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CIRCOLARE N. 15b/2014  

Reggio Emilia, lì 16 luglio 2014 

Alle Società in indirizzo 

 

 
OGGETTO: Adempimenti per il Garante della Concorrenza e del Mercato (D.L. n. 

1 del 24.1.2012). 

 

 
Il Decreto in oggetto ha introdotto un obbligo di contribuzione con le 

seguenti caratteristiche: 

 

SOGGETTI OBBLIGATI: società di capitali e società cooperative per azioni o a 

responsabilità limitata, comprese le cooperative sociali, con ricavi totali (voce A1 

del bilancio UE, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi 

contabili internazionali) nell’ultimo bilancio approvato al 22.1.2014 (in linea 

generale, il bilancio chiuso al 31.12.2012), superiori ad euro 50 milioni; 

IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE: 0,06 per mille della voce A1 del bilancio di cui 

sopra, con un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 300.000 euro; 

TERMINE DI VERSAMENTO: 31 luglio 2014; 

 MODALITA’ DI VERSAMENTO: bonifico bancario intestato all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, indicando il codice fiscale e la denominazione 

sociale del soggetto tenuto al versamento, e la causale <contributo 2014>; 

ULTERIORI ADEMPIMENTI: entro il mese di agosto 2014 deve essere: - compilato 

ed inviato, via PEC, il <Modulo di comunicazione dell’avvenuto versamento>, 

reperibile dal sito www.agcm.it, con allegata la ricevuta di pagamento; - indicata 

la casella PEC, che potrà essere utilizzata per ulteriori comunicazioni dall’AGCM; 

CONSORZI: il contributo è dovuto solo dalle società consorziate che, 

singolarmente, superino i limiti di cui sopra; 

GRUPPI DI SOCIETA’: il versamento può essere disposto dalla capogruppo per 

conto di ogni singola società; solo nel caso si raggiunga (cumulativamente) la 

soglia di 300.000 euro, è consentito un versamento unico, con indicazione di 

codice fiscale e denominazione esclusivamente della società <madre>; 

DEDUCIBILITA’ FISCALE: nel silenzio della legge, si ritiene che il contributo sia 

deducibile fiscalmente, per <cassa>, ai sensi dell’art. 99 del TUIR.   

 

A disposizione, porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti. 
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