontare residuo pari a € 23.900.000,00.
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CONTO ECONOMICO

2019

2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi

76.264.276,64

Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi

1.223.115,26

76.471.073,92

Proventi da trasferimenti correnti

1.223.115,26

76.471.073,92

228.374,11

3.084.402,79

77.715.766,01

79.555.476,71

149.643,45

163.044,92

Prestazioni di servizi

4.312.938,85

4.809.455,48

Utilizzo beni di terzi

186.729,52

327.725,70

Trasferimenti e contributi

1.650.244,43

1.700.964,80

Trasferimenti correnti

1.650.244,43

1.700.964,80

42.979.158,88

39.432.504,21

4.392.317,50

4.153.769,05

Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

618.739,37

446.583,34

3.773.578,13

3.707.185,71

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

859.598,87

819.981,87

-54.530.631,50
23.185.134,51

-51.407.446,03
28.148.030,68

3.805,01

4.100,32

3.805,01

4.100,32

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
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2019

2018

3.805,01

4.100,32

439.008,24

102.587,03

439.008,24

102.587,03

-193.791,00

-18.258.121,46

-28.381,20

-779,28

Totale oneri straordinari

-222.172,20

-18.258.900,74

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

216.836,04

-18.156.313,71

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

23.405.775,56

9.995.817,29

2.457.500,43

2.428.112,40

20.948.275,13

7.567.704,89

Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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2019

2018

41.893,60

320.112,92

1.470.359,18

913.482,39

1.512.252,78

1.233.595,31

63.000.000,00

66.500.000,00

63.000.000,00

66.500.000,00

1.413.339,25

1.212.831,50

184.269,52

170.292,86

Macchine per ufficio e hardware

323.954,04

176.007,89

Mobili e arredi

104.074,57

98.236,20

719.165,06

755.331,75

81.876,06

12.962,80

64.413.339,25

67.712.831,50

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto

Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli
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2019

2018

65.925.592,03

68.946.426,81

1.037.118,33

1.060.439,25

1.037.118,33

1.060.439,25

1.037.118,33

1.060.439,25

116.842.413,28

95.762.752,00

116.842.413,28

95.762.752,00

24.639.973,79

24.011.939,32

972,23

634,64

Totale disponibilità liquide

141.483.359,30

119.775.325,96

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

142.520.477,63

120.835.765,21

79.837,85

164.076,65

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

79.837,85

164.076,65

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

208.525.907,51

189.946.268,67

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale rimanenze
Crediti
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
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2019

2018

Riserve

133.084.071,85

125.516.366,96

da risultato economico di esercizi precedenti

133.084.071,85

125.516.366,96

20.948.275,13

7.567.704,89

154.032.346,98

133.084.071,85

28.061.637,28

25.517.654,73

28.061.637,28

25.517.654,73

1.846.348,15

2.182.382,94

23.988.183,23

28.745.662,10

23.988.183,23

28.745.662,10

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti

-

-

597.391,87

416.497,05

tributari

13.978,02

-

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

40.000,00

-

543.413,85

416.497,05

26.431.923,25

31.344.542,09

Altri debiti

per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi

-

Risconti passivi
Contributi agli investimenti
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2019

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2018

da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

208.525.907,51

189.946.268,67

33.264.529,25

33.375.490,52

33.264.529,25

33.375.490,52

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
8) garanzie prestate da terzi
TOTALE CONTI D'ORDINE
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Tabella 6. Elenco delle garanzie prestate da imprese
GARA

Società

istituto di emissione

numero polizza

Importo

servizi assicurativi lotto 5 vita

Generali

Fata Assicurazioni

5009021517303

73.913,74

data
emissione/decorrenza

data
scadenza

14/02/2011

31/12/2015

servizi assicurativi lotto 4 - infortuni

Generali

Fata Assicurazioni

500902517386

396.269,76

14/02/2011

31/12/2015

copertura sanitaria

Unisalute

UGF Banca

205250-054

200.250,00

26/01/2011

28/02/2014

servizi assicurativi incendio - PNSPB

Generali

Fata Assicurazioni

5009021613421

8.202,97

31/12/2010

31/12/2015

servizi assicurativi furto - PNSPB

Generali

Fata Assicurazioni

5009021613487

31/12/2015

Elaborazione cedolini

Pas.Com srl

Vittoria Assicurazioni

E98.071.0000015101

SIAP Personale

Zucchetti Spa

Banco Popolare

16419

Copertura vita

Allianz

Allianz Bank

1.815,41

31/12/2010

13.482,00

28/11/2012

28/05/2014

8.915,00

20/08/2013

20/08/2014

10/27029/81

75.000,00

31/03/2014

31/03/2017

70.500,00

01/05/2014

30/04/2016

3.100,00

22/05/2014

22/05/2017

97.707,20

04/11/2014

04/11/2019

Copertura infortuni

Generali Italia

Coface sa

2039531

Gara stampati
SERVIZI DI SVILUPPO, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE E SUPPORTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO LOTTO 1 - UAGEC1082
Gara per la classificazione del materiale
documentale dell'AGCM

REVELOX

Generali

343256286

INFORDATA SPA

S2C

1.000.011.507

Biblionova

COFACE

2068284

5.616,00

29/12/2014

29/12/2017

GARA BROKER 2014

WILLIS ITALIA SPA

ELBA ASSICURAZIONI

669631

18.200,00

em.17/12/2014 //
dec.15/01/2015

16/01/2017

CONTROLLO DI GESTIONE (1111)

KPMG ADVISORY SPA

ELBA ASSICURAZIONI

724305

42.000,00

11/05/2015

11/05/2016

Servizio Cassa
Gestione in hosting del sito web
dell'Autorità e dei relativi servizi
COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI RELATIVI
AL PROGETTO ANTITRUST ECONOMICS FOR
JUDGES - CIG.Z011597F60
Fornitura di un sistema Oracle Database
Appliance X5-2
Gara assistenza sanitaria

Banca Popolare di Sondrio

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

6125504186515

28.000,00

17/02/2015

31/12/2022

Aruba Spa

ELBA ASSICURAZIONI

735276

15.187,50

08/06/2015

08/06/2019

Ideazione e Progettazione

ILFA SPA

PR08808017010536

1.691,85

01/10/2015

30/06/2016

R1 Spa

Atradius Credit Insurance

BP0609381

3.640,00

02/12/2015

01/12/2016

RBM SALUTE

Atradius Credit Insurance

DE0620204

11.643,56

01/03/2016

28/02/2019

Temporary Spa

ELBA ASSICURAZIONI

876152

117.045,00

04/04/2016

30/10/2017

Cisalpina Tours Spa

Unicredit Spa

460011570890

1.093,19

06/06/2016

05/06/2018

COIBESA THERMOSOUND SPA
(RG 1782/16)

Atradius Credit Insurance

GI0600246

343.188,00

12/04/2016

UNIPOL SAI SPA

ELBA ASSICURAZIONI

893315

ELBA ASSICURAZIONI

891880

Groupama Assicurazioni SpA

N288/00A0613180

INTERINALI 2016 - Nuova gara
Servizi di gestione integrata trasferte di
lavoro
Deposito fideiussione ex ordinanza TAR
Lazio sez I n.928 del 25 febbraio 2016
Coperture assicurative ALL RISK PROPERTY
(1146)
Coperture assicurative RCT/O (1147)
RDO congiunta toner AGCM/Consob 2016

US UNDERWRITING
SOLUTIONS SRL (LLOYD'S)
Eco Laser Informatica Srl

51.000,00

02/05/2019

02/05/2019

51.000,00

27/04/2019

27/04/2019

36.994,00

04/10/2016

04/10/2017
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GARA
RDO congiunta materiali di consumo
AGCM/Consob 2016
RDO 1326054 per l'aggiornamento della
centrale telefonica
Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo 2016
Rinnovo maintenance Software Novell Suse

data
emissione/decorrenza

data
scadenza

22.030,44

27/12/2016

27/12/2019

22.445,10

10/01/2017

10/01/2019

8.500,00

13/03/2017

13/03/2020

11.956,00

28/06/2017

28/06/2018

7.280,80

10/07/2017

10/07/2018

1091743

27.588,00

20/07/2017

31/12/2018

Società

istituto di emissione

numero polizza

LYRECO ITALIA SRL

S2C

TELECONSYS SRL

Atradius Credit Insurance

DE0621186

MARSH SPA

Atradius Credit Insurance

DE0621201

R1 Spa

COFACE

2160915

KPMG ADVISORY SPA

Italiana Assicurazioni

2017/13/6367581

TIBURTINI SRL

HDI ASSICURAZIONI

0426408881

ARSLOGICA SISTEMI SRL

ELBA ASSICURAZIONI

Importo

Fornitura di n. 350 monitor Philips 22"
Gara per la realizzazione del disegno di
controllo di gestione
Gara per l’affidamento a terzi del servizio di
impaginazione, stampa, allestimento,
consegna e trasporto delle pubblicazioni e
degli stampati tipografici per l’AGCM
RDO per la maintenance delle n. 4 licenze
ORACLE DATABASE
Gara distributori automatici 2017

TOMWARE

Gruppo Argenta Spa

ITAS Mutua

E1457237

6.000,00

20/09/2017

20/11/2019

Gara servizio traduzione 2017
Deposito fideiussione ex ordinanza
cautelare TAR Lazio n. 2701/2017
Polizza per aggiornamento tecnologico del
portafoglio informatico AGCM
Servizi assicurativi personale Autorità LOTTO 1 MORTE ED INVALIDITA'
Servizi assicurativi personale Autorità LOTTO 3 RISCHIO INFORTUNI
RDO CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE
PER I DIPENDENTI
Sistema di gestione e supporto del sistema
informativo
Trattativa diretta sul MEPA - Servizio B per
mtz hw
Maintenance annuale n. 4 licenze Oracle
Databse Enterprice Edition

Studio Moretto Group srl

SACE BT SPA

1674.00.27.2799715829

4.028,00

30/05/2017

30/05/2018

Medigas srl

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

96/1572030147

1.485.144,00

07/11/2017

Nolan Norton Italia srl

AXA Assicurazioni spa

402933877

14.296,00

03/01/2018

03/01/2019

GRUOPAMA ASSICURAZIONI

COFACE

2190486

277.479,68

01/12/2017

31/12/2020

AMTRUST INTERNATIONAL
ITALIA

SACE

1462.00.27.2799726369

256.264,79

27/11/2017

31/12/2019

SHENKER CORPORATE SRL

ELBA ASSICURAZIONI

933020

4.649,00

09/08/2016

09/08/2017

COFACE

2201445

1.200,00

19/02/2018

19/02/2019

COFACE

2201446

4.321,00

19/02/2018

19/02/2019

CONSOFT SISTEMI SPA

COFACE

2219304

2.334,96

19/07/2018

19/07/2019

MOBY SPA + COMPAGNIA
ITALIANA DI NAVIGAZIONE
SPA

SOCIETA' ITALIANA CONFIDI

BG/7689/18

29.202.673,73

31/07/2018

ESITO DEL
PRIMO
GRADO TAR

RANGERS SRL

ITAS Mutua

E1473851

19.987,32

02/01/2019

31/03/2020

E.T. COSTRUZIONI SRL

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA

69/02/803739541

100.720,00

29/01/2019

29/01/2020

Deposito fideiussione ex ordinanza
cautelare TAR Lazio n. 04047/2018 del 5
luglio
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ATTIVA ARMATA PRESSO LA SEDE
DELL'AGCM
RDO 2057773 BANDO LAVORI DI
MANUTENZIONE OPERE GENERALI - LOTTO
2 AGCM CIG: 7629971341

RTI R1 / IT SMART CO /
OUNET
RTI R1 / IT SMART CO /
OUNET
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GARA

Società

BROKERAGGIO. ASS.. - CIG derivato:
7811266C9C

MARSH SPA

istituto di emissione
ATRADIUS

numero polizza

Importo

data
emissione/decorrenza

data
scadenza

DE0621201

22.445,10

10/01/2019

31/10/2020

900001969649

41.504,37

24/04/2019

24/04/2021

891880

24.450

30/05/2019

30/04/2021

SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E
MONITORAGGIO RADIOTELEVISIVO
CIG 7782853578

L’ECO DELLA STAMPA

Copertura assicurativa RCT/O
CIG: Z5327A0C6C

US UNDERWRITING SOLUTION
ELBA ASSICURAZIONI
SRL

Visualizzazione Agenzie di Stampa - RDO
2289516 - CIG Z9327F4F30

TELPRESS ITALIA SRL

ELBA ASSICURAZIONI - AGENZIA AKRON
CAUZIONI & FIDEJUSSIONI SRL

1472153

2427,78

26/06/2019

25/06/2023

RDO MEPA N.2284224 MAINTENANCE
ANNUALE 4 LICENZE ORACLE - CIG
789726446A

CONSOFT SISTEMI SPA

COFACE

2257757

2.171,00

01/07/2019

01/08/2020

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING CIG7881353A3C - GARA N° 7412029

SAPORI CATERING

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA

69/02/803770649

2.250

21/06/2019

21/06/2020

ARKADIA TRASLATION

CARGEAS ASSICURAZIONI SPA

900002017984

11.250

30/08/2019

30/08/2021

ARUBA SPA

SACE SIMEST

5330.18.27.2799778628

3.677

17/12/2019

16/12/2021

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE DI
ATTI E DOCUMENTI INERENTI L'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DI AGCM - LOTTO 1 CIG
7917630AF6
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EROGAZIONE,
CONDUZIONE E ASISTENZA IN CLOUD DEL
SITO WWW.AGCM.IT E DEGLI ALTRI SERVIZI
WEB AGCM - CIG 8000067821
Totale

CARGEAS ASSICURAZIONI SPA

33.264.529,25
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Sezione 5
Situazione amministrativa
Art. 33 - Conto consuntivo

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Situazione amministrativa al 31 dicembre 2019
Si riporta di seguito la situazione amministrativa dell’Autorità al 31 dicembre 2019 dalla quale emerge un
avanzo di amministrazione pari a €/migl. 111.926,92, a fronte di un avanzo di competenza pari,
nell’esercizio, a €/migl. 19.024,79.
Sul valore di detto avanzo incide, inoltre, il risultato del riaccertamento ordinario dei residui che ha
portato in chiusura di rendiconto allo stralcio di €/migl. 193,79 di residui attivi e di €/migl. 442,34 di
residui passivi ad esito della perenzione amministrativa dei residui 2017, nonché della verifica dell’effettiva
inesigibilità di parte di essi. Il valore estremamente contenuto registrato dal riaccertamento ordinario e la
consistenza complessiva dei residui attivi e passivi alla fine dell’esercizio è sintomatica della qualità nella
gestione del bilancio garantita dall’Autorità e dall’attenzione dalla stessa prestata, annualmente, alla fase
di circolarizzazione dei debiti e dei crediti.
Di seguito, si riporta lo schema della situazione amministrativa.

Situazione amministrativa al 31 DICEMBRE 2019
Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio

95.763.386,64
In conto comp.

In conto residui

Totali

Riscossioni

91.491.152,08

562.586,46

92.053.738,54

Pagamenti

68.372.069,30

2.601.670,37

70.973.739,67

Saldo E/U

21.079.998,87

Saldo di cassa al 31 dicembre 2019

116.843.385,51
anni precedenti

Residui attivi
Residui passivi
Saldo residui

anno corrente

Totali

304.061,79

733.056,54

1.037.118,33

1.126.242,33

4.827.344,41

5.953.586,74
-4.916.468,41

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019

111.926.917,10

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Situazione finanziaria al 31 dicembre 2019
Di seguito si riporta la situazione finanziaria dell’Autorità, nella quale il valore delle somme disponibili al
termine dell’esercizio coincide con le risultanze della situazione amministrativa testé riportata.
Le somme disponibili al 31.12.2019 sono inoltre ricostruite tramite lo storico degli incassi e dei pagamenti
effettivamente realizzati e sostenuti dal momento dell’istituzione dell’Autorità nel 1990 (tabella n. 7).

(Importi in Euro)
116.842.413,28

Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 305950

972,23

Giacenza di piccola cassa
Somme disponibili al 31.12.2019

116.843.385,51

Somme non disponibili
Banca Popolare di Sondrio
26.639.973,79

- conto corrente n. 70002X13 (T.F.R. - I.F.R. personale)

143.483.359,30
Si riporta di seguito il riepilogo degli incassi e dei pagamenti effettuati dall’avvio dell’Istituzione al 31.12.2019
Incassi periodo 10.10.1990 - 31.12.2019
Contributo dello Stato
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche
Contributi Imprese per operazioni di concentrazione
Sanzioni
Contribuzioni società di capitale (comma 7-ter, art. 10, legge 287/90)

504.915.263,19
66.100.000,00
118.625.209,72
33.565.904,14
547.632.589,95

Interessi attivi

29.785.903,60

Entrate diverse

27.349.670,90

1.327.974.541,50

Pagamenti periodo 10.10.1990 - 31.12.2019

Spese correnti
Spese in conto capitale
Somme disponibili al 31.12.2019

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

-1.103.771.236,59
-107.359.919,40 -1.211.131.155,99
116.843.385,51
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Tabella 7. Analisi della formazione dell’avanzo annuale di amministrazione dell’AGCM a partire dalla sua istituzione (1990–2018)
RIEPILOGO RISULTATI D'ESERCIZIO
Costituzione ed utilizzo avanzi d'amministrazione
(Importi in Lire)
Risultati
di gestione

Esercizio 1990
Esercizio 1991
Esercizio 1992
Esercizio 1993
Esercizio 1994
Esercizio 1995
Avanzo amm.ne progressivo al 31.12.1995
Trasferimento al Tesoro dello Stato 1995

Esercizio 1996
Esercizio 1997
Esercizio 1998
Esercizio 1999
Esercizio 2000
Esercizio 2001
Totali

Trasferimenti a favore
dell'Erario e di Amm.ni
Pubbliche

Risultati
d'esercizio

19.760.794.064
23.688.983.953
29.264.166.911
25.232.354.901
22.178.299.422
15.858.412.473

19.760.794.064
23.688.983.953
29.264.166.911
25.232.354.901
22.178.299.422
15.858.412.473

135.983.011.724

0 135.983.011.724

135.983.011.724

-135.983.000.000 -135.983.000.000
-135.983.000.000
11.724

13.190.812.707
9.419.278.008
17.390.772.630
15.298.949.676
18.295.271.809
11.100.453.393

-18.804.000.000
-28.006.000.000
-3.035.000.000

13.190.812.707
8.419.278.008
17.390.772.630
-3.505.050.324
-9.710.728.191
8.065.453.393

220.678.549.947

-186.828.000.000

33.850.549.947

-96.488.609,54

17.482.350,06

-1.000.000.000

(Importi in euro)
Controvalore in Euro al Ca. 1.936,27

113.970.959,60

Esercizio 2002
Esercizio 2003
Esercizio 2004
Esercizio 2005
Esercizio 2006
Esercizio 2007
Esercizio 2008
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
Esercizio 2012
Esercizio 2013
Esercizio 2014
Esercizio 2015
Esercizio 2016
Esercizio 2017
Esercizio 2018
Esercizio 2019
Totali
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2019

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

5.139.222,30
-2.063.085,50
-4.422.438,84
-2.270.711,10
8.528.679,06
3.240.809,28
-8.860.741,93
-2.145.694,60
13.448.814,60
11.920.347,79
104.656.587,42
-46.460.824,85
25.141.987,67
28.113.745,13
27.961.774,26
-57.598.607,18
30.646.912,63
25.591.348,71

-637.862,12
-672.758,04
-1.033.000,00
-24.580.534,19
-8.540.013,46
-8.280.000,00
-6.274.000,00
-6.318.000,00
-6.318.000,00

5.139.222,30
-2.063.085,50
-4.422.438,84
-3.322.811,10
7.098.489,06
2.253.709,28
-8.860.741,93
-2.145.694,60
13.448.814,60
11.282.485,67
103.983.829,38
-47.493.824,85
561.453,48
19.573.731,67
19.681.774,26
-63.872.607,18
24.328.912,63
19.273.348,71

274.539.084,45

-162.612.167,35

111.926.917,10

-1.052.100,00
-1.430.190,00
-987.100,00

111.926.917,10

124

Destinazione dell’avanzo di amministrazione
Alla data del 31 dicembre 2019 è stato definitivamente accertato un avanzo di amministrazione di €/migl.
111.926,92, superiore per €/migl. 10.426,92 a quello presunto indicato nello schema del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2020, pari a €/migl. 101.500,00
Con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2020 detta ulteriore disponibilità, una
volta verificate le eventuali esigenze di rimodulazione delle previsioni iniziali 2020, potrà essere assegnata
al Fondo di riserva straordinario per il successivo impiego a copertura del fabbisogno di spesa di esercizi
futuri.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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