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DELIBERA N. 688/15/CONS 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016 DELL’AUTORITÀ PER 
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

APPROVAZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
 

L’AUTORITÀ 
 
 
NELLA sua riunione di Consiglio del 16 dicembre 2015; 
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”; 

 
VISTA la delibera 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i 

regolamenti concernenti, rispettivamente, l’organizzazione ed il funzionamento, la 
gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del 
personale dell’Autorità e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento relativo alla gestione 

amministrativa e la contabilità riguardante le modalità e tempistiche di presentazione ed 
approvazione del bilancio di previsione e l’art. 8 riguardante l’approvazione 
dell’esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato; 

 
VISTA la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante “Integrazione 

del Manuale di cui all’art. 3 dell’allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998”, 
che nella Parte II – Sezione VI disciplina le norme relative alle regole del bilancio in 
materia di spesa; 

 
VISTA la delibera n. 534/14/CONS, del 31 ottobre 2014, concernente “Nuova 

organizzazione degli uffici dell’Autorità” ed, in particolare, l’art. 4, punto 6, lett. a), che 
affida al Servizio bilancio e contabilità la competenza in materia di predisposizione 
degli schemi di bilancio preventivo; 

 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed, 
in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66; 

 
VISTA la delibera n. 605/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Misura e 

modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2016 dai soggetti che  operano 
nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, che ha fissato 
l’aliquota contributiva, a carico degli operatori del settore delle comunicazioni 
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elettroniche, nella misura dell’1,4 per mille dei ricavi e che, per gli altri operatori dei 
servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di 
contenuti, ecc.), ha determinato l’aliquota contributiva nella misura del 2 per mille dei 
ricavi; 

 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2006)”, prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i 
termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con 
proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti 
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni 
adottate dagli organismi diventino esecutive; 

 
CONSIDERATO, che, l’Autorità, in data 20 novembre 2015, ha inviato alla 

approvazione della Presidenza del Consigli dei Ministri la delibera n. 605/15/CONS del 
5 novembre 2015 ed essendo decorso il periodo necessario al perfezionamento del 
silenzio assenso, è possibile presupporre l’approvazione del provvedimento da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 
CONSIDERATO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva Italia”) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la 
soppressione dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del servizio postale e 
l’incorporazione da parte dell’Autorità delle funzioni attribuite a detta Agenzia;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi 

derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all’Autorità nel settore postale si 
provvede con il contributo di cui all’articolo 2, comma 14, lett. b) del decreto legislativo 
31 marzo 2011, n. 58;  

 
CONSIDERATO che non è stato adottato il decreto del Ministero dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, di cui all’art. 2, 
comma 14, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 58, con il quale deve 
essere determinata l’aliquota del contributo dovuto dagli operatori del settore postale 
per gli anni 2015-2016; 

 
CONSIDERATO che la mancata adozione del decreto da parte del Ministero 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, non 
consente all’Autorità di far fronte alle spese di funzionamento definite nel bilancio di 
previsione 2016;  
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CONSIDERATA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, recante “Legge di 
contabilità e Finanza Pubblica”, che all’articolo 32 (“Esercizio provvisorio”) dispone 
che “l’esercizio provvisorio non può essere concesso se non per legge e per periodi non 
superiori complessivamente a quattro mesi. Durante l’esercizio provvisorio, la gestione 
del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo 
quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa 
necessaria, qualora si tratti spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di 
pagamenti frazionati in dodicesimi. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono 
riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento”;         

 
VISTA la delibera 131/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “Approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 dell’Autorità per le garanzie nelle 
Comunicazioni”;   

 
VISTA la delibera n. 82/08/CONS, del 6 febbraio 2008, recante “Regime di 

pubblicità e trasparenza degli atti dell’Autorità”; 
 
VISTO in particolare l’art. 1, lett. a) della delibera n. 82/08/CONS, con il quale 

l’Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il bilancio preventivo relativo 
all’esercizio finanziario in corso; 

 
VISTA la delibera n. 125/11/CONS, del 10 marzo 2011, recante “Modifiche ed 

integrazioni del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Autorità – sostituzione dell’articolo 10-BIS – Pubblicazione degli atti 
dell’Autorità” ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, numeri 1 e 2; 

 
 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Art. 1 
Approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2016 

 
1. È approvata la gestione provvisoria del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016 per un periodo massimo di quattro mesi, da gennaio 2016 ad aprile 
2016, sulla base del bilancio di previsione 2015.    
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2. Per tale periodo di quattro mesi su ogni capitolo di bilancio sono consentiti 
impegni di spesa e autorizzazioni al pagamento mensili in misura non superiore ad un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese obbligatorie.    

3. Il Servizio bilancio e contabilità predispone gli atti e provvede alle 
necessarie iniziative per l’attuazione della presente delibera. 

 
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità. 

 
 
 
Roma, 16 dicembre 2015 

 
         IL PRESIDENTE 

        Angelo Marcello Cardani 
 
 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato 
IL SEGRETARIO GENERALE ad interim  

Antonio Perrucci 


