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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. 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2016 
 
 

 4

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. A seguito della Deliberazione 

n. 14 del Comitato Portuale del 21 ottobre 2014, che recepisce le superiori 

                                                           
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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indicazioni ministeriali, si è avviata la procedura di liquidazione della suddetta 

Fondazione, nominando un liquidatore, la cui attività è tuttora in corso. 

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

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 COMMISSARIO 

 

Lo scenario economico entro il quale il Porto di Trieste esplica la sua 

funzione di scalo internazionale di transito dei flussi di interscambio 

commerciale da e per l’oltremare, verso i paesi dell’area del Nord Est nazionale 

e del Centro Est Europa, a livello macro presenta i seguenti indici tendenziali di 

sviluppo20: 

− L’andamento del PIL nazionale, nel secondo semestre 2015, registra un 

+0,7%, con una previsione di chiusura a fine anno attorno allo 0,9% ed 

una proiezione 2016 tra l’1% e l’1,4%; 

 

 

 
                                                           
20 Previsioni FMI di luglio 2015 
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− L’Euro Area registra nel 2015 un andamento tendenziale intorno al 

+1,5%, con una previsione 2016 intorno all’1,7%; 

− Le economie del Centro Est Europa, mantengono un livello di crescita 

più marcato, previsto a fine anno e nel 2016 intorno al +2,9%; 

− I paesi emergenti, a livello mondiale, segnano peraltro un andamento più 

contenuto rispetto agli anni più recenti, con un indice previsto tra il 

+4,2% ed il 4,7%, in particolare per effetto del rallentamento 

dell’economia cinese; 

− A livello globale l’indice di crescita complessivo del PIL viene stimato 

intorno al 3,3%, mentre l’indice dell’interscambio commerciale è 

previsto attestarsi tra il 4,1 ed il 4,4%. 

 

 

Già alla luce di questi dati macro-economici, appare rilevante la posizione 

strategica dei porti dell’arco Nord-Adriatico, e in particolare degli scali collocati 
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sul versante orientale (Trieste, Capodistria e Fiume), in quanto - come del resto 

confermato dagli indici di crescita degli ultimi anni, in controtendenza rispetto 

ad altri bacini portuali (Nord Europa e Mediterraneo Occidentale) -, la via 

Adriatica si caratterizza sempre più quale gate preferenziale di accesso alle 

economie emergenti del continente europeo, soprattutto nelle relazioni di 

interscambio con l’Oltre-Suez e, a breve, anche con l’Africa e le Americhe. 

 

 

 

Nel corso del corrente esercizio, si è posta particolare attenzione ad 

orientare quanto più possibile il modello dell’offerta di servizio portuale alle 

aspettative del mercato, riguadagnando ruolo e spazio sulla platea europea anche 

se, allo stato, la concorrenza dei vicini scali esteri è ancora prevalente, come 

emerge in particolare dai primi dati 2015 dell’andamento del traffico container, 

nella nuova articolazione operativa delle grandi alleanze armatoriali. Si è quindi 
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operato per il mantenimento e la crescita anche delle altre modalità del traffico, 

in particolare il combinato (Ro-Ro), le rinfuse solide, i semilavorati ed il carico 

convenzionale, comparti che stanno registrando tutti un significativo 

incremento. 

A partire dalla seconda metà dell’anno, inoltre, grazie ad una azione mirata 

di ampliamento dell’offerta logistica, anche i numeri del container hanno 

invertito la tendenza negativa del primo semestre, tanto da far prevedere un 

risultato di fine anno intorno ai valori del 2014, con un significativo recupero 

negli ultimi mesi ed una prospettiva di ulteriore incremento nel 2016. 

Parallelamente a queste linee di indirizzo perseguite sul fronte dell’offerta, 

si è attivato un percorso di ottimizzazione del modello gestionale interno, in 

specie per quanto riferito alla organizzazione ed utilizzo delle risorse umane del 

sistema porto, aprendo tavoli di confronto tra i diversi operatori e le forze 

sociali, con l’obiettivo di rimuovere le situazioni di instabilità occupazionale e 

nel contempo valorizzare l’impiego della forza lavoro nel ciclo produttivo 

portuale. 

Sul piano della gestione amministrativa e della pianificazione strategica, 

sono rilevanti i risultati conseguiti nella procedura di approvazione del Nuovo 

Piano Regolatore Portuale, superando positivamente tutti i passaggi a livello 

centrale, dando così un quadro di riferimento certo ai progetti di ampliamento 

infrastrutturale ed aprendo ogni possibilità di accesso anche ad investitori 

internazionali. In tale contesto sono stati riqualificati ed intensificati i rapporti 

con le istituzioni locali, la Regione F.V.G. ed il Comune di Trieste in primis, 

soprattutto per il recente avvio della procedura di sdemanializzazione del Porto 
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Vecchio e la progressiva ricollocazione del regime di punto franco in nuove aree 

di sviluppo portuale. 

Per quanto attiene al reperimento di adeguate risorse finalizzate agli 

investimenti inerenti la realizzazione di nuove infrastrutture e la manutenzione 

dell’esistente, le previsioni per il 2016 sono limitate nei valori in disponibilità, 

anche per effetto degli impegni da affrontare direttamente per lo sviluppo 

dell’offerta logistica, pena la perdita di rilevanti quote di mercato nel comparto 

dei traffici intermodali, per cui nel Programma triennale delle opere gli 

interventi iscritti nel 2016 sono essenzialmente di pura conservazione, spostando 

nel 2017-2018 quelli di maggior rilievo. In questo contesto saranno attivate tutte 

le azioni perseguibili per reperire dall’esterno, sia in ambito regionale che 

comunitario, adeguati finanziamenti che permettano di anticipare già nel 2016 le 

iniziative programmate nel triennio di competenza. 
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ASPETTI GENERALI DEL BILANCIO 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 è redatto in 

conformità al regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal 

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 200521, dal programma triennale 

dei lavori pubblici e dall’elenco annuale dei lavori per il 2016. Il bilancio 

in esame è conseguentemente il nono 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-

                                                           
21 In G.U. 27 giugno 2000, n. 148 e in G.U. 30 giugno 2005, n. 150. 
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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 

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, 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: 

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

imposte dall’art. 6, comma 7; non sono più applicabili le ulteriori 

limitazioni disposte dall’art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, 

convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 che erano previste per 

gli anni 2014 e 2015; 

- 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 

m.€ 63 mentre la previsione 2016 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; 
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- 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 2016 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 2016 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 e la riduzione applicata, da versare al 

bilancio dello Stato e corrispondente all’ottanta per cento, risulta 

essere di m.€ 4; è rispettata inoltre la 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 2016 è pari a m.€ 4, corrispondente al 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.€ 148, 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 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  Bilancio di Previsione 2016 
 
 

 15

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.€ 250 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.€ 1.693, mentre la previsione 2016 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 

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. 
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(valori espressi in €/000) 

tipologia di spesa 
spesa iniziale 
prevista nel 

2012 

spesa sostenuta 
nel 2010 

riduzione 15% 
spesa prevista 

nel 2016 

categoria 1.1.3 (acquisto beni di consumo e 
servizi) 
 

1.864 1.562 234 1.666 

 - 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 17 100 

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, erano operanti per gli anni 2013, 

2014 e 2015, tenuto conto dell’estensione del periodo derivante 

dall’applicazione dall’art. 1, comma 6, del  Decreto Legge 31 dicembre 

2014, n. 192, non sono state previste per l’anno 2016 riduzioni a tale 

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

Stato. 

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

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

uscite del bilancio 2016. 

Si evidenzia che la somma complessiva da versare al bilancio dello 

Stato in ossequio alle norme sopra citate ammonta a m.€ 483 e, come 

detto, è ricompresa nell’apposito capitolo delle uscite correnti. 

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota del Ministero delle 
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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.€ 100. 

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 31/12/2015 pari a m.€ 

4.081 ed il fondo iniziale di cassa presunto al 01/01/2016 pari a m.€ 

27.425, corrispondenti a quelle previste dopo le due variazioni al bilancio 

di previsione 2015, già approvate dai Ministeri vigilanti. Gli importi 

sopra detti, così come i residui presunti al 31/12/2015, sono stati 

determinati sulla base dei dati di cui alle rispettive poste allo stato 

corrente. 
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In sintesi i risultati del presente preventivo possono così riassumersi 

(valori espressi in migliaia): 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 

 
€ 

 
6.547 

 
- 

 
Disavanzo di competenza anno 2015 

 
€ 

 
-2.466 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 

 
€ 

 
4.081 

 
- 

 
Risultato finanziario di competenza anno 2016 

 
€ 

 
69 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2016 

 
€ 

 
4.150 

 

L’avanzo di competenza previsto è determinato dal positivo risultato 

della gestione di parte corrente (differenza tra le entrate e le uscite 

correnti per m.€ 7.395) che viene quasi interamente utilizzato per dare 

copertura al disavanzo della gestione in conto capitale (- m.€ 7.326), 

derivante principalmente da investimenti finanziati attraverso risorse 

proprie dell’Autorità.  

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

espressi in €/migliaia): 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 4.081

Entrate correnti 35.649
Uscite correnti 28.254

Risultato gestione corrente 7.395

Entrate conto capitale 79.091
Uscite conto capitale 86.417

Risultato gestione conto capitale -7.326

Risultato di competenza 69

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 4.150  
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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 operative22. 

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 residui23. 

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 

evidenzia che l’art.128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 16324 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”25. Se si considera 

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

                                                           
22 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 10. 
23 “Regolamento di amministrazione e contabilità”, art. 3, comma 7. 
24 "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 
25 Art. 128, comma 9, D.Lgs citato. 
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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 

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 
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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 ha 

precisato, 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 

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

2005, che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, avrebbero dovuto 

costituire “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, con quattro diverse sentenze, aveva annullato 

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. Con sentenza n. 20025/15 depositata 

in data 7 ottobre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha integralmente 

confermato le sentenze di merito in relazione agli anni di imposta 2003, 

2004 e 2005, riconoscendo integralmente le prerogative dell’APT, mentre, 

limitatamente all’anno 2002 ha cassato la sentenza della Commissione 

Tributaria Regionale, in quanto la stessa avrebbe omesso di motivare in 

ordine all’assoggettamento ad imposta di proventi diversi dai canoni 

demaniali marittimi. La causa dovrà pertanto essere riassunta presso la 

Commissione Tributaria Regionale. Al riguardo, il legale incaricato della 

difesa dell’Autorità Portuale ha formulato un parere a mente del quale 

l’AP ben potrà far valere le proprie ragioni in questo nuovo giudizio, 

anche alla luce di precedenti giurisprudenziali pertinenti al caso di specie. 

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 
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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 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. La Suprema Corte di Cassazione, con 

sentenza n. 20027/15 depositata il 7 ottobre 2015 ha rigettato il ricorso, 

condannando peraltro l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese 

processuali ed alla rifusione del contributo unificato.  

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, ha 

promosso ricorso in appello avverso detta sentenza innanzi alla 

Commissione Tributaria Regionale. La Commissione Tributaria 

Regionale, con sentenza n. 432/09/2014 ha respinto l’appello, 

confermando la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha 

ritenuto di promuovere ricorso per cassazione. 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 
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medesime motivazioni. L’Autorità Portuale ha impugnato tale 

provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha 

accolto il ricorso con  sentenza d.d. 1.7.2014, annullando l’atto 

impugnato. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di 

promuovere appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Il 

giudizio è tuttora pendente.  

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 ed ha ottenuto una decisione a sé 

favorevole (Sentenza CTP 78/02/15). Ciononostante, l’Agenzia delle 

Entrate ha promosso appello, costringendo ancora una volta l’Autorità 

Portuale a costituirsi in resistenza. Anche in questo caso, si è in attesa 

dell’esito che tuttavia, anche alla luce dei precedenti nonché del recente 

pronunciamento della Cassazione in ordine al precedente anno di imposta 

2006, pare quasi scontato. 

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 

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 è deciso di procedere come segue: 
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- Adriafer s.r.l. - per le oggettive necessità poste dal mercato degli 

utilizzatori di consolidare le prestazioni di manovra primaria e 

secondaria, anche in ragione delle decisioni adottate di recente da 

RFI, nonché per adottare quanto previsto dalle norme in materia - 

sarà privatizzata attraverso un percorso che porti ai risultati di cui 

sopra, mantenendo una quota significativa di minoranza; 

- Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – non essendoci nel caso un 

obbligo specifico ex lege di cedere anche le quote di minoranza – si è 

ritenuto strategico mantenere la quota di capitale in essere, anche in 

considerazione dei segnali recentemente espressi al riguardo a livello 

politico-istituzionale; 

- Porto di Trieste Servizi S.p.A., si è deciso di trasformarla in società 

“in house” - con lo scorporo di alcuni servizi non direttamente 

collegati a tale funzione - mantenendo quindi il controllo del capitale 

sociale; 

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 vengono corrisposte direttamente agli istituti mutuanti da 

parte degli enti finanziatori. 

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 
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ai dipendenti del trattamento medesimo, nel rispetto di quanto disposto 

dal D. Lgs. 252/2005 e dalle successive norme attuative. 

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.€ 700, corrispondente a circa il 2,5% 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 2015. 

Relativamente alle entrate si evidenzia: 

- Le entrate rilevabili all’UPB 1.2 “entrate diverse” (m.€ 35.649) 

registrano un decremento di m.€ 958 rispetto all’anno precedente, in 

particolare:  

la cat. 1.2.1 “entrate tributarie” (m.€ 19.785), che ricomprende il gettito della 

tassa portuale e di ancoraggio, prevede un prudenziale incremento rispetto 

all’anno precedente, determinato sulla scorta dell’andamento degli introiti 

nel corso del corrente anno; 

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

servizi” (m.€ 150) espone una previsione in decremento, tenuto conto 

che anche per il 2016 si prevede di prorogare l’abbattimento nella 

misura del 100% della tariffazione per i passeggeri sbarcati, imbarcati 
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e in transito; 

la cat. 1.2.3 “redditi e proventi patrimoniali” (m.€ 14.934) ricomprende le 

entrate per canoni demaniali che risultano in flessione per m.€ 1.250 rispetto 

all’anno precedente, principalmente imputabile ai previsti minori 

introiti per la sdemanializzazione del Porto Vecchio, per la rinuncia 

alle concessioni da parte di alcuni operatori, per la modifica di alcuni 

contratti demaniali in essere e per il riconoscimento dei lavori di 

manutenzione ad opera dei concessionari; la previsione, che non tiene 

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

inflattivo segnalato annualmente dal Ministero vigilante sarà pari a 

zero, considera inoltre le cessazioni e le riduzioni straordinarie 

applicate per le aree e manufatti utilizzati esclusivamente per il 

deposito di legname e caffè crudo;  

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

755) registra un incremento di m.€ 180 rispetto all’anno precedente, 

dovuto principalmente all’effetto combinato dei minori rimborsi per il 

personale distaccato a seguito delle cessazioni dal servizio (- m.€ 225) 

e alle previste maggiori entrate (m.€ 500) quale riconoscimento da 

parte del Comune di Trieste - all’atto delle prime alienazioni di beni 

nel sito - degli investimenti effettuati dall’Autorità Portuale di Trieste, 

anche per gli interventi inerenti la creazione di una nuova mobilità 

sostenibile nel procedimento finalizzato alla valorizzazione e 

trasformazione del Porto Vecchio in seguito al processo di 

sdemanializzazione; 

- L’UPB 2.1 “entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione 
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di crediti” (m.€ 1.547) evidenzia uno scostamento significativo (+ m.€ 

1.500) fra le “Riscossioni di prestiti e anticipazione a breve termine” 

ed è relativo alla restituzione del prestito che l’Autorità Portuale si è 

proposta di concedere alla società Adriafer s.r.l. per la realizzazione di 

un programma straordinario di manutenzione dei mezzi di trazione per 

le operazioni di manovra ferroviaria portuale; la posta trova 

bilanciamento per pari importo tra le uscite, cat. 2.1.4, cap. 214/010, 

“Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine”; 

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

capitale” (m.€ 20.377) 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”; la posta trova bilanciante appostazione per pari 

importo tra le uscite, cat. 2.1.1, cap. 211/010/003, “Acquisto, 

costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari con 

fondi a destinazione specifica dello Stato”; 

b)  il contributo (m.€ 300) corrispondente principalmente alla quota 

del 50% di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea dei 

progetti Talknet, del Programma Centrale Europe e AlpinnoCT, del 

Programma Interreg; 

- Lo stanziamento previsto all’UPB 2.3 “entrate derivanti 
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dall’accensione di prestiti” (m.€ 57.167), che trova integrale 

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

m.€ 56.967) 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.€ 11.630) registra una diminuzione di 

m.€ 1.340 rispetto all’anno precedente, in dettaglio: 

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

delle limitazioni relative alle spese per consumi intermedi; 

nella cat. 1.1.2 “oneri per il personale in attività di servizio” (m.€ 

9.600) si rilevano minori uscite per m.€ 1.330 rispetto all’anno 

precedente; si rimanda all’apposita parte della relazione; 
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la cat. 1.1.3 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di sevizi” (m.€ 

1.666) 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.€ 16.624) presenta minori uscite 

per m.€ 2.593 rispetto all’anno precedente, in dettaglio: 

la cat. 1.2.1 “uscite per prestazioni istituzionali” (m.€ 5.413) 

evidenzia un decremento di m.€ 260 per l’effetto combinato delle 

maggiori spese per guardianaggio e vigilanza delle aree portuali (+ 

m.€ 610), previste per l’affidamento del servizio a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 e delle minori spese per manutenzioni ordinarie delle 

parti comuni (- m.€ 900); 

la cat. 1.2.2 “trasferimenti passivi” (m.€ 5.923) 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.€ 5.000); 

- i “contributi diversi” (m.€ 803), il cui scostamento in diminuzione 

per m.€ 802 è riconducibile al percorso di trasformazione in società 

“in house” della Porto di Trieste Servizi S.p.A., che sarà definito 

nei prossimi mesi e quindi valorizzato, fermo restando il 

riconoscimento economico delle prestazioni via via erogate dalla 

società all’Autorità Portuale con l’imputazione nei pertinenti 

capitoli di spesa; 

lo stanziamento della cat. 1.2.3. “oneri finanziari” (m.€ 108) è 

connesso alle spese relative all’espletamento del servizio di cassa 
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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 pari 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.€ 4.145) 

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.€ 700, fatto che 

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

poiché il fondo di riserva dell’anno 2015 è già stato utilizzato con la 

variazione n. 2 al bilancio di previsione del corrente anno; 

- L’UPB 2.1 “investimenti” (m.€ 86.217) è costituita dalle seguenti 

categorie: 

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

ed investimenti” (m.€ 81.544); le fonti di finanziamento che 

permettono l’appostazione di tale stanziamento sono le contribuzioni 

statali (m.€ 20.027) e gli incassi delle tranches dei mutui finanziati 

dallo Stato (m.€ 56.967), poste delle quali si è detto in precedenza 
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nella trattazione delle entrate (bilancianti) in conto capitale, e 

l’autofinanziamento per complessivi m.€ 4.550; 

cat. 2.1.2. “acquisizione di immobilizzazioni tecniche” (m.€ 1.463); 

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

cat. 2.1.3 “partecipazioni e acquisto di valori mobiliari” (m.€ 600) in 

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

ai progetti cofinanziati dall’Unione Europea Talknet, del Programma 

Centrale Europe, e AlpinnoCT, del Programma Interreg; la quota di 

cofinanziamento corrispondente al 50% è stata appostata tra le entrate, 

cat. 2.2.4, cap. 224/040 “Contributi diversi”, dell’UPB 2.2; 

cat. 2.1.4 “cessione di crediti ed anticipazioni” (m.€ 1.510); lo stanziamento è 

composto da quanto precauzionalmente previsto per far fronte ad eventuali 

richieste di depositi cauzionali in favore di terzi (m.€ 10) e dal prestito che 

l’Autorità Portuale intende concedere alla società Adriafer s.r.l. per la 

realizzazione di un programma straordinario di manutenzione dei 

mezzi di trazione per le operazioni di manovra ferroviaria portuale; la 

posta trova bilanciamento per pari importo tra le entrate, nella cat. 

2.1.4, “Riscossione di crediti”; 

cat. 2.1.5 “indennità di anzianità e similari al personale” (m.€ 1.100); la 

minore spesa di m.€ 1.250 rispetto all’anno precedente è determinata dal 

previsto minor 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, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 27.141,20  

b) Limite di spesa 2016 (max 20%) 5.428,24  

c) Spesa prevista nel 2016  0,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 21.712,96  

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

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

a) Spesa 2009 63.984,85  

b) Limite di spesa 2016 (max 20%) 12.796,97  

c) Spesa prevista nel 2016 (1) 12.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 0,00  

b) Limite di spesa 2016 0,00  

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 0,00  

  

Spese missioni nazionali e/o internazionali (2) 

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

a) Spesa 2009 61.104,24  

b) Limite di spesa 2016 (max 50%) 30.552,12  

c) Spesa prevista nel 2016 (2) 30.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) 

a) Spesa 2009 80.328,57  

b) Limite di spesa 2016 (max 50%) 40.164,29  

c) Spesa prevista nel 2016 40.000,00  

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 40.164,29  

          

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi 

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

a) Spesa 2009 22.751,81  
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 30%) 4.929,81  

e) Spesa prevista nel 2016 4.000,00  

 

 

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 2016 (a-c) 1.744.062,94  

e) Spesa prevista nel 2016 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. 
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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 2016 

per manutenzione ordinaria 30.000,00  

per manutenzione straordinaria 250.000,00  

in totale 280.000,00  

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 30.6.2016 (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 31/10/2016 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 30/06/2016 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 30/06/2016 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 30/06/2016   84.645,69  

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co.21, legge n. 
122/2010, entro il 31/10/2016 148.167,61  
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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. 

Alla data del 1° settembre 2015 i dipendenti dell’Autorità Portuale sono in 

numero di 71, compreso il Segretario Generale. 

Alla stessa data risultano assegnati alla Segreteria Tecnico-Operativa n. 69 

dipendenti, mentre risultano distaccati altri 2 dipendenti, 1  nella società Porto di 

Trieste Servizi l’altro in Trieste Terminal Passeggeri. 

Nel corso del 2015, sono finora cessati dal servizio 34 dipendenti mentre, 

per quanto riguarda gli ingressi di personale, si è proceduto in aprile 2015 

all’assunzione  del Segretario Generale a cui  è seguita in giugno l’assunzione di  

altre 2 unità.  

Tenuto conto che il saldo negativo fra la dotazione organica prevista e 

l’attuale situazione organica ammonta a 26 unità, si dovrà procedere alla 
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copertura delle  posizioni vacanti  al fine di raggiungere 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 1° settembre 2015: 

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

DIR. 6 0 0 0 6 
QA 7 0 0 0 7 
QA r.e. 4 0 0 0 4 
QB 17 0 1 0 18 
1° 9 0 0 1 10 
2° 10 0 0 0 10 
3° 7 0 0 0 7 
4° 8 0 0 0 8 
5° 0 0 0 0 0 
6° 0 0 0 0 0 
S.G. 1    1 

TOTALE 69 0 1 1 71 

 
 

Si segnala che dal 1° ottobre 2015 l’unità in distacco presso la società 

Trieste Terminal Passeggeri è rientrata in organico nella Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità Portuale. 

La spesa complessivamente prevista per il personale è stata formulata sulla 

base dei seguenti presupposti: 

• Andamento della forza/inquadramento del personale dipendente, con 

riferimento a quanto previsto nella pianta organica approvata; 
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• Inserimento degli 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,  la cui applicazione è avvenuta 

a partire da agosto 2015 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 

che ha posto fine al blocco degli stipendi introdotto a seguito 

dell’applicazione del D.L. 78/2010. Considerato che il suddetto contratto  

(CCNL dei lavoratori dei porti ) scadrà il 31 dicembre 2015,  si è tenuto conto 

di un ulteriore rinnovo contrattuale nel 2016. Inoltre, si è previsto il rinnovo 

del contratto integrativo aziendale ex art. 52 del CCNL, tenendo conto del 

maggior costo della vita certificato dall’ISTAT nel frattempo intervenuto, al 

fine di adottare misure di ottimizzazione e polifunzionalità del personale 

dipendente, nelle more dell’emanazione della nuova legge di riforma dei 

porti. Si è inoltre prevista la stipula del contratto integrativo del personale 

dirigente che finora non ha mai avuto corso, dopo la stipula dell’accordo di 

rinnovo del CCNL dei dirigenti da parte di Assoporti. 

• Liquidazione posticipata del TFR e di ogni altra indennità equipollente 

corrisposta “una tantum” spettante a seguito di cessazione a vario titolo 

dall’impiego, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 

147. Per il personale che nel corso del 2015 ha beneficiato delle dimissioni 

incentivate, si è proceduto “in primis” alla liquidazione del TFR, in quanto 

soggetto a rivalutazione, e poi della parte residua eccedente l’importo di € 

50.000 da liquidarsi nelle annualità successive, che consta in gran parte 

nell’importo riconosciuto a titolo di incentivazione, che rientra tra gli 

emolumenti previsti a bilancio e che può prevedersi, per l’anno 2016, in circa 

€ 1.200.000 e, per l’anno 2017, in circa € 400.000. 
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Pertanto, si prevede il seguente andamento di spesa per il personale: 

SPESE 2015 2016 2017 2018 

TOTALE (x €1.000) 10.930 9.600 8.550 8.150 

 

La spesa per il trattamento di fine rapporto tiene prudenzialmente conto di 

5 cessazioni dal servizio nel 2016, 5 nel 2017  e 5 nel 2018 e degli anticipi sul 

T.F.R. (prima e seconda anticipazione), nonché di quanto in precedenza citato 

riguardo all’applicazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147: anno 2016, € 

1.100.000, anno 2017, € 500.000, anno 2018, € 500.000. 

Relativamente al rimborso delle retribuzioni del personale in distacco 

presso le società partecipate dall’Autorità Portuale, per l’anno 2016 si prevede 

l’importo di € 75.000 a fronte della permanenza di un unico dipendente in 

distacco presso la società Porto Trieste Servizi. 

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 2015. 
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CONSISTENZA NUMERICA al 31 luglio 2015 
Pari a 75 unità 

 

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

DIR. 6 0 0 0 6 
QA 7 1 0 0 8 

QA r.e. 4 0 0 0 4 
QB 17 0 1 0 18 
1° 10 1 0 1 12 
2° 11 0 0 0 11 
3° 7 0 0 0 7 
4° 8 0 0 0 8 
5° 0 0 0 0 0 
6° 0 0 0 0 0 

S.G. 1    1 
TOTALE 71 2 1 1 75 

 
 
 
 

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA 
In vigore al 31 luglio 2015 

 
 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 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, CLASSIFICATA I N MISSIONI E PROGRAMMI 

 

 

Come disposto dall’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 1° ottobre 2013, concernente la sperimentazione della tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della 

competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in una fase di prima attuazione e nelle more 

dell'emanazione del provvedimento legislativo recante  la  revisione  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è stato predisposto un 

prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di 

cui all'Allegato 6 dello stesso Decreto nel quale viene riassunta la spesa 

classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le 

prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. 

 

 

 

 



COMPETENZA CASSA

Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Gruppo COFOG 03.6 2.660                        2.958                        

Totale Programma 007 2.660                        2.958                        

Totale Missione 007 2.660                        2.958                        

Missione 013 - Diritto alla mobilità

Programma 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 001 -                             -                             

Programma 002 - Autotrasporto e intermodalità

Gruppo COFOG 04.8 5.000                        5.000                        

Totale Programma 002 5.000                        5.000                        

Programma 005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 005 -                             -                             

Programma 006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 006 -                             -                             

Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Gruppo COFOG 04.8 600                            1.452                        

Totale Programma 009 600                            1.452                        

Totale Missione 013 5.600                        6.452                        

Missione 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 005 -                             -                             

Programma 009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 009 -                             -                             

Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Gruppo COFOG 04.5 80.994                      91.862                      

Totale Programma 011 80.994                      91.862                      

Totale Missione 014 80.994                      91.862                      

Missione 017 - Ricerca e innovazione

Programma 006 - Ricerca nel settore dei trasporti

Gruppo COFOG 04.8 300                            703                            

Totale Programma 006 300                            703                            

Totale Missione 017 300                            703                            

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma 002 - indirizzo politico

Gruppo COFOG 01.3 1.464                        1.549                        

Totale Programma 002 1.464                        1.549                        

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Gruppo COFOG 01.3 16.887                      19.760                      

Gruppo COFOG 03.6 220                            276                            

Gruppo COFOG 04.5 4.136                        8.397                        

Gruppo COFOG 04.9 -                             -                             

Totale Programma 003 21.243                      28.433                      

Totale Missione 032 22.707                      29.982                      

Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Gruppo COFOG 01.3 11.670                      13.763                      

Totale Programma 001 11.670                      13.763                      

Totale Missione 099 11.670                      13.763                      

Missione 033 - Fondi da ripartire

Programma 001 - Fondi da assegnare

Gruppo COFOG 01.3 -                             -                             

Totale Programma 001 -                             -                             

Programma 002 - Fondi di riserva e speciali

Gruppo COFOG 01.3 700                            700                            

Totale Programma 002 700                            700                            

Totale Missione 033 700                            700                            

Missione 034 - Debito da finanziamento dell'amministrazione

Programma 001 - Oneri per il servizio del debito statale

Gruppo COFOG  ….. -                             -                             

Totale Programma 001 -                             -                             

Programma 002 - Rimborsi del debito statale

Gruppo COFOG 01.3 -                             -                             

Totale Programma 002 -                             -                             

Totale Missione 034 -                             -                             

TOTALE SPESE 124.631                    146.420                    

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALLEGATO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

43
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Preventivo finanziario 2016 

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

2016 2015

Residui presunti alla

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

CATEGORIA 2015 competenza cassa 2015 di competenza di cassa

AVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO 4.081 6.547

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 27.425 32.243

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 20 0 20 20 7.500 7.520

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

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

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 22.282 35.649 41.254 25.811 36.607 41.484

1.2.1 Entrate Tributarie 3.182 19.785 19.975 5.083 19.385 19.005

1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 237 150 387 279 443 722

1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali 16.453 14.934 17.702 17.819 16.179 18.527

1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite correnti 2.397 755 3.152 2.630 575 3.205

1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci 13 25 38 0 25 25

TOTALE ENTRATE CORRENTI 22.302 35.649 41.274 25.831 44.107 49.004

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 29 1.547 1.576 25 70 95

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

2.1.2 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche 0 0 0 1 0 1

2.1.3 Realizzo di valori mobiliari 0 0 0 0 0 0

2.1.4 Riscossione di crediti 29 1.547 1.576 24 70 94

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 37.364 20.377 35.780 41.843 22.612 37.104

2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 25.052 20.077 27.707 25.052 20.077 23.767

2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni 3.302 0 3.302 7.066 2.500 9.566

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

2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 9.010 300 4.771 9.725 35 3.771

UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 16.309 57.167 57.167 16.175 59.167 69.178

2.3.1 Assunzione di mutui 16.309 56.967 56.967 16.175 58.967 68.978

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 53.702 79.091 94.523 58.043 81.849 106.377

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 3.404 9.960 11.973 3.749 10.993 13.201

3.1.1 Entrate aventi natura di partita di giro 3.404 9.960 11.973 3.749 10.993 13.201

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.404 9.960 11.973 3.749 10.993 13.201

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 22.302 35.649 41.274 25.831 44.107 49.004

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 53.702 79.091 94.523 58.043 81.849 106.377

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.404 9.960 11.973 3.749 10.993 13.201

Totale generale delle entrate 79.408 124.700 147.770 87.623 136.949 168.582

47



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

2016 2015

Residui presunti alla

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

CATEGORIA 2015 competenza cassa 2015 di competenza di cassa

DISAVANZO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - Funzionamento 621 11.630 12.251 708 12.970 13.678

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente 85 364 449 74 364 438

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 222 9.600 9.822 238 10.930 11.168

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 314 1.666 1.980 396 1.676 2.072

UPB 1.2 - Interventi diversi 2.651 16.624 19.275 2.544 19.217 21.761

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 1.905 5.413 7.318 1.814 5.673 7.487

1.2.2 Trasferimenti passivi 10 5.923 5.933 10 9.225 9.235

1.2.3 Oneri finanziari 29 108 137 29 108 137

1.2.4 Oneri tributari 188 1.005 1.193 188 1.005 1.193

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

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 519 4.145 4.664 503 3.176 3.679

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 4.319 28.254 32.573 4.299 32.187 36.486

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Investimenti 96.340 86.217 101.594 106.927 96.035 123.629

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 89.963 81.544 92.939 99.958 92.120 115.690

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 5.525 1.463 4.593 5.730 1.485 4.270

2.1.3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 852 600 1.452 1.082 70 1.152

2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 0 1.510 1.510 0 10 10

2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale 0 1.100 1.100 157 2.350 2.507

UPB 2.2 - Oneri comuni 986 200 1186 909 200 1109

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 986 200 1.186 909 200 1.109

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 97.326 86.417 102.780 107.836 96.235 124.738

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 1.107 9.960 11.067 1.184 10.993 12.176

3.1.1 Uscite aventi natura di partita di giro 1.107 9.960 11.067 1.184 10.993 12.176

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.107 9.960 11.067 1.184 10.993 12.176

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - USCITE CORRENTI 4.319 28.254 32.573 4.299 32.187 36.486

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 97.326 86.417 102.780 107.836 96.235 124.738

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.107 9.960 11.067 1.184 10.993 12.176

Totale generale delle uscite 102.752 124.631 146.420 113.319 139.415 173.400
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ENTRATE
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0 20 7.500 7.520

- Entrate diverse 35.649 41.254 36.607 41.484

A) Totale entrate correnti 35.649 41.274 44.107 49.004

- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 1.547 1.576 70 95

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 20.377 35.780 22.612 37.104

- Accensione di prestiti (F) 57.167 57.167 59.167 69.178

B) Totale entrate in c/capitale 79.091 94.523 81.849 106.377

C) Entrate per partite di giro 9.960 11.973 10.993 13.201

(A+B+C) Totale delle entrate 124.700 147.770 136.949 168.582

D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale -                               -                               2.466                       4.818                       

Totali a pareggio 124.700 147.770 139.415 173.400

USCITE
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Funzionamento 11.630 12.251 12.970 13.678

- Interventi diversi 16.624 19.275 19.217 21.761

- 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 28.254 32.573 32.187 36.486

- Investimenti 86.217 101.594 96.035 123.629

- Oneri comuni 200 1.186 200 1.109

B1) Totale uscite in c/capitale 86.417 102.780 96.235 124.738

C1) Uscite per partite di giro 9.960 11.067 10.993 12.176

(A1+B1+C1) Totale delle uscite 124.631 146.420 139.415 173.400

D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 69                            1.350                       -                               -                               

Totali a pareggio 124.700 147.770 139.415 173.400

RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quote c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria 7.395 8.701 11.920 12.518

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -7.326 -8.257 -14.386 -18.361

(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/ Accreditamento netto -57.098 -56.723 -61.633 -75.021

(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare 69 444 -2.466 -5.843

(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo 69 1.350 -2.466 -4.818

2016 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2016 2015

2016 2015

(valori espressi in €/000)
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1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 150 443
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 35.449 35.449 36.114 43.614

a) contributi di competenza dell'esercizio 0 7.500

35.599 44.057

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

7) Per servizi 6.837 7.093

8) Per godimento beni di terzi 112 126

9) Per il personale 9.981 11.378

a) salari e stipendi 7.780 9.150

b) oneri sociali 1.553 1.610

c) trattamento di fine rapporto 381 448

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 267 170

10) Ammortamenti e svalutazioni 847 1.128

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 433 677

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 414 451
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

11) Altri costi 10.315 12.196

28.222 32.051

7.377 12.006

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 0

b) di immobilizzazioni finaziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni 0 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 0

21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i 
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11) 645 646

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

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

-645 -646

6.674 11.302

507 958

6.167 10.344Avanzo 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
2016 2015

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 

2016 – 2017 – 2018 
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - ENTRATE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2016 2017 2018

 Avanzo di amministrazione presunto 4.081 4.150 4.574

 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

 UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0 0 0

 Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato 0 0 0

 Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni 0 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 35.649 35.609 35.761

 Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie 19.785 20.290 20.440

 Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 150 115 115

 Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali 14.934 14.934 14.934

 Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti 755 245 245

 Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci 25 25 27

TOTALE ENTRATE CORRENTI 35.649 35.609 35.761

 TITOLO II - Entrate in conto capitale

 UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti 1.547 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 1.547 45 43

 UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 20.377 50 50

 Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato 20.077 50 50

 Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni 0 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 300 0 0

 UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 57.167 200 200

 Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui 56.967 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 79.091 295 293

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 9.960 9.810 9.760

 Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro 9.960 9.810 9.760

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 9.960 9.810 9.760

 Riepilogo dei titoli

 Entrate correnti 35.649 35.609 35.761

 Entrate in conto capitale 79.091 295 293

 Partite di giro 9.960 9.810 9.760

 Totale generale delle entrate 124.700 45.714 45.814
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PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE - USCITE (valori espressi in €/000)

PREV. PREV. PREV.

DENOMINAZIONE COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2016 2017 2018

Disavanzo presunto di Amministrazione

 TITOLO I - Uscite correnti

 UPB 1.1 - Funzionamento 11.630 10.580 10.180

 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 9.600 8.550 8.150

 Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 1.666 1.666 1.666

 UPB 1.2 - Interventi diversi 16.624 8.325 8.275

 Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali 5.413 5.417 5.417

 Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi 5.923 120 120

 Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari 108 108 108

 Categoria 1.2.4 - Oneri tributari 1.005 1.005 1.005

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

 Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci 4.145 1.645 1.595

 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 28.254 18.905 18.455

 TITOLO II - Uscite in conto capitale

 UPB 2.1 - Investimenti 86.217 16.375 16.805

 Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti 81.544 15.102 15.532

 Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.463 763 763

 Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari 600 0 0

 Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni 1.510 10 10

 Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale 1.100 500 500

 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 86.417 16.575 17.005

 TITOLO III - Partite di giro

 UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 9.960 9.810 9.760

 Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro 9.960 9.810 9.760

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 9.960 9.810 9.760

 Riepilogo dei titoli

 Uscite correnti 28.254 18.905 18.455

 Uscite in conto capitale 86.417 16.575 17.005

 Partite di giro 9.960 9.810 9.760

 Totale generale delle uscite 124.631 45.290 45.220
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PREV. PREV. PREV.

RIASSUNTO COMP. COMP. COMP.

ANNO ANNO ANNO

2016 2017 2018

 Totale generale delle entrate 124.700 45.714 45.814

 Totale generale delle uscite 124.631 45.290 45.220

 Risultato di competenza 69 424 594
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Tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto 
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Fondo cassa iniziale 32.243

+ Residui attivi iniziali 87.623

- Residui passivi iniziali 113.319

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 6.547

+ Entrate già accertate nell'esercizio 27.712

- Uscite già impegnate nell'esercizio 31.074

+/- 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 3.185

+ Entrate presunte per il restante periodo 24.271

- Uscite presunte per il restante periodo 23.375

+/- 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 31/12/2015 da applicare al bilancio 2016 4.081

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 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 4.150

parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016 0

Totale parte disponibile 4.150

Totale risultato di amministrazione presunto 4.150

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015

(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 274 12 8.923 960 364 137 960

INTERVENTI DIVERSI 100 1.143 15.381

ONERI COMUNI

TRATTAMENTI DI 
QUIESCENZA, 
INTEGRATIVI E 
SOSTITUTIVI 

ACCANTONAMENTI A 
FONDI RISCHI ED ONERI

TITOLO 2 - Uscite in conto 
capitale

INVESTIMENTI 31 0 3.806 81.104 1.166 110

ONERI COMUNI 200

TITOLO 3 - Partite di giro

USCITE AVENTI NATURA 
DI PARTITE DI GIRO

189 0 8.357 660 94 660

TOTALE 494 112 22.429 82.724 364 16.778 1.730

                (Valori espressi in €/000)

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO 
                   COMPETENZA ANNO 2016
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Programma triennale delle opere 
2016-2018 

d.lgs. n. 163/2006, Parte II, Titolo III, Capo I, art. 128 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 

 

 

Il presente documento rappresenta il risultato dell'attività di 

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

il Triennio 2016-2018. 

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 2016-

2018 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 2016-2018 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE                                                                     Bilancio di Previsione 2016 
                  

75 
 

SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste 

Quadro delle risorse disponibili 

     

Tipologia Risorse 

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 - - - - 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - - - 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati - - - - 

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

163/2006 
- - - - 

Stanziamento di bilancio 2.800.000  13.317.000  13.700.000  29.817.000  

Altro (1) - - - - 

     
Totali 2.800.000  13.317.000  13.700.000  29.817.000  

     

     

     
  Importo (in Euro) 

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

207/2010 riferito al primo anno 
-    

   

     

   

Il responsabile del programma 

    

     (1) Compresa la cessione di immobili. 
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Programma Triennale 2016-2018 

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. 
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Codice ISTAT
Cessione 

immobili

Reg. Prov. Com.
Primo anno  

(2016)

Secondo anno  

(2017)

Terzo anno  

(2018)
S/N (5) Importo Tipologia (6)

1 006 32 006 ITD44 06 A0211 Rimozione cumuli area Scalo legnami 1.500.000              1.500.000       N //

2 1798 006 32 006 ITD44 01 A0104 Ampliamento banchina Molo VI 2.000.000              750.000          500.000          600.000          N //

3 006 32 006 ITD44 04 A0407

Allestimento della sala di  controllo/vigi lanza e 

progettazione dei servizi  connessi  presso i l  piano terra 

della Torre del Lloyd

250.000                  250.000          N //

4 006 32 006 ITD44 04 A0407 Realizzazione della sala CED per i l  Disaster recovery 300.000                  300.000          N //

5 1738/B 006 32 006 ITD44 03 A0511

Intervento di risanamento conservativo del magazzino 

n. 92 sito nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste - 

lotto archivi

1.300.000                     1.300.000 N //

6 006 32 006 ITD44 06 A0101
Manutenzione straordinaria della rete stradale in 

ambito portuale 
1.000.000              300.000          300.000          N  // 

7 1795 006 32 006 ITD44 06 A0104
Interventi  di  recupero delle banchine del molo III al  

Punto Franco Vecchio
5.000.000              600.000          4.400.000       N //

8 1738/C 006 32 006 ITD44 03 A0511

Intervento di risanamento conservativo del magazzino 

n. 92 sito nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste - 

lotto uffici  piano I

1.000.000              400.000          600.000          N //

9 1783 006 32 006 ITD44 04 A01 04
Lavori di  ristrutturazione del tratto terminale del  molo 

Zero al Punto Franco Vecchio
1.100.000                     1.100.000 N //

10 006 32 006 ITD44 06 A0101
Manutenzione  straordinaria della sopraelevata del 

Porto Nuovo - II lotto
2.000.000              2.000.000       N  // 

11 006 32 006 ITD44 03 A01 04
Interventi di  recupero e potenziamento delle rive e 

banchine - I lotto
517.000                  517.000          N  // 

12 006 32 006 ITD44 06 A0104
Manutenzione straordinaria delle dighe del Porto di  

Trieste
1.700.000              1.700.000       N //

13 006 32 006 ITD44 06 A0104
Interventi di  recupero delle banchine del molo Fratell i  

Bandiera
1.100.000              1.100.000       N //

COD. 

NUTS (3)
Descrizione dell'intervento

Apporto capitale privato

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

Articolazione della copertura finanziaria

N. 

prog. 

(1)

Cod. int. 

Amm.ne    

(2)

Tipologia   (4)
Categoria    

(4)

          Spese a carico APT

Totale intervento
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14 006 32 006 ITD44 01 A01 04
Intervento di al largamento della banchina sud del molo 

Bersaglieri  (Stazione Marittima)
3.800.000              3.800.000       N  // 

15 1796 006 32 006 ITD44 01 A0509 Realizzazione di un Centro Servizi  Portuali 14.000.000            5.800.000       N  // 

16 006 32 006 ITD44 01 A0104
Piattaforma logistica tra lo Scalo legnami ed i l  Punto 

Franco Oli  minerali  - II stralcio
182.000.000          N //

17 1799 006 32 006 ITD44 01 A0103
Realizzazione del nuovo piano di armamento 

ferroviario
5.000.000              2.000.000       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 territorial i  per la statistica.

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

(5) - Da compilarsi  solo nell 'ipotesi di cui al l '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 2016-2018 

Scheda 2B 

Elenco degli immobili da trasferire 

Non è previsto alcun trasferimento di immobili. 
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SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

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 

Riferimento 

intervento 

(1) 

Descrizione immobile 
Solo diritto di 

superficie 

Piena 

proprietà 
1° anno 2° anno 3° anno 

       

   

TOTALE  0,00 0,00  0,00  

       

       

    

Il responsabile del programma 

 

      

       (1) - Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento. 
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Programma Triennale 2016-2018 

Scheda 3 

Elenco annuale dei lavori 2016 

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). 
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Conformità Verif. Vincoli

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

(trim/anno)  

  Fine lavori 

(trim/anno)

0005054032720160

005

C99G1500015000

5
Rimozione cumuli area Scalo legnami 

45111214-1 Lavori 

di rimozione di 

macerie

Marcone Eric 1.500.000  1.500.000  AMB S S 1 PD 1/2016 1/2016

1798
0005054032720160

006
C94B15000160005 Ampliamento banchina Molo VI

45241100-9 

Banchina
Marcone Eric 750.000     2.000.000  MIS N S 1 PP 4/2016 4/2018

0005054032720160

007

In corso di 

elaborazione

Allestimento della sala di control lo/vigi lanza e 

progettazione dei servizi connessi presso il  piano 

terra della Torre del Lloyd

45454000-4 Lavori 

di  ristrutturazione
Di Santo Ivano 250.000     250.000     MIS S S 1 SF 2/2016 3/2016

0005054032720160

008

In corso di 

elaborazione

Realizzazione della sala CED per i l  Disaster 

recovery

45454000-4 Lavori 

di  ristrutturazione
Di Santo Ivano 300.000     300.000     MIS S S 1 SF 2/2016 4/2016

(1) - Eventuale codice di 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 util izzando 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 l ivell i  (1= max priorità, 3 min priorità).

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

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Trieste

ELENCO ANNUALE

Tempi di esecuzione

Importo 

totale      

intervento

  Cod.  Int. 

Amm.ne 

(1)

Codice Unico di 

Progetto (CUP)
Descrizione intervento

Responsabile del Procedimento

SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

Importo           

annualità     

(2016)

Codice Unico di  

Intervento (CUI) (2)

Common 

procurement 

vocabulary (CPV)

Finali tà          

(3)

Priorità            

(4)

Stato 

progettazione 

appr.    (5)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2016 

Il bilancio di previsione 2016 e quello per il triennio 2016-2018 

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 bilancio di previsione in esame è stato predisposto in ossequio agli 

schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27.2.2003, n.97. In merito l’Autorità sta 

predisponendo la correlazione di detti schemi con le voci del Piano dei conti 

integrato previsto dal D.P.R. n.132/2013 sulla base di quanto impartito con la 

Circolare n.27 del 9.9.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle 

indicazioni fornite dall’Autorità Portuale di Ancona deputata alla 

sperimentazione del nuovo bilancio. 

Inoltre, come disposto dall’art. 8 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013,  è stato predisposto un prospetto 

riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui 

all'Allegato 6 dello stesso Decreto nel quale viene riassunta la spesa classificata 
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in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni 

contenute nel D.P.C.M. 12 dicembre 2012 e nella Circolare del Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. 

Il bilancio di previsione 2016 presenta le seguenti risultanze (valori 

espressi in migliaia di Euro): 

ENTRATE 

Titolo I Entrate correnti € 35.649 

Titolo II  Entrate in conto capitale € 79.091 

Titolo III Entrate per partite di giro € 9.960 

TOTALE ENTRATE € 124.700 

 

USCITE 

Titolo I Uscite correnti € 28.254 

Titolo II  Uscite in conto capitale € 86.417 

Titolo III Uscite per partite di giro € 9.960 

TOTALE USCITE € 124.631 
 

Dai dati sopra riportati risulta che il bilancio presenta un avanzo di 

competenza di m.€ 69 e un risultato di amministrazione previsto al 31.12.2016 

di m.€.4.150. 

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 
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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 che ammontano a complessivi € 

148.168 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 riduzioni di spesa disposte dall’art.61, 

comma 17,della legge n.133/2008, 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.€ 280 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 
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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 30.6.2016. 

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 il decremento di m. € 8.458 rispetto alle 

previsioni assestate 2015 risulta ascrivibile ai minori trasferimenti regionali per 

m. € 7.500 nonché ai minori redditi e proventi patrimoniali per m.€ 1.245 in 

relazione al decremento degli introiti correlato alla prevista sdemanializzazione 

del Porto Vecchio in termini  di minori canoni demaniali.   

Per quanto attiene alla diminuzione delle entrate in conto capitale, 

passate da m. € 81.849 a m. € 79.091, va evidenziato come il decremento di m.€ 

2.758 sia direttamente correlato alla mancata contribuzione di trasferimenti 

regionali per manutenzione straordinaria per m.€ 2.500 ed alla previsione di 

minore assunzione di mutui per m.€ 2.000 parzialmente fronteggiato dalla 

previsione in aumento per m. € 1.477 per la riscossione di crediti dovuti da 

Adriafer s.r.l. per l’anticipazione nell’esercizio finalizzata alla manutenzione dei 

mezzi di trazione della manovra ferroviaria. Va per altro aspetto osservato la 

significativa somma appostata per trasferimenti dello Stato per m.€ 20.027 

attinenti alla quota ad erogazione diretta del contributo concesso con D.I. n.415 

del 20.11.2013.  

Relativamente alle uscite si evidenzia, in parte corrente, un decremento 
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complessivo di m.€ 3.933 rispetto alle previsioni definitive 2015. In particolare 

va rilevato che tale diminuzione è dovuta a minori spese di personale per m. € 

1.330 ed a minori trasferimenti passivi per  m.€ 3.302, inerenti alla minore 

prevista contribuzione ad Alpeadria s.r.l. ed alla partecipata P.T.S.s.p.a.  che 

vengono compensate dal previsto aumento di spesa nelle uscite non classificabili 

in altre voci composta dal Fondo di riserva (m.€ 700) e oneri vari e straordinari 

(m.€ 269).  

Relativamente alle uscite in conto capitale appostate in bilancio per m. € 

86.417 con un significativo decremento rispetto alle previsioni assestate 2015 

per m.€ 9.818 si rileva che tale diminuzione risulta correlata a minori 

investimenti per nuove opere e manutenzione straordinaria con fondi propri per 

m.€ 6.076 e a minori investimenti derivanti dall’accensione di mutui e 

trasferimenti regionali per m.€ 4.500. Tali voci negative risultano compensate 

dall’incremento della categoria 2.1.5. appostato per € 1.100 riferito alle previste 

cessazioni del personale per il trattamento di fine rapporto.  

Si osserva, inoltre,  che il programma triennale dei lavori pubblici 2015-

2017 e l’elenco annuale dei lavori per il 2016 sono redatti in conformità al 

Decreto ministeriale 11.11.2011. 

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 2016.  

Trieste, 22.10.2016 

dott. Cesare CARASSAI  

dott.ssa Gigliola FIORANI 


