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Antitrust: versamento del contributo annuo entro il 31 luglio
A cura di: TuttoCamere.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con delibera n. 25293 del 28 gennaio 2015,
ha determinato, anche per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il
contributo annuo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla
data del 28 gennaio 2015, da versare entro il 31 luglio 2015.

Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1
del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera
dell'Autorità - superiore a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la
misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.

Le "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per l'anno 2015" e le "Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015", sono state approvate con Delibera
AGCM 4 giugno 2015, n. 25484.

Per le questioni attinenti il versamento del contributo è possibile contattare l'AGCM tramite mail all'indirizzo
contributo@agcm.it oppure al numero telefonico 06-47805242, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 18,00.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato, saranno
dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento,
ovvero dal 31 luglio 2015.  

 

Per saperne di più e scaricare il testo delle due delibere citate clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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