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DELIBERA N. 176/2017 

 

Oggetto: nuovi termini per il pagamento di prestazioni beni e/o servizi all’Adsp. 

 

Il PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto n. 67/2005 dell'Autorità Portuale di Napoli con il quale venivano 

fissati i termini di pagamento delle forniture di beni e/o servizi nonché l'indennità 

di mora da applicarsi per ritardati pagamenti fatta pari, per ogni giorno di ritardo, 

“agli interessi al tasso del 3% su base annua divisore 360. In caso di pagamento 

oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini (sessanta giorni 

e/ o sei mesi), verrà applicata, in aggiunta, l'indennità di mora del 4%”; 

 Vista la delibera del Comitato Portuale numero 47 del 28/7/16 con la quale il 

citato art.4 del decreto presidenziale n° 67/2005 è così modificato: “il tasso di 

interesse per ritardato pagamento del canone oltre il 60° giorno dall’emissione 

della fattura, attualmente indicato nella misura del 7% (3% per ogni giorno di 

ritardo dall’emissione della fattura e indennità di mora del 4% per il pagamento 

oltre il termine di 60 gg. dall’emissione della fattura) è ridotto alla misura unitaria 

del 4,5%”; 
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 Vista la necessità di adeguare termini e modalità di riscossione alle maturate 

esigenze e alle nuove procedure contabili col fine di migliorare la speditezza 

dell'azione amministrativa; 

 Vista l'opportunità di adeguare i tassi di interesse e il sistema sanzionatorio a 

quello di mercato al fine di non gravare oltremodo i concessionari e rendere più 

semplice il calcolo; 

 Considerato che, in generale, oggigiorno, il tasso debitore può essere 

ragionevolmente riferito all’irs più uno spread di circa tre punti; 

 Considerato che attualmente il tasso irs è prossimo allo zero; 

 

dato atto che il segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 

4,5,6 della legge 241/90 

          Il Segretario Generale 

        Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

1. Il pagamento all'Adsp della fornitura dei beni e/o servizi deve essere effettuato 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, o di altro documento 

giustificativo comunque denominato, che sarà inviata mediante email pec 

all’indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal 

debitore cui è fatto onere in tal senso; la mancata lettura di tali comunicazione 

mail non è in alcun modo opponibile all’Autorità Portuale. In mancanza di tale 

indirizzo la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) 

ed in tal caso non è opponibile all’Autorità Portuale alcuna doglianza di eventuale 

mancato ricevimento. 

2. Decorsi i termini indicati nel precedente articolo per ogni giorno di ritardo, 

dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua divisore 

360.  

3. Negli atti concessivi o autorizzativi dovrà essere inserita apposita clausola che 

preveda quanto sopra stabilito chiarendo, altresì, che il pagamento dell'indennità 

di mora e/ o interessi non pregiudica altre eventuali azioni quali l’incameramento 
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dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità 

Giudiziaria competente. 

4. Gli interessi per tardivo pagamento devono essere corrisposti contestualmente al 

pagamento del debito principale; in caso di pagamenti parziali o di pagamento 

della sola sorta capitale le somme verranno, comunque, imputate al capitale e 

contestualmente verrà emessa fattura per gli interessi per tardivo pagamento che 

dovranno essere corrisposti a vista. 

5. In caso di dichiarazione del debitore di imputazione a specifica fattura, il 

pagamento verrà imputato alla fattura cui si riferisce il pagamento. 

6. In caso di mancanza o incompleta o inaccurata dichiarazione di imputazione a 

specifica fattura, il pagamento verrà imputato alla fattura più vecchia ancora 

aperta. Sono fatte salve diverse disposizioni che l’ufficio responsabile dell’entrata 

ovvero il segretario generale daranno volta per volta all’ufficio ragioneria. 

7. Nei casi in cui il pagamento ricevuto non sia attribuibile con certezza ad alcuna 

posizione (esempio anagrafica del disponente non conosciuta, fatture inesistenti, 

bonifici indistinti effettuati da agenti raccomandatari per i quali non è possibile 

risalire all’armatore della nave, etc) le somme saranno contabilizzate in 

c/deposito in attesa della corretta identificazione delle partite cui si riferiscono: 

tali somme sono fruttifere di interessi a beneficio di colui che ha disposto il 

pagamento nella misura di cui all’art. 2. L’ufficio ragioneria dà immediata 

comunicazione dell’operazione all’ufficio responsabile dell’entrata che deve 

provvedere ad impartire indicazioni circa la sistemazione della partita entro 15 

giorni. 

8. Con l'adozione del presente provvedimento è abrogato il decreto AP n. 67/05. 

31.05.2017 

             Il Presidente  

        Dott. Pietro Spirito 


