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Determinazione  n. 110/2018 

 

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

 

 

nell'adunanza del 22 novembre 2018; 

visto l’art 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 

n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; 

visto l’art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede la possibilità di istituire 

ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi prima e seconda; 

visto l’art. 6, comma 4, della citata legge n. 84, del 1994, come sostituito con l’art. 8-bis, comma 

1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle 

Autorità portuali al controllo della Corte dei conti; 

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo 

della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato art. 8-bis del decreto-legge n. 

457 del 1997, è riconducibile alla previsione normativa dell’art. 2 della indicata legge n. 259 del 

1958; 

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001 che istituisce l’Autorità portuale 

di Augusta; 

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all’esercizio finanziario 2016, nonché 

le annesse relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in 

adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 



 
 

 

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi e, sulla sua proposta, discussa e 

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce 

alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria 2016 dell’Autorità portuale di Augusta; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del 

conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - 

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte 

integrante; 

 

P. Q. M. 

 

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto 

consuntivo per l’esercizio 2016 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di 

revisione - dell'Autorità portuale di Augusta, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce 

il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto 

esercizio. 

 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Patrizia Coppola Bottazzi  Enrica Laterza 

 

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2018 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 

marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all’art. 2 della predetta legge, 

sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Augusta relativa all’esercizio 2016 e sulle 

successive vicende di maggior rilievo, intervenute fino a data corrente. 

Sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2015 la Corte dei conti ha riferito al Parlamento con 

determinazione n. 87 del 26 settembre 2017 (Atti parlamentari Leg. XVII, Doc. XV, n.570). 
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’Autorità portuale di Augusta è stata istituita dal d.p.r. 12 aprile 2001, a norma dell’art. 6, comma 

8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) quale ente pubblico 

non economico i cui principali compiti sono quelli di programmazione, di indirizzo e controllo, 

coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali 

esercitate nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza 

L’Autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) 

e del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef). 

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l’Ente ha operato nel periodo di riferimento 

della presente relazione è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. 

Nel 2016, come già accennato nel precedente referto, è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 

2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 

8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Detto decreto - illustrato nella precedente 

relazione, cui si rinvia - è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è 

entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, 

comma 2, entrate in vigore il 31 agosto. 

In seguito, il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato alcune disposizioni integrative e 

correttive al d.lgs. n. 169 del 2016, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della l. n. 124 del 2015, al fine di 

determinare ulteriori semplificazioni nella classificazione dei porti, nell’erogazione dei servizi 

di interesse generale, nella definizione del Piano regolatore di sistema portuale e in materia di 

somministrazione di lavoro portuale1.  

L’Autorità portuale di Augusta, sulla base delle disposizioni di riforma, con l’insediamento 

del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, nominato con 

d.m. in data 4 Aprile 2017, n.126, è confluita nella predetta AdSP, unitamente all’Autorità 

portuale di Catania.  

Si riassumono, di seguito, le ulteriori disposizioni di interesse, che completano il sistema 

                                                      
 

1 Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 24 febbraio 2018. 
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normativo di riferimento nel periodo in esame. 

In tema di pianificazione strategica della portualità e della logistica, il Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al dichiarato fine “di migliorare la 

competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone 

e la promozione dell' intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al 

riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti”, ha approvato, il 2 settembre 20152, il 

Piano strategico della portualità e della logistica. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 

2014 “(...) nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica 

sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”. L’intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è 

stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016. 

A tal riguardo, giova anche evidenziare che il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei 

contratti pubblici, ha disposto il superamento del modello di programmazione e scelta delle 

infrastrutture con l’introduzione di una più rigorosa valutazione degli investimenti relativi 

alle opere pubbliche. Nell’ottica della razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia 

della spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche, gli interventi in ambito portuale 

devono ora essere inseriti organicamente nella pianificazione, programmazione e 

progettazione delle infrastrutture a livello nazionale - che assume a riferimento il Piano 

generale dei trasporti e della logistica (PGTL) di cui al d.p.r. 14 marzo 20013 - ed essere 

contemplati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Quest’ultimo, adottato dal 

CIPE, costituisce lo strumento unitario di programmazione triennale delle risorse per gli 

investimenti pubblici e di raccolta aggregata degli interventi e delle opere da realizzare, 

nonché dei progetti di fattibilità meritevoli di finanziamento. 

Ai fini dell’inserimento nel Documento pluriennale di pianificazione, i vari enti portuali 

devono inviare al MIT le proposte di intervento infrastrutturale ritenute di preminente 

                                                      
 

2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2015, n. 2104. 
3 Il PGTL definisce obiettivi e strategie nazionali delineando una visione di medio-lungo periodo (2030) del sistema della 

mobilità e della logistica sulla base del quale saranno individuati i fabbisogni di infrastrutture attraverso strumenti 
quantitativi di valutazione della domanda di mobilità e del livello di effettivo utilizzo delle infrastrutture. Nelle more 
dell’aggiornamento del PGTL gli obiettivi della politica nazionale sono desunti dal documento tecnico del MIT allegato al 
Documento di programmazione economica e finanziaria. In particolare, per il 2017 si rinvia al testo “Connettere l’Italia: 
fabbisogni e progetti di infrastrutture”. 
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interesse nazionale, corredate dal progetto di fattibilità e valutate ex ante secondo le modalità 

ed i criteri definiti nelle linee guida adottate dal MIT, su proposta del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici, nel giugno 20174, ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2011. 

In proposito, la Corte dei conti europea ha sottolineato la necessità di effettuare gli investimenti 

solo a seguito di valutazioni tecniche adeguate e coerenti con la pianificazione e 

programmazione del sistema portuale nazionale ed europeo, in stretta connessione con le reali 

esigenze del mercato al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche5. 

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n.190) prevedeva che le A.P. 

avviassero, a decorrere dal 1°gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine, il 

comma 612 prevedeva l’approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni 

interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, con 

le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, era trasmesso alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 

istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, le medesime 

amministrazioni avrebbero dovuto predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da 

trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare 

nel sito internet istituzionale. 

Rafforzando la previgente normativa, l’art. 5 c. 4 del Testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100, ha disposto 

che gli atti deliberativi di costituzione da parte di pubbliche amministrazioni di una società a 

partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già 

                                                      
 

4 Le Linee guida sono state adottate con decreto MIT n. 300 del 16 giugno 2017. A tal fine, si evidenzia che con decreto MIT n. 
194 del 2015 è stata istituita la nuova Struttura tecnica di missione cui sono attribuiti compiti di indirizzo strategico, sviluppo 
delle infrastrutture e supporto alle funzioni di alta sorveglianza. La Struttura, subentrata alla precedente del 2003, ha compiti 
di indirizzo strategico pianificazione e programmazione del sistema nazionale dei trasporti e della logistica, project review, 
monitoraggio sulla realizzazione delle opere prioritarie e sull’utilizzo delle risorse, valutazione della sostenibilità 
trasportistica e economica delle opere, implementazione della banca dati dei progetti strategici in connessione con le 
amministrazioni coinvolte, predisposizione di ricerche e analisi. Al Ministero dei trasporti spetta la funzione di gestione 
amministrativa. 

5 La Corte dei conti europea, nella Relazione speciale del 23 settembre 2016 resa ai sensi dell’art. 287, paragrafo 4, secondo 
comma, del TFUE, ha rilevato che: “il trasporto marittimo dell’UE è in cattive acque e che molti investimenti risultano 
inefficaci e insostenibili”. 
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costituite, devono essere analiticamente motivati, con riferimento, in particolare, alla necessità 

strumentale della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, 

le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica 

e della sostenibilità finanziaria. Tali documenti devono essere inviati, a fini conoscitivi, alla 

Corte dei conti corredati dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti6. 

L’art. 24 del medesimo d.lgs. n.175 del 2016 ha inoltre previsto, a carico degli enti, l’obbligo di 

effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione 

straordinaria di tutte le partecipazioni possedute con le conseguenti determinazioni e a 

trasmetterla, oltreché alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del MEF - BDAP7, anche 

alla Corte dei conti. Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del ripetuto d.lgs. n. 175, le AdSP, entro il 31 

dicembre di ogni anno a partire dal 2018, devono compiere un’analisi dell’assetto complessivo 

delle società partecipate, predisponendo, ove occorra, il Piano di razionalizzazione, corredato 

dell’apposita relazione tecnica da inviare alla Corte dei conti. 

Di rilievo strategico appare, poi, l’approvazione del decreto MIT del 13 luglio 2017, con il quale 

si autorizzano gli Enti portuali all’organizzazione amministrativa e alla gestione di Zone 

economiche speciali (ZES) con l’intento di favorire lo sviluppo delle imprese collegate alla 

logistica marittima. Tali zone possono rivelarsi strumento idoneo a sostenere lo sviluppo 

economico, la produzione, gli investimenti, l’importazione e l’esportazione e a contrastare i 

periodi di recessione economica. 

Recentemente la Commissione europea ha ribadito le perplessità da tempo espresse, riguardo 

al regime fiscale da applicare alle attività svolte dagli Enti portuali8. 

                                                      
 

6 Per quel che riguarda la Sezione della corte competente a ricevere tali comunicazioni, si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 
4 del D.lgs. n. 175/2016, “(…) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 
259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”. 

7 Art. 17 dl n. 90 del 2014 convertito dalla l. n. 114 del 2014. 
8 Da ultimo si veda la nota Commissione europea, Direzione generale Competition del 3 aprile 2018 concernente: Aiuti di Stato 

SA.38399 (2018/E) – Sistema di tassazione nei porti italiani. Al riguardo il MIT, Direzione generale per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, in sede istruttoria ha 
comunicato che nel 2013 la Commissione europea DG Concorrenza ha avviato un’indagine mediante questionario per 
l’acquisizione di alcune informazioni sul funzionamento dei porti italiani e sulla tassazione ad essi applicabile. In particolare 
l’attenzione si è soffermata su proprietà, gestione pubblica o privata delle infrastrutture, autonomia finanziaria del gestore 
del porto, tipologia di traffico; se forniscono servizi portuali o questi sono forniti da privati; quali siano le fonti delle entrate 
degli enti di gestione dei porti e la quota tipica rappresentata dai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale rispetto alle entrate 
dei porti; le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e le modalità di calcolo dei canoni concessori; i tipi di diritti, 
imposte, tasse applicate dagli enti di gestione dei porti e le modalità in cui tali diritti, imposte, tasse sono fissati, modificati, 
aggiornati o se siano previste deroghe al pagamento degli stessi, tasse; le modalità di finanziamento pubblico degli 
investimenti nelle infrastrutture e le relative fonti di finanziamento; la descrizione completa del regime di tassazione del 
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Lo Stato italiano ha sempre ritenuto esenti tali attività e ciò anche in linea con quanto stabilito 

dall’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le operazioni che gli enti di diritto 

pubblico esercitano come pubbliche autorità, anche quando per tali attività percepiscono 

canoni o contributi e che, diversamente, dette attività sono soggette ad imposta negli altri casi, 

ovvero quando le attività siano svolte dagli Enti portuali come soggetti privati9. 

Gli Enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela 

di interessi pubblici,10 non sarebbero soggetti a imposta sul reddito come previsto dalla 

normativa nazionale (art.74 del TUIR) ma alla sola IRAP. 

La Commissione europea, nonostante questa consolidata posizione, ha affermato 

l’incompatibilità del regime in esenzione fiscale con la disciplina dell’Unione Europea in 

materia di aiuti di stato e, in particolare, con l’art. 107 TFUE: la Commissione ritiene, infatti, 

che tutte le attività svolte dagli Enti portuali siano attività di natura economica e, pertanto, 

siano soggette a tassazione ordinaria. Essa intende, quindi, acquisire ulteriori informazioni. 

Appare di tutta evidenza che il consolidarsi della posizione della Commissione europea 

inciderebbe negativamente sulle spese degli Enti portuali e sui loro bilanci.  

Nel prosieguo della relazione i richiami fatti agli articoli della legge n.84 del 1994 si intendono 

riferiti al testo precedente alle introdotte disposizioni normative di cui al citato d.lgs n.169 del 

2016. 

Va evidenziato infine, con riguardo ai referti di questa Corte, che nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente è stata pubblicata la Relazione 

dell’esercizio precedente, a norma dell’art. 31 del d.lgs. n.33 del 2013.  

  

                                                      
 

reddito delle società e se gli enti di gestione dei porti e i fornitori di servizi portuali siano assoggettati al regime generale di 
tassazione del reddito delle società o  se esista un regime di tassazione delle società specifico per i porti. 

9  Si veda anche Corte di Cassazione, sez. tributaria civile, sentenza 4926 del 27 febbraio 2013. 
10 Ai sensi della più volte richiamata l. n.84 del 1994 così come riformulata dal d.lgs. n. 169 del 2016 e dal d.lgs. n. 232 del 2017. 
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2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 84 del 1994 sono organi delle autorità portuali il presidente, il 

comitato portuale, il segretariato generale (composto, come recita l’art 10 della legge 

medesima, dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) e il collegio dei revisori 

dei conti.   

L’incarico del presidente, del segretario generale e dei componenti degli organi collegiali è di 

quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. 

 

Il presidente/commissario 

L’Ente, già commissariato dal 3 dicembre 2013, è stato sottoposto ad ulteriori commissariamenti 

in date: 4 giugno 2014; 13 novembre 2014; 14 maggio 2015; 13 novembre 2015 e 16 maggio 2016. 

Infine, con decreto n. 126 del 4 aprile 2017, è stato nominato il presidente dell’AdSP.  

La spesa impegnata nel 2016 per il commissario è stata pari ad euro 191.244. 

 

Il comitato portuale 

Il comitato portuale, in carica nell’anno di riferimento, si è insediato con i decreti commissariali 

del 19 febbraio 2016 e del 4 marzo 2016 ed ha svolto le funzioni di competenza fino 

all’insediamento del Comitato di gestione di cui alle richiamate disposizioni di riforma.  Il 

precedente comitato era stato nominato con il decreto commissariale del 22 febbraio 2012 per 

il quadriennio 2012/2016. 

Con decreto presidenziale n.1 del 29 giugno 2017 è stato costituito il summenzionato Comitato 

di gestione ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 169/2016.  

Per il comitato portuale è stata impegnata nel 2016 la somma di euro 8.819. 

 

Il segretariato generale 

Tra gli organi dell’Autorità portuale rientra il segretariato generale, al cui vertice è posto il 

segretario generale.  

L’ultimo segretario in carica, nominato nel 2010 (delibera del comitato portuale del 26 gennaio 

2010) ha concluso il mandato il 26 gennaio 2014 e da tale data l’Autorità portuale è priva di 

segretario generale. 

In data 31 luglio 2017 il Comitato di gestione ha nominato il segretario generale dell’AdSP. 
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Il collegio dei revisori  

Il collegio dei revisori - composto da tre membri effettivi e da tre supplenti - per l’anno di 

riferimento è stato nominato con decreto ministeriale del 27 ottobre 2014 per il quadriennio 

2014/2018. Il collegio dei revisori dei conti dell’AdSP è stato nominato con d.m del 20 

giugno 2017.  

La spesa impegnata nel 2016 per il collegio dei revisori è stata di euro 47.177. 

 

La tabella che segue riporta la spesa complessivamente impegnata (indennità di carica e 

rimborsi spese) per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nell’esercizio 

2016. 

 L’Ente ha attestato, nella tabella sul rispetto dei limiti di spesa allegata al rendiconto 2016, la 

riduzione del 10 per cento (al netto dei rimborsi spese) dei compensi degli organi prevista 

dall’art.6, comma 3 della legge n. 122 del 2010 e l’ulteriore riduzione del 5 per cento prevista, 

a decorrere dal 2013, dall’art.5, comma 14, della legge n.135 del 2012.  

 

 Tabella 1 - Spesa per gli organi 

 2015 2016 

Commissario 177.434 191.244 

Comitato portuale 11.479 8.819 

Collegio dei revisori 45.171 47.177 

TOTALI 234.084 247.240 

Fonte: bilancio AP 
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3. PERSONALE 

Pianta organica e consistenza del personale 

Con delibera del comitato portuale del 29 ottobre 2004 e conseguente nota del Mit la dotazione 

organica era stata fissata in 27 unità di personale compreso il segretario generale. Nel 2015, con 

delibera del comitato portuale del 23 aprile e successiva nota del Mit, è stata portata a 40 unità. 

La tabella che segue riporta l’attuale pianta organica e la distinzione per qualifiche del 

personale. 

 

Tabella 2 - Pianta organica  

Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

 A B 1°livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello  

4 4 4 3 11 3 7 4 40 

Fonte: bilancio AP 

 

 

La tabella che segue riporta per ciascuna qualifica la pianta organica e le unità di personale; in 

servizio nell’esercizio 2016 che sono rimaste invariate rispetto al precedente.  

 

Tabella 3 - Pianta organica e personale in servizio al 31 dicembre 

Qualifica Pianta organica Personale in servizio 2015 Personale in servizio 2016 

Dirigenti 4 1 1 

Quadri 8 6 6 

Impiegati 28 10 10 

Totali 40 17 17 

Fonte: bilancio AP 

 

 

Costo del personale 

La tabella che segue riporta la spesa per il personale nel 2016, posta a raffronto con quella 

impegnata nel 2015.  

Ai fini della individuazione del costo complessivo, a tale spesa è stata aggiunta la quota 

accantonata per il t.f.r. nell’importo risultante dal conto economico.  

 

Tabella 4 - Costo complessivo per il personale 
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 2015 2016 Var.% 

Emolumenti al segretario generale 0 0   
Rimborso missioni segretariato generale 0 0   
Emolumenti fissi al personale dipendente 731.024 748.199 2,35 
Emolumenti variabili al personale dipendente 4.636 4.595 -0,88 
Indennità e rimborso spese di missione 17.232 16.894 -1,96 
Altri oneri per il personale 1.281 1.991 55,43 
Spese per l’organizzazione di corsi 150 0  

Oneri previdenziali a carico dell’Ente 284.490 352.668 23,96 
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 158.551 329.862 108,05 
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 0 0   

TOTALE  1.197.364 1.454.209 21,45 

Accantonamento t.f.r. 70.279 79.307 12,85 

Costo del personale 1.267.643 1.533.516 20,97 

Fonte: bilancio AP 

 

 

Nel 2016 il costo complessivo per il personale presenta un aumento (20,97 per cento) rispetto 

al 2015. Circa gli aumenti più significativi, in valore assoluto, si evidenziano quelli relativi agli 

emolumenti fissi al personale, agli oneri previdenziali a carico dell’Ente e agli oneri della 

contrattazione decentrata.  

L’Autorità non ha attribuito nel 2016 incarichi di studio e consulenza.   
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4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

L’art. 9, comma 3 della legge n. 84 del 1984 prevede che il comitato portuale, entro novanta 

giorni dal suo insediamento e su proposta del presidente, approvi il Piano regolatore portuale 

(Prp)11 e adotti il Piano operativo triennale (Pot). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni 

ed integrazioni (ora art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016), è prevista l’adozione del Programma 

triennale delle opere pubbliche (Pto). 

 

Piano regolatore portuale 

Il Piano regolatore portuale, oltre a costituire l'atto di pianificazione fondamentale delle opere 

necessarie per l'assetto funzionale del porto, rappresenta anche lo strumento di raccordo con 

gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali e con l’ordinamento europeo. 

Il Piano regolatore portuale vigente per il porto di Augusta fa ancora riferimento al progetto 

redatto a suo tempo dall’Ufficio del genio civile opere marittime di Palermo risalente al 1968. 

 

Piano operativo triennale (Pot)  

Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, delinea le strategie di sviluppo 

delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. 

Il Piano, che deve essere coerente con la pianificazione impostata con il Piano regolatore 

portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle amministrazioni locali il 

programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con la 

quantificazione della spesa prevista. 

Il comitato portuale ha approvato il Pot 2013/2015 (delibera del comitato portuale del 10 

dicembre 2012), il Pot 2016/2018 (delibera del 30 novembre 2015), il Pot 2017/2019 (delibera 

del comitato portuale del 19 dicembre 2016) e il Pot dell’AdSP 2018/2020 (delibera del comitato 

di gestione n.7 del 26 settembre 2017). 

 

                                                      
 

11 Da precisare che il d.lgs. n. 169 del 2016 all’articolo 6 identifica, in luogo del Piano regolatore portuale (PRP), previsto 
dall’art. 5, comma 1, L. n. 84/1994, il Piano regolatore di sistema Portuale (PRdSP) quale nuovo strumento di pianificazione 
strategica e territoriale a medio lungo termine delle AdSP. 
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Programma triennale delle opere (Pto) 

La realizzazione delle opere dell’AP si svolge sulla base di una programmazione triennale e di 

aggiornamenti annuali e deve essere posta in stretta correlazione con la programmazione 

finanziaria dell’Ente e con gli interventi inseriti nel richiamato Piano operativo triennale. Gli 

interventi inseriti nel Pto sono quelli di importo superiore a 100 mila euro, di cui si prevede 

l’avvio nel periodo. 

L’Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, 

sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006. Tali schede sono 

allegate al bilancio preventivo dell’esercizio e ne costituiscono parte integrante. 

Il comitato portuale ha approvato regolarmente ed aggiornato annualmente il Programma 

triennale delle opere. 

Nella tabella che segue si riporta il quadro delle risorse disponibili per gli anni dal 2014 al 2017. 

 

Tabella 5 – Programma triennale opere pubbliche – Quadro risorse disponibili 
(in milioni di euro) 

  
2014 2015 2016 2017 

2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 

Entrate con destinaz. 
vincol. per legge 

97,3 97,3 76,7 71,87 

Entrate per contraz. 
mutui 

130,6 126,0 72,9 0 

Stanziamento bilancio 163,6 155,9 100,2 171,22 

Totali 391,5 379,2 249,8 243,09 

Fonte: i dati sono stati tratti dai bilanci di previsione dell’Autorità portuale  
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5. ATTIVITÀ 

I paragrafi che seguono illustrano le principali attività svolte dall’AP nell’esercizio in esame.   

 

5.1 Attività promozionale 

In seguito all’inserimento del porto di Augusta nella rete europea TEN-T a livello Core, l’attività 

promozionale è stata incentrata principalmente su una strategia volta all’aumento della 

conoscibilità del porto e del suo territorio di riferimento a stakeholders europei. L’Ente ha 

partecipato a fiere di settore quali il Break Bulk di Anversa, dove si riuniscono le società 

interessate al trasporto di carichi pesanti, project cargo e carico tradizionale e il Black Sea di 

Costanza in Romania, i cui lavori sono volti all’implementazione di una linea Ro-Ro a seguito 

della firma di un protocollo d’intesa tra le Autorità portuali di Augusta e quella di Costanza 

(accordo firmato nel 2015). Nell’ambito dell’attività promozionale, l’A.p. ha organizzato un 

convegno dal titolo “Ideas Laboratory dei Porti Core del Corridoio Scan Med” a Copenaghen; 

ha infine aderito ad iniziative decise in sinergia tra le A.P. siciliane di Augusta, Catania, Messina 

e Palermo, con lo scopo di svolgere una promozione comune nei confronti di operatori e paesi 

internazionali; ha partecipato (e patrocinato) alla manifestazione “Trofeo San Domenico IX 

regata velica di altura della Stella Maris”. 

Le spese per le attività promozionali sono state pari ad euro 23.620 (51.605 nel 2015). 

 

5.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di 

grande infrastrutturazione 

La tabella che segue riporta la spesa sostenuta dall’Autorità portuale per la manutenzione 

ordinaria nell’esercizio 2016 posta a raffronto con quella impegnata nel 2015.  

 

Tabella 6 - Spese di manutenzione ordinaria  

  Energia elettrica 
Manutenzione 

ordinaria aree comuni 
Pulizia aree comuni e 

specchi acquei 
Totale 

2015 188.567 334.030 156.734 679.331 

2016 129.243 14.843 17.530 161.616 

Fonte: bilancio AP  
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Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni la spesa sostenuta nel 2016 è stata di euro 

189.128 (euro 105.815 nel 2015), di cui 104.019 per la recinzione e delimitazione delle aree 

logistiche del porto commerciale dedicate ai traffici Ro-Ro.  

Quanto alle opere di grande infrastrutturazione si riportano di seguito le principali opere 

finanziate, i relativi costi di realizzazione, le fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento: 

a) lavori di adeguamento delle banchine del porto commerciale, finanziati per 6,80 milioni di 

euro ai sensi della legge166/02, per 21,70 milioni di euro con fondi PON 2007-2013, per 

10,20 milioni di euro con fondi propri. Lo stato di avanzamento dei lavori è pari al 75 per 

cento; 

b) lavori per la realizzazione di un terminal (Terminal Container) attrezzato per traffici 

containerizzati il cui progetto unificato del primo e del secondo stralcio funzionale è così 

finanziato: primo stralcio, fondi statali per 11,93 milioni di euro circa, assegnati con decreto 

del Mit, fondi per 8,78 milioni di euro acquisiti mediante stipula di mutui e fondi per 3,66 

milioni di euro a valere sulle risorse FAS di cui alla delibera Cipe 35/05. Secondo stralcio, 

29,45 milioni di euro con fondi PON 2007-2013 e 23,05 milioni di euro con fondi propri. I 

lavori avviati sono sospesi; 

c) ampliamento dei piazzali retrostanti il porto commerciale il cui finanziamento per la 

progettazione relativa al primo stralcio (28,30 milioni di euro) è stato di euro 1.891.590,80 

a valere sulle risorse FAS di cui alla delibera Cipe 35/05, di 15,87 milioni di euro attinenti 

ai fondi PON 2007/2013 e di 10,54 milioni di euro attinenti a fondi propri. La gara di 

appalto è stata completata e i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati.  

Nel 2016 l’Autorità portuale di Augusta non ha ricevuto finanziamenti statali per l’esecuzione 

di opere infrastrutturali.  

 

5.3 Operazioni e servizi portuali. Attività autorizzatoria  

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di 

ogni altro materiale nell'ambito portuale) sono esercitate esclusivamente dalle imprese 

autorizzate dalla Autorità portuale, la quale determina anche il numero massimo di 

autorizzazioni che possono essere rilasciate e che nel 2016 è stato di 10. Per lo svolgimento 

delle operazioni portuali nel 2016 sono stati autorizzati 9 soggetti ai sensi dell’art.16 della legge 
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n. 84 del 1994. Con ordinanza commissariale del 20 aprile 2016 è stato approvato il 

“Regolamento per la tutela della sicurezza del lavoro durante le operazioni portuali”.  

Tra i compiti svolti dalle Autorità portuali rientra anche l’attività di rilascio di 

autorizzazioni/concessioni di servizi complementari ed accessori a favore dei soggetti abilitati 

a svolgere le operazioni portuali.  L’art. 1 del DM del 14 novembre 1994, modificato dall’art. 1 

del successivo decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione riporta l’elenco dei 

predetti servizi: illuminazione, idrici, informatici e telematici, stazioni marittime passeggeri ed 

i servizi comuni ai settori industriali e commerciali del porto, di manutenzione e riparazione, 

servizio ferroviario, di pulizia, raccolta rifiuti e disinquinamento del porto. 

I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84, 

del 1994 sono stati 10, quelli autorizzati ai sensi dell’art.68 del codice della navigazione sono 

stati 116. 

 

5.4 Gestione del demanio marittimo 

Alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni/servizi portuali le Autorità 

portuali possono dare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito 

portuale. Per tali concessioni è previsto il pagamento di un canone annuo.  

La tabella che segue riporta il numero delle concessioni demaniali rilasciate dal porto di 

Augusta distinte per funzioni negli esercizi 2015-2016. 

 

Tabella 7 - Numero concessioni demaniali distinte per funzioni 

Funzioni e categorie 2015 2016 

COMMERCIALE (Terminal operators, attività commerciali, magazzini portuali)  31 31 

SERVIZIO PASSEGGERI  0 0 

INDUSTRIALE (attività industriale, depositi costieri, cantieristica) 43 43 

TURISTICA E DA DIPORTO (attività turistico ricreative, nautica da diporto)  1 1 

PESCHERECCIA  0 0 

INTERESSE GENERALE (servizi tecnico nautici, infrastrutture, imprese esecutrici di opere)  12 8 

TOTALE 87 83 

Fonte: relazione del commissario dell’Autorità portuale 
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La tabella che segue riporta i canoni accertati per il rilascio delle concessioni demaniali, i canoni 

riscossi, il tasso di riscossione, le entrate correnti accertate e la percentuale dei canoni accertati 

sulle entrate correnti. 

 

Tabella 8 - Canoni per le concessioni demaniali 

  Canoni accertati Canoni riscossi 
Tasso di 

riscossione 
Entrate correnti 

accertate 

Incidenza perc. 
canoni accertati 

su entrate 
correnti accertate 

2015 3.692.354 3.200.024 86,7 23.748.694 15,55 

2016 3.980.475 3.451.982 86,7 24.299.342 16,38 

Fonte: bilancio AP 

 

 

I canoni accertati nel 2016, che costituiscono il 16,38 per cento delle entrate correnti accertate, 

sono pari ad euro 3.980.745 (euro 3.692.354 nel 2015); il tasso di riscossione nel 2016 rimane 

invariato rispetto al dato del 2015.  

 

5.5 Traffico portuale 

Il porto di Augusta è tra i primi porti italiani per il volume del traffico delle merci liquide 

movimentate, le quali sono costituite prevalentemente dal petrolio e suoi derivati. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al volume del traffico registrato 

nel porto di Augusta nell’esercizio 2016 posto a raffronto con l’esercizio 2015. 

 

Tabella 9 - Traffico merci 
(tonnellate) 

Descrizione 2015 2016 Var.% 

Merci secche movimentate 954 816 -14,47 
Merci liquide movimentate 25.389 25.691 1,19 

Totale merci movimentate 26.343 26.507 0,62 
Fonte: bilancio AP 

 

 

Nell’ insieme il volume del traffico merci registra un lieve incremento connesso essenzialmente 

all’incremento delle merci liquide.  
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Tabella 10 - Tasse portuali e di ancoraggio 

  TASSE PORTUALI TASSE DI ANCORAGGIO TOTALE  

2015 15.533.918 4.274.669 19.808.587 

2016 15.304.328 4.861.598 20.165.926 

Fonte: bilancio AP 

 

 

Nel 2016 le entrate derivanti dalle tasse portuali (calcolate sulle merci imbarcate e su quelle 

sbarcate) e di ancoraggio (commisurate alla dimensione delle navi) registrano un contenuto 

aumento (1,80 per cento).  
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6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

L’ordinamento contabile delle Autorità portuali si attiene alla disciplina ed ai modelli contabili 

previsti dal d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 e alle disposizioni contenute nel regolamento di 

amministrazione e contabilità.  

Il rendiconto si compone di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle 

risultanze economico patrimoniali, della situazione amministrativa e dei risultati delle 

contabilità per centri di costo e per missioni; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di 

valutazione e l’analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione 

del presidente dell’Autorità, che evidenzia l’andamento complessivo della gestione 

nell’esercizio. 

Al rendiconto si accompagna la relazione del collegio dei revisori dei conti, che esprime il 

parere di competenza in merito all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio. 

Il collegio dei revisori prende atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti con le 

direttive del Ministero delle infrastrutture e trasporti circa la formazione dei rendiconti 

dell’esercizio 2016. 

Relativamente all’allegato 6, riepilogativo delle spese per missioni e programmi previsto 

dall’art.8 del D.M. 1° ottobre 2013, sia il Mef che il Mit hanno osservato che il format del 

prospetto trasmesso dall’Autorità non è conforme a quello previsto dal predetto d.m.. 

Risulta che l’Autorità abbia ottemperato agli adempimenti previsti dal d.p.r. 132 del 2013, 

secondo cui occorre provvedere al prescritto raccordo tra i capitoli e gli articoli della base 

gestionale con le voci del piano dei conti integrato. 

I complessivi risparmi di spesa conseguiti nel rispetto delle norme di contenimento – pari ad 

euro 169.598 – sono stati versati al Bilancio dello Stato. 

La spesa sostenuta per le autovetture, euro 4.737, come evidenziato dal collegio dei revisori, 

sfora i limiti previsti dalla legge (euro 2.673). Peraltro, lo sforamento è riferibile unicamente 

all’autovettura destinata ai servizi di security. 

Al documento contabile è stato allegato il prospetto con il quale viene determinato l’indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti, che evidenzia un anticipo medio di 2,98 giorni. 

Nella tabella che segue è indicata la data del provvedimento di approvazione del conto 

consuntivo 2016 da parte del comitato portuale e dei Ministeri vigilanti.   

Tabella 11 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi  
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ESERCIZI 
COMITATO 
PORTUALE 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

2016 
Delibera n. 2 del 

30/05/2017 
 Nota n.26240 del 28/09/2017 

Nota n.128047 del 
08/06/2017 

 

 

Si rileva che il rendiconto è stato approvato in ritardo rispetto al termine di legge del 30 aprile. 

 

6.1. Dati significativi della gestione 

La tabella che segue riporta i saldi contabili più significativi nell’esercizio in esame posti a 

raffronto con i dati del 2015. 

 

Tabella 12 - Principali saldi contabili della gestione 

  2015 2016 

a) Avanzo/Disavanzo finanziario 19.555.196 4.950.370 

- saldo corrente 20.581.900 17.102.237 

- saldo in c/capitale -1.026.705 -12.151.867 

b) Avanzo d’amministrazione 133.791.701 138.870.402 

c) Avanzo/Disavanzo economico 20.508.278 20.740.627 

d) Patrimonio netto 161.595.116 182.335.744 
Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio 

 

 

Dai dati riportati, che saranno esaminati più dettagliatamente nel prosieguo, emerge una 

situazione finanziaria ed economico-patrimoniale caratterizzata da risultati di segno positivo. 

Tuttavia, il risultato finanziario si riduce notevolmente rispetto al precedente esercizio 

passando da 19.555.196 euro del 2015 ad euro 4.950.370 del 2016, ciò principalmente per effetto 

del decremento del saldo in conto capitale. 

Il risultato di amministrazione nel 2016 è pari ad euro 138.870.402 (euro 133.791.701 nel 2015). 

L’avanzo economico non mostra variazioni significative rispetto al precedente esercizio (euro 

20.508.278 nel 2015 ed euro 20.740.627 nel 2016).  

Il patrimonio netto è in crescita (161,6 milioni di euro nel 2015, 182,3 milioni di euro nel 2016). 
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6.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese 

impegnate 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario 

dell’esercizio 2016, posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente. 

 

Tabella 13 - Rendiconto finanziario dati aggregati 

  2015 2016 

ENTRATE     
 - Correnti 23.748.694 24.299.342 
 - In conto capitale 0 0 
 - Per partite di giro 477.656 553.063 

Totale entrate 24.226.350 24.852.405 

SPESE     
 - Correnti 3.166.794 7.197.105 
 - In conto capitale 1.026.705 12.151.867 
 - Per partite di giro 477.656 553.063 

Totale spese 4.671.155 19.902.035 

Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza 19.555.195 4.950.370 
Fonte: Bilancio AP 

 

 

Circa le entrate, quelle in conto capitale sono azzerate come nel precedente esercizio e sull’ 

incremento registrato sul totale incide prevalentemente l’incremento delle entrate correnti 

passate da euro 23.748.694 ad euro 24.299.342. Le spese complessive aumentano sensibilmente 

per l’incremento sia delle poste di parte corrente che di quelle in conto capitale. 

Nei prospetti che seguono vengono analizzate, più nel dettaglio, le entrate accertate e le spese 

impegnate negli esercizi in esame. 
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Tabella 14 - Rendiconto finanziario - Parte entrata 

 2015 2016 Var.% 

ENTRATE CORRENTI       
 Entrate tributarie 19.868.983 20.293.321 2,14 
 Redditi e proventi patrimoniali  3.840.694 3.981.688 3,67 
 Poste correttive e compensative di spese correnti 20.066 6.353 -68,34 
 Entrate non classificabili in altre voci  18.951 17.980 -5,12 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 23.748.694 24.299.342 2,32 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE        
Trasferimenti dallo Stato 0 0   
Trasferimenti dalle Regioni  0 0   

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0   

TOTALE PARTITE DI GIRO 477.656 553.063 15,79 

TOTALE GENERALE ENTRATE 24.226.350 24.852.405 2,58 
Fonte: Bilancio A P 

 

 

Tabella 15 - Rendiconto finanziario - Parte uscita 

  2015 2016 Var.% 

USCITE CORRENTI         

 Uscite per gli organi dell'ente  234.084 247.239 5,62 

 Oneri per il personale in attività di servizio 1.197.364 1.454.209 21,45 

 Uscite per l'acquisto di beni e servizi  175.961 259.237 47,33 

 Uscite per prestazioni istituzionali  1.329.368 5.002.039 276,27 

 Trasferimenti passivi  226.452 232.921 2,86 

 Oneri tributari   2.028 694 -65,78 

 Poste correttive e compensative di entrate correnti 0 766   

 Uscite non classificabili in altre voci  
  

1.537 0 -100,00 

TOTALE USCITE CORRENTI 3.166.794 7.197.105 127,27 

SPESE IN CONTO CAPITALE  
  

      

 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immob e investim. 969.291 12.126.199  

 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 57.414 9.933 -82,70 

 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal 
servizio 

0 15.735   

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.026.705 12.151.867  

TOTALE PARTITE DI GIRO 477.656 553.063 15,79 

TOTALE GENERALE USCITE   4.671.155 19.902.035 326,06 
Fonte: Bilancio AP 

 

 

Le entrate aumentano complessivamente del 2,58 per cento. Le entrate correnti, in aumento 

del 2,32 per cento, sono costituite prevalentemente da quelle tributarie (tasse portuali, tasse di 

ancoraggio, proventi derivanti dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’art. 16 

della legge 84/94), le quali nell’ esercizio in esame crescono complessivamente del 2,14 per 
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cento (da euro  19.868.983 del 2015 ad euro 20.293.321 del 2016), e dalle entrate derivanti dai 

proventi patrimoniali (canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell’ambito 

portuale) che nel 2016 aumentano del 3,67 per cento. 

Come già evidenziato, anche in questo esercizio si sono azzerate le entrate in conto capitale. 

Le uscite nell’anno oggetto di referto aumentano notevolmente. Tale consistente incremento è 

da attribuire alle spese di parte corrente, la cui principale voce è costituita dalle spese per 

prestazioni istituzionali (spese manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale, 

security, spese promozionali e di gestione delle utenze portuali) che da euro 1.329.368 registrate 

nel 2015 passano ad euro 5.002.039 nel 2016; anche gli oneri per il personale, altra voce 

significativa, pari a 1.197.364 euro nel 2015, nel 2016 ammonta ad euro 1.454.209. 

Le spese in conto capitale, come già esposto, sono in sensibile aumento, euro 1.026.705 nel 2015 

ed euro 12.151.867 nel 2016. 

 

6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 

I prospetti che seguono riportano la situazione amministrativa e l’andamento dei residui 

nell’esercizio 2016 posti a raffronto con il 2015. 
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Tabella 16 - Situazione amministrativa 

   2015 2016 

CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO 149.504.731 156.150.533 

RISCOSSIONI     

In c/competenza 21.065.488 21.901.712 

In c/ residui 7.093.471 7.661.745 

  Totale riscossioni 28.158.959 29.563.457 

PAGAMENTI     

In c/competenza  3.645.972 3.253.975 

In c/ residui 17.867.185 6.645.499 

  Totale pagamenti 21.513.157 9.899.474 

CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO 156.150.533 175.814.516 

RESIDUI ATTIVI     

Degli esercizi precedenti 89.284.550 84.783.668 

Dell' esercizio 3.160.863 2.950.693 

  Totale residui attivi 92.445.413 87.734.361 

RESIDUI PASSIVI     

Degli esercizi precedenti 113.779.061 108.030.415 

Dell'esercizio 1.025.184 16.648.060 

  Totale residui passivi 114.804.245 124.678.475 

AVANZO AMMINISTRAZIONE 133.791.701 138.870.402 

Fonte: bilancio AP 

 

 

Nel 2016 l’avanzo di amministrazione registra una lieve crescita, da 133.791.701 euro nel 2015 

ad euro 138.870.402 di cui euro 69.842.592 quale avanzo vincolato. 

L’aumento della giacenza di cassa a fine esercizio (da 156.150.533 euro del 2015 a 175.814.516) è 

principalmente il risultato della notevole contrazione dei pagamenti (21.513.157 euro nel 2015 

e 9.899.474 euro nel 2016). I residui attivi, che nel totale sono pari ad euro 87.734.361 (euro 

92.445.413 nel 2015), si riducono per effetto del decremento sia dei residui attivi degli esercizi 

precedenti (da euro 89.284.550 ad euro 84.783.668) sia della competenza (da euro 3.160.863 ad euro 

2.950.693). 

Aumentano invece sensibilmente i residui passivi (da euro 114.804.245 del 2015 ad euro 

124.678.475) principalmente per effetto dell’incremento dei residui dell’esercizio (da euro 1.025.184 

del 2015 ad euro 16.648.060).  
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Tabella 17 - Residui attivi 

ENTRATE  CORRENTI  IN C/CAPITALE  PARTITE DI GIRO TOTALI 

Residui all'1/1/2015 3.485.084 98.115.681 2.684 101.603.449 
riscossioni nell'anno 2.884.772 4.206.199 2.500 7.093.471 

variazioni 15.994 5.209.434 0 5.225.428 

rimasti da riscuotere 584.319 88.700.048 184 89.284.551 

residui dell'esercizio 3.160.862 0 0 3.160.862 
totale residui al 31/12/2015 3.745.181 88.700.048 184 92.445.413 

ENTRATE  CORRENTI  IN C/CAPITALE  PARTITE DI GIRO TOTALI 

Residui all'1/1/2016 3.745.181 88.700.048 184 92.445.413 
riscossioni nell'anno 3.158.419 4.503.326 0 7.661.745 

variazioni 0 0 0 0 

rimasti da riscuotere 586.763 84.196.721 184 84.783.668 

residui dell'esercizio 2.950.693 0 0 2.950.693 
totale residui al 31/12/2016 3.537.456 84.196.721 184 87.734.361 

Fonte: bilancio AP 

 
 
Tabella 18 - Residui passivi 

SPESE  CORRENTI  IN C/CAPITALE  PARTITE DI GIRO TOTALI 

Residui all'1/1/2015 726.782 130.966.066 9.798 131.702.646 

pagamenti nell'anno 479.912 17.382.225 5.048 17.867.185 

variazioni 3.006 53.394 0 56.400 

rimasti da pagare 243.865 113.530.447 4.749 113.779.061 

residui dell'esercizio 875.128 150.005 51 1.025.184 

totale residui al 31/12/2015 1.118.993 113.680.452 4.800 114.804.245 

SPESE  CORRENTI  IN C/CAPITALE  PARTITE DI GIRO TOTALI 

Residui all'1/1/2016 1.118.993 113.680.452 4.800 114.804.245 

pagamenti nell'anno 573.823 6.066.876 4.800 6.645.499 

variazioni -90.714 -37.617 0 -128.331 

rimasti da pagare 454.456 107.575.959 0 108.030.415 

residui dell'esercizio 4.649.072 11.997.921 1.067 16.648.060 

totale residui al 31/12/2016 5.103.528 119.573.880 1.067 124.678.475 

Fonte: bilancio AP 

 
 
Dall’esame dei residui attivi (in totale alla fine del 2016 pari a 87.734.361 euro) emerge che 

quelli afferenti agli esercizi precedenti e rimasti da riscuotere ammontano a 84.783.668. Tale 

importo risulta composto in gran parte da accertamenti per mutui e finanziamenti a carico 

dello Stato concessi per opere di grande infrastrutturazione; i restanti 2.950.693 euro 

riguardano il 2016. I residui riscossi nel 2016 assommano ad euro 7.661.745. 
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I residui passivi (in totale alla fine del 2016 pari ad euro 124.678.475) sono composti dai residui 

dell’esercizio per 16.648.060 euro (in gran parte formati da impegni assunti per piccoli lavori e 

manutenzioni) e dai residui pregressi per 108.030.415 euro. I pagati sono pari ad euro 6.645.499.  

Circa la mole dei residui si invita la nuova Autorità di Sistema a verificare con continuità la 

presenza delle condizioni che ne giustificano la permanenza nelle scritture contabili. 

 

6.4 Conto economico  

Di seguito si riporta il conto economico relativo all’esercizio 2016, posto a raffronto con quello 

del 2015.  

 

Tabella 19 - Conto economico 

  2015 2016 Var.% 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
1) Proventi prod. prest./serv. 23.567.337 24.275.346 3,00 
5) Altri ricavi e proventi  33.017 22.782 -31,00 

Totale valore della produzione (A) 23.600.354 24.298.128 2,96 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
6) Per materie prime, suss. consumo e merci 10.337 8.015 -22,46 
7) Per servizi 1.367.629 1.433.583 4,82 
8) Per godimento di beni di terzi 6.565 200 -96,95 
9) Per il personale* 1.214.528 1.480.756 21,92 
10) Ammortamenti e svalutazioni  395.397 418.125 5,75 
11) Variaz. materie prime, di con. e merci 97 321 230,93 
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 0 0   
14) Oneri diversi di gestione 6.483 11.534 77,91 

Totale costi della produzione (B) 3.001.036 3.352.534 11,71 

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 20.599.318 20.945.594 1,68 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       
16) Altri proventi finanziari 148.340 1.213 -99,18 

Totale proventi ed oneri finanziari 148.340 1.213 -99,18 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI       
20) Proventi con sep. indic.  plus.valenze da alienaz.  809 1 -99,88 
21) Oneri straord. sep. indic. minus. da alienaz. 171.135 170.364 -0,45 
22) Sopravv. attive ed insuss. pass. gest. residui 0 25.924   
23) Sopravv. passive ed insuss. attivo gest. residui 15.994 0 -100,00 

Totale delle partite straordinarie  -186.320 -144.439 -22,48 

Risultato prima delle imposte 20.561.338 20.802.368 1,17 
Imposte dell'esercizio 53.060 61.741 16,36 

Avanzo/Disavanzo economico 20.508.278 20.740.627 1,13 
*costi comprensivi dell’accantonamento del t.f.r.  (euro 70.279 per il 2015 ed euro 79.307 per il 2016). 
Fonte: bilancio AP  
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Il conto economico registra un avanzo di 20.740.627 euro (20.508.278 euro nel 2015) derivante 

dalla somma algebrica tra il risultato della gestione caratteristica di euro 20.945.594 (valore 

della produzione 24.298.128 euro meno i costi della produzione 3.352.534 euro), i proventi 

finanziari pari a 1.213 euro, il saldo delle partite straordinarie pari a -144.439 euro e le imposte 

dell’esercizio.  

In particolare, la gestione caratteristica presenta i seguenti dati di rilievo: 

- il valore della produzione nel 2016 presenta un aumento (da 23.600.354 euro a 24.298.128 euro) 

alla cui determinazione concorrono essenzialmente i proventi derivanti da prestazioni e 

servizi; 

- i costi della produzione, rappresentati principalmente dalle voci “per servizi” e “per il 

personale”, registrano un aumento (11,71 per cento).  

Le gestioni finanziaria e straordinaria presentano le seguenti risultanze: 

- il saldo “proventi e oneri finanziari” decresce nei proventi, passando da 148.340 euro nel 2015 

a 1.213 euro nel 2016; 

- il saldo “proventi ed oneri straordinari” dell’esercizio è negativo (-144.439 euro), come nel 

precedente esercizio (-186.320 euro). 

Si invita la nuova AdSP ad eliminare le partite straordinarie secondo quanto previsto dall’art. 

n. 2425 del Codice Civile, così come modificato dal d.p.r. n. 97 del 2003. 

 

6.5 Situazione patrimoniale 

 

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla situazione patrimoniale dell’esercizio 2016, 

raffrontati con quelli dell’esercizio precedente. 
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Tabella 20 - Situazione patrimoniale (Attività) 

ATTIVITA' 2015 2016 Var.% 

IMMOBILIZZAZIONI       

Immobilizzazioni immateriali       

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 855.152 983.851 15,05 

7) Manut. str.e migliorie su beni di terzi 782.226 769.747 -1,60 

8) Altre 66.855 69.031 3,25 

Totale 1.704.233 1.822.629 6,95 

Immobilizzazioni materiali       

1) Terreni e fabbricati  980.985 869.255 -11,39 

2) Impianti e macchinari 195.702 264.265 35,03 

3) Attrezzature industriali e comm.li 28.288 20.401 -27,88 

4) Automezzi e motomezzi 6.270 2.090 -66,67 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 39.416.860 45.885.532 16,41 

7) Altri beni 79.558 62.536 -21,40 

Totale 40.707.663 47.104.079 15,71 

Totale immobilizzazioni 42.411.896 48.926.708 15,36 

ATTIVO CIRCOLANTE       

I Rimanenze 6.062 5.741 -5,30 

Totale 6.062 5.741 -5,30 

II Residui att. con sep. ind. imp. esig.       

1) Crediti verso utenti, clienti ecc 3.008.838 2.948.470 -2,01 

4) Crediti/ Stato/enti pubbl. 1.873.952 1.873.952 0,00 

 4bis) Crediti tributari       

5) Crediti verso altri 23.771.133 23.623.775 -0,62 

Totale residui attivi 28.653.923 28.446.197 -0,72 

IV Disponibilità liquide       

1) Depositi bancari e postali 156.150.533 175.814.516 12,59 

Totale 156.150.533 175.814.516 12,59 

Totale attivo circolante 184.810.518 204.266.454 10,53 

RATEI E RISCONTI 501.302 132.612 -73,55 

Totale ratei e risconti 501.302 132.612 -73,55 

TOTALE ATTIVITA' 227.723.716 253.325.774 11,24 

Fonte: bilancio AP 
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Tabella 21 - Situazione patrimoniale (Passività) 

PASSIVITA' 2015 2016 Var. % 

PATRIMONIO NETTO       

VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 141.086.839 161.595.117 14,54 

IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio 20.508.278 20.740.627 1,13 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 161.595.117 182.335.744 12,83 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 46.884.803 51.388.129 9,61 

Totale 46.884.803 51.388.129 9,61 

FONDI PER RISCHI ED ONERI       

3) per altri rischi ed oneri futuri 17.778.558 17.778.558 0,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 17.778.558 17.778.558 0,00 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 612.334 675.905 10,38 

RESIDUI PASS. con sep.ind. degli imp.ti es.bili oltre l’esercizio       

5) debiti verso fornitori 851.998 1.146.238 34,54 

8) debiti tributari 373 655   

9) debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale 191 545 185,34 

11) debiti diversi 342 0   

TOTALE RESIDUI PASSIVI 852.904 1.147.438 34,53 

RATEI E RISCONTI       

2) Risconti passivi 0 0   

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0   

TOTALE PASSIVITA’ 66.128.599 70.990.030 7,35 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 227.723.716 253.325.774 11,24 

Fonte: bilancio AP 

 

 

Nel 2015 il valore del patrimonio netto presenta un incremento di euro 20.740.627 euro rispetto 

all’esercizio precedente, pari al risultato di esercizio evidenziato dal conto economico. Le attività 

sono in crescita e ammontano a 253.325.744 euro (227.723.716 euro nel 2015); le immobilizzazioni 

immateriali aumentano del 6,95 per cento, quelle materiali presentano un incremento più 

consistente (15,71 pe cento), da 40.707.663 euro del 2015 ad euro 47.104.079, per effetto soprattutto 

dell’aumento delle immobilizzazioni in corso e acconti, che da 39.416.860 euro si portano a 

45.885.532 euro.  

La consistenza dell’attivo circolante registra un incremento (10,53 per cento); la voce che presenta 

la più rilevante variazione è data dai depositi bancari e postali, che aumentano del 12,59 per cento. 
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Le passività aumentano (70.990.030 euro nel 2016 e 66.128.599 euro nel 2015) per l’incremento di 

tutte le voci: i “contributi in conto capitale” riguardano contributi a destinazione vincolata per i 

quali sono accantonati finanziamenti dello Stato/Europa e della Regione Sicilia, vincolati 

all’esecuzione di opere portuali. I suddetti assommano ad euro 46.884.803 nel 2015 e ad euro 

51.388.129 nel 2016. L’aumento è dovuto all’incasso di quota parte del finanziamento PON Reti e 

Mobilità 2007-2013 per stato avanzamento lavori. 

Alla voce “Fondo rischi e oneri futuri” sono presenti due stanziamenti relativi alla realizzazione 

di opere concernenti la scheda “Grande Progetto” (euro 4.698.508,03) e al programma di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strutture del porto (euro 13.080.049,83).  
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’Autorità portuale di Augusta istituita dal d.p.r. 12 aprile 2001, a norma dell’art. 6, comma 8, della 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, è confluita per effetto della riforma di cui al decreto legislativo n.169 

del 2016 nell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale.  

Con decreto ministeriale del 4 aprile 2017, n.126, è stato nominato il presidente della predetta AdSP. 

Con decreto presidenziale n.1 del 29 giugno 2017 è stato costituito il Comitato di gestione ai 

sensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 169/2016. Il collegio dei revisori dei conti dell’AdSP è stato 

nominato con d.m del 20 giugno 2017.  

I dati che seguono, che costituiscono i principali saldi contabili della gestione 2016 posta a 

raffronto con quella del 2015, rappresentano la situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’Autorità portuale da cui si evidenziano risultati di segno positivo. 

 2015 2016 

Avanzo finanziario 19.555.196 4.950.370 

Avanzo d’amministrazione 133.791.701 138.870.402 

Avanzo economico 20.508.278 20.740.627 

Patrimonio netto  161.595.116 182.335.744 

 

I canoni demaniali accertati nel 2016, che costituiscono il 16,38 per cento delle entrate correnti 

accertate, sono pari ad euro 3.980.745 (euro 3.692.354 nel 2015); il tasso di riscossione nel 2016 

rimane invariato rispetto al dato del 2015 ed è pari all’ 86,7 per cento. 

Nell’insieme il volume del traffico merci registra un lieve incremento connesso essenzialmente 

all’incremento delle merci liquide (da 26.343 a 26.507 tonnellate).  

La consistenza dei residui attivi e passivi (euro 87.734.361 e euro 124.678.475), sebbene quelli 

attivi siano in diminuzione, resta elevata.  

A riguardo si invita la nuova all’Autorità Portuale di Sistema a verificare con continuità la 

presenza delle condizioni che ne giustificano la permanenza nelle scritture contabili. 
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