
 
 

VERBALE N. 4/2017 

 

L’anno 2017, il giorno 27 aprile,  presso la sede dell’Autorità di sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste - si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 373 del 17.11.2016. 

Sono presenti: 

 il dott. Roberto COFFA – componente effettivo con funzioni di 

Presidente; 

 la dott.ssa Manuela SIST – componente effettivo. 

 il dott. Paolo MANZIN – componente effettivo. 

Assiste il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza dott. 

Antonio Gurrieri; 

Il Collegio procede all’analisi del rendiconto generale 2016, oggetto dello 

schema di delibera proposto dal Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste - all’approvazione 

del Comitato di gestione convocato per il giorno 28.04.2017 e provvede a 

redigere la relazione al rendiconto 2016 che deve intendersi parte integrante 

del presente verbale (all. 1). 

 

Trieste, 27.04.2017 

dott. Roberto Coffa * 

dott.ssa Manuela Sist * 

dott. Paolo Manzin * 

 

*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) 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL RENDICONTO GENERALE 2016 

Il rendiconto generale 2016, redatto in applicazione del regolamento di 

amministrazione e contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26.10.2007 

e ss.mm.ii., si compone del conto di bilancio (rendiconto finanziario 

decisionale e rendiconto finanziario gestionale), del conto economico, dello 

stato patrimoniale e della nota integrativa; ad esso sono allegati la 

situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, nonché la presente 

relazione. 

Il bilancio in esame presenta, come poste iniziali, quelle approvate in sede 

di bilancio preventivo 2016;  si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono 

stati adottati n. 2 provvedimenti di variazione al preventivo 2016, che 

risultano documentati dalle delibere del Comitato Portuale n.8/2016 e 

n.9/2016, entrambe del 26.07.2016. 

Inoltre sono stati adottati due provvedimenti, ai sensi  dell’art.14, comma 3, 

del regolamento di amministrazione e contabilità, con i quali sono state 

disposte variazioni compensative delle uscite nell’ambito delle stesse UPB. 

Il conto del  bilancio presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive 

(valori espressi in migliaia di Euro): 

 

 

 



 
 
ENTRATE Totale 

accertamenti  

Previsione 

definitiva  

Scostamento  

Correnti 41.742 39.859 1.883 

Conto capitale 9.748 80.891 -71.143 

Partite di giro 3.623 9.960 -6.337 

TOTALE 55.113 130.710 -75.597 

 

SPESE Totale impegni  Previsione 

definitiva  

Scostamento  

Correnti 30.716 36.498 -5.782 

Conto capitale 21.907 95.991 -74.084 

Partite di giro 3.623 9.960 -6.337 

TOTALE 56.246 142.449 -86.203 

 

Dai dati esposti emerge, nella gestione di competenza, un saldo negativo di 

m/€ 1.133, con un miglioramento di m/€ 10.606 rispetto al preventivo 

assestato (m/€ -11.739), ma con uno scostamento negativo rispetto al 2015 

di m/€ 5.761. 

In particolare, la gestione corrente presenta un avanzo di m/€ 11.026 a 

fronte di un valore di m/€ 17.129 rispetto al precedente esercizio finanziario  

con un decremento di m/€ 6.103. Detto decremento dell’avanzo di parte 

corrente rispetto ai dati registrati nel 2015  è ascrivibile a minori entrate per  

redditi e proventi patrimoniali (m/€ -1.414) ed a maggiori uscite per 

prestazioni istituzionali (m/€ 5.792).  

La gestione in conto capitale, ridimensionata  rispetto ai dati previsionali, fa 

registrare un disavanzo di m/€ 12.159, in lieve miglioramento rispetto a 

quello registrato nel 2015 che era di m/€ 12.501. 



 
 
Concorrono al disavanzo di parte capitale di m/€ 12.159, per le uscite, 

principalmente, immobili ed opere per m/€ 16.114, immobilizzazioni 

tecniche per m/€ 1.325, concessione di crediti e anticipazioni per m/€ 2.500 

e indennità di anzianità m/€ 1.000,  fronteggiate in entrata sostanzialmente 

da realizzo di valori mobiliari per m/€ 1.500, da riscossione di crediti per 

m/€ 2.503 e da accensione di prestiti per m/€ 5.172. 

Il predetto ridimensionamento della gestione in conto capitale rispetto alle 

previsioni assestate si sostanzia in minori trasferimenti dello Stato per m/€ 

20.058 e in minori entrate per accensione di prestiti per m/€ 51.995. 

 

La situazione amministrativa al 31.12.2016 espone una situazione di 

avanzo di  € 14.355.102,64 così determinato: 

Fondo cassa al 31.12.2016 € 36.257.882,43 

Residui attivi € 69.177.477,36 

Residui passivi - € 91.080.257,15 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 14.355.102,64 

L’avanzo di amministrazione risulta incrementato rispetto all’esercizio 

2015 di € 1.447.421,17. 

Relativamente alla gestione dei residui, dall’elaborato contabile si evince 

che al 31.12.2016 i residui attivi ammontano a m/€ 69.177 ed i residui 

passivi a m/€ 91.080, con un saldo negativo di m/€ 21.903. Gli importi così 

composti sono stati riaccertati ai sensi dell’art.43 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità e costituiscono oggetto di separata 

deliberazione. 

 

 

 



 
 
 

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti secondo le 

disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 2425 e 2424 del codice 

civile , per quanto applicabili. 

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze: 

A) Valore della produzione € 42.727.531 

B) Costi della produzione € 31.005.674 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 

 

 

€ 

 

11.721.857 

C) Proventi e oneri finanziari € 146.311 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie € 1.244.714 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

- € 1.364.787 

 

AVANZO ECONOMICO € 10.914.894 

 

Lo Stato Patrimoniale espone un patrimonio netto di € 108.878.939 

determinato come segue: 

Attività € 176.222.819 

Passività € 67.343.880 

PATRIMONIO NETTO € 108.878.939 

 

Il Patrimonio netto risulta così formato: 

Avanzo economico esercizi precedenti € 97.964.045 

Avanzo economico dell’esercizio € 10.914.894 

Totale € 108.878.939 

 



 
 
In ordine all’osservanza delle norme di contenimento della spesa il Collegio 

rileva che nel documento contabile in esame sono state correttamente 

inserite le tabelle dimostrative richieste dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti con nota n. 9898 del 3.04.2017 per la verifica dei limiti di 

spesa stabiliti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dalle quali 

emerge il rispetto delle limitazioni stabilite dalle leggi nn. 133/2008, 

122/2010, 135/2012, 228/2012 e 89/2014.  

Il rispetto della normativa citata ha comportato un complessivo versamento 

all’entrata del Bilancio dello Stato pari a € 554.559,90, di cui € 80.584,75 ai 

sensi dell’art. 61, comma 17 della L. n. 133/2008. 

In particolare, il Collegio ha accertato che nell’esercizio 2016 l’Ente ha 

osservato la limitazione di spesa prevista per  studi e incarichi di 

consulenza, come disposto dall’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010,  e per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, come 

previsto dall’art. 6, comma 8 del D.l. n.78/2010, nel limite del 20% della 

spesa sostenuta nel 2009. Accerta, inoltre, che non si sono registrate spese 

per sponsorizzazioni e che sono stati rispettati i limiti previsti dall’art. 6 

commi 12 e 13 del D.L. n.78/2010 riguardanti rispettivamente le spese per 

missioni nazionali ed internazionali (limite del 50% della spesa sostenuta 

nel 2009) e le spese per attività di formazione (limite del 50% della spesa 

sostenuta nel 2009), nonché i limiti previsti dall’art. 15, comma 1 del 

D.L.n.66/2014 per le spese per autovetture ed acquisto buoni taxi (limite 

del 30% della spesa sostenuta nel 2011), ricomprendendo, per quest’ultime 

spese, le ulteriori limitazioni percentuali previste dall’art. 6, comma 14 del 

D.L. n. 78/2010, ai fini del versamento delle somme al bilancio dello Stato.  

Inoltre, ai sensi degli artt. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 e 5, comma 14 

del D.L. n. 95/2012, sono state operate le riduzioni rispettivamente del 10% 



 
 
e del 5% su indennità compensi e gettoni di presenza degli organi 

dell’Autorità e, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.L. n. 95/2012 la 

riduzione del 10%  e dell’ulteriore 5% - in forza dell’art.50, comma 3, del 

D.L.n. 66/14 - delle spese per consumi intermedi. 

Relativamente alle spese per mobili ed arredi , ai sensi dell’art.1 comma 

141 della legge n. 228/2012, è stata applicata la riduzione del 20% sulla 

media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011, ai fini del versamento 

della somma di € 30.034 all’entrata del bilancio dello Stato, come previsto 

dal successivo comma 142 del medesimo articolo della citata legge. 

 Si è constatata la corretta osservanza del limite di spesa previsto dall’art.2, 

commi da 618 a 623 della L. n. 244/2007, per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili utilizzati. 

Inoltre, è stata verificata l’ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1, comma 

173, della legge finanziaria 2006 in merito all'invio alla Corte dei Conti - 

Sezione Controllo Enti - degli atti relativi alle spese per relazioni pubbliche 

superiori a € 5.000.  

Relativamente alla gestione dei residui, al 31.12.2016 i residui attivi 

ammontano a m/€ 69.177 ed i residui passivi a m/€ 91.080.  

Si rileva una diminuzione della consistenza dei residui sia attivi che passivi 

rispetto al 2015 - rispettivamente di m/€ 6.660  per i residui attivi e di m/€ 

18.880 per i residui passivi - e che il riaccertamento dei residui, provenienti 

dall’esercizio 2015 e precedenti, ha prodotto variazioni in diminuzione di 

m/€ 7.9423, per i residui attivi, e di m/€ 10.523, per i residui passivi.  Il 

Collegio dei revisori esorta l’Ente a proseguire nell’azione di accertamento 

dei residui intrapresa, volta alla loro generale riduzione attraverso 

l’analitico esame delle poste compositive, che tenga conto delle effettive 

pretese creditorie e della reale sussistenza delle ragioni che giustificano la 



 
 
permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili. 

A norma dell’art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento)  del D.L. n. 

66/2014, convertito con modificazioni dalla L.n. 89/2014,  il Collegio, 

previa verifica,   prende atto che l’Autorità ha predisposto l’attestazione, 

sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario 

dell’Ente stesso, nella quale viene evidenziato l’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti, di cui all’art.33 del D.lgs. n. 33/2013, che si 

attesta in giorni -6,32. 

 Inoltre, risulta predisposto ed allegato alla relazione al rendiconto il 

prospetto riepilogativo della spesa classificata in missioni e programmi 

secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e 

Finanze del 1.10.2013, sulla base delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 

12.12.2012 e nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato n. 23 del 13.5.2013 e le indicazioni fornite dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti con nota RU19916 del 17.07.2016, avente ad 

oggetto “Rendiconto generale 2015 - Approvazione”.   

Il Collegio dei revisori prende atto che con Deliberazione n. 274/2015 del 

24.11.2015 l’Ente ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie dell’Autorità Portuale di Trieste, ai sensi 

dell’art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014, e che, con Deliberazione 

n. 75/2017 del 20/02/2017, lo stesso Ente ha approvato il provvedimento di 

ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità Portuale di 

Trieste, alla data del 23.09.2016, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del D. 

Lgs. n. 175/2016, inviato agli Enti competenti. Al riguardo il Collegio 

invita l’Autorità al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato D. 

Lgs. n. 175/2016. 



 
 
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 373 del 17.11.2016, presa visione degli 

elaborati prodotti dall’Ente, vista la relazione del Presidente, preso atto che 

nel corso del 2016 sono state effettuate verifiche volte ad accertare 

l’adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché 

la regolare tenuta delle scritture contabili, dà atto: 

 della concordanza tra il saldo dell’Istituto cassiere al 31.12.2016 ed il 

saldo contabile di cassa; 

 della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 

precedenti e quelli formatisi nell’esercizio con le risultanze contabili; 

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori esprime parere favorevole in 

ordine all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2016 da 

parte del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9 comma 5, lett. c) della 

Legge n. 84/94, come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016. 

 

Trieste, 27.04.2017 

dott. Roberto Coffa * 

dott.ssa Manuela Sist * 

dott. Paolo Manzin * 

 

*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. 
 


