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NOTIZIE SULL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 
 

L’Autorità Portuale di Trieste è ente giuridico di diritto pubblico, 

dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria1, alla quale 

sono affidati i compiti2 di: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo 

delle operazioni portuali3 e delle altre attività commerciali e 

industriali esercitate nel porto; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito 

portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 

oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale4. 

Competono inoltre all’Autorità Portuale, ferme restando le 

attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze 

degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i 

poteri di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia 

amministrativa5. 

L'Autorità Portuale é assoggettata alla vigilanza del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e al quale sono sottoposte le delibere relative 

                                                           
1 Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, “Riordino della legislazione in materia portuale” così come 
successivamente modificata ed integrata. 
2 Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94. 
3 Così come definite dall’art. 16, comma primo, legge 84/94. 
4 Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996. 
5 Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94. 
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all’approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di 

variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla 

determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa6. La 

vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che 

consuntivo, è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze7. Il rendiconto 

della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei 

Conti8. 

Con la dismissione delle attività portuali, precedentemente svolte 

dall’Ente Autonomo del Porto di Trieste, è stata realizzata la netta 

separazione tra il ruolo operativo, affidato a soggetti privati ed il ruolo 

autoritativo, affidato all’Autorità Portuale. Infatti, successivamente alla 

completa privatizzazione delle operazioni portuali, non è più consentito 

all’Ente esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, 

operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse9. 

L’Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società 

esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, 

anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della 

logistica e delle reti trasportistiche10. Marginalmente e in via residuale 

l’Autorità Portuale di Trieste continua inoltre a fornire11 a titolo oneroso 

servizi di interesse generale ed in tale settore, con la finalità di migliorare 

l’efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha costituito società 

                                                           
6 Art. 12, comma secondo, legge 84/94. 
7 Art. 12, comma terzo, legge 84/94. 
8 Art. 6, comma quarto, legge 84/94. 
9 Art. 6, comma 6, legge 84/94. 
10 Art. 6, comma sesto, legge 84/94.  
11 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma quinto, legge 84/94. 
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nelle quali manterrà una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a 

società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti 

istituzionali che le sono stati affidati dalla legge12. Sono state così 

costituite le seguenti società: 

• Adriafer s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto 

nell'ambito del porto13; 

• Porto di Trieste Servizi s.p.a. per la gestione dei servizi di interesse 

generale di cui all’1, lett. A, B, C, D, F e G del DM 14 novembre 

1994. 

E’ stata inoltre costituita nel 2007 la Trieste Terminal Passeggeri 

s.p.a. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai 

passeggeri14; nel corso del 2011, a seguito della conclusione della 

procedura ad evidenza pubblica, è stata alienata la quota azionaria 

corrispondente al 60% del capitale sociale;  

Inoltre partecipa ad altre società in posizione di minoranza. 

Nell’anno 2009 l’Autorità Portuale ha costituito una fondazione 

denominata “Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste” con la 

finalità di valorizzare i beni culturali del demanio marittimo e consentirne 

la pubblica fruizione e di svolgere iniziative di cultura e formazione 

professionale nel settore marittimo-portuale. 

Sono Organi dell’Autorità Portuale: il Presidente, il Comitato 

                                                           
12 Art. 6, comma 6, legge 84/94. 
13 Di cui al D.M. 04/04/1996. 
14 Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994. 
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Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti15. 

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il 

Segretario Generale si avvale di una Segreteria tecnico-operativa, in un 

contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione 

alle specifiche esigenze dello scalo16. Il rapporto di lavoro del personale è 

di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile17.  

La legge, nell’attribuire all’Autorità Portuale autonomia di bilancio e 

finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie18: 

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e 

banchine comprese nell’ambito portuale e di aree comprese nella 

circoscrizione territoriale dell’Autorità medesima, nonché da canoni 

di autorizzazione per l’esercizio di operazioni portuali; 

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti; 

c) gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio19; 

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi 

pubblici; 

e) entrate diverse. 

 

 

                                                           
15 Art. 7, comma primo, legge 84/94. 
16 Art. 10, comma quinto, legge 84/94. 
17 Art. 10, comma sesto, legge 84/94. 
18 Art. 13, comma primo, legge 84/94. 
19 DPR 28/05/2009 n. 107. 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 

 

Le previsioni più recenti delle maggiori organizzazioni internazionali, 

Fondo Monetario Internazionale (Fmi), evidenziano segnali di crescita del 

Prodotto interno lordo (Pil) mondiale atteso in ascesa nel 2014 del 3,4% - 

seppure in ribasso dello -0,3% rispetto alle stime di aprile – in accelerazione 

negli anni successivi. L’economia italiana chiuderà il 2014 in stagnazione: la 

debole domanda interna e l’alto tasso di disoccupazione sono fattori di 

preoccupazione. Tuttavia si prevede che nel 2015 il Pil tornerà a crescere 

seppure leggermente. 

L’incertezza che caratterizza questa fase ciclica, in cui segnali positivi e 

negativi s’intrecciano a delineare una situazione difficile da interpretare, impone 

per l’Autorità Portuale una pianificazione economico-finanziaria basata su 

valutazioni prudenziali. 

 Si può ragionevolmente stimare che il traffico del porto di Trieste 

rimanga stabile o in lieve aumento nel comparto delle rinfuse liquide, 

confermando il record assoluto che si registrerà a fine 2014, mentre sarà 

in ulteriore aumento nel comparto container, anche in conseguenza degli 

investimenti in corso di realizzazione e di altri già programmati che 

consentiranno alle portacontenitori di oltre 10.000 TEU di scalare il porto 

di Trieste a partire dall’anno 2015. 

I dati statistici confermano il trend. 
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Preso atto che i meccanismi di legge che disciplinano l’applicazione 

delle tasse portuali e di ancoraggio non consentono di apportare riduzioni, 

l’Autorità Portuale, in caso di modifica delle normative vigenti, adotterà 

gli opportuni provvedimenti per contenere l’aumento delle tariffe disposto 

dal Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012, al fine di limitare 

l’ulteriore peggioramento concorrenziale con i vicini porti esteri. Per il 

2015 gli introiti previsti a tale titolo sono lievemente incrementati a 

fronte dell’aumento del traffico di cui si è detto in precedenza e anche 

sulla scorta dell’andamento degli introiti nel corso del presente anno; 

Le entrate per canoni demaniali evidenziano un lieve decremento 

rispetto all’anno precedente, tenuto conto delle riduzioni accordate a seguito 

dei programmati investimenti a carico dei concessionari; inoltre non prevede 

alcun adeguamento dei canoni riferito agli indici inflativi; 

Rispetto all’anno precedente l’incremento delle uscite correnti, 

peraltro inferiore a quello delle entrate correnti, rileva ai trasferimenti 
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passivi per lo sviluppo delle attività portuali, bilanciato da analogo 

previsto aumento del contributo richiesto alla Regione Friuli Venezia 

Giulia per tale finalità. Inoltre le maggiori spese previste per il personale 

dipendente sono conseguenti alla conclusione del programma di 

dimissioni incentivate, che vedrà nel corso del 2015 la cessazione dal 

servizio di un consistente numero di dipendenti, consentendo di azzerare 

il personale in sovrannumero e assestarsi alla dotazione organica 

approvata. In conseguenza di ciò si prevede una consistente riduzione di 

tali oneri a partire dall’anno 2016. 

Nonostante il criterio prudenziale adottato, il presente bilancio 

evidenzia un incremento del positivo differenziale tra le entrate e le uscite 

correnti, che permette di appostare spese di investimento in 

autofinanaziamento per circa m.€ 12.000. Le uscite in conto capitale, 

sostenute dalle contribuzioni pubbliche già assegnate per la realizzazione 

della “piattaforma logistica”, trovano copertura nell’utilizzo di risorse 

proprie e, assieme alle risorse finanziarie ancora utilizzabili provenienti 

dagli esercizi precedenti ed alle ulteriori contribuzioni pubbliche previste, 

consentono il rispetto del piano di realizzazione delle opere previste nel 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 

I lavori per la realizzazione della “piattaforma logistica”, che 

inizieranno entro la fine del corrente anno, comportano un investimento di 

circa m.€ 132.000 che contribuiranno in modo efficace al sostegno 

dell’economia locale. 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è redatto in 

conformità al regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal 
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Comitato Portuale con Delibera n 16 del 26 giugno 2007 ed approvato dal 

Ministero dei Trasporti in data 26 ottobre 2007 ed è integrato, ai sensi del 

DM 21 giugno 2000 e del DM 9 giugno 200520, dal programma triennale 

dei lavori pubblici e dall’elenco annuale dei lavori per il 2015. Il bilancio 

in esame è conseguentemente l’ottavo documento previsionale soggetto 

all’applicazione del nuovo regolamento, che è entrato in vigore il 1 

gennaio 2008. 

Si rammenta che con il nuovo regolamento, come richiesto dai 

Ministeri vigilanti, le Autorità portuali uniformano la propria gestione 

finanziaria, organizzativa e contabile ai principi introdotti per le 

pubbliche amministrazioni dalla Legge 241/90, dalla Legge 94/97 e dai 

successivi provvedimenti di attuazione. Il preventivo finanziario si 

compone di un duplice documento: 

a) il preventivo finanziario DECISIONALE, documento “politico”, 

oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale, articolato su 

UPB (unità previsionali di base) che costituiscono l’insieme organico 

delle risorse finanziarie affidate alla gestione del centro di 

responsabilità amministrativa; 

b) il preventivo finanziario GESTIONALE, documento tecnico-

amministrativo, articolato per capitoli (ma senza alcun vincolo 

autorizzatorio), necessario per la gestione dei programmi, dei 

progetti, delle attività e per la successiva rendicontazione. 

Nell’impostare gli stanziamenti previsionali si è tenuto conto delle 

disposizioni vigenti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per 
                                                           
20 In G.U. 27 giugno 2000, n. 148 e in G.U. 30 giugno 2005, n. 150. 
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quanto applicabili alle Autorità Portuali, così come disposto dal Decreto 

Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122,  

dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 

2012 n. 135,  Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di stabilità 

2013, dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 

giugno 2014 n. 89. 

In particolare, con riferimento alla predetta Legge 122/2010: 

- come disposto dall’art. 6, comma 3, si è tenuto conto della riduzione del 

10% dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti 

ed ai membri del Comitato Portuale per i gettoni di presenza riconosciuti; la 

riduzione ammonta a m.€ 30; a tale diminuzione va aggiunta quella del 5% 

disposta dall’art. 5, comma 14 della citata Legge 135/2012 ed ammontante 

ad ulteriori m.€ 15; 

- le spese per studi ed incarichi di consulenza rispettano le limitazioni 

imposte dall’art. 6, comma 7, e le ulteriori limitazioni disposte dall’ 

art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con Legge 30 ottobre 

2013, n. 125; infatti la spesa consuntivata nel 2009 ammontava a m.€ 

27, il limite di spesa per il 2013 ammontava a m.€ 5, mentre il limite 

di spesa per il 2014 ammontava a m.€ 4 e la spesa prevista per il 2015 

ammonta a m.€ 3, nel rispetto della riduzione disposta dalla predetta 

Legge 125/2013 (massimo 75% del limite di spesa del 2014); 

- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza rispettano le limitazioni imposte dall’art. 6, comma 8; 

infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava complessivamente a 
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m.€ 63 mentre la previsione 2015 ammonta a m.€ 12, corrispondente 

al venti per cento, con una riduzione di m.€ 51; 

- relativamente alle limitazioni dell’art. 6, comma 9, non è previsto 

alcun stanziamento per spese di sponsorizzazione, come non era 

previsto nel 2009; 

- le spese per missioni sono previste entro i limiti disposti dall’art. 6, 

comma 12; infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava a m.€ 61 

mentre la previsione 2015 è pari a m.€ 30, corrispondente al cinquanta 

per cento, con una riduzione di m.€ 31; 

- le spese per attività di formazione sono previste entro i limiti disposti 

dall’art. 6, comma 13; infatti la spesa sostenuta nel 2009 ammontava a 

m.€ 80 mentre la previsione 2015 è pari a m.€ 40, corrispondente al 

cinquanta per cento, con una riduzione di m.€ 40; 

- le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, rispettano le 

limitazioni imposte dall’art. 6, comma 14; infatti la spesa sostenuta 

nel 2009 ammontava a m.€ 22 mente il limite di spesa 2012 

ammontava a m.€ 18, corrispondente all’ottanta per cento, con una 

riduzione di m.€ 4; è rispettata inoltre l’ulteriore limitazione per tale 

tipologia di spesa disposta dall’art. 15, comma 1, del Decreto Legge 24 

aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, in sostituzione 

di quanto già precedentemente disposto dall’art. 5, comma 2, della Legge 

7 agosto 2012 n. 135, infatti la spesa sostenuta nel 2011 ammontava a 

m.€ 16, mentre la previsione 2015 è pari a m.€ 4, corrispondente al 
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trenta per cento; 

- in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 21, le somme 

provenienti dalle riduzioni di spesa dette nei paragrafi che precedono 

ed ammontanti complessivamente a m.€ 193, dovranno essere versate 

all’entrata del bilancio dello Stato; si è proceduto a stanziare il 

predetto importo nelle uscite del bilancio al fine di procedere al 

versamento prescritto dalla norma; 

- con riferimento a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 

dall’Autorità Portuale, preso atto che il valore di tali immobili è stato 

determinato in m.€ 20.590, sono previste rispettivamente in m.€ 30 e 

m.€ 180 e rispettano la limitazione del 2 %; inoltre, poiché le predette 

spese relative all’anno 2007 sono ammontate complessivamente a m.€ 

166, nulla si dovrà versare all’entrata del bilancio dello Stato. 

Inoltre, con riferimento a quanto introdotto dall’art. 8, comma 3, 

della citata Legge 135/2012 e successivamente integrato dall’articolo 50, 

comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 

giugno 2014 n. 89, le spese per consumi intermedi rispettano le riduzioni 

imposte rispettivamente del 10% e del 5%; infatti la previsione iniziale 

del 2012 ammontava a m.€ 1.998, la spesa sostenuta nel 2010 è stata di 

m.€ 1.692, mentre la previsione 2015 ammonta a m.€ 1.744, con una 

riduzione complessiva di m.€ 254, corrispondente al 15% della spesa 

sostenuta nel 2010. Come disposto dal medesimo art. 50, comma 3, della 

Legge 89/2014 tale riduzione dovrà essere versata all’entrata del bilancio 

dello Stato; si è proceduto a stanziare anche il predetto importo nelle 
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uscite del bilancio al fine di procedere al versamento prescritto. 

Per un maggior dettaglio si espone nel prospetto che segue la 

composizione delle spese per consumi intermedi. 

(valori espressi in €/000) 

tipologia di spesa 
spesa iniziale 
prevista nel 

2012 

spesa sostenuta 
nel 2010 

riduzione 15% 
spesa prevista 

nel 2015 

categoria 1.1.3 (acquisto beni di consumo e 
servizi) 
 

1.864 1.562 234 1.676 

 - spese per la tutela legale dell'Ente (cap. 
113/170) * 

 
-150 -212 -32 -150 

 + missioni organi e personale dipendente 
(quota parte della cat. 1.1.1 e cap. 112/030) 

 
94 128 19 88 

 + formazione (cap. 112/050) 
 

40 100 15 40 

 + promozionali (cap 121/040) 
 

150 115 17 90 

TOTALE SPESE 
CONSUMI INTERMEDI 

1.998 1.693 254 1.744 

 *  espressamente escluse dalla circolare n.31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dd. 23 ottobre 2012 

 

Poiché le limitazioni disposte della Legge 228/2012, relative alle 

spese per l’acquisto di mobili e arredi, operavano solamente per gli anni 

2013 e 2014, non sono state previste per l’anno 2015 riduzioni a tale 

titolo come anche il relativo versamento all’entrata del bilancio dello 

Stato. 

Anche la somma di m.€ 81, che deve essere versta al bilancio dello 

Stato ex art. 61, comma 17, della Legge 133/2008, è stata stanziata nelle 

uscite del bilancio 2015. 

Si evidenzia che la somma complessiva da versare al bilancio dello 

Stato in ossequi alle norme sopra citate ammonta a m.€ 527 e, come detto, 
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è ricompresa nell’apposito capitolo delle uscite correnti. 

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA/PORTI n. 12775 del 

29.09.2010 relativamente alle spese promozionali e di propaganda non 

soggette alle limitazioni e cioè quelle che concretizzano l’espletamento 

delle attività istituzionali, come già espresso nelle circolari del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 17 dicembre 2007e n. 36 del 23 

dicembre 2008, sono state previste spese per l’organizzazione e la 

partecipazione a manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali. A 

tale scopo nell’ apposito sottocapitolo denominato “spese promozionali e 

di propaganda per attività istituzionali” è stato previsto uno stanziamento 

di m.€ 90. 

Tenuto inoltre conto di quanto espresso dalla circolare n. 33/2011 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze che specifica che la limitazione ex 

art. 6, comma 13, della L. 122/2010, non riguarda la formazione prevista da 

disposizioni di legge, si è previsto a tale scopo uno stanziamento di m.€ 20 

nell’apposito sottocapitolo denominato “attività di formazione previste da 

specifiche disposizioni di legge” ricompreso nella categoria relativa agli oneri 

per il personale in servizio. 

La prime poste inserite nel presente preventivo, nelle entrate, 

riguardano l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 pari a m.€ 

436 ed il fondo iniziale di cassa presunto al 01/01/2015 pari a m.€ 11.142, 

corrispondenti a quelle previste dopo le due variazioni al bilancio di 

previsione 2014, già approvate dai Ministeri vigilanti. Gli importi sopra 

detti, così come i residui presunti al 31/12/2014, sono stati determinati 
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elaborando il preconsuntivo per l’anno 2014. 

In sintesi i risultati del presente preventivo possono così riassumersi 

(valori espressi in migliaia): 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 

 
€ 

 
11.615 

 
- 

 
Disavanzo di competenza anno 2014 

 
€ 

 
-11.179 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 

 
€ 

 
436 

 
- 

 
Risultato finanziario di competenza anno 2015 

 
€ 

 
0 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2015 

 
€ 

 
436 

 

 

Si ritiene preliminarmente di sottolineare che il pareggio finanziario 

di competenza previsto è determinato dal positivo risultato della gestione 

di parte corrente (differenza tra le entrate e le uscite correnti) per m.€ 

14.186, che viene interamente utilizzato per dare copertura al disavanzo 

per pari importo della gestione in conto capitale, derivante principalmente 

dai nuovi interventi per opere finanziati attraverso risorse proprie 

dell’Autorità. 

 

Il tutto è rappresentato dallo schema di sintesi che segue (valori 

espressi in €/migliaia): 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2015 
 
 

 17

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 436

Entrate correnti 44.107
Uscite correnti 29.921

Risultato gestione corrente 14.186

Entrate conto capitale 81.849
Uscite conto capitale 96.035

Risultato gestione conto capitale -14.186

Risultato di competenza 0

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 436  

Prima di procedere all’analisi di dettaglio, si ritiene di evidenziare i 

criteri generali adottati per la redazione del documento contabile. 

Gli stanziamenti previsionali di entrata sono stati iscritti previo 

accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite 

sono stati iscritti in relazione ai programmi definiti ed alle concrete 

capacità operative21. 

Gli stanziamenti previsionali di cassa afferiscono all’ammontare 

delle entrate che si prevedono di incassare ed alle spese che si prevedono 

di pagare nel corso dell’esercizio, cumulativamente per la gestione di 

competenza e per quella dei residui22. 

Il tutto in aderenza con le linee programmatiche tracciate e con gli 

obiettivi esposti nel piano operativo triennale, pur dovendo evidenziare 

che il mancato completamento della realizzazione dell’autonomia 

finanziaria per le Autorità Portuali (percorso iniziato con la legge 

finanziaria per il 2007 e poi non completamente attuato) e le limitazioni 

alle spese imposte dalle norme vigenti non favoriscono lo svolgimento dei 

principali compiti assegnati alle Autorità Portuali dalla Legge 84/94. Si 

                                                           
21 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 10. 
22 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 7. 
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evidenzia che l’art.128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 16323 prevede 

l’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Elenco 

Annuale dei Lavori che lo stesso decreto dispone sia approvato assieme al 

bilancio preventivo, “di cui costituisce parte integrante”24. Se si considera 

che l’art. 5, primo comma, del Regolamento di amministrazione e 

contabilità stabilisce che al bilancio di previsione debba “essere allegato 

un bilancio pluriennale idoneo a rappresentare il quadro delle risorse 

finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i 

flussi di entrata e di uscita ed esso è correlato al piano operativo 

triennale”, ben si comprende lo stretto legame intercorrente tra i diversi 

documenti di pianificazione previsti dalle diverse normative: da un lato il 

Piano Operativo Triennale che raccoglie in un unico documento le linee 

guida della strategia di medio-lungo periodo dell’Autorità Portuale, 

l’insieme delle attività e degli interventi finalizzati al conseguimento 

degli obiettivi operativi ed il previsto fabbisogno per investimenti; 

dall’altro il Bilancio di Previsione Triennale che indica le risorse 

finanziarie disponibili, una volta coperte le spese di funzionamento, per 

attuare il piano degli investimenti; ed infine il Piano Triennale dei Lavori 

Pubblici e l’Elenco Annuale dei Lavori che definisce l’insieme degli 

interventi che l’Ente intende attuare nel triennio, sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili, e secondo uno schema di priorità che dà conto del 

diverso livello di interesse ed urgenza che l’Autorità Portuale assegna a 

ciascun intervento. 

Si rammenta che il regime fiscale IVA non consente la detraibilità 

                                                           
23 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107 
24 Art. 128, comma 9, D.Lgs citato. 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2015 
 
 

 19

della parte di imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi per attività 

istituzionali (consumatore finale), con l’ovvia eccezione delle esenzioni. 

A tal proposito si ricorda che il Consiglio di Stato nell’Adunanza del 9 

luglio 2002 (Sezione Terza – N. Sezione 1641/02) ha espresso, in ordine 

alla natura giuridica delle Autorità Portuali e sulla conseguente 

qualificazione tributaria dei canoni di concessione demaniale, un parere 

che conferma la natura giuridica di quest’ultima quale ente pubblico non 

commerciale e la conseguente applicabilità, nei confronti della stessa, di 

quanto disposto dall’art. 88, comma 2, TUIR (DPR 22.12.1986, n. 917, 

s.m.i.). 

L’art. 1, comma 993 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(Finanziaria 2007) ha stabilito che gli atti di concessione demaniale 

rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti 

pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla 

sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non 

costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto. 

Con la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate 

precisa tra l’altro che “l’esclusione delle attività di gestione dei beni 

demaniali dal presupposto dell’IVA, fondata sulla natura giuridica di enti 

pubblici non economici delle Autorità Portuali e sulla natura non 

commerciale dell’attività svolta nell’esercizio di funzioni statali, porta a 

ritenere – anche per esigenze di simmetria – che la medesima attività non 

sia neppure produttiva di reddito d’impresa”. Ed ancora “i beni 

demaniali del porto, pertanto, rilevano ai fini dell’imposizione sul 
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reddito, come beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale, 

con la conseguenza che i canoni pattuiti a fronte della concessione degli 

stessi, si configurano quali redditi di natura fondiaria”. 

In conseguenza di tale ultima affermazione la locale Agenzia delle 

Entrate aveva notificato quattro avvisi di accertamento, con i quali 

venivano irrogate all’Autorità Portuale sanzioni per un importo 

complessivo di oltre 26 milioni di Euro. Tali pretese scaturivano dalla 

tassazione dei canoni demaniali relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 

2005, che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, costituiscono redditi 

diversi ex art. 81, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986. L’Autorità 

Portuale aveva impugnato i predetti avvisi di accertamento innanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, che in data 6 ottobre 2009 

aveva pronunciato le sentenze con le quali sono stati accolti i ricorsi ed 

annullati gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 

di appellare tali sentenze innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, 

che in data 10 novembre 2011 ha respinto gli appelli e confermato le 

sentenze di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di 

promuovere ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale. Il giudizio è tuttora pendente. Inoltre 

l’Agenzia delle Entrate ha notificato nel dicembre 2011 un’ulteriore 

avviso di accertamento con le medesime motivazioni per l’anno 2006, 

che, ovviamente, l’Autorità Portuale ha impugnato. La Commissione 

Tributaria Provinciale di Trieste in data 17 ottobre 2012 ha accolto il 

ricorso ed annullato l’impugnato avviso di accertamento. Anche in questo 

caso l’Agenzia delle Entrate ha promosso appello per la riforma della 

predetta sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in 
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data 5.12.2013 ha respinto l’appello confermando quanto statuito in primo 

grado. L’Agenzia delle Entrate ha dunque ritenuto di promuovere ricorso 

per cassazione avverso la predetta sentenza della Commissione Tributaria 

Regionale. Anche in questo caso il giudizio è tuttora pendente. Inoltre 

l’Agenzia delle Entrate ha notificato nel novembre 2012 un’ulteriore 

avviso di accertamento con le identiche motivazioni per l’anno 2007. La 

Commissione Tributaria Provinciale di Trieste in data 11 giugno 2013 ha 

accolto il ricorso promosso dall’Autorità Portuale ed annullato 

l’impugnato avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso  

ha promosso appello avverso detta sentenza innanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale. Il giudizio è tuttora pendente. Ancora, in data 

13.12.2013, l’Agenzia delle Entrate ha notificato all’Autorità Portuale un 

ulteriore avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2008, 

liquidava una maggiore imposta per le medesime motivazioni. L’Autorità 

Portuale ha impugnato tale atto innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale che ha accolto il ricorso con  sentenza d.d. 1.7.2014, 

annullando l’atto impugnato. Sono ancora pendenti i termini per 

l’eventuale appello. Da ultimo, in data 10.6.2014, l’Agenzia delle Entrate 

ha notificato tre avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni di 

imposta 2009, 2010, 2011, liquidava una maggiore imposta per le 

medesime motivazioni. L’Autorità Portuale ha impugnato tali atti innanzi 

alla Commissione Tributaria Provinciale e si è in attesa della relativa 

decisione. 

Continuando a ritenere non dovute le somme richieste non è prevista 

alcuna appostazione a tale titolo nel presente bilancio, come anche in 

quelli precedenti, anche alla luce della costante tendenza della giustizia 
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tributaria a riconoscere le ragioni dell’Autorità Portuale di Trieste. 

Relativamente alle società che gestiscono i servizi di interesse 

generale ex art. 6, comma 1 della legge 84/94 possedute dall’Autorità 

Portuale si sono concluse le procedure propedeutiche alla cessione, che 

avverrà mediante procedure ad evidenza pubblica, di parte delle quote 

riservandosi una partecipazione non maggioritaria. Si è deciso di alienare 

anche ulteriori quote azionarie della partecipazione minoritaria detenuta 

nella Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.. La società che cura il servizio di 

advisory finalizzato alle cessioni sta portando a termine in questi giorni 

l’incarico e si ha ragione di ritenere che le cessioni si perfezioneranno 

entro la fine del 2014. 

Come già nei precedenti esercizi non è più previsto alcun 

stanziamento per gli oneri (capitale ed interessi) derivanti dalle rate di 

ammortamento dei mutui e del pari per le correlate e bilancianti entrate 

derivanti dai contributi corrisposti dagli enti finanziatori. Infatti la rate di 

ammortamento, per la maggior parte dei mutui, vengono corrisposte 

direttamente agli istituti mutuanti da parte degli enti finanziatori, negli 

altri casi le somme vengono anticipate dall’Autorità Portuale e, dopo 

breve periodo, recuperate a seguito dell’erogazione dei contributi, 

trovando quindi contabilizzazione tra le partite di giro. 

Trovano inoltre contabilizzazione tra le partite di giro, costituendo al 

tempo stesso un debito ed un credito, le somme trasferite all’INPS 

relative al TFR maturato e che saranno recuperate all’atto dell’erogazione 

ai dipendenti del trattamento medesimo, nel rispetto di quanto disposto 

dal D. Lgs. 252/2005 e dalle successive norme attuative. 
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Essendo disposta dal regolamento di amministrazione e contabilità 

l'iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, di un fondo di 

riserva per le spese impreviste nonché per quelle maggiori che potrebbero 

verificarsi durante l'esercizio, si è ritenuto di prevedere uno stanziamento 

di m.€ 600, corrispondente a circa il 2% delle uscite correnti. 

Per quanto non già in precedenza segnalato, si procede di seguito 

all’analisi degli stanziamenti delle singole Unità Previsionali di Base, 

evidenziando le poste più significative che informano il bilancio e gli 

scostamenti rispetto alle previsioni assestate dell’anno 2014. 

Relativamente alle entrate si evidenzia: 

- Le entrate dell’UPB 1.1 “entrate derivanti da trasferimenti correnti” 

(m.€ 7.500) individuano il contributo della Regione Friuli Venezia 

Giulia per le attività di sviluppo della portualità e dell’intermodalità 

nella misura richiesta con istanza del 30 settembre u.s.; si evidenzia 

che analogo stanziamento è previsto tra le uscite per contributi allo 

sviluppo dei servizi logistici che è ricompreso nella categoria 1.2.2 

“trasferimenti passivi”; conseguentemente tali poste, essendo 

bilancianti, non influenzano il risultato di bilancio e potranno essere 

modulate in corso di esercizio, con apposita variazione, che recepirà le 

eventuali diverse contribuzioni che l’ente regionale concederà; 

- Le entrate rilevabili all’UPB 1.2 “entrate diverse” (m.€ 36.607) 

registrano un incremento di m.€ 203 rispetto all’anno precedente; 

in particolare la cat. 1.2.1 “entrate tributarie” (m.€ 19.385), che ricomprende 

il gettito della tassa portuale e di ancoraggio, prevede un prudenziale 
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incremento rispetto all’anno precedente, determinato sulla scorta 

dell’andamento degli introiti nel corso del presente anno; 

la cat. 1.2.2 “entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di 

servizi” (m.€ 443) si attesta sostanzialmente sui valori previsionali del 

corrente anno tenuto conto che anche per il 2015 si prevede di 

prorogare l’abbattimento nella misura del 100% della tariffazione per i 

passeggeri sbarcati, imbarcati e in transito; 

la cat. 1.2.3 “redditi e proventi patrimoniali” (m.€ 16.179) ricomprende le 

entrate per canoni demaniali che risultano in flessione per m.€ 532 rispetto 

all’anno precedente anche in ragione delle riduzioni derivanti dal 

riconoscimento dei lavori di manutenzione straordinaria e degli investimenti 

di potenziamento ad opera dei concessionari; la previsione, che non tiene 

conto dell’adeguamento dei canoni, presupponendo che l’indice 

inflativo segnalato annualmente dal Ministero vigilante sarà pari a 

zero, riflette la flessione del mercato immobiliare in corso e considera 

le rinunce e le cessazioni; 

la cat 1.2.4 “poste correttive e compensative di uscite correnti” (m.€ 

575) registra un decremento di m.€ 245 rispetto all’anno precedente 

principalmente riconducibile a minori rimborsi per il personale 

distaccato in vista delle preventivate cessazioni dal servizio; 

- L’UPB 2.1 “entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione 

di crediti” (m.€ 70) non evidenzia scostamenti significativi in termini 

di valore assoluto ma tiene conto delle maggiori riscossioni di 

rivalutazione T.F.R. trasferito all’I.N.P.S. ex d.lgs. 252/05 a seguito di 
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previste future cessazioni di dipendenti dal servizio; 

- Le entrate dell’UPB 2.2 “entrate derivanti da trasferimenti in conto 

capitale” (m.€ 22.612), così come le bilancianti poste delle uscite in 

conto capitale, ricomprendono: 

a) la quota ad erogazione diretta (m.€ 20.027) del contributo 

concesso, con decreto interministeriale n. 415 del 20 novembre 

2013, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanza per la realizzazione 

dell’ intervento “Hub portuale di Trieste - Piattaforma Logistica 

fra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali – 1° stralcio 

funzionale”; 

b) il contributo (m.€ 2.500) della Regione Friuli Venezia Giulia per 

interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di raccordo 

ferroviario interno al Punto Franco Nuovo come richiesto con 

istanza del 30 settembre u.s.; anche per tale posta e per quella 

corrispondente delle uscite del conto capitale, che essendo 

bilancianti non influenzano il risultato di bilancio, vale quanto 

detto in precedenza e cioè che potranno essere modulate in corso di 

esercizio, con apposita variazione, che recepirà le eventuali diverse 

contribuzioni che l’ente regionale concederà; 

nella medesima UPB 2.2 è ricompreso anche il contributo (m.€ 35) 

corrispondente alla quota del 50% di cofinanziamento da parte 

dell’Unione Europea del progetto COSTA II; 

- Lo stanziamento previsto all’UPB 2.3 “entrate derivanti 
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dall’accensione di prestiti” (m.€ 59.167), che trova integrale 

bilanciamento nelle uscite del conto capitale, rappresenta (cat. 2.3.1 

m.€ 58.967) le tranches del netto ricavo di mutui, dei quali, due già 

stipulati nel 2004 e nel 2005 per la realizzazione di opere 

infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione 

del Porto di Trieste, interamente finanziati dallo Stato (capitale ed 

interessi) ex art. 9 della Legge 413/1998, le cui risorse sono state 

rifinanziate da ultimo con l’art. 36 della Legge 166/2002, e il netto 

ricavo di un ulteriore mutuo da contrarre, interamente finanziato con 

la quota residua del contributo concesso con decreto interministeriale 

n. 415 del 20 novembre 2013; tutti e tre i mutui sono finalizzati alla 

realizzazione della “piattaforma logistica”; le erogazioni saranno 

commisurate agli stati di avanzamento lavori;  

la categoria 2.3.2 “assunzione di altri debiti finanziari” (m.€ 200) si 

riferisce ai depositi di terzi a cauzione. 

Relativamente alle uscite si evidenzia: 

- L’UPB 1.1 “funzionamento” (m.€ 12.970) registra un aumento di m.€ 

1.703 rispetto all’anno precedente; 

in dettaglio la cat. 1.1.1 “uscite per gli organi dell’Ente” (m.€ 364) 

tiene conto della riduzione del 10% per il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica disposti dalla Legge 122/2010, nonché dell’ulteriore 

riduzione del 5% disposta dalla Legge 135/2012 e delle limitazioni 

relative alle spese per consumi intermedi; 

nella cat. 1.1.2 “oneri per il personale in attività di servizio” (m.€ 
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10.930) si rilevano maggiori uscite per m.€ 1.700 rispetto all’anno 

precedente; si rimanda all’apposita parte della relazione; 

la cat. 1.1.3 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di sevizi” (m.€ 

1.676) rispetta la riduzione delle spese per consumi intermedi disposta 

dalla Legge 135/2012 e integrata dalla Legge 89/2014; 

- L’UPB 1.2 “interventi diversi” (m.€ 16.951) presenta maggiori uscite 

per m.€ 159 rispetto all’anno precedente; 

in dettaglio la cat. 1.2.1 “uscite per prestazioni istituzionali” (m.€ 

4.443) evidenzia un decremento di m.€ 390 derivante da minori spese 

per la gestione dei servizi portuali e per manutenzioni ordinarie delle 

parti comuni; 

la cat. 1.2.2 “trasferimenti passivi” (m.€ 7.620) è costituita dalle 

seguenti poste: 

- le quote associative degli organismi ai quali l’Autorità Portuale 

aderisce (m.€ 120), spesa invariata rispetto all’anno precedente; 

- i contributi per lo sviluppo dei servizi logistici (m.€ 7.500), che 

risultano incrementati per m.€ 2.500 rispetto all’anno precedente, 

quale posta bilanciante dell’analogo contributo della Regione Friuli 

Venezia Giulia e di cui si è detto nel commento alle entrate; 

- si rileva uno scostamento in diminuzione per m.€ 1.916 

relativamente ai “contributi diversi”, non essendo prevista per il 

2015 alcuna contribuzione né per la Fondazione Istituto di Cultura 

Marittimo Portuale né per la Porto di Trieste Servizi S.p.A.; 

lo stanziamento della cat. 1.2.3. “oneri finanziari” (m.€ 108) è 
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connesso alle spese relative all’espletamento del servizio di cassa 

affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 

la cat. 1.2.4 “oneri tributari” (m.€ 1.005) rappresenta la previsione di 

spesa per imposte e tasse a carico dell’Autorità Portuale (IRAP, IRES, 

IMU, TASI ecc.) e si prevede complessivamente inferiore a quella 

dell’anno precedente; 

la cat. 1.2.5 “poste correttive e compensative di entrate correnti” (m.€ 

30) contempla la possibile restituzione di somme già introitate ma non 

dovute da parte di terzi; 

nella cat. 1.2.6 “uscite non classificabili in altre voci” (m.€ 3.745) 

sono appostate le somme da versare all’entrata del bilancio dello 

Stato, come disposto dalle norme di contenimento della spesa 

pubblica; sono ricomprese anche le spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti quale prudenziale appostamento per le eventuali 

soccombenze giudiziali per il risarcimento derivante da esposizione 

all’amianto; inoltre è iscritto il fondo di riserva per m.€ 600, fatto che 

concorre all’incremento della categoria rispetto all’anno precedente, 

poiché il fondo di riserva dell’anno 2014 è già stato utilizzato con la 

variazione n. 2 al bilancio di previsione; 

- L’UPB 2.1 “investimenti” (m.€ 95.835) è costituita dalle seguenti 

categorie: 

cat. 2.1.1 “acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

ed investimenti” (m.€ 91.920); le fonti di finanziamento che 

permettono l’appostazione di tale stanziamento sono le contribuzioni 
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statali (m.€ 20.027), regionali (m.€ 2.500) e gli incassi delle tranches 

dei mutui finanziati dallo Stato (m.€ 58.967), poste delle quali si è 

detto in precedenza nella trattazione delle entrate (bilancianti) in 

conto capitale, e l’autofinanziamento per complessivi m.€ 10.426; 

cat. 2.1.2. “acquisizione di immobilizzazioni tecniche” (m.€ 1.485); 

tale spesa è interamente reperita con l’utilizzo di fondi propri; 

cat. 2.1.3 “partecipazioni e acquisto di valori mobiliari” (m.€ 70); in 

cui si rappresenta la spesa a carico dell’Autorità per la partecipazione 

al progetto COSTA II, cofinanziato al 50% dall’Unione Europea; 

cat. 2.1.4 “cessione di crediti ed anticipazioni” (m.€ 10); lo stanziamento è 

appostato precauzionalmente per far fronte ad eventuali richieste di depositi 

cauzionali in favore di terzi e trova bilanciamento per uguale importo tra le 

entrate; 

cat. 2.1.5 “indennità di anzianità e similari al personale” (m.€ 2.350); la 

maggiore spesa di m.€ 1.300 rispetto all’anno precedente è determinata dal 

consistente numero di cessazioni dal servizio del personale dipendente; 

- Le spese ricomprese nell’UPB 2.2 “oneri comuni” (m.€ 200) 

afferiscono alla restituzione dei depositi di terzi a cauzione e trovano 

bilanciamento per pari importo tra le entrate. 
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Verifica del rispetto dei limiti di spesa 

Spese per consulenze 

(art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 27.141,20  

b) Limite di spesa 2013 (max 20%) 5.428,24  

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) 21.712,96  

(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, covertito dalla legge 30.10.2013, n. 125 

d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013) 4.342,59  

d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)                                                        3.256,94  

f) Spesa prevista nel 2015 0,00  

  

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza 

(art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 63.984,85  

b) Limite di spesa 2015 (max 20%) 12.796,97  

c) Spesa prevista nel 2015 (1) 12.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) 51.187,88  
(1)     al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali. 

  

Spese per sponsorizzazioni 

(art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 0,00  

b) Limite di spesa 2015 0,00  

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) 0,00  

  

Spese missioni nazionali e/o internazionali (2) 

(art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 61.104,24  

b) Limite di spesa 2015 (max 50%) 30.552,12  

c) Spesa prevista nel 2015 (2) 30.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) 30.552,12  
(2)     al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la 

partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali comunitari. 
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Spese per attività di formazione 

(art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 80.328,57  

b) Limite di spesa 2015 (max 50%) 40.164,29  

c) Spesa prevista nel 2015 40.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) 40.164,29  

          

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale 

(art. 6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Riduzione 10% compenso Presidente 22.190,70  

b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti 5.011,72  

c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale 2.602,91  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c) 29.805,32  

(art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) 

e) Riduzione 5% compenso Presidente 11.095,35  

f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti 2.505,86  

g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale 1.301,45  

h) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g) 14.902,66  

  

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi 

(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n 78, concertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009                                                      22.751,81  
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 
2009)                                                        4.550,36  

(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla 23.6.2014, n. 89) 

c) Spesa 2011 16.432,69  

d) Limite di spesa 2015 (max 30%) 4.929,81  

e) Spesa prevista nel 2015 4.000,00  
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Spese per consumi intermedi 

(art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) 

(art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89) 

a) Spesa prevista nel 2012 1.998.000,00  

b) Spesa sostenuta nel 2010 1.692.913,72  
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 pari al 
10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3) 253.937,06  

d) Limite di spesa 2015 (a-c) 1.744.062,94  

e) Spesa prevista nel 2015 1.744.000,00  
(3)     nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono 

essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e controllo, le 
spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute. 

  

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati 

(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall’art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) 

a) Numero degli immobili 7 b) Valore degli immobili 20.590.600,00  

c) Limite di spesa (2%) 411.800,00  

d) Spesa prevista nel 2015 

per manutenzione ordinaria 30.000,00  

per manutenzione straordinaria 180.000,00  

in totale 210.000,00  

e) Spesa effettuata nel 2007 

per manutenzione ordinaria 131.821,72  

per manutenzione straordinaria 34.124,40  

in totale 165.946,12  

Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 (e-c) 0,00  
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Riepilogo dei versamenti all'Erario 

  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co.17, legge 
n. 133/2008, entro il 31/10/2015                                                      80.584,75  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co.618-623, 
legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 
122, entro il 30/06/2015 0,00  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co.3, legge n. 
135/2012,  pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi 
intermedi, entro il 30/06/2015 169.291,37  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co.3, legge n. 
89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, 
entro il 30/06/2015                                   84.645,69  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co.21, legge n. 
122/2010, entro il 31/10/2015                                                    177.972,93  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co.14, legge n. 
135/2012, entro il 31/10/2015                                                      14.902,66  
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LE RISORSE UMANE  

 

L’organico della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità Portuale è 

attualmente fissato in 94 unità, ripartite in n. 7 dirigenti, n. 35 quadri e n. 52 

impiegati, come stabilito con deliberazione n. 9 del Comitato Portuale del 31 

agosto 2010, approvata dal Ministero vigilante. A tale dotazione organica va 

aggiunto il Segretario Generale. 

La ripartizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa per le 

categorie dei quadri e degli impiegati è stata stabilita con la deliberazione n. 447 

del Presidente in data 30 novembre 2010, approvata dal Ministero vigilante, che 

prevede n. 13 quadri A, n. 22 quadri B, n. 33 impiegati di 1° livello, n. 17 

impiegati di 2° livello e n. 2 impiegati di 3° livello. 

Nel mese di settembre 2014 i dipendenti dell’Autorità Portuale sono in 

numero di 108, escluso il Segretario Generale la cui posizione è attualmente 

vacante. Alla stessa data risultano assegnati alla Segreteria Tecnico-Operativa n. 

75 dipendenti, mentre risultano collocati in posizione di soprannumero n. 19 

dipendenti, con compiti di supporto alle attività degli uffici. Nelle società Porto 

di Trieste Servizi, Trieste Terminal Passeggeri e Adriafer, costituite per lo 

svolgimento dei servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 23, comma 5, della 

Legge 84/1994, sono distaccati rispettivamente n. 6 dipendenti, n. 3 dipendenti e 

n. 5 dipendenti. 

L’evoluzione del numero dei dipendenti nel corso del triennio 2015-2017 è 

legata agli esiti del provvedimento di dimissioni incentivate del personale 

dipendente dell’Autorità Portuale già in servizio presso la cessata 
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organizzazione portuale dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste adottato con 

deliberazione n. 10 del Comitato Portuale del 31.8.2010 ed integrato dalle 

successive deliberazioni n. 51 del Presidente del 16 marzo 2011 e n. 27 del 

Presidente del 17 gennaio 2013. 

Tale programma di dimissioni è tuttora in corso e nel periodo ricompreso 

tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2014, in esito ai suddetti provvedimenti, sono 

cessati dal servizio n. 7 dipendenti, oltre ad un dipendente per scadenza 

contrattuale. Sulla base delle intervenute modifiche delle norme di legge che 

regolano l’accesso al trattamento pensionistico, in termini di slittamento della 

data del pensionamento, tale programma verrà a cessare con le ultime uscite di 

personale previste alla data del 1° luglio 2015. 

Attualmente, sulla base delle domande di dimissioni già presentate dal 

personale dipendente, collegate a vertenze finalizzate al riconoscimento dei 

benefici di legge previsti per il rischio amianto, e tenuto conto delle disposizioni 

di legge attualmente vigenti in materia di requisiti per l’accesso alla pensione di 

anzianità e di decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, si prospetta la 

cessazione dal servizio di ancora n. 39 unità, di cui n. 6 entro il 31 dicembre 

2014 e le restanti entro il 1° luglio 2015. Tale situazione è comunque collegata, 

per n. 15 di tali dipendenti, al favorevole esito delle vertenze in corso. Tra tali 

unità vi sono anche 2 Dirigenti (che non usufruiscono dei benefici delle 

dimissioni incentivate), n. 3 Quadri A e n. 4 Quadri B. Ai fini della spesa per 

retribuzioni nell’anno 2015, si è considerata l’uscita di 6 dipendenti negli ultimi 

mesi del 2014, mentre si prevede l’uscita dei restanti 33 dipendenti nel primo 

semestre 2015. 

Sul fronte degli ingressi di personale, si prevede nel corso del 2015 di 
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confermare in ruolo i residui n. 4 dipendenti assunti in esito a selezioni per titoli 

e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato – ove l’esito della 

prestazione svolta sia valutato positivamente – e di integrare progressivamente 

le uscite di personale previste, al fine di integrare la dotazione organica di 94 

unità previste per la Segreteria Tecnico-Operativa, con la deliberazione n. 9 del 

Comitato Portuale del 31 agosto 2010. 

Quanto sopra indicato è riassunto nella seguente tabella, che reca la 

situazione organica alla data del 30 settembre 2014:  

 S.T.O Soprannumero ADRIAFER T.T.P. P.T.S. totale A.P.T. 
DIR. 8 0 0 0 0 8 

QA 6 1 1 0 0 8 

QA r.e. 5 0 0 0 0 5 

QB 18 2 1 1 0 22 

1° 17 0 1 1 2 21 

2° 6 8 2 0 3 19 

3° 8 4 0 1 1 14 

4° 7 4 0 0 0 11 

5° 0 0 0 0 0 0 

6° 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 75 19 5 3 6 108 

 

La spesa complessivamente prevista per il personale è stata formulata sulla 

base dei seguenti presupposti: 

• Andamento della forza/inquadramento del personale dipendente; 

• Incentivo economico per la risoluzione su base volontaria del rapporto di 

lavoro (ai sensi della deliberazione n. 10 del Comitato Portuale del 31.8.2010 

e s.m.i.), erogato integralmente nell’anno 2015; 
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• Applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78/2010, con 

blocco, a partire dalla mensilità di novembre 2012, degli aumenti salariali 

previsti dal vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti a decorrere dall’1.1.2011 e 

della rivalutazione degli scatti di anzianità e con invarianza del trattamento 

economico dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente 

spettante per l'anno 2010, dando con ciò attuazione alle istruzioni impartite al 

riguardo dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

• Tenuto conto che finora non è stato prorogato il blocco degli aumenti 

salariali di cui sopra anche per l’anno 2015, in termini prudenziali si sono 

riportati con decorrenza 1.1.2015 - nell’apposito capitolo di bilancio 

denominato “Oneri derivanti da rinnovi contrattuali” - gli importi in 

precedenza congelati ed i nuovi aumenti stipendiali previsti dal rinnovo del 

CCNL dei lavoratori dei porti per il periodo 2013-2015 sottoscritto da 

Assoporti con le Organizzazioni Sindacali in data 8 aprile 2014, nonché, per 

il personale dirigente, dal Protocollo d’intesa del 24 marzo 2011 tra 

Assoporti e Federmanager in merito all’accordo sul rinnovo del CCNL dei 

dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, 

sottoscritto il 25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager. 

• Con riferimento all’applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge n. 

78/2010, relativamente al recupero degli importi pregressi – pur essendo stata 

la questione oggetto nel 2014 di una sentenza da parte del Tribunale di 

Tempio Pausania in merito al ricorso presentato da dipendenti dell’Autorità 

Portuale di Olbia-Golfo Aranci e favorevole agli stessi, e pur tenuto conto 

che analogo ricorso è stato presentato da 2 dipendenti dell’Autorità Portuale 

di Trieste - si è proceduto alla quantificazione degli importi in questione e si 

è prevista una entrata a bilancio di € 85.000 per il triennio 2015-2017 
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(prevedendo una gradualità dei recuperi e tenendo comunque conto che una 

parte del personale interessato è ormai in quiescenza). 

Pertanto, si prevede il seguente andamento di spesa per il personale: 

SPESE 2014 2015 2016 2017 

TOTALE (x €1.000)   9.230 10.930 8.101 8.098 

 

La spesa per il trattamento di fine rapporto tiene conto delle ipotizzate 

cessazioni dal servizio e degli anticipi sul T.F.R. (prima e seconda 

anticipazione): anno 2015, € 2.350.000, anno 2016, € 750.000, anno 2017, € 

500.000. 

Il rimborso delle retribuzioni del personale in distacco presso le società 

partecipate dall’Autorità Portuale, che per l’anno 2015 può essere stimato in € 

300.000  ed è stato previsto sulla base del mantenimento delle attuali posizioni 

di distacco, diminuite del numero dei dipendenti che verranno a cessare dal 

servizio per dimissioni incentivate nel corso del 2015. 

La spesa per la formazione professionale tiene conto delle riduzioni 

disposte ai sensi dell’art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito 

in legge dall’art. 1, comma 1, della L. 30.7.2010, n. 122, ad esclusione di quelle 

per le attività di formazione obbligatorie per legge. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. f) del regolamento di amministrazione e 

contabilità in allegato al presente documento si trova la pianta organica del 

personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31 luglio 2014. 

  



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2015 
 
 

 39

CONSISTENZA NUMERICA al 31 luglio 2014 

Pari a 113 unità, compreso il Segretario Generale facente funzioni 

 

 S.T.O Soprannumero ADRIAFER  T.T.P. P.T.S. totale A.P.T. 

DIR. 8 0 0 0 0 8 
QA 6 1 1 0 0 8 
QA r.e. 5 0 0 0 0 5 
QB 19 1 1 1 0 22 
1° 16 0 1 1 3 21 
2° 7 9 2 0 4 22 
3° 8 5 0 1 1 15 
4° 8 4 0 0 0 12 
5° 0 0 0 0 0 0 
6° 0 0 0 0 0 0 
TOTALE 77 20 5 3 8 113 

 

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA 

in vigore al 31 luglio 2014 

 

 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 
DIR. 7    7 
QA  13   13 
QB  22   22 
1°   33  33 
2°   17  17 
3°   2  2 
4°     0 
5°     0 
6°     0 
TOTALE 7 35 52 0 94 
S.G. 1 
ASSIEME 95 

 

NOTA: Nel corso del 2014 non è stata definita la dotazione organica di 

dettaglio delle singole Direzioni, Servizi ed Uffici della Segreteria Tecnico-

Operativa, stante il programma di dimissioni incentivate in atto e la situazione 

organizzativa transitoria dovuta alle cessazioni ed agli ingressi di personale con 
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contratto a termine; ciò, al fine di evitare rivendicazioni o vertenze in materia di 

inquadramento professionale. Si prevede di affrontare tale problematica nel 

secondo semestre del 2015, al termine di tale programma di dimissioni 

incentivate, avuta piena contezza delle effettive esigenze, anche qualitative, 

della struttura aziendale nel suo complesso. 

 

 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2015 
 

 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventivo finanziario 2015 

- decisionale - 
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE (valori espressi in €/000)

2015 2014

Residui presunti alla

CODICE Denominazione fine dell'anno Previsioni di Previsioni di Resudui iniziali Previsioni definitive Previsioni definitive

CATEGORIA 2014 competenza cassa 2014 di competenza di cassa

AVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO 436 11.615

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 11.142 25.963

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 20 7.500 7.520 20 5.000 5.020

1.1.1 Trasferimenti da parte dello Stato 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0 7.500 7.500 0 5.000 5.000

1.1.3 Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province 20 0 20 20 0 20

1.1.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0 0 0 0 0 0

UPB 1.2 - Entrate diverse 28.723 36.607 41.437 27.787 36.404 36.930

1.2.1 Entrate Tributarie 5.492 19.385 19.006 4.116 18.320 17.661

1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 555 443 998 456 493 949

1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali 20.213 16.179 18.370 20.548 16.746 14.808

1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite correnti 2.463 575 3.038 2.667 820 3.487

1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci 0 25 25 0 25 25

TOTALE ENTRATE CORRENTI 28.743 44.107 48.957 27.807 41.404 41.950

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 25 70 95 25 52 77

2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 1 0 1 1 0 1

2.1.3 Realizzo di valori mobiliari 0 0 0 0 0 0

2.1.4 Riscossione di crediti 24 70 94 24 52 76

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 43.553 22.612 37.110 44.670 3.937 21.704

2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 25.052 20.077 23.767 25.052 874 6.836

2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni 7.030 2.500 9.530 7.894 2.900 10.794

2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 11.471 35 3.813 11.724 163 4.074

UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 16.175 59.167 69.178 16.175 47.193 16.800

2.3.1 Assunzione di mutui 16.175 58.967 68.978 16.175 46.993 16.600

2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 0 200 200 0 200 200

2.3.3 Emissione di obbligazioni 0 0 0 0 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 59.753 81.849 106.383 60.870 51.182 38.581

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 3.429 10.993 12.840 3.223 12.573 13.718

3.1.1 Entrate aventi natura di partita di giro 3.429 10.993 12.840 3.223 12.573 13.718

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.429 10.993 12.840 3.223 12.573 13.718

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 28.743 44.107 48.957 27.807 41.404 41.950

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 59.753 81.849 106.383 60.870 51.182 38.581

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.429 10.993 12.840 3.223 12.573 13.718

Totale generale delle entrate 91.925 136.949 168.180 91.900 105.159 94.249
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE (valori espressi in €/000)

2015 2014

Residui presunti alla

CODICE Denominazione fine dell'anno Previsioni di Previsioni di Resudui iniziali Previsioni definitive Previsioni definitive

CATEGORIA 2014 competenza cassa 2014 di competenza di cassa

DISAVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - Funzionamento 537 12.970 12.857 484 11.267 11.750

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente 49 364 413 31 364 395

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 250 10.930 10.530 218 9.230 9.448

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 238 1.676 1.914 235 1.673 1.907

UPB 1.2 - Interventi diversi 3.360 16.951 20.311 1.182 16.792 17.974

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 1.046 4.443 5.489 819 4.833 5.652

1.2.2 Trasferimenti passivi 6 7.620 7.626 5 7.036 7.041

1.2.3 Oneri finanziari 30 108 138 3 108 111

1.2.4 Oneri tributari 61 1.005 1.066 208 1.650 1.858

1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 0 30 30 5 30 35

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 2.217 3.745 5.962 142 3.135 3.277

UPB 1.3 - Oneri comuni 0 0 0 0 0 0

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi 1.047 0 1047 1047 0 1047

1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza 1.047 0 1.047 1.047 0 1.047

1.4.2 Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto 0 0 0 0 0 0

UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0 0 0 0

TOTALE USCITE CORRENTI 4.944 29.921 34.215 2.713 28.059 30.771

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Investimenti 95.602 95.835 120.131 101.508 75.506 63.499

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 89.206 91.920 112.716 93.190 72.981 56.234

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 5.321 1.485 3.910 7.427 1.140 4.989

2.1.3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 1.075 70 1.145 891 325 1.216

2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0 10 10 0 10 10

2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale 0 2.350 2.350 0 1.050 1.050

UPB 2.2 - Oneri comuni 905 200 1105 823 200 1023

2.2.1 Rimborso di mutui 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Rimborsi di obbligazioni 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Estinzione debiti diversi 905 200 1.105 823 200 1.023

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 96.507 96.035 121.236 102.331 75.706 64.522

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 1.180 10.993 12.173 1.204 12.573 13.777

3.1.1 Uscite aventi natura di partita di giro 1.180 10.993 12.173 1.204 12.573 13.777

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.180 10.993 12.173 1.204 12.573 13.777

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - USCITE CORRENTI 4.944 29.921 34.215 2.713 28.059 30.771

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 96.507 96.035 121.236 102.331 75.706 64.522

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.180 10.993 12.173 1.204 12.573 13.777

Totale generale delle uscite 102.631 136.949 167.624 106.248 116.338 109.070
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Quadro generale riassuntivo 
della gestione finanziaria 
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ENTRATE
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti 7.500 7.520 5.000 5.020

- Entrate diverse 36.607 41.437 36.404 36.930

A) Totale entrate correnti 44.107 48.957 41.404 41.950

- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 70 95 52 77

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 22.612 37.110 3.937 21.704

- Accensione di prestiti (F) 59.167 69.178 47.193 16.800

B) Totale entrate in c/capitale 81.849 106.383 51.182 38.581

C) Entrate per partite di giro 10.993 12.840 12.573 13.718

(A+B+C) Totale delle entrate 136.949 168.180 105.159 94.249

D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale -                               -                               11.179                     14.821                     

Totali a pareggio 136.949 168.180 116.338 109.070

USCITE
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Funzionamento 12.970 12.857 11.267 11.750

- Interventi diversi 16.951 20.311 16.792 17.974

- Oneri comuni 0 0 0 0

- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 0 1.047 0 1.047

- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0 0

A1) Totale uscite correnti 29.921 34.215 28.059 30.771

- Investimenti 95.835 120.131 75.506 63.499

- Oneri comuni 200 1.105 200 1.023

B1) Totale uscite in c/capitale 96.035 121.236 75.706 64.522

C1) Uscite per partite di giro 10.993 12.173 12.573 13.777

(A1+B1+C1) Totale delle uscite 136.949 167.624 116.338 109.070

D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale -                               556                          -                               -                               

Totali a pareggio 136.949 168.180 116.338 109.070

RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quote c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria 14.186 14.742 13.345 11.179

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -14.186 -14.853 -24.524 -25.941

(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/ Accreditamento netto -59.167 -69.289 -58.372 -31.562

(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare 0 -111 -11.179 -14.762

(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo 0 556 -11.179 -14.821

2015 2014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2015 2014

2015 2014

(valori espressi in €/000)
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1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 443 493
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti e dei materiali di consumo
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di  competenza 
dell'esercizio 36.114 43.614 35.861 40.861

a) contributi di competenza dell'esercizio 7.500 5.000

44.057 41.354

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 130 123

7) Per servizi 5.859 6.256

8) Per godimento beni di terzi 130 127

9) Per il personale 11.580 9.855

a) salari e stipendi 9.150 7.320

b) oneri sociali 1.610 1.724

c) trattamento di fine rapporto 650 625

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 170 186

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.434 1.597

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 691 713

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 743 884
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

11) Altri costi 11.336 10.712

30.469 28.670

13.588 12.684

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari 50 50

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti 50 50

17) Interessi e altri oneri finanziari 108 108

17-bis) Utili e perdite su cambi

-58 -58

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finaziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finaziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

0 0

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
non sono iscrivibli al n.5) 0

21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i 
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11) 615 635

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei 
residui 0

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione 
dei residui 0

-615 -635

12.915 11.991

813 868

12.102 11.123Avanzo economico

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)

Imposte dell'esercizio

Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVENTIVO ECONOMICO
(valori espressi in migliaia di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
2015 2014

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

Totale Costi (B)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B)
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Preventivo finanziario triennale 

2015 – 2016 – 2017 
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - ENTRATE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2015 2016 2017

 Avanzo di amministrazione presunto 436 436 436

 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

 UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 7.500 0 0

 Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato 0 0 0

 Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni 7.500 0 0

 Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province 0 0 0

 Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0 0 0

 UPB 1.2 - Entrate diverse 36.607 36.761 37.027

 Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie 19.385 19.696 19.946

 Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 443 463 486

 Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali 16.179 16.179 16.179

 Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti 575 423 416

 Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci 25 0 0

TOTALE ENTRATE CORRENTI 44.107 36.761 37.027

 TITOLO II - Entrate in conto capitale

 UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 70 45 43

 Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali 0 0 0

 Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 0 0 0

 Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari 0 0 0

 Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti 70 45 43

 UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 22.612 50 50

 Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato 20.077 50 50

 Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni 2.500 0 0

 Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie 0 0 0

 Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 35 0 0

 UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 59.167 200 200

 Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui 58.967 0 0

 Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari 200 200 200

 Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni 0 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 81.849 295 293

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 10.993 9.860 9.760

 Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 10.993 9.860 9.760

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 10.993 9.860 9.760

 Riepilogo dei titoli

 Entrate correnti 44.107 36.761 37.027

 Entrate in conto capitale 81.849 295 293

 Partite di giro 10.993 9.860 9.760

 Totale generale delle entrate 136.949 46.916 47.080
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - USCITE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2015 2016 2017

Disavanzo presunto di Amministrazione

 TITOLO I - Uscite correnti

 UPB 1.1 - Funzionamento 12.970 10.141 10.138

 Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente 364 364 364

 Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio 10.930 8.101 8.098

 Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 1.676 1.676 1.676

 UPB 1.2 - Interventi diversi 16.951 7.866 8.131

 Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali 4.443 4.608 4.773

 Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi 7.620 120 120

 Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari 108 108 108

 Categoria 1.2.4 - Oneri tributari 1.005 1.105 1.205

 Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti 30 30 30

 Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci 3.745 1.895 1.895

 UPB 1.3 - Oneri comuni 0 0 0

 UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi 0 0 0

 Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza 0 0 0

 Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto 0 0 0

 UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0

TOTALE USCITE CORRENTI 29.921 18.007 18.269

 TITOLO II - Uscite in conto capitale

 UPB 2.1 - Investimenti 95.835 18.849 18.851

 Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 91.920 17.383 17.635

 Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.485 706 706

 Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 70 0 0

 Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni 10 10 10

 Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale 2.350 750 500

 UPB 2.2 - Oneri comuni 200 200 200

 Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui 0 0 0

 Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive 0 0 0

 Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni 0 0 0

 Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni 0 0 0

 Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi 200 200 200

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 96.035 19.049 19.051

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 10.993 9.860 9.760

 Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 10.993 9.860 9.760

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 10.993 9.860 9.760

 Riepilogo dei titoli

 Uscite correnti 29.921 18.007 18.269

 Uscite in conto capitale 96.035 19.049 19.051

 Partite di giro 10.993 9.860 9.760

 Totale generale delle uscite 136.949 46.916 47.080
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - RIASSUNTO (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

RIASSUNTO COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2015 2016 2017

 Totale generale delle entrate 136.949 46.916 47.080

 Totale generale delle uscite 136.949 46.916 47.080

 Risultato di competenza 0 0 0
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Tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto 
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Fondo cassa iniziale 25.963

+ Residui attivi iniziali 91.900

- Residui passivi iniziali 106.248

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 11.615

+ Entrate già accertate nell'esercizio 28.660

- Uscite già impegnate nell'esercizio 31.596

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 8.679

+ Entrate presunte per il restante periodo 29.506

- Uscite presunte per il restante periodo 37.749

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 0

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 0

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 da applicare al bilancio 2015 436

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto 0

ai Fondi per rischi ed oneri 0

al Fondo ripristino investimenti 0

per altri vincoli 0

Totale della parte vincolata 0

Parte disponibile

parte non vincolata 436

parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014 0

Totale parte disponibile 436

Totale risultato di amministrazione presunto 436

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014

(valori espressi in €/000)
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Ripartizione delle funzioni obiettivo 
delle spese di bilancio 
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UPB
PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE
PROMOZIONE

FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE 

ATTIVA

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE 

PORTUALI

INDIRIZZO POLITICO

SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI 
DEGLI ENTI

SECURITY

TITOLO 1 - Uscite correnti

FUNZIONAMENTO 201 12 8.583 902 364 1.404 1.504

INTERVENTI DIVERSI 90 1.143 15.718

ONERI COMUNI

TRATTAMENTI DI 
QUIESCENZA, 
INTEGRATIVI E 
SOSTITUTIVI 

ACCANTONAMENTI A 
FONDI RISCHI ED ONERI

TITOLO 2 - Uscite in conto 
capitale

INVESTIMENTI 43 0 2.983 91.534 953 322

ONERI COMUNI 200

TITOLO 3 - Partite di giro

USCITE AVENTI NATURA 
DI PARTITE DI GIRO

121 0 8.571 545 848 908

TOTALE 365 102 21.480 92.981 364 18.923 2.734

                (Valori espressi in €/000)

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO 
                   COMPETENZA ANNO 2015
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Programma triennale delle opere 
2015-2017 

d.lgs. n. 163/2006, Parte II, Titolo III, Capo I, art. 128 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 

 

 

Il presente documento rappresenta il risultato dell'attività di 

programmazione dei lavori pubblici espressa dall'Autorità Portuale di Trieste per 

il Triennio 2015-2017. 

Esso è stato redatto in base all'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni. Le schede seguono le modalità e gli schemi-tipo 

previsti dal decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

Gli interventi inseriti sono quelli di cui si ipotizza l'avvio nel periodo 2015-

2017 e dei quali esiste almeno uno studio di fattibilità. 

Come previsto dal Codice degli appalti, gli interventi sono stati inclusi nel 

Programma Triennale solamente se la spesa prevista raggiunge o supera 

l'importo di 100.000 Euro. 
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Programma Triennale 2015-2017 

Scheda 1  

Quadro delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda la scheda n. 1 - Quadro di sintesi delle risorse 

disponibili - la stessa è stata compilata indicando le disponibilità finanziarie 

divise nell'arco temporale di validità del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Disponibilità finanziaria 

primo anno 

Disponibilità finanziaria 

secondo anno 

Disponibilità finanziaria 

terzo anno 

Importo totale                  

(in Euro)

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2.951.471 - - 2.951.471

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 2.600.000 - - 2.600.000

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati - - 150.155.500 150.155.500

Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 

163/2006
- - - 0

Stanziamento di bilancio 9.000.000 16.000.000 16.000.000 41.000.000

Altro(1) - - - 0

Totali 14.551.471 16.000.000 166.155.500 196.706.971

Importo (in Euro)

(1) Compresa la cessione di immobili.

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 

207/2010 riferito al primo anno
-

Tipologia Risorse

SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

Quadro delle risorse disponibili

Arco temporale di validità del programma



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2015 
 

72 
 

Programma Triennale 2015-2017 

Scheda 2 

Articolazione della copertura finanziaria. 

I codici identificativi di ogni intervento sono stati definiti nel seguente 

modo: 

1. Numero progressivo a partire dalle opere del primo anno; 

2. Eventuale codice interno dell'Amministrazione, cioè il numero che è 

stato attribuito dall'Autorità Portuale ad ogni singolo progetto; 

3. Codice nomenclatura per le unità territoriali per la statistica; 

4. Codice amministrazione secondo le Tabelle 1 e 2 del d.m. 11 novembre 

2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

5. Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 

163/06 e s.m.i., quando si tratta di un intervento che si realizza a 

seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore; 

6. Tipologie di apporto di capitale secondo la Tabella 3 del d.m. 11 

novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

La stima dei costi viene sviluppata nell'arco dei tre anni di validità del 

programma, mentre le ultime tre colonne riguardano la cessione di immobili e 

l'apporto di capitale privato.  

 



Codice ISTAT
Cessione 

immobili

Reg. Prov. Com.
Primo anno  

(2015)

Secondo anno  

(2016)

Terzo anno  

(2017)
S/N (5) Importo Tipologia (6)

1 1750 006 32 006 ITD44 06 A01 04
Intervento di messa a norma del magazzino n. 70 - 

I lotto
2.800.000                               2.800.000 N  // 

2 1784 006 32 006 ITD44 04 A0690

Revamping strutturale e tecnologico delle n.3 gru 

di banchina Paceco Reggiane poste in radice del 

molo VII - II lotto

4.000.000                               4.000.000 N  // 

3 006 32 006 ITD44 01 E1040
Intervento di allargamento della banchina nord 

del molo VII del Porto di Trieste - progettazione
100.000                                     100.000 N  // 

4 006 32 006 ITD44 01 E1040
Realizzazione di un Centro Servizi Portuali - 

progettazione
100.000                                     100.000 N  // 

5 1785 006 32 006 ITD44 06 A0101
Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni 

del Molo VII
710.000                                     710.000 N //

6 006 32 006 ITD44 03 A01 04
Interventi di recupero e potenziamento delle rive 

e banchine - I e II lotto
2.190.000                                  590.000 N //

7 1782 006 32 006 ITD44 05 A0509
Lavori di ristrutturazione del tetto della Torre del 

Lloyd
157.430                                     157.430 N //

8 1786 006 32 006 ITD44 06 A0509
Manutenzione straordinaria edificio sito in Corso 

Cavour 2/2
300.000                                     300.000 N //

9 1744 006 32 006 ITD44 06 A0511
Sistemazione degli spazi esterni del Polo museale 

del Porto di Trieste
594.041                                     142.570 N //

10 1627 006 32 006 ITD44 06 A0104

Lavori di manutenzione straordinaria del pontile 

n. 3 sito nel comprensorio cantieristico dell'ex 

Arsenale triestino San Marco

1.000.000                                             -   N //

11 006 32 006 ITD44 05 E1040
Intervento di consolidamento dell'edificio della 

Torre del Lloyd - progettazione
100.000                                     100.000 N //

12 006 32 006 ITD44 06 A0103

Opere di manutenzione straordinaria 

sull'impianto di raccordo ferroviario interno al 

Punto Franco Nuovo.

2.500.000                                             -   N //

Apporto capitale privato

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

Articolazione della copertura finanziaria

N. 

prog. 

(1)

Cod. int. 

Amm.ne    

(2)

COD. 

NUTS (3)
Descrizione dell'intervento

Tipologia   

(4)

Categoria    

(4)

          Spese a carico APT

Totale intervento



Codice ISTAT
Cessione 

immobili

Reg. Prov. Com.
Primo anno  

(2015)

Secondo anno  

(2016)

Terzo anno  

(2017)
S/N (5) Importo Tipologia (6)

Apporto capitale privatoN. 

prog. 

(1)

Cod. int. 

Amm.ne    

(2)

COD. 

NUTS (3)
Descrizione dell'intervento

Tipologia   

(4)

Categoria    

(4)

          Spese a carico APT

Totale intervento

13 1738 006 32 006 ITD44 03 A0511

Intervento di risanamento conservativo del 

magazzino n. 92 sito nell'area ex Arsenale del 

Porto di Trieste

600.000                                     600.000 N //

14 1783 006 32 006 ITD44 04 A01 04
Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del 

molo Zero al Punto Franco Vecchio
800.000                                     800.000 N //

15 006 32 006 ITD44 04 A01 04

Lavori di ristrutturazione della banchina B5 sita 

nel comprensorio dell'ex Arsenale triestino San 

Marco

1.600.000                1.600.000              N  // 

16 006 32 006 ITD44 04 A0690
Ristrutturazione del piazzale Ocean presso le 

aree ex Arsenale del Porto di Trieste
3.000.000                3.000.000              N //

17 006 32 006 ITD44 06 A0101
Manutenzione  straordinaria della sopraelevata 

del Porto Nuovo
1.000.000                1.000.000              N  // 

18 006 32 006 ITD44 06 A0101
Manutenzione straordinaria della rete stradale in 

ambito portuale 
800.000                   800.000                  N  // 

19 006 32 006 ITD44 03 A01 04
Interventi di recupero e potenziamento delle rive 

e banchine - III lotto
517.000                   517.000                  N  // 

20 006 32 006 ITD44 06 A0104
Manutenzione straordinaria delle dighe del Porto 

di Trieste
1.200.000                1.200.000              N //

21 006 32 006 ITD44 06 A0104
Lavori di manutenzione straordinaria del pontile 

n. 2 nell'ex Arsenale San Marco - II lotto
1.300.000                1.300.000              N //

22 006 32 006 ITD44 01 A0509
Fabbricato industriale in struttura metallica da 

realizzare su aree dell'APT
4.183.000                4.183.000              N //

23 006 32 006 ITD44 06 A0104
Interventi di recupero delle banchine del molo III 

al Punto Franco Vecchio
1.000.000                1.000.000              N //

24 006 32 006 ITD44 01 A01 04
Intervento di allargamento della banchina nord 

del molo VII del Porto di Trieste
19.000.000              3.200.000              N  // 

25 006 32 006 ITD44 01 A01 04
Intervento di allungamento del molo VII del 

Porto di Trieste
150.155.500           N 150.155.500      02

26 006 32 006 ITD44 01 A01 04
Intervento di allargamento della banchina sud 

del molo Bersaglieri (Stazione Marittima)
14.000.000              3.200.000              N  // 



Codice ISTAT
Cessione 

immobili

Reg. Prov. Com.
Primo anno  

(2015)

Secondo anno  

(2016)

Terzo anno  

(2017)
S/N (5) Importo Tipologia (6)

Apporto capitale privatoN. 

prog. 

(1)

Cod. int. 

Amm.ne    

(2)

COD. 

NUTS (3)
Descrizione dell'intervento

Tipologia   

(4)

Categoria    

(4)

          Spese a carico APT

Totale intervento

27 006 32 006 ITD44 01 A0509 Realizzazione di un Centro Servizi Portuali 23.000.000              3.200.000              N  // 

28 006 32 006 ITD44
Piattaforma logistica tra lo Scalo legnami ed il 

Punto Franco Oli minerali - II stralcio
182.000.000           3.200.000              N //

29 006 32 006 ITD44
Nuova piastra ferroviaria di Trieste Campo 

Marzio 
55.509.000              3.200.000              N //

(1) - Numero progressivo a partire dalle opere del primo anno.

(2) - Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione.

(3) - Codice nomenclatura per le unità territoriali per la statistica.

(4) - Vedi Tabella 1 e Tabella 2 del DM 11/11/2011.

(5) - Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore (scheda 2B).

(6) - Vedi tabella 3 del DM 11/11/2011.
Il responsabile del programma                      
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Programma Triennale 2015-2017 

Scheda 2B 

Elenco degli immobili da trasferire 

Non è previsto alcun trasferimento di immobili. 



Riferimento 

intervento 

(1)

Descrizione immobile
Solo diritto di 

superficie

Piena 

proprietà
1° anno 2° anno 3° anno

TOTALE  0,00  0,00  0,00  

(1) - Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE articolo 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006
Arco temporale di validità del programma                       

Valore stimato
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Programma Triennale 2015-2017 

Scheda 3 

Elenco annuale dei lavori 2014 

I dati identificativi di ogni intervento sono: 

• Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito 

dall’Amministrazione; 

• La codifica dell’intervento composta e confermata dal sistema 

informativo di gestione; 

•  Il Codice Unico di Progetto rilasciato dal Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica; 

• Il Common procurement vocabulary (CPV) – sistema di classificazione 

unico per gli appalti pubblici volto ad unificare i riferimenti utilizzati 

dalle amministrazioni ed enti appaltanti per la descrizione dell’oggetto 

degli appalti – regolamento CE n. 213/2007 pubblicato in G.U.U.E. il 15 

marzo 2008; 

• La finalità dell’opera come da Tabella 5 del del d.m. Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 

• Le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre 

livelli (1=max priorità; 3=min priorità) come indicato dall’art. 128, 

comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

•  La fase di progettazione dell’opera come da Tabella 4. 
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Viene anche riportato il nominativo del Responsabile del Procedimento di 

ogni singolo intervento. 

Le colonne centrali sono relative all'importo delle opere a base d'asta; 

seguono quelle attinenti alla conformità urbanistica e alla verifica dei vincoli 

ambientali (dove viene indicato "S" significa che l'intervento è compatibile, 

dove viene indicato "N" significa che l'intervento deve procedere alla richiesta 

delle necessarie autorizzazioni. Nella maggior parte dei casi, anche in presenza 

dell'indicazione "N", è già stata avviata la procedura di valutazione). 

 

 

 



Conformità Verif. Vincoli

Cognome Nome Urb. (S/N) Amb. (S/N)
Inizio lavori 

(trim/anno)  

  Fine lavori 

(trim/anno)

1750 0005054032720150001 C97E13000450000
Intervento di messa a norma del magazzino n. 

70 - I lotto
45213221-8 Marcone Eric 2.800.000     2.800.000     ADN S S 1 PP

1784 0005054032720150002 C94B14000120000

Revamping strutturale e tecnologico delle n. 3 

gru di banchina Paceco Reggiane anno 1994 

poste in radice del Molo VII - II lotto

45259900-6 Marcone Eric 4.000.000     4.000.000     MIS S S 1 PP

0005054032720150003 C94B14000280000
Intervento di allargamento della banchina nord 

del molo VII del Porto di Trieste - progettazione
45241100-9 Marcone Eric 100.000        100.000        MIS S S 2 SF

0005054032720150004 C91H14000290000
Realizzazione di un Centro servizi portuali - 

progettazione
45213350-1 Marcone Eric 100.000        100.000        MIS S S 3 PP

1785 0005054032720150005 C97E14000180000
Manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni del Molo VII 
45262321-7 Crescenzi Paolo 710.000        710.000 MIS N N 2 PP

0005054032720150006 C91H14000300000
Interventi di recupero e potenziamento delle 

rive e banchine - I e II lotto
45241100-9 Marcone Eric 2.190.000     2.190.000     URB S S 1 PP

1782 0005054032720150007 C94B14000100005
Lavori di ristrutturazione del tetto della Torre 

del Lloyd 
45261920-9 Marcone Eric 157.430        157.430        CPA S S 1 SF

1786 0005054032720150008 C91H14000280000
Manutenzione straordinaria dell'edificio sito in 

Corso Cavour 2/2
45454000-4 Marcone Eric 300.000        300.000        CPA S S 1 SF

1744 0005054032720150009 C96D09000030007
Sistemazione degli spazi esterni del Polo 

museale del Porto di Trieste
45450000-6 Marcone Eric 594.041        594.041        COP S S 1 SF

1627 0005054032720150010 C97E05000030002

Lavori di manutenzione straordinaria del pontile 

n. 3 sito nel comprensorio cantieristico dell'ex 

Arsenale triestino San Marco

45241500-3 Crescenzi Paolo 1.000.000     1.000.000     MIS S S 1 PP

0005054032720150011 C94B14000290000
Intervento di consolidamento dell'edificio della 

Torre del Lloyd - progettazione
45454000-4 Marcone Eric 100.000        100.000        CPA S S 1 SF

0005054032720150012 C97B14000340000

Opere di manutenzione straordinaria 

sull'impianto di raccordo ferroviario interno al 

Punto franco Nuovo

45453000-7 Marcone Eric 2.500.000     2.500.000     MIS / / 2 /

(1) - Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione.

(2) - La codifica dell'intervento verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) - Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5 del DM 11/11/2011.

(4) - Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa da tre livelli (1= max priorità, 3 min priorità).

(5) - Indicare la fase di progettazione dell'opera come da Tabella 4.

Priorità            

(4)

Stato 

progettazio

ne appr.    

(5)

Tempi di esecuzione

SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

ELENCO ANNUALE

Importo 

totale      

intervento

Il responsabile del programma

  Cod.  Int. 

Amm.ne 

(1)

Codice Unico di 

Progetto (CUP)
Descrizione intervento

Responsabile del Procedimento
Importo           

annualità     

(2015)

Codice Unico di 

Intervento (CUI) (2)

Common 

procurement 

vocabulary (CPV)

Finalità          

(3)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2015 

 

Il bilancio di previsione 2015 e quello per il triennio 2015-2017 

dell’Autorità Portuale di Trieste sono stati redatti in base ai criteri stabiliti dal  

Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato portuale 

in data 26.06.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale 

per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed Interna, con lettera del 26 

ottobre 2007, prot. M_TRA/DINFR/10810. In aderenza all’art.7 del citato 

regolamento il bilancio si compone del preventivo finanziario in termini di 

competenza e di cassa, del quadro riassuntivo della gestione finanziaria e del 

preventivo economico; ad esso sono allegati il bilancio pluriennale, la relazione 

programmatica del Presidente, la tabella riassuntiva del presunto risultato di 

amministrazione, il programma triennale delle opere pubbliche nonché la pianta 

organica e la consistenza numerica del personale in servizio. 

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 

dei lavori per il 2015 sono redatti in conformità al Decreto ministeriale 

11.11.2011. 

Il bilancio di previsione 2015 presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Titolo I Entrate correnti                                          (migliaia) € 44.107 
Titolo II Entrate in conto capitale € 81.849 
Titolo III Entrate per partite di giro  € 10.993 

TOTALE ENTRATE € 136.949 
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USCITE 

Titolo I Uscite correnti € 29.921 
Titolo II Uscite in conto capitale € 96.035 
Titolo III Uscite per partite di giro  € 10.993 

TOTALE SPESE € 136.949 
 

Dai dati sopra riportati risulta che il bilancio presenta una situazione di 

pareggio finanziario di competenza ed un risultato di amministrazione previsto 

al 31.12.2015 di m.€.436.  

Dall’esame del bilancio si evince che il documento è stato predisposto in 

osservanza alle normative volte alla limitazione della spesa degli Enti, come 

evidenziato nella tabella illustrativa di cui alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 

Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per via d’acqua 

interne, prot. n. 9824 del 3 ottobre 2014. 

In particolare, si è controllato, con riferimento alle spese per consulenze, 

che l’importo di € 27.141 del 2009 è conforme a quanto riportato in tale anno, 

parimenti dicasi per la spesa per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, 

etc. di € 63.985, così come per la spesa relativa all’esercizio di autovetture ed 

acquisto di buoni taxi di € 22.752; nel 2009 non risultano sostenute spese per 

sponsorizzazioni, mentre quelle per missioni nazionali ed internazionali e per 

attività di formazione ammontano rispettivamente a € 61.104 ed € 80.329. 

Tali valori rappresentano il dato di riferimento su cui parametrare  le 

riduzioni di spesa volute dalla legge n.122/2010, osservando che le stesse, 

unitamente alla riduzione del 15% da applicare ad indennità, compensi e gettoni 
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di presenza agli organi dell’Ente, ammontano a complessivi € 192.876 e 

dovranno essere versate al bilancio dello Stato a carico del capitolo “oneri vari e 

straordinari” che presenta idonea disponibilità, unitamente all'importo di € 

80.585 derivante dalle previgenti riduzioni di spesa, in applicazione delle 

direttive al riguardo emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze con Circ. n. 

40 del 23.12.2010. 

Per quanto riguarda le spese per la manutenzione degli immobili 

utilizzati, la previsione di spesa di m.€ 210 risulta inferiore al limite stabilito dal 

2011 al 2% del loro valore pari a m.€ 411; tenuto conto della spesa effettuata 

nell’esercizio 2007, l’Ente non ha alcun obbligo di versamento a favore dello 

Stato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 commi 618 e seguenti della legge 

finanziaria 2008.  

Inoltre si dà atto che l’Autorità ha operato, nel rispetto della legge 

n.135/2012, le limitazioni riguardanti le spese per acquisto, manutenzione, 

noleggio ed esercizio di autovetture  la cui previsione ammonta ad m.€ 4. 

Parimenti avviene per le spese per consumi intermedi pari a m.€ 1.744 con 

riduzione pari a m.€ 254 da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015. 

Si osserva inoltre che con riferimento alla L.24.12.2012 n.228, nella 

parte riguardante l’acquisto di mobili ed arredi non sono state previste 

limitazioni di spesa come anche il relativo versamento al bilancio dello Stato. 

Per quanto attiene il disposto dell’art. 1, comma 5, D.L. 201/13 si annota 

che le spese di consulenza sono state ulteriormente ridotte del 25% rispetto al  

limite di spesa del 2014. 

Tale ulteriore riduzione non richiede un versamento apposito al bilancio 
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dello Stato. 

Il Collegio passa quindi all’esame puntuale delle singole partite 

costituenti il preventivo finanziario decisionale, esaminando alcune voci di cui si 

dà di seguito conto. 

In ordine alle entrate  correnti l’incremento di m. € 2.703 rispetto alle 

previsioni assestate 2014 risulta ascrivibile al maggior gettito di tasse portuali e 

di ancoraggio per m. € 1.065 nonché  al previsto aumento del contributo 

regionale appostato per m. € 7.500 che risulta  così superiore per m. € 2.500 . 

Tale ultima posta risulta bilanciante nelle uscite di parte corrente essendo 

ricompresa nella categoria 1.2.2 trasferimenti passivi. 

In merito va osservato che il predetto importo è stato iscritto nel bilancio 

in esame nella misura richiesta alla Regione Friuli Venezia Giulia, con formale 

istanza del 30.09.2014, potrà essere oggetto di variazione dipendente da diversa 

valutazione da parte della Regione. 

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale, passate da m. € 51.182 a 

m. € 81.849,  l’incremento risulta ascrivibile nella UPB 2.2 “trasferimenti dello 

Stato”, per € 20.027 attinenti alla quota ad erogazione diretta del contributo 

concesso con D.I. n.415 del 20.11.2013, “trasferimenti dalle Regioni”, nella 

UPB 2.3. “entrate derivanti dalla accensione di prestiti” per  € 59.167 - con 

integrale bilanciamento fra le uscite in conto capitale - per il previsto incasso 

delle tranche dei mutui già stipulati nel 2004 e 2005 per la realizzazione di opere 

infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di 

Trieste ( piattaforma logistica ) nonché il netto ricavo di un ulteriore mutuo da 

contrarre, interamente finanziato con la quota residua del contributo concesso 
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con il già citato decreto interministeriale n.415/2013.  

Relativamente alle uscite si evidenzia, in parte corrente, l’incremento 

della categoria 1.1.2  “oneri per il personale in attività di servizio” di m. € 1.700 

rispetto alle previsioni dell’esercizio 2014. Si segnala, inoltre,  l’aumento nella 

categoria 1.2.2. di  m. € 584 derivante dalla somma algebrica dell’incremento di 

m.  € 2.500 (contributi allo sviluppo dei servizi logistici), bilanciante con 

l’analogo contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la diminuzione della 

voce “contributi diversi” per m. € 1.916,  evidenziando che non vengono più 

previste contribuzioni alla fondazione “Istituto di cultura marittimo portuale” ed 

alla Società partecipata “Porto di Trieste Servizi”.  

Va rilevato, in merito al consistente incremento delle spese per il 

personale in servizio (incrementi degli emolumenti fissi al personale dipendente 

di m. € 1.290 ed incremento oneri da rinnovi contrattuali m. € 650) che tali oneri 

sono riferiti per la parte prevalente alla cessazione dal servizio per dimissioni già 

presentate, collegate a provvedimenti di esodo incentivato, adottato con 

deliberazione n.10 del Comitato Portuale del 31.08.2010 e successivamente  

integrato da provvedimenti del 2011 e del 2013 e connessi a vertenze finalizzate 

al riconoscimento dei benefici di legge per il rischio amianto per complessive  

n.39  unità entro  l’indifferibile termine del 30.6.2015 e per l’appostazione in via 

prudenziale degli oneri da rinnovi contrattuali in dipendenza di eventuali 

modifiche normative sul blocco degli aumenti salariali.  

A tale proposito si aggiunge relativamente agli importi pregressi 

corrisposti a tale titolo che l’Autorità ha previsto in entrata il graduale recupero 

dei medesimi, voce che potrà essere direttamente influenzata dagli esiti delle 

vertenze attualmente proposte nelle competenti sedi giudiziarie. 
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Relativamente alle uscite in conto capitale appostate in bilancio per m. € 

65.230 si rileva che quelle relative alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di 

uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti) risultano incrementate di m. 

€ 19.523 rispetto alle previsioni definitive 2013, le cui fonti di finanziamento 

risultano essere per la maggior misura statali o regionali e per m. € 10.426 con 

fondi propri. 

Per quanto concerne la categoria 2.1.2 (acquisizione ed immobilizzazioni 

tecniche), si rileva che sono incrementate di m. € 345 interamente sostenute con 

fondi propri. 

Va infine sottolineato l’incremento della categoria 2.1.5. appostato per € 

1.300 riferito alle predette previste cessazioni del personale per il trattamento di 

fine rapporto.  

Nel dare atto della regolarità dell’elaborato e del rispetto dei limiti di 

spesa stabiliti dalla normativa vigente, il Collegio dei revisori esprime parere 

favorevole in ordine all’approvazione da parte del Comitato Portuale del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015.  

Trieste, 13.10.2014 

dott. Cesare Carassai 

dott.ssa Gigliola Fiorani 

dott. Paolo Manzin 

                                          


