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VERBALE N.196 

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2018 dalle ore 11,30 alle ore 12,00 si è riunito 

presso gli uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Collegio dei 

Revisori dei conti così composto: 

- Dott. Eugenio Madeo (Presidente); 

- Dott.ssa Michela Guarino (componente); 

- Dott. Roberto Maria Bucchi (componente). 

Il Collegio procede a rendere il parere, di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento 

concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, sulla proposta di 

assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017. 

A tal proposito, si precisa che il Segretario Generale con email del 15 giugno c.a. ha 

trasmesso, oltre alla relazione sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione 

per l'anno finanziario 2017, i seguenti prospetti contabili assestati alla data del 19 giugno 

2017: 

- Bilancio variazione assestamento spesa; 

- Bilancio variazione assestamento entrate; 

- preventivo economico anno 2018- assestato; 

- quadro generale riassuntivo 2018 - assestato; 

- prospetto riconciliazione economico-finanziaria 2018 - assestato. 

Dall'esame della menzionata relazione il Collegio deve preliminarmente rilevare che 

nella stessa viene precisato che "l'avanzo di amministrazione accertato in sede di 

stesura del Rendiconto della gestione finanziaria 2017, approvato dall'Autorità nella 

riunione del 5 aprile 2018, ammonta a eurolmigl. 68.324,66, superiore per eurolmigl. 

) 11.924,66 a quello presunto indicato nello schema del bilancio di previsione per l'anno 
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finanziario 2018, pari a euro 56.400,00. Si propone di destinare - come verrà più 

diffusamente illustrato nel prosieguo della presente Relazione - il maggiore avanzo di 

amministrazione di cui sopra al Fondo di riserva straordinario.". 

Tanto precisato, dal riscontro fra quanto indicato nella menzionata relazione e quanto poi 

riscontrato nei prospetti contabili sopra richiamati deve in particolare evidenziarsi che: 

- la sostanziale riduzione della spese concernente il personale pari ad euro/migl 

1.10,00 si è basata, in concreto, sull'esito "... della ricognizione delle effettive 

esigenze di spesa a fine esercizio derivanti dalla conclusione del processo di 

valutazione del personale per l'anno 2017, dall'adeguamento delle tabelle retributive in 

misura più contenuta rispetto a quella ipotizzata in sede di stesura delle previsioni 

iniziali, del posticipo dell'entrata in servizio di personale neo assunto, delle economie 

che verosimilmente si realizzeranno in sede di remunerazione delle performance 

individuali e di struttura, della consequenziale contrazione degli accantonamenti ai fondi 

di quiescenza, nonché dei minori oneri accertati in sede di chiusura della procedura di 

acquisizione delle coperture assicurative Vita e Infortuni" (cfr. pag. 8 della relazione); 

- il considerevole aumento della sottovoce di spesa 1.3.2.11.6 per patrocinio legale 

per un importo complessivo di euro/migl. 200,00 passando, quindi, da euro/migl. 170,00 

ad euro/migl. 370,00 per euro 96.000,00 ed euro 30.000,00 in ragione del fatto che "lo 

stanziamento- stimato sulla base delle spese sostenute nell'esercizio precedente - si è 

rilevato non sufficiente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Assestamento 

del bilancio di previsione 2018 13 per far fronte alle richieste da parte dell'Avvocatura, 

per il pagamento delle parcelle relative al patrocinio obbligatorio. Pertanto, tenuto conto 

delle richieste pervenute nei primi mesi del 2018 e sulla base di una proiezione a fine 

esercizio, si ritiene che lo stanziamento in oggetto debba essere incrementato per 

euro/migl. 200,00 passando, così~ da eurolmigl. 170,00 a eurolmigl. 370,00" (cfr. pag. 

13 della relazione). 

Da ultimo, è utile sottolineare che l'Autorità con riferimento ai trasferimenti correnti al J ;ini~I'Economia in attuazione di no~e in materia di contenimento della spesa ha, 
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fra le altre cose, evidenziato che "il calcolo delle riduzioni di spesa ai fini del successivo 

versamento al bilancio dello Stato non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto nel 

Bilancio di previsione 2018. Si evidenzia infatti che - alla luce di quanto chiarito con la 

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 23 mano 2018 - tra le 

disposizioni considerate al fine di determinare il versamento da operare al bilancio dello 

Stato, continua ad essere preso in considerazione anche l'art. 6, comma 3, d.l. 7811 O, 

sebbene la norma non risulti tra quelle i cui termini sono stati prorogati dalla legge 205 del 

2017. Infatti, come evidenziato dalla citata Circolare, "nulla risulta variato in ordine alla 

previsione del primo periodo che richiama la riduzione del 1 O% dei compensi rispetto agli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 201 0", con la conseguenza che dovrà continuare a 

operarsi il versamento come previsto dal comma 21 del medesimo articolo 6. Una volta 

adottato dall'Autorità il provvedimento di assestamento di bilancio 2018, sarà disposto il 

versamento al bilancio dello Stato con imputazione della predetta somma di Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato Assestamento del bilancio di previsione 2018 19 

1.494.000,00 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". 

Infine, deve, altresì, rilevarsi che per quanto riguarda il fondo di riserva è stato precisato 

che " ... il maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2017 

rispetto a quello presunto indicato nello schema della previsione iniziale 2018 risulta pari a 

euro 11.924.655, 76. Si propone di destinare tale maggiore avanzo di amministrazione al 

Fondo di riserva straordinario. In sede di formazione del bilancio di previsione la 

consistenza del fondo di riserva era pari a euro 68.550.000,00 (sottovoce 1.10.1.1. 1). In 

particolare, il fondo di riserva ordinario ammonta a euro 10.000.000,00 e il fondo di riserva 

straordinario ammonta a euro 58.550.000,00. Il provvedimento di assestamento che viene 

sottoposto all'approvazione del Collegio, comporta minori entrate per euro 1.560.000,00 e 1 ; o; per euro 1.102.500,00 e la co:seguente necessità di utilizzare il Fondo di 
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riserva ordinario per la differenza tra i due suddetti importi pari a euro 457. 500,00. Per far 

fronte alle richieste di pagamento pervenute afferenti residui perenti è necessario, come 

detto, riassegnare al bilancio la somma di euro 42.934, BO, mediante un corrispondente 

utilizzo del Fondo di riserva ordinario". 

Tanto precisato, il Collegio, dopo ampia e diffusa discussione: 

vista la relazione sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 2018; 

esaminati i prospetti contabili allegati; 

preso atto che il provvedimento di assestamento in esame, comporta minori entrate 

per euro 1.560.000,00 e minori uscite per euro 1.102.500,00 e la conseguente 

necessità di utilizzare il Fondo di riserva ordinario per la differenza tra i due suddetti 

importi pari a euro 457.500,00; 

considerato che il fondo di riserva ordinario ammonta ad euro 10.000.000,00 e che lo 

stesso risulta, quindi, assolutamente capiente per far fronte alla differenza in negativo 

pari ad euro 42.934,80, conseguente al provvedimento di assestamento in esame, 

comportando, appunto, quest'ultimo minori entrate per euro 1.560.000,00 e minori 

uscite per euro 1.1 02.500,00; 

rilevato che permane il pareggio di bilancio; 

ritiene conclusivamente di esprimere parere favorevole, sotto il profilo contabile, alla 

proposta di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziarlo 2018. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13,30 del 27 giugno 2018. 

i"~libi ;onti 
Valentina Gemignani ~ _ 

Roberto Mari~ Bui chi . j 
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