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Revisione e cancellazione residui attivi perenti. Regione Campania. 

 

 

1) Premessa. Perenzione dei residui. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei 

residui attivi. 

 

L’articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento 

di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità 

dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione, sentito il Collegio 

dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano 

specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 

Sulla scorta di quanto previsto dal regolamento è stata condotta una analisi delle scritture 

contabili e degli atti di ufficio presso l’area tecnica al fine di verificare la sussistenza delle 

ragioni creditorie iscritte nel bilancio dell’Autorità Portuale di Napoli ora Adsp del Mar 

Tirreno Centrale.  

L’analisi ha consentito di evidenziare una serie di residui attivi iscritti, provenienti da 

bilanci di vecchissima data che, quindi, si trovano tutti nello stato di perenzione 

amministrativa relativi a contributi ordinari o contributi finalizzati all’esecuzione di opere.   

  

2) Cancellazione dei residui attivi in conto capitale relativi a lavori di infrastrutturazione. 

 

Si rende necessaria, quindi, la cancellazione di alcuni residui attivi a suo tempo stanziati 

quali contributi della Regione per il finanziamento delle opere infrastrutturali in ambito 

portuale. A tali accertamenti non ha fatto seguito la erogazione ovvero i contributi sono 

stati erogati in misura inferiore rispetto a quanto accertato. 

Il dettaglio delle cancellazioni è il seguente: 

 

anno cap. accert. fatt. data cod. cli. cli. importo art. 
importo in 

lire 
nota 

1978 I22233 05/AP/9866 6455 31-dic-78 8265 
REGIONE 

CAMPANIA 
€ 25.822,95 I22233a 50.000.203 1 

1991 I22233 05/AP/8714 3108 31-dic-91 8265 
REGIONE 

CAMPANIA 
€ 52.226,60 I22233a 101.124.798 2 

1992 I22233 05/AP/8108 3339 31-dic-92 8265 
REGIONE 

CAMPANIA 
€ 11.089,28 I22233a 21.471.840 3 

1993 I22233 05/AP/7362 3649 31-dic-93 8265 
REGIONE 

CAMPANIA 
€ 1.194,68 I22233a 2.313.223 4 

              € 90.333,51       

 

Nello specifico: 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 
 
 

 

Pagina 2 

 

1. Si riferisce ad un contributo della regione non incassato per opere di cui non è stato 

possibile rinvenire alcuna documentazione in atti dell’ufficio ragioneria e l’area 

tecnica non è stata in grado di risalire alla genesi del presunto credito; 

2. Si riferisce ad un residuo non incassato di un contributo della regione di originari lire 

2.200.000.000 per realizzazione di opere portuali: da quanto assunto dall’area 

tecnica probabilmente si tratta di lavori rendicontati in misura inferiore rispetto al 

contributo complessivamente stanziato e, pertanto, il residuo va cancellato in 

quanto inesistente. In ogni caso non è stato possibile rinvenire ulteriore 

documentazione di merito in atti. 

3. Si riferisce ad un residuo non incassato di un contributo della regione di originari lire 

696.815.880 per lavori stazione marittima: da quanto assunto dall’area tecnica 

probabilmente si tratta di lavori rendicontati in misura inferiore rispetto al 

contributo complessivamente stanziato e, pertanto, il residuo va cancellato in 

quanto inesistente. In ogni caso non è stato possibile rinvenire ulteriore 

documentazione di merito in atti. 

4. Si riferisce ad un residuo non incassato di un contributo della regione di originari lire 

572.264.003 per realizzazione di opere portuali: da quanto assunto dall’area tecnica 

probabilmente si tratta di lavori rendicontati in misura inferiore rispetto al 

contributo complessivamente stanziato e, pertanto, il residuo va cancellato in 

quanto inesistente. In ogni caso non è stato possibile rinvenire ulteriore 

documentazione di merito in atti. 

 

 Napoli 08/02/2017 

 


