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Determinazione n. 103/2018

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 ottobre 2018;

visto l’art.100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità

portuale di Catania;

visto l'art. 6, comma 4, della legge 84/1994, 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;

visto il decreto legislativo di riforma delle autorità portuali, 4 agosto 2016 n.169;

viste le determinazioni di questa Sezione nn. 27 del 21 maggio 1996 e 21 del 20 marzo 1998, con

le quali è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del

decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art.2 della citata

legge n.259 del 1958;

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 dell'Autorità portuale di Catania per l’esercizio 2016;



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 Catania, 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 20 novembre 2018
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PREMESSA

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

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

sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio 2016 dell'Autorità portuale di Catania, nonché

sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all’esercizio 2015, è stato trasmesso al Parlamento con

determinazione n.22 del 28 marzo 2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura,

Doc. XV, n.514.
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’Autorità portuale di Catania, istituita dall’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

è confluita, come in seguito precisato, per effetto del decreto legislativo di riforma delle

autorità portuali, 4 agosto 2016 n.169, nell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia

Orientale (AdSP).

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 citato 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. 124/2015, 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 Catania, 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.

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

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

1 Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 24 febbraio 2018.



3
Corte dei conti-Relazione Autorità Portuale di Catania esercizio 2016

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 “(...) nella parte in cui non prevede

che il piano strategico 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 nuova 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 finanziamento4.

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

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 20175, ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2011.

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”.

4 Da precisare, a tale proposito, 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.
5 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
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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 pubbliche6.

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

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 conti7.

amministrazioni coinvolte, predisposizione di ricerche e analisi. Al Ministero dei trasporti spetta la funzione di gestione

amministrativa.
6 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”.

7 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”.
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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 - BDAP8, anche

alla Corte dei conti. 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 occorre, 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, sulla scorta delle esperienze straniere, 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 portuali9.

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 attivita’ sono soggette ad imposta negli altri casi,

ovvero quando le attività siano svolte dagli Enti portuali come soggetti privati10.

8 Art. 17 dl n. 90del2014 convertito dalla l. n. 114 del 2014.
9 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 sulle 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 di tali diritti, tasse; le modalità di finanziamento pubblico degli
investimenti nelle infrastrutture e le relative fonti di finanziamento; la descrizione completa del regime di tassazione del
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.
10 Si veda anche Corte di Cassazione, sez. tributaria civile, sentenza 4926 del 27 febbraio 2013
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Gli Enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela

di interessi pubblici,11 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.

Va evidenziato, con riguardo agli obblighi di pubblicità, che nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito internet dell’ente è stata pubblicata la Relazione di questa Corte

sull’esercizio 2015, a norma dell’art. 31 del d.lgs. n.33 del 2013.

11 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. GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale

e il Collegio dei revisori dei conti (art.7, legge n. 84 del 1994 nel testo vigente precedentemente

alle innovazioni di cui al d.lgs n.169/2016). L’incarico del Presidente, del Segretario generale

(al vertice del Segretariato) e dei componenti degli organi collegiali è di quattro anni ed è

rinnovabile una sola volta.

Il Presidente

Relativamente all’anno di riferimento si evidenzia che con decreto ministeriale n. 341 del 13

ottobre 2015 l’incarico del commissario straordinario pro-tempore veniva prorogato per

ulteriori sei mesi. Alla scadenza, un nuovo commissario straordinario veniva nominato con

decreto ministeriale n.111 del 15 Aprile 2016 - incarico prorogato fino all’11 aprile 2017, nelle

more della nomina del Presidente della’AdSP avvenuta con dm n.126 del 4 aprile 2017.

Il trattamento economico riconosciuto al Commissario è pari all’ ottanta per cento del

trattamento previsto per i presidenti delle autorità portuali, oltre al trattamento di missione (in

presenza delle relative condizioni).12

Il Comitato portuale

Il comitato portuale, in carica nell’anno di riferimento, si è insediato con decreto del

commissario straordinario n.3 del 20 gennaio 2013 ed ha svolto le funzioni di competenza fino

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

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.

Il Segretariato generale

Come già riportato nelle precedenti relazioni, il segretario generale, posto al vertice del

segretariato, ha cessato il proprio incarico quadriennale il 22 ottobre 2012; da allora la posizione

non è stata coperta. In data 31 luglio 2017 il Comitato di gestione ha nominato il segretario

generale dell’AdSP.

12 Il compenso del Presidente delle Autorità portuali è definito dal d.m. del 31 marzo 2003 sulla base del contratto collettivo

nazionale di lavoro di categoria dei dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti.
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Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori - composto da tre membri effettivi e tre supplenti – è stato nominato

con d.m. 13 luglio 2012, n. 239 per il periodo 13 luglio 2012 – 12 luglio 2016.

Alla scadenza, con d.m. 29 agosto 2016, n.282 è stato costituito il collegio straordinario dei

revisori dei conti ai sensi dell’art.19 comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011, durato in

carica fino all’insediamento del collegio dei revisori dei conti dell’AdSP nominato con d.m del

20 giugno 2017.

I compensi ai componenti del collegio dei revisori sono determinati in base ai criteri stabiliti

dal d.m. 8 maggio 2009. Ai componenti del collegio straordinario è riconosciuto lo stesso

trattamento economico previsto per il collegio dei revisori dei conti.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

La tabella che segue riporta la spesa impegnata per i componenti degli organi di

amministrazione e di controllo nell’ esercizio 2016, posta a raffronto con i dati del 2015.

Tabella 1 - Spesa per gli Organi

Esercizio 2015 2016

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente/Commissario 205.850 194.815

Emolumenti e rimborso missioni al Segretario generale

Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale 27.452 19.780

Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo 59.241 58.648

TOTALI 292.543 273.243

Fonte: elaborazione CdC

Le voci di spesa subiscono un generalizzato decremento.

Con riferimento all’applicazione delle norme di cui alle leggi n. 122/2010 e n.135/2012, l’ente

ha applicato le riduzioni di spesa riportate nei prospetti inseriti nella relazione del collegio dei

revisori, unita al rendiconto; i risparmi di spesa (euro 282.325) sono stati versati al bilancio

dello Stato come precisato dal collegio stesso.
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3. IL PERSONALE

La tabella che segue riporta, per ciascuna qualifica, la dotazione organica e le unità di personale

in servizio al 31 dicembre 2016 poste a raffronto con quelle in servizio nel precedente esercizio.

La pianta organica è quella stabilita con delibera del comitato portuale n.38/2003, approvata

dal ministero vigilante.

Tabella 2 - Pianta organica e consistenza del personale

Categoria N °posti in Pianta organica Personale al 31/12/2015 Personale al 31/12/2016

Dirigenti 3 3 3

Quadri 2 1 1

Impiegati 17 4 4

TOTALE 22 8 8

Fonte: Elaborazione CdC

Nella seguente tabella è indicata la spesa complessiva impegnata per il personale. Ai fini

dell’individuazione del costo complessivo è stata aggiunta la quota annua accantonata per il

trattamento di fine rapporto risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Spesa per il personale

2015 2016

Emolumenti e rimborso missioni Segretario Gen. 0 0

Emolumenti fissi al personale dipendente 753.598 811.590

Emolumenti variabili al personale dipendente 162.186 164.999

Indennità e rimborso spese di missione 2.428 4.843

Emolumenti al personale non dipendente

Altri oneri per il personale 50.694 65.000

Spese per l’organizzazione di corsi 1.000 5.000

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 280.002 351.758

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 5.779 30.000

TOTALE spesa impegnata 1.255.687 1.433.190

Accantonamento T.F.R. 52.757 58.565

Costo del personale 1.308.444 1.491.755
Fonte: Elaborazione CdC
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La spesa complessiva per il personale è in crescita (1.308.444 nel 2015 e 1.491.755 nel 2016) per

il verificarsi di significative variazioni in ordine a tutte le voci tra cui, in particolare, quella

relativa alla somma impegnata per gli emolumenti fissi al personale dipendente e quella

riguardante gli oneri previdenziali e assistenziali. Anche nel 2016, come era avvenuto nel

precedente esercizio, l’ente si è avvalso di personale in somministrazione. Al riguardo si

sottolinea che la spesa sostenuta per le sette unità somministrate nel 2016 è stata ricompresa

nell’ambito degli oneri stipendiali del personale di ruolo.
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4. CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Di seguito è riportata la somma impegnata nel 2016 (posta a raffronto con quella del 2015) sul

capitolo del rendiconto finanziario gestionale per "spese per consulenza, studi ed altre analoghe

prestazioni professionali “.

Tabella 4 - Spesa per incarichi di studio e di consulenza

2015 2016

Incarichi di studio e consulenza ed altre prestazioni professionali 38.625 93.000

Fonte: rendiconto finanziario gestionale AP Catania

La spesa complessiva passa da euro 38.625 nel 2015 a euro 93.000 nel 2016. A seguito di

istruttoria condotta a riguardo, l’Autorità portuale di Catania ha comunicato in data 19 ottobre

2018 che della spesa sostenuta nel 2016 euro 5.075 lordi sono stati pagati al consulente del

lavoro e euro 51.523 per progettazione, esecuzione ed assistenza tecnica ed informatica sui

sistemi di software utilizzati per la contabilizzazione tecnico-statica.

In merito all’informatizzazione degli uffici, l’Ente ha avviato un nuovo sistema di gestione dei

documenti amministrativi, che permetta una più veloce elaborazione dei dati statistici. Nel

corso del 2016 ha formalizzato la propria partecipazione al programma “Uirnet-Pcs”

predisposto da “Assoporti Servizi Srl” per la costituzione di una piattaforma omogenea e

comune a tutti i porti italiani e di scambio di dati tecnici in ambito europeo.
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5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, c.3, della legge n.84/94 prevede che il Comitato portuale, entro novanta giorni dal suo

insediamento e su proposta del Presidente, approvi il Piano regolatore portuale (Prp) e adotti

il Piano operativo triennale (Pot).

L’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed

integrazioni, ora art 21 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, prevede anche l’adozione di un

Programma triennale delle opere pubbliche (Pto).

Piano regolatore portuale (Prp)

Il Prp costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto

funzionale del porto e rappresenta anche lo strumento di raccordo con gli altri documenti di

pianificazione territoriali e nazionali e con l’ordinamento comunitario.

L’attuale Prp è ancora quello vigente alla data di entrata in vigore della l. n. 84/1994, in parte

aggiornato con alcuni adeguamenti tecnico- funzionali; nel 2016, nell’ottica di realizzare un

primo passo verso l’assetto definitivo del layout del porto di Catania, è stato rimosso un tratto

della cinta portuale, sito nella fascia antistante l’edificio della Capitaneria di Porto, che

separava il sedime dello scalo etneo dal centro urbano.

Piano Operativo Triennale (Pot)

Il Pot, soggetto a revisione annuale, delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli

interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Pot, in coerenza 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 Pot 2015/2017 è stato approvato con la delibera del comitato portuale n.24 del 29 aprile 2015.

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 sono quelli di importo superiore o uguale ai 100.000 euro, di cui si prevede

l’avvio.
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Il totale delle risorse disponibili, con riferimento al programma triennale delle opere

2016/2018, risulta pari ad euro 15.000.000 (euro 5.000.000 nel 2016; euro 5.000.000 nel 2017;

euro 5.000.000 nel 2018).
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6. ATTIVITA’

Alle Autorità portuali la legge attribuisce molteplici funzioni, tra le quali la promozione e il

coordinamento dei servizi e delle operazioni portuali, la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle parti comuni, la gestione delle aree demaniali, l’affidamento agli utenti

portuali di servizi di interesse generale e il loro controllo.

Di seguito un breve cenno in ordine ad alcune delle principali attività svolte nell’ esercizio in

esame.

Attività promozionale

Nell’impegno di avviare una politica di interscambio culturale con la città, l’A.P ha stipulato il

1° marzo 2016 un protocollo d’intesa con l’Amministrazione comunale che prevede

l’arretramento della cintura doganale e la realizzazione di una passeggiata lungo il molo di

levante e della diga foranea del porto. Il 25 aprile il commissario straordinario insieme al

sindaco hanno provveduto ad eliminare l’ultimo diaframma che separava il porto dalla città

con l’abbattimento del muro doganale, liberando così gli accessi per l’ingresso al porto (varco

Dusmet) e permettere cosi l’affluenza di persone per la promozione di varie attività; il progetto

prevede inoltre una pista ciclabile- pedonale per oltre 2 chilometri. Il finanziamento per la

messa in opera di tale riqualificazione, stimato in euro 49 milioni ed il cui progetto è stato

approvato, è stato già assegnato dal ministero delle infrastrutture e trasporti.,

L’a.p. insieme al comune ha inoltre programmato una serie di incontri con i massimi vertici

delle compagnie di crociera per implementare gli scali crocieristici, promuovendo l’apertura

di musei anche nei giorni festivi

L'interesse per la promozione delle politiche di marketing e del territorio si pone alla base del

protocollo d'intesa stipulato con la società di gestione dell'aeroporto di Catania, diretto ad

offrire un supporto strategico alle compagnie di crociera.

La relazione annuale riferisce circa una serie di iniziative di marketing su riviste specializzate

internazionali e presso compagnie da crociera. Inoltre, nell’ambito dell’attività promozionale,

l’Autorità ha partecipato a diversi eventi; a titolo non esaustivo si citano la Convention Center

of “Sea Trade” a Fort Lauderdale e successivamente al “Sea Trade Mediterranean” di Tenerife.

Sempre nell’ambito di promozione del territorio in collaborazione con la Catania Cruise

Terminal e quindi per incentivare lo sviluppo del settore crocieristico, e’ stato promosso in
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sinergia con i comuni di Catania, Nicolosi, Noto e Piazza Armerina, il “Fam Trip”, un viaggio

di familiarizzazione delle bellezze offerte dalla Sicilia orientale.

Si citano altri eventi promozionali quali la partecipazione a Londra presso la sede della Clia

(Cruise Lines International Association) e la partecipazione al 1° Forum nazionale sulla

sicurezza nei porti promosso dalla federazione italiana dei porti.

Nel complesso le “spese promozionali e di propaganda”, impegnate nel 2016, assommano ad

euro 22.968 (24.007 nel 2015).

Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Gli immobili demaniali presenti nel sedime portuale (eccetto la sede dell’Ente) sono

regolamentati - come già riportato nel precedente referto - dall’Autorità marittima ai sensi

dell’art.34 del codice della navigazione e dell’art. 36 del relativo regolamento attuativo, anche

con riguardo agli obblighi di comunicazione di cui all’art.2, c.222, della legge 23 dicembre 2009,

n.191.

L’Ente riferisce che la mancanza di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla

realizzazione della darsena commerciale a servizio del traffico ro-ro e containers, hanno

determinato la necessità di dirottare su quest’ultima tutte le disponibilità economiche

dell’ente, ivi quelle destinate alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria;

dette criticità sono state risolte nel corso del 2016 e l’ente ha conseguentemente provveduto ai

necessari interventi di manutenzione ordinaria. Circa la manutenzione straordinaria si

segnalano i lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del

molo F. Crispi e del porto nuovo.

Il finanziamento dello Stato per l’esecuzione di opere di grande infrastrutturazione ammonta

nel 2016 ad euro 3.283.528 (nel 2015 ad euro 21.812.486). L’ente ha siglato alcune convenzioni

per il progetto e il collaudo di tali opere con il Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo.

Tre le principali opere di grande infrastrutturazione:

- lavori di realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi nella zona sud del porto dove saranno

collocati uffici doganali, sanitari, di security per un importo di 4 milioni di euro.

- lavori di rifiorimento della mantellata della diga foranea del porto di Catania in seguito alla

necessità di essere rinforzata. L’importo totale assomma a 49 milioni di euro.
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- manutenzione dei fondali antistanti le banchine interne al molo foraneo di levante per il

mantenimento della quota a m. -10 sul livello del mare, intervento utile al traffico

crocieristico.

Nell’ambito delle infrastrutture finalizzate allo sviluppo delle “autostrade del mare” nel 2015

sono stati ultimati i lavori (euro 100.000.000) di realizzazione di una darsena polifunzionale a

servizio del traffico commerciale Ro-Ro e traghetti. Nel corso del 2016 è stata avviata la

realizzazione di un intervento complementare finalizzato a risolvere alcuni anomali

approfondimenti del fondale determinati dalle eliche delle navi.

Di seguito lo schema riepilogativo sulle opere di grande infrastrutturazione relative

all’esercizio 2016.

Tabella 5 - Opere di grande infrastrutturazione
Descrizione
intervento

Fonte
di fin.to Data agg.ne

Data inizio
lavori

Data fine
lavori

tipo di
gara

costo lavori
aggiudicati

perizie di
variante

costo totale
lavori S.A.L. collaudo

Realizzazione
di una darsena
commerciale a
servizio del
traffico Ro-Ro
e containers.

Legge
488/99
Legge
388/00
Legge
166/02

22/02/2010 08/03/2012 14/06/2015
appalto
integr.

€
74.529.945

(1)

€
7.239.520

€
81.769.465

97%

in attesa
collaudo
tecnico
amm.vo
(2)

Lavori di
realizzazione
degli impianti
idrici, fognari,
antincendio
del porto di
Catania

Fondi
PON
Reti e

Mob.tà
'07/'13
Fondi
P.A.C.

02/07/2015 17/08/2015 07/02/2016
Gara

europea
€ 5.089.485 € 751.638 € 5.841.123 98%

In attesa
collaudo
tecnico
amm.vo

(1) trattandosi di appalto integrato, l'aggiudicazione è stata espletata sul progetto definitivo, mentre il costo dei lavori aggiudicati riportato è
quello contrattualizzato post gara di cui al progetto esecutivo approvato.
(2) il collaudo non è ancora definito in quanto sono in corso di esecuzione alcune lavorazioni integrative affidate al medesimo appaltatore ex
art.57 del Dlgs. 163/06

Operazioni e servizi portuali - Attività autorizzatoria -

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

autorizzazioni/concessioni, a favore dei soggetti abilitati a svolgere le operazioni portuali

disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 della legge di riordino delle Autorità (carico, scarico, trasbordo,

deposito, movimento merci e altro materiale in ambito portuale):

nel 2016 sono state mantenute 7 imprese portuali per operazioni di sbarco e imbarco e, per le stesse

operazioni l’A.P. ha concluso due rinnovi; 3 imprese sono state mantenute per i servizi specialistici

ed accessori alle operazioni portuali e per le stesse operazioni è stato rinnovato il contratto a due
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imprese. I certificati di incasso a titolo di canone sono ammontati a euro 116.641 (euro 111.034

nel 2015).

Per ciò che concerne i servizi di interesse generale ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge n.84/94

si riporta di seguito l’elenco dei servizi affidati, con indicazione dei soggetti affidatari, decorrenza

e scadenza.

Tabella 6 -Servizi di interesse generale

SERVIZIO
SOGGETTO

AFFIDATARIO
DECORRENZA TERMINE

Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti

prodotti dalle navi in sosta nel porto
Società Cooperativa rl La Portuale

II^
2009 2024

Servizio di Tesoreria dell’Ente
Gara appaltata nel 2011 e scaduta

nel 2015

Servizio triennale di brokeraggio,

assistenza assicurativa e consulenza
globale in favore dell’Autorità portuale

Marsh S.P.A.. 7.10.2015 30.09.2018

Servizio di vigilanza armata ai varchi
portuali e nelle aree di sedime portuale

nonché servizio di portierato presso la

sede

ATI MG Security Srl e
MONDIALPOL Servizi Srl

Contratto consegnato il

19.09.2014 scaduto il 23.09.2016

Servizio di vigilanza armata ai varchi
portuali e nelle aree di sedime portuale

nonché servizio di portierato presso la
sede

Società Cooperativa rl La Portuale
II^

Settembre 2016-Scadenza

febbraio 2016

Avviate poi le procedure di gara
non concluse per vertenza al

TAR di un concorrente
Il servizio è garantito dal gestore

uscente

Servizio di Stazione Marittima,
Incoming crocieristico e servizi logistici

e di promozione correlati

Catania Cruise Terminal Srl 13.06.2011 12.06.2026

Fonte: Relazione annuale AP Catania
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Gestione del demanio marittimo

Le Autorità portuali possono dare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese

nell’ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni/servizi

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

Nel 2016 sono state rilasciate 34 concessioni (26 concessioni nel 2015) di cui 3 inerenti il primo

rilascio, 26 di rinnovo per licenza, 3 suppletive per licenza e 2 di subingresso. Le concessioni

demaniali marittime, portuali ed extra portuali, in corso di vigenza sono 106.

Tabella 7 . Concessioni demaniali

FUNZIONIECATEGORIE
CONCESSIONI

CONCESSIONI
(Areescoperte)

SPECCHI
ACQUEI

IMPIANTIDI
FACILE

RIMOZIONE

IMPIANTIDI
DIFFICILE

RIMOZIONE
PERTINENZE

numero mq mq mq mq mc mq mc

COMMERCIALE 32 20.188,00 0,00 526,00 27.177,00 0,00 1.981,00 15.563,00

Terminaloperators 6 20.188,00 155,00

Attivitàcommerciali 25 526,00 27.177,00 721,00 5.063,00

Magazziniportuali 1 1.105,00 10.500,00

SERVIZIOPASSEGGERI 2 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 202,00 182,00

INDUSTRIALE 27 11.045,00 876,00 822,00 15.918,00 76.697,00 1.246,00 0,00

Attivitàindustriali 8 3.361,00 822,00 10.807,00 73.074,00 1.246,00

Depositicostieri 5 2.171,00 933,00

Cantieristica 14 5.513,00 876,00 4.178,00 3.623,00

TURISTICAEDADIPORTO 23 149.862,00 24.237,00 1.589,00 1.686,00 0,00 47,00 0,00

Attivitàturisticoricreative 13 147.854,00 16,00 1.009,00 1.265,00

Nauticadadiporto 10 2.008,00 24.221,00 580,00 421,00 47,00

PESCHERECCIA 3 32,00 300,00 0,00 64,00 0,00 35,00 3,00

INTERESSEGENERALE 18 19.687,00 3.450,00 34.848,00 4.287,00 0,00 75,00 490,00

Servizitecniconautici 2 75,00 490,00

Infrastrutture 13 16.045,00 34.848,00 1.437,00

Impreseesecutricidiopere 3 3.642,00 3.450,00 2.850,00

VARIE 1 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

TOTALEGENERALE 106 200.814,00 28.863,00 37.785,00 49.303,00 76.697,00 3.586,00 16.238,00

Fonte: Relazione annuale AP Catania

La tabella che segue riporta i canoni accertati per la concessione di aree demaniali, la

percentuale dei canoni accertati sulle entrate correnti nel 2016, nonché i canoni riscossi e il tasso

di riscossione. I dati sono posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente.
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Tabella 8 - Rapporto accertamenti e riscossione canoni/ entrate correnti

Esercizio
Canoni
accertati

Entrate
correnti
accertate

Incidenza %
su entrate
correnti

Canoni
riscossi

Incidenza %
su canoni
accertati

2015 1.614.114 5.080.024 32 1.166.909 72

2016 1.744.189 5.308.912 33 1.037.355 59

Fonte: Elaborazione dati CdC

Nel 2016 sono in aumento sia il totale dei canoni accertati, sia la percentuale di incidenza di

questi sulle entrate correnti (32 per cento nel 2015 e 33 per cento nel 2016). Il totale dei canoni

riscossi invece diminuisce, così come la percentuale di incidenza del totale dei canoni riscossi

sui canoni accertati (59 per cento, a fronte del 72 per cento nel 2015).

Traffico portuale

L’Autorità portuale di Catania, anche per effetto degli investimenti effettuati nel progetto

“autostrade del mare”, ha registrato nel 2016, come già si era verificato nel precedente esercizio

un aumento del traffico, sia di quello relativo alle merci, che di quello relativo ai passeggeri.

Traffico merci

La tabella che segue riporta i dati relativi al traffico (merci e contenitori) nell’esercizio 2016

posti a raffronto con quelli registrati nel triennio precedente.

Tabella 9 - Traffico merci

Descrizione 2013 2014 2015 2016

Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate

Rinfuse liquide 20.922 40.701 8.995 12.880

Rinfuse solide 184.904 138.163 229.245 176.944

Convenzionale 166.762 172.452 215.637 177.737

Containers 329.662 359.586 476.544 497.986

Ro/Ro 5.145.452 6.080.289 6.627.359 7.018.110

Tonnellate complessive 5.847.702 6.791.191 7.557.780 7.883.657

Fonte: AP di Catania

Il volume del traffico commerciale delle merci si presenta in aumento; in particolare nel 2016

aumentano le rinfuse liquide, containers e ro-ro. La realizzazione della darsena commerciale
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nel 2015 ha implementato nuove linee di cabotaggio nel quadrante sud-est. Nel 2016 il numero

di contenitori TEU movimentati è 49.198 come risulta dalla relazione sulla gestione dell’ente.

Traffico passeggeri

La tabella che segue riporta i dati relativi al traffico dei passeggeri nel porto di Catania nell’esercizio

2016, posti a raffronto con quelli registrati nel triennio precedente.

Tabella 10 - Traffico passeggeri
in unità di passeggeri

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016

Sbarcati da Ro-pax 72.585 76.981 69.926 70.363 70.056

Crocieristi sbarcati 23.420 17.783 900 40.163 50.483

Imbarcati da Ro-pax 74.609 80.844 72.041 72.417 72.648

Croceristi imbarcati 23.161 17.472 560 40.194 50.559

Croceristi in transito 243.746 197.377 89.527

Totale 437.521 390.457 232.954 223.137 243.746

Fonte: AP di Catania

Nei dati 2015 e 2016 i crocieristi in transito sono compresi nel numero di quelli imbarcati e

sbarcati.

Il movimento di sbarco, imbarco e transito passeggeri e croceristi segna nel 2016

complessivamente un aumento del 9,24 per cento rispetto al 2015. In particolare, i croceristi

erano stati 80.357 nel 2015; nel 2016 sono 101.045 grazie anche alle richieste accolte di abbassare

i costi di servizi erogati quali quelli inerenti alla gestione dei rifiuti.

Tasse portuali

Nel 2016 il gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate è stato accertato in euro 696.349

(interamente riscosso), con un decremento del 16,9 per cento rispetto al 2015 (euro 814.404).

I proventi per il servizio traffico passeggeri passano da euro 185.187 nel 2015 a euro 174.528

nel 2016.
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7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il consuntivo è redatto sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità, adottato

con delibera del Comitato portuale n. 10 del 5 ottobre 2007 e approvato, a seguito di modifiche,

dal Ministero vigilante. Al sistema di contabilità finanziaria si affianca quello della contabilità

economico patrimoniale di cui al d.p.r. n. 97 del 2003.

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; 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 Commissario 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 in

esame.

Non risulta che l’Autorità abbia ottemperato agli adempimenti relativi alla normativa sul

piano dei conti integrato (d.p.r. 132/2013).

Al documento contabile è stato allegato il prospetto di cui all’art.9 del d.p.c.m. del 22 settembre

2014, con cui è stato determinato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, il cui

valore è < a 21,05 giorni.

La tabella che segue riporta le date di approvazione del conto consuntivo da parte del

Comitato portuale e dei competenti Ministeri.

Tabella 11 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2016

ESERCIZIO COMITATO PORTUALE
MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE

2016 Delibera n.50 del 21/06/2017 Nota 31041 del 20/11/2017 Nota 141816 del 07/11/2017

Fonte: Elaborazione CdC

Si rileva che il rendiconto è stato approvato in ritardo.
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7.1 Dati significativi della gestione

Tabella 12 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE 2015 2016

a) Avanzo/disavanzo finanziario 1.471.401 1.308.268

- saldo corrente 1.851.340 1.348.586

- saldo in conto capitale -379.939 -40.318

b) Avanzo d’amministrazione 5.590.326 6.825.357

c) Avanzo/disavanzo economico 1.709.937 1.135.024

d) Patrimonio netto 6.258.331 7.561.635

I dati sopra esposti evidenziano, nell’esercizio 2016, un decremento dell'avanzo finanziario

rispetto all’esercizio 2015 (-11,09 per cento) connesso essenzialmente alle poste di parte

corrente.

L'avanzo di amministrazione registra invece, nel 2016, un aumento di euro 1.235.031.

Il risultato economico è di segno positivo ed in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (-

33,62 per cento).

Il patrimonio netto passa da euro 6.258.331 ad euro 7.561.635.

7.2 Rendiconto finanziario

La tabella che segue riporta i dati aggregati del rendiconto finanziario 2016 posti a raffronto

con quelli del precedente esercizio.
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Tabella 13 - Rendiconto finanziario - dati aggregati

2015 2016

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI 5.080.024 5.308.912

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.100.905 3.283.528

PARTITE DI GIRO 601.480 466.681

TOTALE ENTRATE 35.782.409 9.059.121

SPESE

SPESE CORRENTI 3.228.684 3.960.326

SPESE IN CONTO CAPITALE 30.480.844 3.323.846

PARTITE DI GIRO 601.480 466.681

TOTALE SPESE 34.311.008 7.750.853

AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO 1.471.401 1.308.268

La tabella evidenzia il decremento complessivo delle entrate (da euro 35.782.409 ad euro

9.059.121) sebbene quelle di parte corrente aumentino, da 5,1 milioni del 2015 a 5,3 milioni di

euro del 2016. Le entrate in conto capitale, diminuiscono invece sensibilmente, da 30,1 milioni

nel 2015 a 3,3 milioni di euro nel 2016 incidendo in modo determinante sul totale.

Analoga situazione è rappresentata dalle spese: la notevole diminuzione del totale di esse nel

2016 (-77,41 per cento), è da riferire alle poste di parte in conto capitale (da euro 30.480.844 ad

euro 3.323.846); le spese correnti aumentano da 3,2 milioni di euro del 2015 a 4 milioni di euro

del 2016.

Le partite di giro sono in lieve diminuzione.

Le tabelle che seguono espongono i dati analitici delle entrate e delle uscite del rendiconto

finanziario dell’esercizio 2016, posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente.
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Tabella 14 - Rendiconto finanziario – Parte entrata

ENTRATE 2015 2016 VAR %

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti da parte dello Stato

Trasferimenti da parte della Regione

Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

Entrate tributarie 976.865 863.799 -11,57

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 185.188 174.528 -5,76

Redditi e proventi patrimoniali 1.614.114 1.744.211 8,06

Poste correttive e compensative di spese correnti 604 143.477 -

Entrate non classificabili in altre voci 2.303.253 2.382.897 3,46

TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.080.024 5.308.912 4,51

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscossione di crediti 8.288.419 0 -100,00

Trasferimenti dello Stato 21.812.486 3.283.528 -84,95

Assunzione di mutui 0 0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.100.905 3.283.528 -89,09

PARTITE DI GIRO

Entrate aventi natura di partite di giro 601.480 466.681 -22,41

TOTALE PARTITE DI GIRO 601.480 466.681 -22,41

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 35.782.409 9.059.121 -74,68

Fonte: Rendiconto AP di Catania

Le entrate, come già evidenziato, sono complessivamente in forte calo rispetto al 2015, dovuto

alle poste in conto capitale sulle quali incide il ridotto finanziamento da parte dello Stato

rispetto al precedente esercizio.

Tra le entrate correnti, quelle tributarie sono in calo, da euro 976.865 nel 2015 ad euro 863.799

nel 2016 (-11,57 per cento) principalmente per effetto del diminuito introito del gettito delle

tasse sulle merci imbarcate e su quelle sbarcate. Risultano in flessione (-5,76 per cento) anche

le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (proventi da traffico

passeggeri). I redditi e i proventi patrimoniali, costituiti dai canoni per le concessioni delle

aree demaniali di cui si è trattato nella parte relativa all’attività, sono in aumento; le “entrate

non classificabili in altre voci” in cui confluiscono i proventi derivati dal traffico merci,
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security fee13 (euro 460.154 ) e diritti di mora, sono, come già si era verificato nel precedente

esercizio, in lieve incremento soprattutto in considerazione, come riportato dall’ente,

dell’aumento dei diritti portuali imbarco/sbarco merci.

Le entrate accertate in conto capitale si riferiscono unicamente ad un trasferimento dello

Stato per la realizzazione delle grandi infrastrutture (euro 3.300.000 annue circa).

Si azzera l’importo di euro 8.288.418,46 del 2015 relativo alla riscossione dei crediti.

Tabella 15 - Rendiconto finanziario – Parte uscita

USCITE 2015 2016 VAR %

USCITE CORRENTI

Uscite per gli Organi dell'Ente 292.543 273.243 -6,60

Oneri per il personale in attività di servizio 1.255.687 1.433.190 14,14

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio 757.421 788.622 4,12

Uscite per prestazioni istituzionali 514.456 650.041 26,36

Trasferimenti passivi 313.163 313.396 0,07

Oneri finanziari 4 211 -

Poste correttive e compensative di entrate correnti 4.456 4.173 -6,35

Uscite non classificabili in altre voci 45.660 47.450 3,92

Accantonamento a fondi rischi e oneri 45.294 450.000 893,51

TOTALE USCITE CORRENTI 3.228.684 3.960.326 22,66

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immob. e investim.ti 17.807.540 3.323.846 -81,33

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0 0

Concessioni di crediti e anticipazioni 0 0

Estinzione di mutui 12.673.304 0 -100,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 30.480.844 3.323.846 -89,10

PARTITE DI GIRO

Uscite aventi natura di partite di giro 601.480 466.681 -22,41

TOTALE PARTITE DI GIRO 601.480 466.681 -22,41

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 34.311.008 7.750.853 -77,41

AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO
1.471.401 1.308.268 -11,09

Fonte: Rendiconto AP di Catania

13 La security fee è assimilabile ad una tassa di scopo applicata alle operazioni portuali ed ai canoni di concessione marittima.
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L’avanzo finanziario di competenza risulta in lieve contrazione, 1.471.401 euro nel 2015 e

1.308.268 euro nel 2016 (-11,09 per cento).

Le uscite, come le entrate, sono complessivamente in diminuzione. Quelle relative alla parte

corrente nel totale presentano un aumento (22,66 per cento) su cui incidono principalmente le

spese relative al personale in servizio (+14 per cento), quelle per le prestazioni istituzionali

(+26 per cento), quelle per “acquisto di beni di consumo e servizi” (+ 4,12 per cento in ragione

principalmente delle somme impegnate per le spese per la manutenzione, la riparazione e la

pulizia degli uffici e per le spese legali, giudiziarie e varie).

Relativamente alle uscite per gli organi (in diminuzione del 6,6 per cento) e per il personale si

rinvia ai paragrafi specifici della presente relazione.

Le uscite per prestazioni istituzionali aumentano il loro importo (514.456 euro nel 2015 ed euro

650.040 nel 2016), essenzialmente per le maggiori spese sostenute dall’ente per la security

portuale (123.453 nel 2015 e 157.073 nel 2016) e per la vigilanza (366.995 nel 2015 e 470.000 nel

2016).

Circa le spese in conto capitale, in notevole decremento (da 30,5 milioni del 2015 a 3,3 milioni

di euro nel 2016), rileva, oltre alla diminuzione dell’importo relativo all’acquisizione di

immobili ed opere portuali (euro 17.807.540 nel 2015 e euro 3.300.000 nel 2016), l’azzeramento

nella categoria “estinzione di mutui”.

L’importo di euro 450.000 relativo al capitolo di spesa “accantonamenti a fondi rischi e oneri”

2016 riguarda l’impegno di spesa per il servizio di acqua potabile in porto.

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

Il prospetto che segue riporta la situazione amministrativa nell’ esercizio 2016, posta a

raffronto con quella del 2015.
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Tabella 16 - Situazione amministrativa

2015 2016

Cons. della cassa all'inizio dell'esercizio 0 8.400.559

Riscossioni

- in conto competenza 33.887.809 6.431.867

- in conto residui 5.158.764 1.491.011

Totale 39.046.573 7.922.878

Pagamenti

- in conto competenza 24.497.604 4.682.865

- in conto residui 6.148.410 6.014.595

Totale 30.646.014 10.697.460

Cons. della cassa alla fine dell'esercizio 8.400.559 5.625.977

Residui attivi

- degli esercizi precedenti 9.303.758 8.296.638

-dell'esercizio 1.894.600 2.627.255

Totale 11.198.358 10.923.893

Residui passivi

- degli esercizi precedenti 4.195.187 6.656.525

-dell'esercizio 9.813.404 3.067.988

Totale 14.008.591 9.724.513

Avanzo d'amm.ne alla fine dell'esercizio 5.590.326 6.825.357

Fonte: Rendiconto AP di Catania

L’avanzo di amministrazione nel 2016 segna un aumento del 22,1 per cento. Le riscossioni

assommano ad euro 7.922.878 e la differenza tra queste ed i pagamenti, che sono pari ad euro

10.697.460, conduce alla fine dell’esercizio 2016, tenendo conto della consistenza iniziale di

cassa, ad una consistenza di cassa di euro 5.625.977. Nell’esercizio precedente la consistenza di

cassa alla fine dell’esercizio era invece stata pari a 8.400.559. Per quanto attiene, in particolare,

agli incassi e ai pagamenti in conto competenza (entrambi in diminuizione rispetto al

precedente esercizio), a fronte di entrate accertate per euro 9.059.121 ne sono state riscosse il

71 per cento (euro 6.431.867) e a fronte di uscite impegnate per euro 7.750.853 ne sono state

pagate il 60 per cento (euro 4.682.865 riferiti per l’80 per cento ai pagamenti effettuati per i SAL

della nuova darsena commerciale).

Con riferimento alla gestione dei residui, esposta nelle tabelle che seguono, i residui attivi al

31 dicembre 2016 ammontano ad euro 10.923.892 (euro 8.296.638 relativi ad anni precedenti ed

euro 2.627.255 dell’esercizio), i residui passivi ad euro 9.724.513 (6.656.525 relativi ad anni
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precedenti ed euro 3.067.988 dell’esercizio). In particolare, a fronte di residui attivi degli

esercizi precedenti, pari – al 1° gennaio 2016 - ad euro 11.198.357, ne sono stati riscossi euro

1.491.011 (di cui il 60 per cento riferiti alla rata di mutuo erogata dal MIT per le opere previste

nel piano triennale delle opere pubbliche); al 31 dicembre 2016 ne rimangono da riscuotere

euro 2.627.254, tenuto conto della variazione a saldo di euro -1.410.709. Circa i residui passivi

degli esercizi precedenti, a fronte di residui passivi, al 1° gennaio 2015, pari ad euro 14.008.591,

ne sono stati pagati euro 6.014.595; ne restano da pagare, alla fine dell’esercizio 2016, euro

6.656.525 tenuto conto della variazione a saldo di -1.337.470 euro.

Il prospetto che segue riporta, come sopra anticipato, la gestione dei residui (attivi e passivi)

nell’esercizio 2016, posta a raffronto con quella relativa al precedente esercizio.

Tabella 17 - Residui attivi

ENTRATE CORRENTI IN C/CAPITALE
PARTITE DI

GIRO
TOTALI

Residui all'1/1/2015 7.574.783 6.343.292 670.497 14.588.572

riscossioni nell'anno 1.617.242 3.283.528 257.993 5.158.763

variazioni -126.050 0 0 -126.050

rimasti da riscuotere 5.831.490 3.059.763 412.504 9.303.757

residui dell'esercizio 1.878.485 0 16.115 1.894.600

totale residui al 31/12/2015 7.709.975 3.059.763 428.619 11.198.357

Residui all'1/1/2016 7.709.975 3.059.763 428.619 11.198.357

riscossioni nell'anno 1.476.656 0 14.355 1.491.011

variazioni -1.205.998 -4 -204.707 -1.410.709

rimasti da riscuotere 5.027.321 3.059.759 209.558 8.296.638

residui dell'esercizio 2.622.903 0 4.351 2.627.254

totale residui al 31/12/2016 7.650.224 3.059.759 213.909 10.923.892

Fonte: Elaborazione dati CdC
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Tabella 18 - Residui passivi

SPESE CORRENTI IN C/CAPITALE PARTITE DI GIRO TOTALI

Residui all'1/1/2015 787.051 9.229.566 364.052 10.380.669

pagamenti nell'anno 292.340 5.551.761 304.308 6.148.409

variazioni -36.038 0 -1.035 -37.073

rimasti da pagare 458.673 3.677.805 58.709 4.195.187

residui dell'esercizio 317.108 9.489.905 6.391 9.813.404

totale residui al 31/12/2015 775.781 13.167.710 65.100 14.008.591

Residui all'1/1/2016 775.781 13.167.710 65.100 14.008.591

pagamenti nell'anno 326.458 5.681.838 6.299 6.014.595

variazioni -348.182 -989.288 0 -1.337.470

rimasti da pagare 101.141 6.496.583 58.801 6.656.525

residui dell'esercizio 616.133 2.445.866 5.989 3.067.988

totale residui al 31/12/2016 717.274 8.942.449 64.790 9.724.513

Fonte: Elaborazione dati CdC

7.4 Il conto economico

Il prospetto che segue riporta il conto economico relativo all’esercizio 2016, posto a raffronto

con quello dell’esercizio precedente.
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Tabella 19 - Conto economico

2015 2016

Δ%2016
/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 5.062.820 5.164.213 2,00
Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e

finiti 0

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza

dell’eserc. 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) 5.062.820 5.164.213 2,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

Per servizi 1.762.731 2.419.212 37,24

Per godimento beni di terzi 0 0

Per il personale 1.186.028 1.312.602 10,67

Ammortamenti e svalutazioni 0 82.339

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci 0 0

Accantonamento per rischi 0 0

Accantonamenti ai fondi per oneri 0 0

TOTALE COSTI (B) 2.948.759 3.814.153 29,35

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 2.114.061 1.350.060 -36,14

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni 0

Altri proventi finanziari 17.204 144.699 741,08

Interessi ed altri oneri finanziari -4.731 -4.172 -11,82

Utili e perdite su cambi 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 12.473 140.527 1026,65

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Rivalutazioni

Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui

ricavati non sono iscrivibili al n°5)

0 0

Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n°14)

-327.619 -282.325 -13,83

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione

dei residui

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione
dei residui -88.978 -73.238 -17,69

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -416.597 -355.563 -14,65

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.709.937 1.135.024 -33,62

Imposte dell’esercizio 0 0

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 1.709.937 1.135.024 -33,62
Fonte: Rendiconto AP di Catania

Il conto economico chiude nel 2016 con un avanzo (euro 1.135.024) in diminuzione rispetto al

precedente esercizio (euro 1.709.937 nel 2015). Nel 2016, il valore della produzione cresce del 2
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per cento, mentre i costi della produzione si incrementano del 29,35 per cento. Il saldo della

gestione caratteristica diminuisce del 36,14 per cento. Tra i costi della produzione l’incremento

più significativo si riscontra nei costi per servizi connessi al funzionamento degli uffici ed alle

attività di istituto ivi compresi quelli della sicurezza portuale. I “proventi e gli oneri

straordinari”, che comprendono anche le somme (-282.325 euro) oggetto di devoluzione a

favore del bilancio dello Stato in forza delle norme sulla spending review, passano da euro -

416.597 del 2015 a euro -355.563 del 2016. Circa le imposte dell’esercizio che risultano pari a

zero, va evidenziato che l’Ente non è soggetto ad IRES mentre l’IRAP , come precisato

dall’Ente, è allocata alla voce “spese per il personale”.

7.5 Lo stato patrimoniale

Il prospetto che segue riporta i dati dello stato patrimoniale relativo all’esercizio 2016 posti a

raffronto con quelli del 2015.

Tabella 20 - Stato patrimoniale

ATTIVITA' 2015 2016 Δ%  

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali
Automezzi e motomezzi 92.273 205.848 123,09

Inmobilizzazioni in corso e acconti 857.864 866.404 1,00

Totale Immobilizzazioni 950.137 1.072.252 12,85

ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui attivi, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti verso utenti, clienti ecc. 2.729.883 3.620.580 32,63

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 7.432.237 6.267.073 -15,68
Crediti tributari 0 3.116

Crediti verso altri 1.036.238 1.033.123 -0,30

Totale Residui Attivi 11.198.358 10.923.892 -2,45

IV. Disponibilita’ liquide
Depositi bancari e postali 8.400.559 5.625.977 -33,03

Totale attivo circolante 19.598.917 16.549.869 -15,56

TOTALE ATTIVO 20.549.054 17.622.121 -14,24
Fonte: Rendiconto AP di Catania
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PASSIVITA' 2015 2016 Δ%  

PATRIMONIO NETTO
Altre riserve distintamente indicate 0 6.426.611

Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 4.548.477 0 -100,00
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio 1.709.854 1.135.024 -33,62

Totale patrimonio netto 6.258.331 7.561.635 20,83

TRATTAM.TO DI FINE RAPP.TO DI LAV. SUBORDINATO 282.348 335.974 18,99

Residui passivi, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi

esigibili entro l'esercizio successivo
Verso banche 0 0

Debiti verso fornitori 5.652.080 5.742.940 1,61
Debiti tributari 17.766 22.566 27,02

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 747 846 13,25
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 6.855.564 2.579.189 -62,38

Debiti diversi 1.482.218 1.378.971 -6,97

Totale residui passivi 14.008.375 9.724.512 -30,58

TOTALE PASSIVO E NETTO 20.549.054 17.622.121 -14,24
Fonte: Rendiconto AP di Catania

Il patrimonio netto di euro 7.561.635, nel 2016, registra un incremento del 20,83 per cento,

dovuto all’avanzo economico di esercizio per euro 1.135.024. Circa le “altre riserve

distintamente indicate”, si precisa che nel novembre 2015 sono state introitate somme- quali

tranche di mutuo per la realizzazione della darsena commerciale- destinate alla ricostituzione

della riserva.14

Nel 2016 il totale dell’attivo diminuisce del 14,2 per cento: le immobilizzazioni materiali

aumentano di 122.115 euro e tale variazione si riferisce al valore beni acquisiti con fondi

comunitari nell’ambito del programma comunitario Streets (Strategia integrata per un

trasporto sostenibile Italia - Malta) e di quello port PVEV (Photovoltaic electric vehicle); l’attivo

circolante diminuisce, passando da 19,6 milioni a 16,5 milioni di euro, in considerazione delle

disponibilità liquide che, come già precedentemente esposto nella situazione amministrativa,

sono pari ad euro 8.400.559 nel 2015 e euro 5.625.977 nel 2016.

Le passività registrano una contrazione di oltre il 30 per cento (da 14,0 a 9,7 milioni di euro)

riconducibile essenzialmente alla voce “debiti verso lo Stato ed altri soggetti finanziatori” .

I debiti verso fornitori aumentano dell’1,61 per cento.

In riferimento alla ricognizione delle partecipazioni possedute dalle pubbliche

amministrazioni ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico

14 Nella nota del Mit di approvazione del rendiconto il Ministero evidenzia una discrepanza tra l’incremento del patrimonio
netto ed il risultato di esercizio di cui al conto economico.
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in materia di società a partecipazione pubblica” l’Autorità portuale ha trasmesso alla Corte dei

Conti l’attestazione che non ha mai detenuto alcuna partecipazione (determina dirigenziale

n.4 del 10 novembre 2017).
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il rendiconto è stato approvato in ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente.

Non risulta che l’ente abbia ottemperato agli adempimenti relativi alla normativa sul piano dei

conti integrato (d.p.r. 132/2013).

La gestione evidenzia un risultato finanziario in lieve diminuzione che passa da euro 1.471.401

del 2015 ad euro 1.308.268 nel 2016. Sul predetto risultato incide sia il decremento (-89,10 per

cento) delle entrate in conto capitale (30.100.905 euro nel 2015 e 3.283.528 euro nel 2016), riferite

unicamente ad un trasferimento dello Stato per la realizzazione delle grandi infrastrutture

(euro 3.300.000 annue circa), sia la diminuzione delle spese in conto capitale (da euro

30.480.844 ad euro 3.323.846).

L’avanzo di amministrazione è in aumento, da euro 5.590.326 nel 2015 ad euro 6.825.357 nel 2016;

la consistenza di cassa alla fine dell’esercizio è pari ad euro 5.625.977 (euro 8.400.559 nel 2015).

I residui attivi di nuova formazione ammontano a 2.627.255 euro (nel totale sono pari ad euro 10.923.892),

quelli passivi di nuova formazione assommano ad euro 3.067.988 (nel totale sono pari a 9.724.513).

L’avanzo economico è pari ad euro 1.135.024 (euro 1.709.937 nel 2015).

Il patrimonio netto si attesta ad euro 7.561.635 (-20,83 per cento rispetto al 2015).

La spesa impegnata per il personale assomma ad euro 1.433.190 (euro 1.255.687 nel 2015);

quella per gli organi è in diminuzione passando da euro 292.543 ad euro 273.243.

Nel 2016 il gettito delle tasse sulle merci imbarcate e su quelle sbarcate è stato accertato in euro

696.349 con un decremento del 16,9 per cento rispetto al 2015.

Le entrate per canoni demaniali accertati nel 2016 aumentano e sono pari ad euro 1.744.189 e nel

2015 erano euro 1.614.114. Cresce lievemente la percentuale di quelle riscosse, dal 32 al 33 per cento.

Il traffico merci si presenta in aumento nel 2016 (da 7.557.780 a 7.883.657 tonnellate). Il traffico

passeggeri passa da 223.137 a 243.746 unità.

L’ente ha rispettato le vigenti norme di contenimento della spesa pubblica e versato al bilancio

dello Stato la somma di 282.325.

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato pari a -21,05 giorni.

Permane l’esigenza di adottare un nuovo piano regolatore portuale, in sostituzione di quello

vigente, risalente all’entrata in vigore della legge n. 84/1994.
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