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Revisione e cancellazione residui attivi perenti. Contributi in conto capitale. 

 

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 la cancellazione di alcuni residui attivi a suo tempo stanziati quali 

contributi dello stato o di enti diversi 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.  

Per tali voci residue 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. 

Il dettaglio delle cancellazioni è il seguente: 

 

Anno Capitolo Cod.Documento Numero Fattura Data Fattura Numero Cliente Ragione Sociale  Importo  

1998 I22435 05/AP/4884 4630 31-dic-98 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 325.840,12 

2001 I22435 05/AP/2570 5534 31-dic-01 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 86.949,97 

              412.790,09 

 

Napoli 08/02/2017 

 


