
 

VERBALE RELATIVO ALLE VARIAZIONI N. 1 E N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2018 

 
VERBALE N.  9/2018 

 
 
In data 10.09.2018 alle ore 9,30, presso la sede di servizio del Dott. Roberto Coffa, in Via 

Cristoforo Colombo, 44 - Roma - si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nelle persone di 

 

 

per procedere all’esame delle proposte di Variazione n.1 di cassa e n. 2 di competenza e cassa al 

Bilancio di Previsione relativo all’anno 2018. 

I predetti documenti contabili, corredati della relativa documentazione, sono stati trasmessi al 

Collegio dei revisori con e-mail del 24.08.2018,  in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, 

comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di 

competenza.  

Con successiva e-mail del 07.09.2018 è stata trasmessa dall’Ente la documentazione integrativa 

richiesta dal Collegio dei revisori, al fine di consentire allo stesso di acquisire i dati e le 

informazioni necessari all’analisi delle variazioni proposte. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame delle Proposte di cui trattasi, dal Sig. Giancarlo Travani 

Responsabile dell’Area Contabilità e assistito dal Direttore della Direzione Amministrazione e 

Finanza Dott. Antonio Gurrieri in audioconferenza, entrambi appositamente invitati dall’organo di 

controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del 

prescritto parere.   

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune 

verifiche alle suindicate proposte di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente 

verbale e ne costituisce parte integrante. 

Dott. Roberto COFFA Presidente in rappresentanza del MEF Presente  

Dott. Paolo 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  



 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà 

essere trasmessa all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14,00 previa stesura del 

presente verbale, che viene successivamente 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 al verbale n. 9/2018 

 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Parere sulle Proposte di Variazione n. 1 e n. 2  

al Bilancio di previsione anno 2018 

Con la e-mail del 24 agosto 2018 sono state trasmesse le proposte di variazione n. 1 e n. 2 al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 predisposte dall’Autorità di sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale, sulle quali il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il 
parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità. 

La proposta di variazione n. 1 di cassa, necessaria per adeguare le previsioni inziali di cassa 2018 
alle risultanze del conto consuntivo 2017, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
con nota prot.n. VPTM RU0021046 del 03.08.2018, riguarda i seguenti eventi modificativi delle 
risultanze del bilancio: 

il Fondo di cassa all’1/01/2018 registra un aumento di euro 6.437.115,82 che porta il Fondo stesso 
dall’iniziale valore presunto di euro 14.613.000,00 ad euro 21.050.115,82. Detta variazione tiene 
conto delle differenze rilevate tra i residui attivi e passivi presunti e quelli registrati in sede di conto 
consuntivo al 31/12/2017.  

il Fondo di cassa al 31/12/2018 in dipendenza della predetta variazione, delle maggiori previsioni di 
incasso per euro 3.360.906,97 e delle maggiori previsioni di pagamento per euro 11.266.597,29 
passa da un valore presunto di euro 12.518.000,00 ad un valore di euro 11.049.425,50. 

 

La proposta di variazione n. 2 per pari importo di competenza e di cassa, adeguatamente motivata e 
corredata della pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze 
del bilancio: 
l’avanzo di amministrazione, con l’approvazione del rendiconto 2017, si è consolidato in euro 
13.314.956,58, comportando un incremento di euro 8.324.956,58, rispetto all’avanzo di 
amministrazione presunto che era stato stimato in euro 4.990.000,00.  
Con la variazione n. 2 proposta si stabilisce di utilizzare l’avanzo di amministrazione per l’importo 
di euro 13.254.000,00, il che porta il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 ad euro 
60.956,58, mentre il Fondo di cassa previsto al 31.12.2018 ammonta ad euro 2.745.425,50, importo 
derivante dal risultato della variazione n. 1 sopra illustrata (euro 11.049.425,50), dalle maggiori 
entrate di cassa previste per euro 9.427.000,00 e dai maggiori pagamenti per euro 17.731.000,00 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

La proposta di variazione n. 2 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018 prevede 
maggiori entrate per euro 9.427.000,00 e maggiori uscite per euro 17.731.000,00 con una differenza 
negativa pari ad euro 8.304.000,00. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 



 

 

Entrate correnti 
Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

112/010/001 
Contributo ordinario Regione Friuli-
Venezia Giulia 

2.000.000,00 0,00 

124/010/004 Rimborso personale distaccato 30.000,00 0,00 

  Totale entrate correnti 2.030.000,00 0,00 

Entrate conto capitale 

221/010 
Finanziamento dello Stato per 
esecuzione di opere infrastrutturali 

1.000.000,00 0,00 

222/010 
Contributi della Regione Friuli-
Venezia Giulia 

3.400.000,00 0,00 

224/020 Contributi diversi 997.000,00 0,00 

  Totale entrate conto capitale 5.397.000,00 0,00 

Entrate per partite di giro 

311/090 IVA 2.000.000,00 0,00 

  Totale entrate per partite di giro 2.000.000,00 0,00 

  Totale variazioni entrate 9.427.000,00 0,00 
 

 Le variazioni nelle entrate correnti, che aumentano le previsioni iniziali di bilancio, derivano 
dal contributo di euro 2.000.000,00 che la Regione Friuli-Venezia Giulia eroga all’Ente a 
sostegno dello sviluppo della portualità ed intermodalità e dal rimborso riferito a personale 
distaccato presso altro ente per euro 30.000,00 

 Le variazioni nelle entrate in conto capitale, che vanno ad aumentare le previsioni iniziali di 
bilancio per un importo complessivo di euro 5.397.000,00, derivano: 

- per euro 1.000.000 dall’erogazione del contributo statale finalizzato alla realizzazione alla 
realizzazione di interventi concernenti opere infrastrutturali di ampliamento e 
riqualificazione del porto di cui al Decreto MIT-MEF n. 184 del 10/04/2018; 

- per euro 200.000,00, dall’erogazione del contributo regionale, quale quota parte stanziata 
nell’anno 2018, per l’intervento n. 11 del “Porto Vecchio di Trieste”- Restauro del 
Pontone Gru Ursus (decreto della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1559/FIN del 
06/07/2018); 

- per euro 3.200.000,00, dall’Accordo di programma del 25/05/2012 “Interventi di 
riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione 
delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Trieste” sottoscritto dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, 
dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dal Comune di Muggia, dall’EZIT e 
dall’APT e dalla conseguente Convenzione tra l’Ente e la Regione Friuli-Venezia Giulia; 

- per euro 996.236,86 dall’erogazione della tranches del contributo europeo per il Progetto 
NAPA4CORE (North Adriatic ports’ maritime accessibility and hinterland connection to 
the Core Network) per l’esecuzione delle opere infrastrutturali di base per la realizzazione 
dell’hub portuale di Trieste- Piattaforma logistica tra lo scalo Legnami e il Punto Franco 
oli minerali –I stralcio 

 
 

 



 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

 

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

 

Spese correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

112/010 
Emolumenti fissi al personale 
dipendente 

0 -300.000,00 

112/020 
Emolumenti variabili al personale 
dipendente 

20.000,00 0,00 

112/050/001 
Attività di formazione previste da 
specifiche disposizioni di legge 

60.000,00 0,00 

112/080 
Oneri della contrattazione decentrata 
o aziendale 

0,00 -100.000,00 

112/090 
Oneri derivanti da rinnovi 
contrattuali 

0,00 -100.000,00 

113/010 
Spese connesse con l’utilizzo di 
mezzi di trasporto 

10.000,00 0,00 

113/030/001 
Prestazioni di terzi per manutenzioni 
e riparazioni 

0,00 -9.000,00 

113/030/002 Materiali per manutenzione beni 0,00 -4.000,00 

113/030/003 Materiale sanitario e di pulizia 8.000,00 0,00 

113/030/005 Spese per pulizia uffici 35.000,00 0,00 

113/030/006 Spese per vigilanza uffici 0,00 -7.000,00 

113/060 Utenze varie 0,00 -30.000,00 

113/070 
Materiale di economato e facile 
consumo 

10.000,00 0,00 

113/080 Abbonamento periodici e riviste 2.000,00 0,00 

113/100 
Spese diverse connesse al 
funzionamento degli uffici 

5.000,00 0,00 

113/120 
Spese per trasporto materiali, mobili 
e attrezzature speciali 

0,00 -20.000,00 

113/130 
Spese per effetti di corredo per il 
personale dipendente 

25.000,00 0,00 

113/140 Premi di assicurazione 0,00 -20.000,00 

113/180 
Spese per noleggio di mezzi tecnici e 
conduzione di impianti 

0,00 -20.000,00 

121/010/001 
Spese per guardianaggio e vigilanza 
aree portuali 

16.000,00 0,00 

121/010/002 
Compensi per noleggi e servizi 
portuali 

614.000,00 0,00 

121/010/003 
Spese per pulizia specchi acquei e 
aree portuali 

240.000,00 0,00 



 

121/010/005 
Spese per i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza di sito 
produttivo 

190.000,00 0,00 

121/020/001 
Prestazioni di terzi per manutenzioni 
e riparazioni 

1.494.000,00 0,00 

121/040/001 
Spese promozionali e di propaganda 
per attività istituzionali 

15.000,00 
 

0,00 

122/010/002 
Contributi allo sviluppo dei servizi 
logistici 

2.000.000,00 0,00 

124/010 Imposte, tasse e tributi vari 300.000,00 0,00  

126/010 
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 
ed accessori 

1.000.000,00 0,00  

126/020 Fondo di riserva 0,00  -500.000,00 

126/030/002 Altri oneri vari e straordinari 250.000,00 0,00  

  Totale spese correnti 6.294.000,00 -1.110.000,00 

Spese conto capitale 

211/010/001 
Acquisto,costruzione, trasformazione 
di opere portuali ed immobiliari con 
fondi di bilancio 

1.200.000,00 0,00 

211/010/002 

Acquisto,costruzione, trasformazione 
di opere portuali ed immobiliari con 
fondi derivanti da mutui ed altri enti 
pubblici 

997.000,00 0,00 

211/010/003 

Acquisto,costruzione, trasformazione 
di opere portuali ed immobiliari con 
fondi a destinazione specifica dello 
Stato 

1.000.000,00 0,00 

211/010/004 

Acquisto,costruzione, trasformazione 
di opere portuali ed immobiliari con 
fondi a destinazione specifica della 
Regione 

200.000,00 0,00 

211/020/001 
Prestazioni di terzi per manutenzioni 
straordinarie delle parti comuni in 
ambito portuale con fondi di bilancio 

1.864.000,00 0,00 

211/020/002 

Prestazioni di terzi per manutenzioni 
straordinarie delle parti comuni in 
ambito portuale con fondi derivanti 
da mutui ed altri enti pubblici 

3.200.000,00 0,00 

211/030 
Azioni per lo sviluppo strategico del 
porto-Studi, progettazioni, 
investimenti, ricerca, logistica 

1.982.000,00 0,00 

212/010/001 
Acquisto di attrezzature e macchinari 
con fondi di bilancio 

554.000,00 0,00 

215/030 Trattamento di fine rapporto 0,00 -450.000,00 

  Totale spese conto capitale 10.997.000,00 -450.000,00 



 

Spese per partite di giro 

311/090 IVA 2.000.000,00 0,00 

  Totale spese per partite di giro 2.000.000,00 0,00 

  Totale variazioni spese 19.291.000,00 -1.560.000,00 
 

 Le variazioni nelle spese correnti, che concorrono alla modifica dei saldi di competenza e di 
cassa rispetto alle previsioni iniziali, riguardano: 
la cat. 1.1.2 “Oneri per il personale in attività di servizio” nell’ambito della quale viene 
prevista complessivamente una riduzione di risorse finanziarie di euro 420.000 dovuta 
principalmente alla rideterminazione dei costi complessivi del personale dipendente, sulla 
base di proiezioni effettute; 
la cat. 1.1.3 “Uscite per acquisto di beni e servizi” dove viene prevista una riduzione delle 
spese di funzionamento complessivamente di euro 15.000;  
la cat. 1.2.1 “Uscite per prestazioni istituzionali” nell’ambito della quale sono previste 
maggiori uscite per complessivi euro 2.569.000,00, riferite principalmente a prestazioni di 
terzi per la gestione dei servizi portuali  (euro 1.060.000,00), per manutenzioni e riparazioni 
(euro 1.494.000,00) ed alle spese promozionali per l’espletamento  di attività istituzionali; 
la cat. 1.2.2 “Trasferimenti passivi”, le cui maggiori uscite per euro 2.000.000,00 si 
riferiscono a contributi aventi attinenza allo sviluppo della portualità e della intermodalità;  
la cat. 1.2.4 “Oneri tributari” le cui maggiori uscite previste in euro 300.000 si riferiscono a 
versamenti per Ires e Irap; 
la cat. 1.2.6 “Uscite non classificabili in altre voci” dove la variazione in aumento per 
complessivi euro 750.000,00 è necessaria per far fronte all’eventuale esito sfavorevole delle 
cause connesse con l’esposizione all’amianto (euro 1.000.000,00) e per rispondere ad eventi 
di straordinarietà (euro 250.000,00).  
Per tali finalità viene completamente utilizzato il fondo di riserva costituito in euro 
500.000,00. 
 

 Le variazioni nelle spese in conto capitale, che danno luogo complessivamente a maggiori 
uscite rispetto alle previsioni iniziali di bilancio per euro 10.547.000,00, riguardano: 
la cat. 2.1.1 “Acquisizioni di beni di uso durevoli ed opere immobiliari ed investimenti” con 
un incremento complessivo di euro 10.443.000,00, così suddiviso: euro 3.397.000,00 per 
interventi di realizzazione di opere e di adeguamento delle infrastrutture portuali, euro 
5.064.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito 
portuale ed euro 1.982.000 per spese connesse alle azioni volte allo sviluppo strategico del 
porto. Gli interventi di ampliamento, adeguamento, restauro e consolidamento delle opere 
portuali e immobiliari esistenti e di manutenzione straordinaria rientrano nell’elenco annuale 
aggiornato delle opere 2018; 
la cat. 2.1.2 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” dove viene prevista una variazione 
in aumento per complessivi euro 554.000,00 riferita principalmente ad acquisizione di 
attrezzature connesse con la ricollocazione di aree dei Punti Franchi;  
la cat. 2.1.5 “Indennità di anzianità e similari al personale” in cui la variazione in 
diminuzione di euro 450.000,00 è ascrivibile alle previste minori uscite per pensionamento 
del personale. 
 

 La variazione in aumento delle entrate e delle spese per partite di giro per pari importo si 
rende necessaria per la gestione contabile dell’IVA in materia di split payment, in 
applicazione dell’art 1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014.  

 



 

 
 
 
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2018 presenta le seguenti risultanze:  
 
 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2018 

Entrate   
Previsione 

iniziale anno 
2018 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2018 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 41.581.000,00 2.030.000,00 0,00 43.611.000,00 46.359.621,99 

Entrate conto capitale 
Titolo II 

Euro 37.577.000,00 5.397.000,00 0,00 42.974.000,00 66.215.581,44 

Partite Giro  Titolo III  Euro 10.860.000,00 2.000.000,00 0,00 12.860.000,00 14.475.703,54 

Totale Entrate   90.018.000,00 9.427.000,00 0,00 99.445.000,00 127.050.906,97 

Avanzo 2017 
come da 
rendiconto 
approvato € 
13.314.956,58  

avanzo 
amministr
azione 
utilizzato € 
13.254.000,00 

Euro 4.990.000,00 8.324.956,58 13.254.000 60.956,58   

Totale Generale Euro 95.008.000,00 17.751.956,58 13.254.000,00 99.505.956,58 127.050.906,97 

Spese   
Previsione 

iniziale anno 
2018 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2018 

Uscite correnti Titoli I Euro 36.945.000,00 6.294.000,00 -1.110.000,00 42.129.000,00 49.162.788,08 

Uscite conto capitale  
Titolo II 

Euro 47.163.000,00 10.997.000,00 -450.000,00 57.710.000,00 82.723.017,75 

Partite Giro Titolo  III Euro 10.860.000,00 2.000.000,00 0,00 12.860.000,00 13.469.791,46 

Totale Uscite Euro 94.968.000,00 19.291.000,00 -1.560.000,00 112.699.000,00 145.355.597,29 

Disavanzo di 
amministrazione 

Euro           

Totale Generale Euro 94.968.000,00 19.291.000,00 -1.560.000,00 112.699.000,00 145.355.597,29 

 
 
 
 
 
 
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, il Collegio evidenzia che le variazioni proposte appaiono compatibili con i limiti delle 
singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.  
 



 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 
l’originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione delle 
proposte di Variazione n. 1 in termini di cassa e n. 2 in termini di competenza e di cassa al 
Bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte dell’Organo di vertice. 

Raccomanda di dare corso ai corrispondenti impegni di spesa solamente successivamente 
all’acquisizione del parere favorevole da parte dei Ministeri vigilanti. 

 
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. 

 

 


