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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 complessive da effettuare è il seguente: 

 

Anno Capitolo Cod.Documento Data 
Numero 
Fattura 

Data 
Fattura 

Numero 
Cliente 

Ragione Sociale  Importo  Articolo ACCERTAMENTO nota 

1978 I12420 05/AP/9854 31-mar-05 6451 31-dic-78 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
28,74 I12420b 129632 1 

1979 I12420 05/AP/9738 31-mar-05 6404 31-dic-79 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
1.420,26 I12420b 129555 1 

1990 I12420 05/AP/9012 31-mar-05 3025 16-mar-90 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
21,87 I12420b 129560 1 

1998 I12420 05/AP/4892 31-mar-05 4634 31-dic-98 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
12,21 I12420b 130396 1 

1999 I12420 05/AP/4172 31-mar-05 4916 31-dic-99 7834 C.A.P. GEST. 2.582,28 I12420b 130703 1 
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AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 

2000 I12420 05/AP/3478 31-mar-05 5182 29-dic-00 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
17.026,70 I12420b 130739 2 

2000 I12420 05/AP/3480 31-mar-05 5183 29-dic-00 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
273.840,94 I12420c 130740 2 

2000 I12420 05/AP/3482 31-mar-05 5184 29-dic-00 7834 
C.A.P. GEST. 

AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 
33.903,95 I12420c 130689 2 

                328.836,95       

 

1. Riguardo alle partite contrassegnate con la nota 1 non è stato possibile rinvenire in 

atti alcuna utile documentazione al fine di determinare l’esatta ragione creditoria 

dell’ente nonché il nome vero debitore atteso che la contabilizzazione è stata fatta 

all’epoca (anni 1978/1999) utilizzando un codice cliente evidentemente di 

“appoggio” (Consorzio Autonomo, cioè l’ente stesso). Di fatto, per tali (presunti) 

crediti non si conosce neanche il reale debitore. Per tale motivo sono da ritenersi 

insussistenti le seguenti voci per complessivi euro 4.065,36: 

 

Anno Capitolo Cod.Documento Data 
Numero 
Fattura 

Data Fattura 
Numero 
Cliente 

Ragione Sociale  Importo  

1978 I12420 05/AP/9854 31-mar-05 6451 31-dic-78 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 28,74 

1979 I12420 05/AP/9738 31-mar-05 6404 31-dic-79 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 1.420,26 

1990 I12420 05/AP/9012 31-mar-05 3025 16-mar-90 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 21,87 

1998 I12420 05/AP/4892 31-mar-05 4634 31-dic-98 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 12,21 

1999 I12420 05/AP/4172 31-mar-05 4916 31-dic-99 7834 C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI 2.582,28 

                4.065,36 

 

 

2. Riguardo alle partite contrassegnate con la nota 2 pari a complessivi euro  324.771,59  

è stato possibile risalire al brogliaccio di contabilità (allegato 1) che ha generato, 

nell’anno 2000, tali scritture il cui dettaglio è il seguente: 

 

 

  
originari 

 art descrizione lire euro residuano 

c legge 413/98        530.230.000    273.840,94    273.840,94  

c rete idrica        255.000.000    131.696,51      33.903,95  

b ministero lavori pubblici           72.202.740      37.289,60      17.026,70  

 
        324.771,59  

 

Orbene dall’esame dello stesso risulta chiaro che l’estensore del bilancio ha 

contabilizzato nel capitolo “recuperi e rimborsi” gli importi relativi a contributi e/o 

cofinanziamenti di opere infrastrutturali.  
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Tra queste, quelle afferenti la legge 413/98 sono, in ogni caso, definitivamente 

cessate per cui l’appostazione di euro 273.840,94 è da ritenersi insussistente. 

Per quanto concerne la rete idrica, da accertamenti effettuati presso l’area tecnica è 

emerso che tale lavoro è stato già chiuso e rendicontato e, pertanto, il residuo di 

euro 33.903,95 è molto probabilmente un residuo di stanziamento che non è stato 

cancellato alla chiusura dei lavori. 

Stesso discorso per ciò che concerne, infine, il contributo del ministero dei lavori 

pubblici: da accertamenti effettuati presso l’area tecnica non sono emersi crediti per 

le spese di manutenzione e illuminazione pubblica per cui il residuo di euro 

17.026,70 è molto probabilmente un residuo di stanziamento che non è stato 

cancellato alla chiusura dei lavori. 

 

 

 

Napoli 08/02/2017 

 


