
VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2018 

 
VERBALE N.  10/2017 

 

In data 25.10.2018 alle ore 9,30,    presso la sede di servizio del Dott. Roberto Coffa,    in Via 
Cristoforo Colombo, 44 – Roma - si e riunito,  previa regolare convocazione,  il Collegio dei 
revisori nelle persone di 

 

 

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2018. 

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al 
Collegio dei revisori con e-mail del 19.10.2018, per acquisirne il relativo parere di competenza. 

Il Collegio dei revisori dei conti procede nelle proprie attività per la formulazione del suddetto 
parere evidenziando, tuttavia, che non è stato rispettato il termine dei 15 giorni previsto dall’articolo 
20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.  

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore della 
Direzione Amministrazione e Finanza Dott. Antonio Gurrieri in audioconferenza, appositamente 
invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari 
per la redazione del prescritto parere.   

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al 
riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2018 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante (Allegato 1). 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, 
completo degli allegati, dovrà essere trasmesso all’Amministrazione vigilante e al Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

 

Dott. Roberto 

COFFA 

 

Presidente in rappresentanza del MEF 

 

Presente  

 

Dott. Palo 

MANZIN 

 

Componente effettivo in rappresentanza del 

MIT fisicamente presso il suo ufficio in Barcelona 

(Spagna) in Carrer Balmes 171    

 

Presente in 

audioconferenza  

 

Dott.ssa 

Manuela SIST 

 

Componente effettivo in rappresentanza del 

MIT  

 

Presente  



 

 

 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 15,00, previa stesura del 
presente verbale, che viene successivamente firmato ed  inserito nell’apposito registro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott. Roberto Coffa* 

Dott. Paolo Manzin* 

Dott.ssa Manuela Sist* 
 

*Copia PDF di documento firmato in originale; le firme autografe si intendono qui sostituite ai sensi dell’art. 
3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 
 
 
 

  



 
Allegato 1 

 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE   

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dall’Autorità di sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il 

relativo parere di competenza, con e-mail del 19.10.2017. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale) in termini di competenza e di cassa; 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) Preventivo economico. 

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di 

contabilità dell’Ente: 

a) il Bilancio pluriennale (2018-2020); 

b) la Relazione programmatica del Presidente; 

c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al termine dell’esercizio; 

d) il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020  

e) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 

31 luglio 2017. 

 

Risulta, inoltre, allegato il Programma biennale delle forniture e dei servizi 2018-2019, 

redatto ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

Il bilancio di previsione 2018 e quello per il triennio 2018-2020 dell’Autorità di sistema 

portuale del Mare Adriatico orientale sono stati redatti in base ai criteri stabiliti dal vigente 

regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Comitato portuale con delibera n. 16 del 

20.06.2007 ed approvato dal  MIT con nota prot. M_TRA/DINFR/10810 del 26.10.2007,  e 



successivamente con Deliberazione del Comitato Portuale n. 1/2012 del 9 febbraio 2012, approvato 

dal Ministero dei Trasporti, con nota prot. M_TRA/PORTI/Prot.n.3926, in data 26 marzo 2012.  

Tale Regolamento, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 169/2016, rimarrà in vigore 

fino all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, di cui all’art. 6, comma 9 della 

novellata L. n. 84/1994. 

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle istruzioni impartite 

dal MIT con nota prot. n RU27253 del 10.10.2017 con la quale, tra l’altro, invita a voler far 

riferimento, nella predisposizione del bilancio,  alle indicazioni fornite con circolare MIT n. 27639 

del 13.10.2016 e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che l’Ente 

intende conseguire nel corso dell’esercizio, come descritti nella relazione programmatica. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto 

riepilogativo, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi 

individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui 

alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013 ed è stato adottato il piano dei 

conti integrato di cui al DPR n. 132/2013 (il preventivo finanziario gestionale risulta correlato al V 

livello del citato piano dei conti integrato).  

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di 

bilancio e complessivamente prevede: 

un disavanzo di euro 4.950.000 determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di 

parte corrente di euro 4.636.000 e quello di parte capitale di euro 9.586.000. La copertura del 

predetto disavanzo è assicurata dall’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato per la 

fine dell’esercizio 2017 in euro 4.990.000. 

 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, redatto sia in termini di competenza che di 

cassa è così riassunto: 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2018 (valori espressi in migliaia di euro) 

Entrate  
Previsione 
definitive anno 
2017 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 
anno 2018 

Differenza 
% 

Previsione di 
cassa anno 
2018 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 42.714 - 1.133 41.581 - 2,65% 44.376 

Entrate conto capitale Titolo 

II 
Euro 56.691 - 19.114 37.577 - 33,72% 

 

57.404 

Partite Giro  Titolo IV               Euro 9.810 + 1.050 10.860 + 10,70% 12.483 

Totale Entrate  109.215 - 19.197 90.018 - 17,58% 114.263 

Avanzo 
amministraz. 
Presunto al 
31.12.2017 
Euro 4.990 

Avanzo di 
amministrazione 
presunto 
utilizzato 4.950 

Euro   4.950  

 

Totale Generale Euro   94.968  
 

           

Spese  

Previsione 
definitive 

anno 
2017 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 
anno 2018 

Diffe
renza % 

Previsi
one di cassa 
anno 2018 

Uscite correnti Titoli I Euro 37.411 - 466 36.945 - 1,25% 44.615 

Uscite conto capitale 

Titolo II 
Euro 76.136 - 28.973 47.163 - 38,05% 

59.919 

Partite Giro  Titolo III Euro 9.810 + 1.050 10.860 + 10,70% 11.824 

Totale Uscite Euro 123.357 -28.389 94.968 - 23,01% 116.358 

Disavanzo di 

amministrazione 
Euro     

 

Totale Generale Euro   94.968  
 

 

Situazione equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2018 

Descrizione Importo (valori espressi in migliaia di euro) 

Saldo cassa presunto iniziale  14.613 

Riscossioni previste 114.263 

Pagamenti previsti 116.358 

Saldo finale di cassa 12.518 



Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente a quello  cui si riferisce il presente bilancio: 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (anno 2017) 

Segno 
algebrico 

Totale 
(valori espressi in 
migliaia di euro) 

Fondo di cassa al 1° gennaio    + 36.258 

Residui attivi iniziali + 69.177 

Residui passivi iniziali - 91.080 

Avanzo di amministrazione iniziale = 14.355 

Accertamenti/impegni 2017  

Entrate già accertare esercizio 2017 + 43.118 

Uscite già impegnate esercizio 2017 - 50.613 

variazioni nei residui 2017 già verificatisi nell’esercizio  

Variazioni residui attivi - - 4.847 

Variazioni residui passivi + - 9.624 

Avanzo di amministrazione alla data di redazione del 

bilancio  11.637 

Accertamenti/impegni  per il restante periodo del 2017   

Entrate presunte per il restante periodo + 66.017 

Uscite presunte per il restante periodo - 72.664 

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 4.990 

 

 

 

ESAME DELLE ENTRATE  

 

ENTRATE CORRENTI  

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, sono 

rappresentate nella seguente tabella: 

 

 

 

 



i valori sono espressi in migliaia di euro 

Entrate 
Correnti  

Previsione 
Definitiva 2017 

Variazioni Previsione 
Competenza 2018 

Differenza % 

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 

Euro 4.000 0 
4.000 

0% 

Entrate Diverse Euro 38.714 -1.133 37.581 - 2,93% 

Totale  Euro 42.714 -1.133 41.581 - 2,63% 

 

 Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti evidenziano il contributo della Regione Friuli 

Venezia Giulia destinato allo sviluppo della portualità e dell’intermodalità nella misura 

prevista per il 2018 nel vigente bilancio approvato dalla Regione. 

 Le Entrate diverse ricomprendono il gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio, 

(m.Euro 22.775) per le quali non sono previste variazioni rispetto al preventivo 2017 

assestato; i proventi diversi relativi alla fatturazione degli oneri di gestione di immobili 

portuali dati in locazione a terzi (m.Euro 545); le entrate per canoni di concessione delle 

aree demaniali (m.Euro 13.358), con una diminuzione di m.Euro 1.205 rispetto al 2017, 

principalmente riferibile a riconoscimenti  degli interventi di straordinaria manutenzione 

effettuati dai concessionari , alle cessazioni, rinunce e riduzioni straordinarie applicate per le 

aree e manufatti utilizzati per il deposito di legname e caffè crudo, nonché al processo di 

sdemanializzazione di aree del Punto Franco Vecchio. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, 

sono rappresentate nella seguente tabella, i cui valori sono espressi in migliaia di euro:  

Entrate 
Conto Capitale  

Previsione 
Definitiva 
2017 

Variazioni Previsione 
Competenza 2018 

Differenza % 

Entrate per alienazione beni 
patrimoniali e riscossione di crediti 

Euro 130 -80 50 -61,54% 

Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale 

Euro 56.361 - 19.034 37.327 
 

-33,77% 

Accensione di prestiti Euro 200 0 200 0% 

Totale  Euro 56.691 -19.114 37.577 - 33,71% 

 

 Le Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti prevedono per il 2018 

alienazioni di immobilizzazioni tecniche per m.Euro 5 e  riscossioni di altri crediti per m.Euro 

45. 



 Le Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale comprendono finanziamenti dello 

Stato per l’esecuzione di opere infrastrutturali (m.Euro 35.500 sul cap. 221/010) che trovano 

bilanciante appostazione di pari importo tra le uscite della cat. 2.1.1 (cap. 211/010/003 m. 

Euro 35.500) e contributi per cofinanziamenti di Progetti europei per m. Euro 1.787. 

 

 Le Entrate per accensione di prestiti (m.Euro 200) si riferiscono ai depositi di terzi a 

cauzione.  

 

 

ESAME DELLE SPESE  

 

SPESE CORRENTI 

 

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, sono 

rappresentate nella seguente tabella:  

 

(i valori sono espressi in migliaia di euro) 

Spese Correnti   
Titolo I 

  
Previsione 
Definitive anno 
2017 

Variazioni 
Previsione 
Competenza 
anno2018 

Differenza % 

Funzionamento Euro 11.171 + 825 11.996 7,39% 

Interventi diversi Euro 26.240 - 1.291 24.949 - 4,92% 

Totale  Euro 37.411 - 466 36.945 - 1,25% 

 

 Tra le spese di Funzionamento si registrano maggiori uscite per “oneri per il personale in 

attività di servizio” relativi a incrementi retributivi al personale previsti dal rinnovo del 

contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo aziendale e connessi oneri 

previdenziali e spese per la formazione professionale obbligatoria. Le uscite per l’acquisto di 

beni di consumo e di servizi, le cui previsioni tengono conto dei limiti di spesa imposti dalla 

vigente normativa in attuazione delle specifiche misure di contenimento, rimangono 

sostanzialmente in linea con le previsioni del 2017; 

 Tra le Spese per interventi diversi le “uscite per prestazioni istituzionali” evidenziano un 

decremento di m.Euro 523 costituito principalmente dalle minori spese previste per la 

gestione dei servizi portuali e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni anche per 

effetto della trasformazione della Porto Trieste Servizi S.p.A. in società “in house”. 



Nella cat. 1.2.6. “uscite non classificabili in altre voci” sono iscritte in bilancio anche le 

spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, per mEuro 2.500, quale prudenziale appostamento per 

le eventuali soccombenze giudiziali per il risarcimento derivante da esposizione all’amianto; è 

inoltre iscritto in questa categoria il fondo di riserva per m.€ 500. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2017, sono 

così costituite:  

i valori sono espressi in migliaia di euro 

Spese  

Conto capitale 
  

Previsione 

Definitiva 

2017 

Variazioni Previsione 

Competenza 

2018 

Differenza % 

Investimenti Euro 75.936 - 28.973 46.963 - 38,15% 

Oneri comuni Euro 200 0 200 0% 

Totale  Euro 76.136 - 28.973 47.163 - 38,15% 

 

Analisi spese in conto capitale: 

 Le Spese per investimenti presentano una consistente riduzione rispetto alle previsioni 

assestate 2017, che trova correlazione con le previsioni delle minori entrate per trasferimenti 

dallo Stato e da altri enti del settore pubblico;  

 Gli oneri comuni afferiscono alla restituzione dei depositi di terzi a cauzione e trovano 

bilanciamento per pari importo tra le entrate. (cap. 232/020). 

 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 10.860.000, comprendono 

le entrate ed uscite che l’Ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le 

quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme 

amministrate dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.  

PREVENTIVO ECONOMICO (valori espressi in migliaia di euro) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       41.461 

(di cui contributi di competenza dell’esercizio euro 4.000) 

B) COSTO DELLA PRODUZIONE       37.313 

di cui   costi per il personale euro 10.560 

ammortamento immobilizzazioni immateriali euro 834 



ammortamento immobilizzazioni materiali     euro 442 

accantonamento per rischi ed oneri  euro 2.500 

altri accantonamenti  euro 500 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE            4.148 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                  -           35 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     -       550 

Risultato prima delle imposte            

3.563 

 

IMPOSTE DI ESERCIZIO                                     813    

          

AVANZO ECONOMICO            2.750 

 

 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il bilancio di previsione nel 

rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.  

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di limiti di 

spesa previsti nei riguardi dell’Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento, 

applicabili all’Ente in discorso: 

Tipologia di spesa Riferimenti 
normativi 

Limite di 
spesa 

(importo 
in euro) 

Previsione 
(importo in euro) 

Spese per consulenze art. 6, c. 7 D.L. n. 78/2010 5.428,24 0,00  

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

art. 6, c. 8 D.L. n. 78/2010 12.796,97 12.000,00  

Spese per sponsorizzazione art. 6, c. 9 D.L. n. 78/2010 0,00 0,00 
Spese per missioni nazionali e/o 
internazionali 

art. 6, c. 12 D.L. n. 78/2010 30.552,12 30.000,00 

Spese per attività di formazione art. 6, c. 13 D.L. n. 78/2010  40.164,29  40.000,00 

Spese per autovetture e acquisto di 
buoni taxi 

art. 15, c. 1 D.L. n. 66/2014 4.929,81 4.000,00 

Spese per consumi intermedi 
 

art. 8, c. 3 D.L. n. 95/2012 e 
art. 50 c. 3 D.L. n. 66/2014 

1.744.062,94 1.744.000,00 

Spesa per manutenzione degli immobili 
utilizzati 

art. 2, c. 618-623 L. n. 
244/2007 come modificato 
dall’art. 8 L. n. 122/2010 

411.812,00 300.000,00 

    
 



Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo (capitolo 126/030), 

sono state stanziate le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni 

di spesa. La somma da versare ammonta complessivamente ad euro 482.689,42. 

Per quanto concerne il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, redatto ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, le schede sono state compilate seguendo le modalità e gli schemi 

tipo previsti dal decreto MIT del 24.10.2014, in attesa dell’emanazione del decreto MIT di cui al 

comma 8 del citato art. 21. Gli interventi inclusi sono quelli di importo pari o superiori ad Euro 

100.000. Il documento rappresenta il risultato dell’attività di programmazione dei lavori pubblici 

dell’Ente che trovano copertura finanziaria con i fondi stanziati sul bilancio di previsione 2018-

2020. 

Il Collegio prende atto che l’Ente ha redatto anche il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio considerato che: 

 il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate previste 

risultano essere attendibili; 

 le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse consumate 

negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 

 sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 

 risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio facendo ricorso all’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione che, tuttavia, potrà essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente 

realizzato, solo successivamente all’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 

2017.   

esprime parere favorevole  

in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2018 da 

parte del Comitato di gestione. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Roberto Coffa* 

Dott. Paolo Manzin* 

Dott.ssa Manuela Sist* 

*Copia PDF di documento firmato in originale; le firme autografe si intendono qui sostituite ai sensi dell’art. 3 
d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 


