
  

                   FEDERAZIONE 

                  AUTOTRASPORTATORI    

                   ITALIANI 

                       Associazione Provinciale di Bergamo  

              Aderente a: 

24050 ORIO AL SERIO (BG) – Via Portico, 15 
Tel. 035.2056711 – Fax 035.2056750  

 info@faibergamo.it - www.faibergamo.it 

        Alle Imprese Associate 

        Loro Sedi 
 

Orio al Serio, 18 giugno 2015 
 

CIRCOLARE: FIS 007.15 
 
Oggetto: Contributo 2015 agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante 

per la concorrenza e per il mercato – modalità di versamento. 
 

Con delibera del 4 Giugno 2015, l’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato 
(AGCOM) ha dettato le istruzioni per il versamento degli oneri di funzionamento per 
l’anno 2015, la cui misura era già stata decisa dalla medesima Autorità con delibera 

del 28 Gennaio u.s. 
 

Com’è noto, il contributo deve essere versato a partire dal 1 Luglio e fino al 31 
Luglio p.v, a cura delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €. 
Per il 2015, l’importo è stato determinato nello 0,06 per mille del fatturato 

risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 28 Gennaio u.s; tale aliquota si 
applica sui ricavi della voce A1 del conto economico del predetto bilancio  (ricavi delle 

vendite e delle prestazioni), fermo restando che la soglia massima di contribuzione a 
carico dell’impresa, non può superare cento volte la misura minima. 
 

Le istruzioni della delibera in commento (all. b) chiariscono che, nelle società legate 
da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., o sottoposte ad 

attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno 
del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un contributo autonomo sulla 
base dei ricavi iscritti in bilancio. 

 
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, può essere effettuato tramite: 

-  il bollettino M.Av. inviato alla società tramite posta ordinaria e PEC. Il bollettino può 
essere pagato in tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale, oppure tramite il 
servizio di internet banking (quando disponibile); 

-  Bonifico bancario sul conto corrente dell’Autorità (conto corrente n. 70000 X11, 
intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, presso la Banca 

Popolare di Sondrio, IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11). Nella causale per il 
beneficiario, occorre riportare la denominazione della società, il codice fiscale e la 

descrizione della causale del versamento. 
 
Il mancato o parziale versamento entro il 31 Luglio p.v, comporta l’avvio della 

procedura di  
riscossione coattiva delle somme non versate, mediante ruolo, oltre agli interessi 

legali. 
 

Cordiali saluti. 
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