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ATIEGAIO N. 2 At VERBATE N. 53/202I

RETAZIONE SUT RENDICONTO GENERATE 2O2O

Ai sensi dell'orticolo 36 del Regolomenlo di omministrozione e contobilitò dell'Autorito
Sislemo Portuole del Mor Tìneno Cenlrole, odollolo dol Comiloto portuole con delibero
I7 oltobre 2007 ed opprovoto doi Ministeri vigilonti in doto 6 dicembre 2002, I'Ente ho
provveduto o sotlopone olle volutozioni del Collegio dei revisori dei conti il "Rendiconto
generole" dell'esercizio gestionole chiusosi il 3l dicembre 2020.
ll biloncio di previsione dell'esercizio 2020 è slolo opprovoto, in prìmo formulozione, con
delibero del Comitoto di cestione n . 64 del25/10/2O19 e opprovoto doi Ministeri Vigilonti
con noto del Ministero delle lnfrostruliure e Trosporli ptot. 

^.2417 
del27l1/2020.

Successivomenle sono stote proposte olcune nole di voriozione scoturìle,
principolmente, dollo necessitò di odeguore il biloncio di previsione 2020 olle nuove
esigenze di gestione, nonché I'ossestomento del preventivo 2O2O opprovoto con
delibero del Comiioto di Geslione n.48120 ed opprovoto doi Mìnisteri Vlgilonti con nolo
ocquisiio ol prot. n. 24585 del 7 /12/2020.
ll biloncio risulto ompiomente ìnfluenzolo doll'evento "emergenzo sonitorio Covid',,
come meglio descritto nello noto integrotivo sullo gestione, cui si rimondo.
ln primo luogo è stolo verificoto I'osseNonzo delle norme che presiedono lo formozione
e l'ìmpostozione del Rendiconlo generole, nonché dello Relozione sullo gestione, che
deve essere predisposlo dol Presidenle dell'Autoriiò di sislemo porluole. ll collegio
esprime il proprio giudizio sullo bose delle verifiche periodiche tecnico contobili
effettuole nel corso dell'onno 2020 e dello portecipozione olle riunioni dell'orgono
diretlivo.
Lo schemo di Rendiconto soltoposto oll'esome del Collegio è composto:

I ) dol conto di biloncio, o suo volto suddiviso in:
l. rendicontofinonzioriodecisionole;
ll. rendicontofinonzioriogestionole;

2) dol conto economico (e c/e riclossificolo);
3) dollo stolo ooirimoniole;
4) dollo noto lnteorotivo.

Al Rendiconto generole sono inoltre ollego :

o) lo siiuozione omministroiivo;
. b) lo relozione sullq oestione.
E porle integronle del Rendiconto, oi sensi del menzionolo ort.36, lo presente Relozione
di questo Collegio dei revisori dei conli.

It coNTo Dt EttANCtO

ll rendlconlo flnonzlorio
Lo geslione 2020 si è concluso con un ovonzo finonziorio (differenzo tro impegni eoccertomenti) di euro 52.064.049,00, derivonte doflo sommo de['ovonzo ài [ortecopitole, pori od euro 41 .66s.282,00, e di quello dell'ovonzo di conro conenre, pori od
euro 10.398.267,00, come di seguito rappresentolo:

ENTRATE ACCERTATE lqclTE IMPEGNATE

DIFFERANZALI
ENTRATE USCITE

2020

CORRENTI
IN CONTO
CAPITALE

PARI|-[E DIGIRO

2020 2019 2020 2019

11.624.953

63.052-796

6.t09.472

34.951.21t

9.078.EE5

5.801.E66

2t.226.186

21.387.5t4

6.t09.472

20.038004
ì0.196.767.00

l5 145 ?01
41.665.282.00

5 E0l.E66 o oor"r^a'
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ln porticolore, nello iobèllo che segue sì evidenziono ivolorireloiivi ollo orevìsione ìniziole
(A), quole esposto in sede di Biloncio preventivo 2020, ollo preuisione dèfinitiuo (D),
colcoloto in bose olle voriozioni opportote nel corso dell'esercizio, eo ot risuttà1s
finonziorio finole (E), doto dol totole degli occertomenti per le entrote e degli impegi
per le spese:

II-IT
31.624.953

53.052.796

6.!09.412

8.259.953,00

25.172.586,00

Preus,òhrla Vanazloni Variazioni Dsfinitive t1t12!2o Difercnza

TOTALI 86.046.210.00 0,00 4.696.000.00 81.350.210,00 100.787.221,00 1943/.01..00

28 061.000 4.696.000,00 23.365.000.00
37-8ffi.21o 37.660.210,00

26.648.080 69.622,00 20.717.702,00
51.934.057 5r.93E.057,00
20.105.000 20.

CORRENTI

IN CONTO CAPITALE

27.226.746 -5.491.516.00

21.x87.574 -30.550.543.00

TOTALT t6.691.i37.00 o,o0 69.622.00 98,760.759,00 aa.723.172,00 .50.037.587.00

Lo scostomento tro le previsioni definitive (DJ, quoli risullonti doll'ultimo voriozione di
Biloncio esominoto dollo slesso collegio nel verbole n. 46l2o2o e doll'Assestomento
esominoto con verbole n.4912020, ed il risultolo finonziorio finole (E) ol 31.12.2020, per lo
porte enirole l+25.172.586,00) è ottribuibile in lorgo porte ollo cotegorio 2.2.1
"trosferimenti dello stolo", come meglio dettoglioto nello noto integrolivo ol biloncio. Lo
scoslomento per quonlo concerne to speso (-3O.SSO.543,OO,OO) è imputobile
prevolentemente olle spese in conto copilole ed è dovuto od uno minore reolìzzozione
di opere strutlurali rispetto o quelle previsle. Al rÌouordo si evidenzio che nessuno deolì
interventi infrostrutturoli coslituenti I'elenco onnuole dei lovori2020 ho trovoto ottuozic,ne
ollo doto del 3l /1212020. Lo scostomenlo per le porlite di giro sono riferire
princìpolmente ol mecconismo conlobile che regolo lo splii poymenl.

Nell'ombito dell'esome del Rendiconto finonziorio sono stoti ulteriormente onolizzoti i
seguenli ospeiti:

I . lo situozione dei residui;
2. Io situozione ommlnistrotivo;
3. lo gestione.

l.Geslione dei residui
ll Collegio, sin dol suo insediomento, ho poslo lo proprìo ottenzione sull,ingente enlitò dei
residui osservondo criticÌtò circo lo tordivilò di ozioni legolì di recupero poste in otto
doll'Ente oltre ollo indeterminotezzo delle rogioniche honno portoto in molticosi ollo loro
iscrizione contobile. L'Auioritò, su invilo del Collegio, ho conlinuoto o pone in essere
ozioni direcupero e diconcellozioni dei resìdui insussistenti, giò iniziote negliscorsi esercizi
finonziori.
sono stoti concellotÌ dol comitoio di cestione. nel corso del zo2o, residuì oflivi per un
ommontore pori o euro 60.786.360,00 e per un ommontore di euro S.454.903,00 diresidui
possivi per i quoli sono stoli emessi, nel corso del 2020. poreri do porte del Collègio, oi
sensi del commo 4 dell'ort.43 del Regolomento di omminislrozione e contobilitò
dell'ADSP.
Lo gestione dei residui ho registroto, nell'onno 2020, riscossioni per euro 12.961.4j9 e
concellozioni di residui ottivi per euro -60.786.360 ; pogomenli in conto residui possivi per
euro 34.228.684 e concellozioni di residui possivi per euro -5.454.903 .
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Nonostonte le ottivitò oosle in essere. il volore dei residui rimone estremomenle elevoto.
Al 3l dicembre 2020 iresidui ottivi ommonlano o euro 296.589.182 e quelli possivi o euro
398.524.178, come meglio specificoto dol prospetlo che segue:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

residuiattiviall/1/2020 317.086.472,35

riscossial 31/122020 12.961.418,00

rcsiduiattivi cancellati 60.786.360,00

da rìscuotere al 31/'122020

accaÉati nel2020 53.250.488,00

rìscoosl nel 2020 I
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

residuipassiviall/1/2020 415.005.020,00
pagali a131h212020 U.228.684,OO

residui cancellati 5.454.903

da oaaare al 31 11212020

impegnati nEl2020 23.202.745,00
pagati nel 2020 I

ll detloglio dei residui per onno di formozione è il seguente:

residuiattivì resldui passlvl

al3,.lLzlzo at31lt2/19 al3tlL2/20 al3,lL2l19
residuiesercirio 7299 1.654 1.658 4.109 4.109

residui esercizio 2000 378 37a

residui esercizio 2001 994 994 1.504 1.504

residuiesercizio 2002 236 239 3

res iduì eserc izio 20O3 88 280 192

res idu i €serc izio 2004 85 86 3.645 3.669 24

.es idui eser. izao 20O5 184 192 8 10.860 10.860

res idui eserc izio 2006 797 197 8_125 8.726 1

rèsidui eser.izio 2oo7 2.135 2.749 1,4 7.498 7 -49A

resid ui ese rcirio 2008 12.783 72.a29 46 20.927 22.347 7.420

r€siduies€rcizio 2009 219 219 1.231 1.211

r€sidui es€rcizio 2010 143 529 385 1.933 1.949 16

residuiesercizio 2011 3.911 3.978 67 9.s21 10_744 1.227

residui eserc i.io 2012 469 494 25 2.525 2.554 29

residu i €sérc izio 2013 706 843 137 2_222 2.221 5

rèsidu; eser€ izio 2014 2.992 2.992 u.724 2s_2AO 10.552

residui esercizio 2015 s.855 5.855 75.713 15.770 57

residuiesercizio 2016 188.250 256.745 61.495 205_397 215.976 10.579

residui esercizio 2017 1.O22 1.056 34 7.646 8.040 354

residui es€rcizio 2018 20.410 20_459 49 42_219 54.671 12.392

residuiesercizio 2019 967 5.514 4_541 14.818 17.445 3.O27

residu i eser€ izio 2020 52.910 52.910 23.203 23.203

TOTAI.! 296.S89 317.0a5 20.497 39E.524 415.004 16.440

Per quonto riguordo lo consistenzo nolevole dei residui ottivi e possivi, si evidenzio che si

riferiscono in mossÌmo porte ollo gestione in conlo copitole e sono influenzoti doi ritmi di
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reolizozione delle opere infrostrutturoli. Per un esome più reolistico sirimondo o quonto
descritto o pog.29 dello Relozione ol Biloncio.

2- Siluozione qmministrqlivq ol3l dlcembre 2020.
Lo situozione omministrotivo risultonte ollo chiusuro dello scorso esercizio

finonziorio è lo seguente:

Dollo Relozione ol documento in esome, si evince che I'ommontore dell'ovonzo di
omministrozione è di euro 106.986.832, dettoglioto come segue:

Fondo di cosso o! 01.01.2020 208.172.793

- in conto competenzo 47.536.733
- in conto residui 12.961.418

60.498.r51

- in conto competenzo 25.520.427
- in conto residui 34.228.684

s9.749.111

Fondo di cosso ol 31.12.2O2O 208.92r.833

- di esercizi precedenti 243.338.694
- dell'esercizio 53.250.488

296.589.182

- di esercizi precedenti 375.321.433
- dell'esercizio 23.202.745

398.s24.178

Avonzo di omminishozione ol 31.12.2020

Trottomento fi fine ropporto
fondo svolutozione crediti

noto uff.legole contenz. omionto e vori

fondo perequotivo 2020
investimenti solerno

1.835.475
9.831 .l 6l

50.000.000

89 r .998
12.324.752

Riscossioni

Pogomenti

Residuiotlivi

Residui possivi

106.986.837
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risultolo di omminislrozione
PARTE DISPONIBIIE

L'ovonzo di omministrozione è stoto vincoloto per euro S0 milioni per ienere
prudenziolmente conto di presunte spese di soccombenzo legoli, come do
comunicozione ufficio legole numero 5180 del04.o3.2o2l, le quoli non sono oncoro certe
nell' "on" e nel "quonlum" e, quindi, non possonÒ essere precisomente contobilizote
nell'esercizio e che riguordono, principolmente, le couse per risorcimento donni do
esposizione omionto inienlote do ex lovorotori portuoli e inoltre:

I . tro questi vincoli euro 20 milioni sono slimoti in ipolesi di cottivo esito dello couso
pendente presso il Tribunole Civile Di Nopoli Sezione X - R.G.2445/2016 ozionoto
dollo societò Porto Fioriio per non over compleioto il ,,projecl finoncing,'o suo
tempo loncioto dol Comune di Nopoli su suoli, in porte, del demonio morillimo.

2. inoltre, l'Adsp è stoto ciloto in giudizio in solido con Fintecno dol follimenlo
Bognolifuluro spo per lo (presunto) moncolo bonifico dei suoli di Bognolì per
cìrco 180 milioni di euro.

3. [o gestione {principoli voci)

PARTE ENTRATE
Le entrole conenti, che comprendono quelle operotive ed iirosferimenti ottivi, risultono
occertote in €/000 31.625 con uno voriozione di €/O0O -3.333 rìspetto oll'esercizio 20 19.
Le enlrole per "Redditi e proventi polrìmonioli" sono slote occerlote in €/000 I 3.935 con
uno voriozione di €/000 85 rispello ol precedente esercizio.
Le entrote proprie dell'Enle moslrono uno netto flessione nel2o2o {13.935.355 o fronte di
13.846.962 nel 2019 - riduzione pori ol 26To -). Detto flessione è riconducibile
oll'emergenzo coronovirus che ho determinoto un rollentomento del pogomento del
cononi concessori.
Nell'onno di riferimento risulto incossolo un conlributo in conlo esercizio o litolo di
otlribuzione di ristori do porie del Mit per complessivi 0,9 milioni di euro conseguenti ollo
disopplicozione fino ollo doto det 30 oprile 2020, dello tosso dì qncoroggio o seguiio dello
pondemio covid.
Le entrote tributorie, ommontono o €/000 13.045 e presentono uno voriozione di -2.209
rispetto oll' esercizio precedenle.
Gli occertomenti per "Poste correfiive e compensotive di spese conenti" ommontono o
€/000 667 con uno voriozione. rispetlo ol precedenle esercizio, di -499 e le ,,Enlrole vorie,'
ommontono o €/000 302 con uno voriozione di€/000 3 rispelto ol precedente esercizio.
Gli occertomenti per entrole in conto copitole registroiì nelle upb 2.1, 2.2 e 2.3,
ommontono o complessive €/000 63.053 con uno voriozione di 53.924 rispetto ollo scorso
esercizio.
Le "Entrote per depositi di teni o couzione,', pori o €/000 779 sono costituile
esclusivomente doi depositi effelluoli dogli utenti ed in porticolore do concessionori di
beni demqnioli.

PARTE SPESA
Le spese conenti sono s'io1e impegnote complessivomente per €/000 21.226 con una
voriozione di I .188 rispetto oll'esercizio precedente.
Gli Oneri per gli Orgoni dell'Ente ommonlono od €/000 320 ed honno registroto uno
voriozione di €/000 l4 rispetlo olt'esercizio 20ì 9. Nell'importo delle competenze del

32. t 03.45 r

106.t86.837
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Presidente è stoto occonlonoto ir premio roggiungimenlo obiefiivi che sorò erogoto ner
corso del 2021 .

Gli oneri per il personole in servizio sono impegnoti nel rendiconio finonziorio per €/000
9.438 con uno voriozione di 49 rispeito oll'onno precedente.
L'irop su stipendi, nefl'onno 20r9, è stoto ricrossificoto ner copitoro 35-r6 ,,/mposro 

sui
redditi tibuti comunoli ed imposio potimoniote imprese,, ed ommonio od euro
627.229'00 {contro euro 600.944,00 deflo scorso onno) e |importo rerotivo or tfr onnuore
è inserito nel copitolo 43 - ,,quoto tfr.
ll prospetto riepirogotivo de[e voriozioni inrervenute ne['orgonico, diviso per quorifico, è
il seguente:

Gli ocquisti di beni e di servizi, pori od €/oo0 7.4g7 , honno ovuto, rispetto o['esercizio
2019 uno voriozione di 604.
I consumi per utenze ommontono o €/OOO 461 o fronte di € 505 nel 2olg e le spese
promozionoli e di propogondo ommontono o Élooo 217 o fronte di €/000 33 4 del2oi9.
Le "Posle conettive del'entroto" , iscrifie per €/o0o 31, riguordono |emissione di ,,note di
credilo" per reltifiche di foiiure oriive e presentono uno voriozione di €/000 -r05 rispetto
ollo scorso esercizio.
Le "spese non crossificobiri in ortre voci" sono iscritte per < r.741.7g9 ed honno ovuto,
rispetto oll'esercizio 2019, uno voriozione di 40r miro euro. Le spese riguordono,
principolmente, riti orbitroti e risorcimenti che si sono verificoti ner corso de['esercizio.
Le spese in conto copilole-lnvestimenii risultono impegnole per €/000 2l.3gg e
riguordono principolmente impegni per il rifocimento del molo beverello o Nopoli e i
lovorì di escovo del porto diSolerno per un ommonfore di €/0OO 2O.Z5l.

Gesllone dl cosso

ll rendiconto derIesercizio 2o2o ipotlo, orlre ogri occertomenri, gri impegni e ro gesrione
dei residui, onche lo oestione cli coss.! i r-r,i ri",,r+^+i -^É^tÀ..n,1lo gestione di cosso i cui risultoti complessivi sòno così

PREVtStONt RlscosstoNt
ENIRAIE

TITOLO I

TTTOLO lt

TTTOLO It

25.334.000 28.428.290,00
86.652.000 25.959.584.00
20.411.969 6jfi.277.0o

TOTAU 132.397.969,00 60.498.151.00

SPESE

TIOLO I

TTTOLO I
TTTOLO It

30.686.236 2O.8OB.23O.oO
184.038.800 32.636.855,00
20.315.200 6.304.026,00

riossunti (in €):

assunrioni

passagti

di livello

consistènza organica dotazione

organica

apProvata

categoria al3vt2l19 dimissioni

passatti

di livello

al3Ut2/20

D IRIG E NTI 7 1 0 6 9
QUADRI 20 0 13 33 40
IMPIEGATI 7A 13 72 77 104

TOIALE 10s 74 25 115 153
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Pertonlo, il soldo finole di cosso può essere così sintetizzoto:

Disponibilità di cassa
all' 'l I 1 12020 

I

difi erenza esercizio 2O2O

lmporto euro

208.172.793,00
749.040,00

Disponibiità di cassa al 311'1212020 208.921.833,00

Ademplmenll relollvi olle rlduzlonl dl rpeso.

ll biloncio risulto oltresì corredolo delle quietonze di versomento delle somme ol biloncio
dello stoto.
ll rispetto dei limiti di speso risulto essere il seguenle:

l. speso per ocquislo beni e servizi: nel consuntivo 2020 sono slote registrote spese
per euro 5.070.088,00 (come do rendiconti ot MEF) - il volore mox di riferimenlo
(medio triennio 2016-2018) è pori euro 6.1 59.543.06.

2. spese per inlormotico: nel consuntivo 2020 sono stote registrole spese per euro
114.192,87 . ll limile mossimo delle spese (secondo lo conenle interpretozione del
Mef) e pori od euro 95-978,16. Lo sforomenlo è moiivoto in biloncio con un
evenlo eccezionole e imprevedibile verificolosi nell'orco del 2020 e
precisomenle doll'improvviso molottio dell'unico responsobile informotico (pog.
I 3 dello Relozione ol biloncio).

lndlce lempl dl pogomenlo ex D?Cì A2/O1/2O14

Lo relozione ol biloncio ed il sito web riportono i doti relotivi ogli indici di pogomento delle
PA,

ll risultoto del colcolo perl'onno2020- primo trimeslre è - 1,205
ll risultoio del colcolo per l'onno 2020 - secondo trimeslre è -16,58
ll risulloto del colcolo per I'onno 2020 - tezo trimestre è 33,1 I
ll risulloto del colcolo per I'onno 2020 - quorto lrimeslre è -l 1.53
Lo medio onnuole è 0,95.

IL CONTO ECONOMICO

ll conto economico dell'ADSP espone un volore dello produzìone pori o euro3l .642.169.
che risulto inferiore o quello dell'onno 2019 pori o ewo34.957.231 .

lcosti dello produzione sono pori o eurc 22.409.188 e risultono superiori o quelli del 20lg
pori od euro 21.360.179. Lo differenzo tro volore dello produzione e costidello produzione
è di segno posilivo ed e pori od euro 9.237 .81 . Le retlifiche di volore di ottivilò finonziorie
risultono pori o euro -9.658 ed il soldo dei provenfi e degli oneri stroordinori è di segno
negotìvo ed ommonto od euro 7 .897.461 . conlro un importo negotìvo del 2019 pori od
euro 8.286.02ì.

ll risultoto finole è di segno positivo ed è pori o euro 688.888. con un peggioromenlo del
risulloto del 2019 (4.695.4961.

5i indicono di seguilo le porti più significotive:
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