
VERBALE DI ESAME DEL RENDICONTO GENERALE  

VERBALE N.  5/2019 
 

 
In data 17.04.2019 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 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nelle persone di 
 

 

per procedere all’esame del Rendiconto generale relativo all’anno 2018.  

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al 
Collegio dei revisori con e-mail del 15.04.2019, per acquisirne il relativo parere di competenza.  

Il Collegio è coadiuvato, nell'esame del predetto elaborato contabile, 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 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 Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 2018, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante 
(Allegato 1). 

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere 
trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all’Amministrazione vigilante e al 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,00 previa stesura del 
presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro. 

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

Dott. Roberto Coffa*     (Presidente) 

Dott. Paolo Manzin*  (Componente) 

Dott.ssa Manuela Sist*  (Componente) 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma autografa si intende 
qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

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  



Allegato 1 
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO  2018  

 

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dall’Ente è stato trasmesso al 
Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 15 aprile 2019. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

 Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale); 
 Conto economico; 
 Stato patrimoniale; 
 Nota Integrativa. 

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità 
dell’Ente:  

a) la situazione amministrativa; 
b) la relazione sulla gestione; 
c) la situazione dei residui attivi e passivi; 
d) la relazione del Collegio dei revisori. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in 
conformità alla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 97/2003) ed 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  M.I.T. con nota prot. M_TRA/DINFR/10810 del 26.01.2017,  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 rendiconto in esame è stato predisposto tenendo conto delle istruzioni impartite dal M.I.T. con  
circolare prot. n RU5252 del 21.02.2019. 

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 D.P.C.M 12 dicembre 2012, le indicazioni di 
cui alla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013 nonché quelle di cui alla 
nota M.I.T. n. RU 4132 dell’11/02/2019. E’ stato, inoltre, adottato il piano dei conti integrato di cui 
al D.P.R. n. 132/2013. 

Nel corso dell’esercizio sono stati adottati con deliberazioni del Comitato di gestione n. 12 e n. 13, 
del 13.09.2018, n. 2 provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2018, regolarmente 
approvati dai Ministeri vigilanti. 

 



 

Con la variazione n. 1, a seguito dell’approvazione del consuntivo 2017, sono stati assestati gli 
stanziamenti di cassa. La variazione n. 2 ha comportato, in termini di competenza e di cassa, 
maggiori entrate per complessivi euro 9.427.000,00 e maggiori uscite per complessivi euro 
17.731.000,00, prevedendo anche il parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione per euro 
13.254.000,00. 

 

Inoltre è stato adottato un provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 3, del regolamento di 
amministrazione e contabilità, con il quale sono state disposte variazioni compensative delle spese 
nell’ambito delle stesse Unità Previsionali di Base. 

 

Il rendiconto dell’Ente presenta un disavanzo di competenza di euro 203.125,65 determinato dal 
saldo tra l’avanzo di parte corrente di euro 10.660.404,68 e il disavanzo di parte capitale di euro 
10.863.530,33. L’equilibrio del bilancio viene conseguito con l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 

 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2018 che è così riassunto nelle 
seguenti tabelle: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO  

        

Entrate 

Previsione 
iniziale 

anno 2018 
Euro 

Variazioni 
anno 2018 

Euro 

Previsione 
definitiva 
anno 2018 

Euro 

Somme 
accertate 

anno 2018 
Euro 

Somme 
accert. 

Riscosse 
anno 2018 

Euro 

Somme 
accert. da 
riscuotere 
anno 2018 

Euro 

Diff. % 
accerta
menti/ 
previs 
defin 

Entrate Correnti 
- Titolo I 

41.581.000 2.030.000 43.611.000 48.700.219,72 28.282.647,27 20.417.572,45 111,67% 

Entrate conto 
capitale  
Titolo II 

37.577.000 5.397.000 42.974.000 35.104.069,49 20.198.837,52 14.905.231,97 81,69% 

Partite Giro  
Titolo III 10.860.000 2.00.000 12.860.000 6.624.643,78 5.798.481,03 826.162,75 51,51% 
Totale Entrate 90.018.000 9.427.000 99.445.000 90.428.932,99 54.279.965,82 36.148.967,17 90,93% 
Avanzo 
amministrazione 
utilizzato    203.125,65    
         
Totale 
Generale 

      
 

DISAVANZO DI 
COMPETENZA    203.125,65    
Totale a 
pareggio    90.632.058,64    

 
 
 



 
 
 

Spese 

Prevision
e iniziale 

anno 
2018  

Variazioni 
anno 2018 

Previsione 
definitiva 
anno 2018 

Somme 
impegnate 
anno 2018 

Pagamenti 
anno 2018 

Rimasti da 
pagare anno 

2018 

Diff.% 
impegni
/previs 
defin 

Uscite correnti 
Titoli I 36.945.000 5.184.000 42.129.000 38.039.815,04 32.789.969,04 5.249.846,00 90,29% 
Uscite conto 
capitale Titolo II 47.163.000 10.547.000 57.710.000 45.967.599,82 31.164.369,13 14.803.230,69 79,65% 
Partite Giro  
Titolo III 10.860.000 2.000.000 12.860.000 6.624.643,78 5.759.888,00 864.755,78 51,51% 

Totale Spese 94.968.000 17.731.000 112.699.000 90.632.058,64 69.714.226,17 20.917.832,47 80,42% 
Disavanzo di 
amministrazione        
Totale 
Generale        

 
 

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE  

 

 
 Anno finanziario 2018 Anno finanziario 2017  

Entrate Residui 
(A) 

Competenza 
(B) 

Cassa 
( C ) 

Residui              
(D) 

Competen
za   (E) 

Cassa        
(F) 

Diff. %    
(E/B) 

Entrate Correnti - 
Titolo I 24.270.825 48.700.220 45.530.659 22.839.738 42.413.137 40.374.655 

 
87,09% 

Entrate conto 
capitale Titolo II 

 
51.347.779 

 
35.104.069 

 
39.378.491 

 
43.440.190 

 
30.470.704 

 
17.839.724 

 
86,80% 

Partite Giro  
Titolo III 

 
2.857.496 

 
6.624.644 

 
6.088.172 

 
2.897.549 

 
4.437.326 

 
4.477.379 

 
66,98% 

Totale Entrate 78.476.100 90.428.933 90.997.322 69.177.477 77.321.167 62.691.758 85,50% 

Avanzo 
amministrazione 
utilizzato 

  
203.126 

   
6.687.446 

 

 
         
Totale 
Generale 

      

 
DISAVANZO DI 
COMPETENZA  

  
203.126 

   
6.687.446 

 
 

Totale a 
pareggio 

  
90.632.059 

   
84.008.613 

 

 
 

 

 

 

 



 

Spese Residui 
(A)        

Competen
za (B)   

Cassa  
( C ) 

Residui (D) 
Competenza 

(E) 
Cassa (F) 

Diff. %    
(E/B) 

Uscite correnti 
Titoli I 

 
7.033.788 

 
38.039.815 

 
36.701.990 

 
7.262.396 

 
32.676.491 

 
32.738.254 

 
85,90% 

Uscite conto 
capitale Titolo II 

 
78.567.680 

 
45.967.600 

 
41.275.298 

 
82.854.268 

 
46.894.796 

 
40.370.144 

 
102,02% 

Partite Giro  
Titolo III 

 
609.791 

 
6.624.644 

 
6.158.749 

 
963.593 

 
4.437.326 

 
4.791.127 

 
66,98% 

Totale Spese 86.211.259 90.632.059 84.136.037 91.080.257 84.008.613 77.899.525 92,69% 

Disavanzo di 
amministrazione 

       

Totale 
Generale 

       

 

Situazione di equilibrio dati di cassa  

 

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

Anno  2018 

Descrizione Importo  

Saldo cassa iniziale  21.050.115,82 

Riscossioni  90.997.322,27 

Pagamenti  84.136.037,81 

Saldo finale di cassa 27.911.400,28 
 

Il Rendiconto generale 2018, presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 203.125,65, 
pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato: 

 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 90.428.932,99 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 90.632.058,64 

DISAVANZO DI COMPETENZA - 203.125,65 

 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 41.581.000 ed 
euro 36.945.000, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2018 deliberato nella 
seduta del 30 ottobre 2017 (deliberazione del Comitato di gestione  n. 19/2017) ed hanno subito, per 
quanto riguarda le entrate correnti, complessivamente variazioni in aumento per euro 2.030.000, 
mentre, per quanto riguarda le uscite correnti, complessivamente variazioni in aumento per euro 
5.184.000. Le partite di giro, inizialmente previste per euro 10.860.000, hanno subito variazioni in 
aumento per euro 2.000.000. 

Per le spese in conto capitale, previste nel documento previsionale in euro 47.163.000, si evidenzia 
che le stesse hanno subito una variazione in aumento di euro 10.547.000. 

 



 

 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

ENTRATE CORRENTI 

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

   ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 
Entrate  Anno 2017 Anno 2018 
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti 

Euro 4.000.000 6.000.000 

Entrate diverse Euro 38.413.137 42.700.220 

Totale Entrate correnti Euro 42.413.137 48.700.220 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella: 

   ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 
Entrate  Anno 2017 Anno 2018 
Entrate da alienazione di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti 

Euro 5.287 95.970 

Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale 

Euro 30.317.917 34.892.062 

Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

Euro 147.500 116.038 

Totale Entrate in conto capitale Euro 30.470.704 35.104.069 
 

SPESE CORRENTI  

Le uscite correnti sono costituite da: 

   IMPEGNI IMPEGNI 
Uscite Correnti - Titolo I  Anno 2017 Anno 2018 
Funzionamento Euro 7.855.109 9.304.493 

Interventi diversi Euro 24.821.382 28.735.322 

Oneri comuni Euro 0 0 

Trattamento di quiescenza Euro 0 0 

Accantonamenti a fondo rischi ed oneri Euro 0 0 

Totale Uscite Correnti  Euro 32.676.491 38.039.815 
 

 

 



 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale per complessivi euro 45.967.600 sono rappresentate nella seguente 
tabella: 

 Titolo II Uscite  ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Uscite  Anno 2017 Anno 2018 

Investimenti  Euro 46.747.247 45.851.562 

Oneri comuni Euro 147.550 116.038 

Totale Uscite in conto capitale Euro 46.894.796 45.967.600 

 

Dai dati esposti emerge, nella gestione di competenza, un saldo negativo di euro 203.125,65, con un 
miglioramento di euro 13.050.874,35 rispetto al preventivo assestato (euro -13.254.000).  

In particolare, la gestione corrente presenta un avanzo di euro 10.660.404,68 a fronte del 
corrispondente valore di euro 9.736.645,94 relativo al precedente esercizio finanziario, con un 
incremento di euro 923.758,68. Detto incremento dell’avanzo di parte corrente rispetto ai dati 
registrati nel 2017 è ascrivibile a maggiori trasferimenti correnti da parte della Regione (euro 
2.000.000), maggiori entrate tributarie (euro 3.636.079) e maggiori redditi e proventi patrimoniali 
(euro 318.833), nonché a maggiori uscite per prestazioni istituzionali (euro 2.605.963) e 
trasferimenti passivi (euro 749.092). 

La gestione in conto capitale, ridimensionata rispetto ai dati previsionali, fa registrare un disavanzo 
di euro 10.863.530,33, in diminuzione rispetto a quello registrato nel 2017 che era di euro 
16.424.092,65. 

Concorrono al predetto disavanzo di parte capitale di euro 10.863.530,33, per le uscite, 
principalmente, immobili ed opere per euro 41.013.952 e partecipazioni per euro 2.370.996, a fronte 
delle quali si riscontrano, in entrata, trasferimenti dallo Stato per euro 29.333.228, trasferimenti 
dalla Regione per euro 3.400.000 e trasferimenti da altri Enti pubblici per euro 2.158.833. 

Il ridimensionamento della gestione in conto capitale, rispetto alle previsioni assestate, si sostanzia 
in euro 3.872.469,67. 

 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad euro 6.624.644 e riguardano 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 stesso, nonché le somme 
amministrate dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate. 

Si evidenzia che il fondo a disposizione del cassiere, quantificato in euro 10.000 e più volte 
ricostituito nel corso dell’esercizio 2018, è stato riversato al bilancio in data 24/12/2018 con 
reversale n. 1576 a regolazione sospeso n. 1439/18. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa 
iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il 



totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare ed il risultato finale di 
amministrazione, che ammonta ad euro 15.101.998,99. 

 

  In conto 

Totale   RESIDUI COMPETENZA 
        
Fondo di cassa al 1° gennaio 
2018    21.050.115,82 

RISCOSSIONI 36.717.356,45 54.279.965,82 + 90.997.322,27 

PAGAMENTI 14.421.811,64 69.714.226,17 - 84.136.037,81 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018   27.911.400,28 
RESIDUI RESIDUI 

  esercizi precedenti dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI 28.369.511,61 36.148.967,17 + 64.518.478,78 

RESIDUI PASSIVI 56.410.047,60 20.917.832,47 - 77.327.880,07 

Avanzo al 31 dicembre 2018 15.101.998,99 
 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto Tesoriere 
al 31/12/2018 che ammonta ad euro 27.911.400,28. 

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella 
seguente tabella: 

Descrizione importo Importo  

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 13.314.956,58 

Disavanzo di competenza  - 203.125,65 

Radiazione Residui attivi - 13.389.232,34 

Radiazioni Residui passivi +15.379.400,40 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 15.101.998,99 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco distinto 
anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2018 risultano così determinati: 

 

RESIDUI ATTIVI 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
attivi al 1° 
gennaio 
2018 

Incassi  Residui 
ancora da 
incassare  

Radiazione 
residui attivi  

Residui 
attivi ancora 
in essere 

% da 
riscuotere  

Residui 
attivi anno 
2018 

Totale 
residui al 
31/12/2018 

78.476.100,40 36.717.356,45 41.758.743,95 13.389.232,34 28.369.511,61 36,15% 36.148.967,17 64.518.478,78 



Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio risultano incassati per euro 
7.699.717,09.  

 
RESIDUI PASSIVI 

 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
passivi al 1° 
gennaio 
2018  

Pagamenti  Residui 
ancora da 
pagare  

Radiazione 
residui 
passivi   

Residui 
passivi 
ancora in 
essere 

% da 
riscuotere  

Residui 
passivi anno 
2018 

Totale 
residui al 
31/12/2018 

86.211.259,64 14.421.811,64 71.789.448,00 15.379.400,40 56.410.047,60 65,43% 20.917.832,47 77.327.880,07 

 

 

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro 
11.187.273,86. 

 

Relativamente alla gestione dei residui, dall’elaborato contabile si evince che al 31.12.2018 i residui 
attivi ammontano a euro 64.518.478,78 ed i residui passivi ad euro 77.327.880,07, con un saldo 
negativo di euro 12.809.401,29. 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 Collegio, nel confermare  la necessità che l’Ente prosegua nell’azione intrapresa di accertamento 
dei residui, volta alla loro generale riduzione attraverso l’esame analitico delle voci di bilancio, che 
tenga conto, per i residui attivi, delle effettive pretese creditorie e per i residui passivi della 
permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza dei debiti nelle scritture contabili, prende 
atto, positivamente, del miglioramento dei valori dell’anno 2018 rispetto a quelli dell’esercizio 
precedente.  

 

Al riguardo si conferma, altresì, che, com’è noto, i residui attivi possono essere eliminati o ridotti 
soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo di 
tale esperimento superi l’importo da recuperare (v. art. 40 DPR 97/2003). 

 

 

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. 

  



SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella: 
 
ATTIVITA’ Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2017 
  Parziali Totali Parziali Totali 
A) Crediti verso lo Stato....  0  0 

B) Immobilizzazioni:  98.391.147  83.694.663 

Immobilizzazioni Immateriali 66.306.729  55.707.964  

Immobilizzazioni Materiali 24.132.173  22.846.635  

Immobilizzazioni Finanziarie 7.952.245  5.140.064  

C) Attivo circolante:  91.654.080  98.758.324 

Rimanenze 16.612  22.370  

Residui attivi (crediti) 63.726.068  77.685.838  

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 0 

 
0  

Disponibilità liquide 27.911.400  21.050.116  

D - Ratei e Risconti:  0  0 

Ratei e risconti     

TOTALE ATTIVITA’  190.045.227  182.452.987 
PASSIVITA’     

A -Patrimonio netto  120.947.836  113.589.622 

Avanzi economici esercizi 
precedenti 

113.589.622  108.879.939  

Avanzo economico dell’esercizio 7.358.214  4.710.683  

B) – Contributi in conto capitale  15.252.630  8.675.918 
C)- Fondi per rischi ed oneri  1.419.050  762.656 
D)–Trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato  2.782.015  2.660.319 
E) – Residui passivi (Debiti)  35.593.671  42.453.527 

F) – Ratei e risconti  14.050.025  14.310.945 

Risconti passivi 14.050.025  14.310.945  

TOTALE PASSIVITA’  190.045.227  182.452.987 

 

Il patrimonio netto, di euro 120.947.836, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per 
effetto del risultato economico positivo dell’esercizio 2018, di euro 7.358.214. 

L’esame del prospetto Stato Patrimoniale comparato con la lettura della apposita Nota Integrativa 
ha permesso di accertare la sua completa leggibilità e comprensione, in particolare si annota che: 

- i valori delle immobilizzazioni materiali corrispondono con i valori risultanti dal registro 
degli inventari alla fine dell’esercizio; 

- i valori delle immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni in essere alla data di 
chiusura del presente bilancio fanno riferimento per talune alla valorizzazione di ciascuna 
singola partecipazione con il metodo del patrimonio netto ricavabile quale quota parte del 
patrimonio di competenza alla data dell’ultimo bilancio disponibile, per altre al valore del 
costo di aquisto; 



- l’ammontare dei residui attivi trova quadratura, attraverso l’appostamento al netto del fondo 
svalutazione crediti, pertanto di tipo generico ed indistinto, con i valori dei residui attivi 
esposti nella contabilità finanziaria; 

- l’ammontare dei residui passivi, parimenti, trova quadratura attraverso la opportuna 
deduzione, rispetto alla rendicontazione finanziaria, del valore relativo alle opere da 
realizzare. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica e presenta i seguenti valori espressi in euro: 

 

CONTO ECONOMICO 
 Descrizione Anno 2018 Anno 2017 
A)   Valore della produzione  48.949.990  40.634.316  

B)   Costi della produzione 37.485.599  32.155.068  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 11.464.391  8.479.248  
C)    Proventi e oneri finanziari 5.392  8.845  

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie  -239.815  -40.515  

E)    Proventi e oneri straordinari  -2.693.617  -2.721.862  

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) 8.536.351  5.725.716  

Imposte dell'esercizio 1.178.137  1.015.033  

Avanzo Economico 7.358.214  4.710.683  
 

L’esame del Conto Economico evidenzia incremento dell’Avanzo Economico calcolato per 
competenza. 

Tale incremento è la risultante delle variazioni, comparate con lo scorso esercizio, di 2 principali 
macro poste: l’incremento del valore della produzione e l'incremento dei costi della produzione. 

L'incremento del valore della produzione, per una sua parte, è da attribuire a maggiori contributi di 
competenza passati da 4 a 6 milioni di Euro; mentre l'incremento dei costi della produzione, per una 
sua parte, è dovuto a maggiori costi per servizi. 

 Fra i costi della produzione si segnala che: 

- l’entità degli ammortamenti accantonati registra un incremento di poco più del 20% rispetto 
all’esercizio 2017 che trova una logica correlazione nell’incremento delle immobilizzazioni, siano 
esse immateriali o materiali; 

- non vi sono accantonamenti significativi per fare fronte a rischi di insolvenza su crediti; né di tipo 
diretto, né di tipo indiretto; 

- è presente un non trascurabile accantonamento per rischi e oneri, indirizzato a coprire gli eventuali 
oneri che in ambito giudiziario dovessero ricadere sull’Autorità con riferimento a contenziosi in 
essere per l’esposizione professionale all’amianto. 

 

 

 



ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2018 ha verificato che l’attività dell’Ente si sia svolta in 
conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del 
Comitato di gestione. 

 

Per quanto concerne la verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia di 
tempestività dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso i propri creditori, il 
Collegio dei revisori dà atto che : 

 

 è stata allegata alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89. L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2018 è di -13,89 gg, a significare che 
l’Ente è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, mediamente, con 13,89 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza 
 L’Ente ha regolarmente ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5  del  
D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle 
transazioni commerciali; al Collegio è resa assicurazione che è in corso di predisposizione la 
comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun 
anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 
31/12/2018, ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013; 
Il Collegio dà, inoltre, atto che  
 in adempimento al dettato normativo di cui all’art.20 del D. Lgs. n. 175/2016, l’Ente, con 
delibera del Comitato di Gestione n. 22/2018 ha approvato il documento di ricognizione delle 
partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 
già Autorità Portuale di Trieste, alla data del 31 dicembre 2017 ed il relativo allegato che costituisce 
parte integrante della detta Deliberazione;  
 l’Ente ha osservato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa, come 
risulta dalle tabelle sulla “Verifica del rispetto dei limiti di spesa” allegate al Rendiconto, secondo le 
indicazioni fornite dal MIT con circolare prot. n. RU5252 del 21.02.2019. 
 
 

 

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) 

Importo impegnato 
2018 

(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 11.995,53  

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 29.622,97 

Spese per attività di formazione art. 6, c. 13 D.L. n. 78/2010  40.164,29 38.406,35 

Spese per autovetture e acquisto di 
buoni taxi 

art. 15, c. 1 D.L. n. 66/2014 4.929,81 358,72 

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 1.646.808,40 

Spesa per manutenzione degli immobili 
utilizzati 

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

411.812,00 445.010,06 
(Vedi nota 1) 

    
(nota 1) L’importo di euro 445.010,06 eccede il prescritto limite di spesa per euro 33.198,06. Il 
Collegio, tenuto a verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai 
sensi delle richiamate disposizioni di cui all’art. 8 – co. 1 della L. 122/2010,  provvede ad effettuare 
i dovuti controlli sulle motivazioni di detta eccedenza, verificando, mediante visione della delibera 
presidenziale n. 288/2018 e dei relativi allegati, ivi compresa la nota n. 13310, del 14/09/2018, 
concernente apposito parere reso dal MIBACT, che trattasi di spese per le quali non operano le 
limitazioni di cui al presente comma in quanto relative ad interventi obbligatori ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 

I versamenti effettuati sono riportati nella tabella riepilogativa, allegata al Rendiconto come 
richiesto dal MIT con circolare prot. RU 5252 del 21.02.2019, per un importo di euro 482.689,42. 

Sono stati, inoltre, versati all’entrata del Bilancio dello Stato le somme derivanti dalla riduzione del 
50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per attività di collaudo, ai sensi dell’art. 61, 
comma 9 della L. n. 133/2008 per complessivi euro 26.244,70. 

L’Ente ha pertanto provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle 
citate riduzioni di spesa, per complessivi euro 508.934,12, con mandati come sotto precisato: 

o   738/2018 - art. 61, c. 17, L. 133/2008 

o   1538/2018 – art. 8, c. 3, DL 95/2012 

o   1640/2018 – attività di collaudo – ex art. 61, c. 9, DL 112/2008 

o   2259/2018 – art. 6, comma 21, DL 78/2010. 

 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta 
della contabilità. 

 



 

 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale e relativi 
registri, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle 
altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito 
all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.  

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto 
generale alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e della loro corretta 
esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza 
dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei 
dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento 
dell’equilibrio di bilancio, esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2018 da parte del Comitato di gestione 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Roberto Coffa*     (Presidente) 

Dott. Paolo Manzin*  (Componente) 

Dott.ssa Manuela Sist*  (Componente) 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma autografa si intende 
qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
 


