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Autorità Portuale di Genova    Bilancio di Previsione 2016 

Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 

La relazione al bilancio 2016 che vi propongo è impostata in maniera necessariamente 

diversa dalle precedenti, trattandosi della presentazione di un bilancio che verrà gestito 

dal mio successore. 

Le note che seguono vogliono quindi sintetizzare i punti di partenza del nuovo corso, 

rappresentati da traffici, opere, programmi che si sono potuti concretizzare grazie al 

lavoro dell’intera comunità e che possono costituire, con l’aiuto della stessa, il viatico 

per lo sviluppo del porto nei prossimi esercizi. 

Il porto di Genova si appresta ad affrontare il 2016 partendo da una solida base di 

traffici: oltre 50 milioni di tonnellate, 2,2 milioni di teus, 2,75 milioni di passeggeri, 

risultati che collocano il nostro porto ai vertici mediterranei. 

Se l’Autorità Portuale ha contribuito allo sviluppo attraverso azioni quali la 

cantierizzazione di opere infrastrutturali, il sostegno all’organizzazione del lavoro 

inclusa la promozione della sicurezza, la rimozione di vincoli all’operatività tramite la 

crescente diffusione di E-Port o le intese con le competenti autorità per l’installazione 

di nuove gru, il complesso delle Istituzioni e degli operatori ha mostrato di muoversi in 

sintonia con le strategie e le azioni adottate dall’Amministrazione. 

Autorità Marittima, Agenzia delle Dogane e uffici del Ministero della Salute hanno 

svolto un ruolo fondamentale nello snellimento delle procedure autorizzative e di 

controllo e nella loro telematizzazione, così come spedizionieri, terminalisti, agenti 

marittimi ed autotrasportatori si sono resi parte attiva di uno sforzo complessivo che 

ha consentito al porto di Genova di innalzare notevolmente i propri livelli di efficienza, 

sia riducendo i tempi di attraversamento dello scalo, sia rendendo trasparenti i processi 

che governano il ciclo di import/export. 

In particolare, il ruolo avuto dall’Autorità Marittima nel complesso delle attività svolte 

per il porto, dalla security alla regolazione di accessi e manovre delle navi, dalle 

autorizzazioni per i lavori a bordo alla viabilità, evidenzia come lo stesso debba essere 

salvaguardato, mantenendo in capo al corpo delle Capitanerie la necessaria autonomia 

da inquadrarsi alle dipendenze del Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture. 

Asl ed Arpal hanno lavorato con Autorità Portuale al fine di promuovere in maniera 

sempre più efficace i temi della prevenzione in materia di sicurezza del lavoro, 

trovando interlocutori responsabili sia dal lato dei lavoratori, sia dal lato delle imprese 

e traguardando in questi anni una significativa riduzione degli incidenti sul lavoro. 

L’argomento non consente certo di abbassare la guardia, ma ciò che più conforta è 

l’aver contribuito alla diffusione di una percezione più evoluta dei temi della sicurezza, 

intesi come parte integrante di un efficiente ciclo produttivo. 
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Lavoratori ed imprese che hanno saputo adeguare l’organizzazione operativa ed 

attivare investimenti al fine di rispondere alle sfide del mercato. Sfide ben 

rappresentate dal fenomeno della crescita delle dimensioni del naviglio e delle 

conseguenti ricadute sul lavoro a cui viene richiesta una crescente produttività da 

leggersi in chiave concorrenziale su un mercato particolarmente competitivo. 

Sotto altro profilo il riferimento al fenomeno in atto del “gigantismo navale” induce a 

sottolineare come il lavoro di Autorità Marittima, Piloti, Rimorchiatori ed 

Ormeggiatori abbia mostrato livelli di professionalità tali da consentire al porto di 

accogliere le nuove navi e con ciò di confermare un ruolo di eccellenza del porto a 

livello comunitario. 

I risultati di traffico rappresentano quindi l’effetto di un sistema che si è dimostrato 

competitivo, ma che viene continuamente sfidato dalle evoluzioni, anche repentine, del 

mercato. 

Il settore della logistica e dei porti non sfugge infatti alle logiche di innovazione e 

mobilità dei fattori connesse anche alla possibile mutevolezza delle condizioni 

economiche nel breve e medio periodo, richiedendo uno sforzo continuo di coesione nel 

raggiungimento di obiettivi comuni di sviluppo che passano tanto attraverso la 

realizzazione di nuove opere, quanto attraverso una crescente  flessibilità organizzativa 

imperniata su procedure e tecnologie nuove. 

In questo contesto l’esperienza ed il patrimonio di Know How maturato negli anni più 

recenti dovrà essere oggetto di particolare cura anche negli anni a venire al fine di 

confermare e, se possibile, ampliare il ruolo che il porto di Genova svolge per 

l’economia nazionale e può potenzialmente svolgere per le aree del centro Europa. 

In chiave futura, considerata anche la posizione di Autorità Portuale, ritengo che il 

ruolo delle pubbliche Istituzioni sia fondamentale per sostenere e stimolare processi 

innovativi e di potenziamento della capacità produttiva, rendendosi in primo luogo 

necessaria una chiara definizione delle priorità in tema di politica nazionale dei 

trasporti. 

Se il futuro del porto di Genova sembra chiaro nelle linee pianificatorie di livello 

europeo con il riconoscimento di “core port” e con l’individuazione dello scalo quale 

capolinea mediterraneo del corridoio Reno-Alpi, occorre ora che la strategia 

nazionale si adegui a tale visione. 

Un adeguamento che può avvenire ponendo al centro dell’interesse nazionale il 

complesso di interventi delineato nella proposta di Piano Regolatore Portuale, ora in 

fase di approfondimento sotto il profilo ambientale. 

Come noto il nuovo Piano Regolatore ha già conosciuto alcuni passaggi formali anche 

in sede di Comitato, passaggi preceduti ed accompagnati da molteplici illustrazioni e 

dibattiti, sia presso sedi istituzionali sia con associazioni di cittadini ed ordini 

professionali. 
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Fino ad oggi, al di là dei necessari approfondimenti ambientali in corso, si è registrata 

un’ampia intesa sull’analisi dei problemi e delle prospettive del porto, nonché sulle 

strategie e sulle soluzioni proposte dal nuovo Piano. 

Mi riferisco a quei fattori-chiave che si possono rinvenire nell’introduzione del 

concetto di “piano immateriale”, capace di sfruttare al meglio gli spazi esistenti 

attraverso la diffusione delle tecnologie e di procedure semplificate, nel previsto 

sviluppo del piano del ferro, nel rapporto profondamente rinnovato fra attività 

produttive e città con il recupero di fronti urbani mai ipotizzati nella dimensione e 

qualità ora programmate, nella previsione di realizzare un’opera di ricorrenza 

centenaria quale lo spostamento della diga foranea per rendere il porto capace di 

movimentare le navi di un futuro non lontano. 

Oltre alla condivisione locale, rilevo come l’impostazione, l’analisi e le proposte 

contenute nel nostro Piano risultino coerenti con quelle successivamente emerse in 

sede di Piano Nazionale della Portualità e della Logistica, evidenziando una sintonia 

che dovrà essere confermata nelle future scelte. 

Infatti, il recepimento delle strategie del Piano a livello nazionale costituisce lo snodo 

essenziale per il futuro del porto. Il finanziamento di un’opera quale la nuova diga non 

può che passare attraverso fonti pubbliche nazionali e comunitarie come, allo stesso 

modo, non può essere trascurato il rinnovamento delle strutture ferroviarie interne al 

porto, già oggetto di specifiche richieste di finanziamento a valere sulle Leggi n.° 9 

e n.° 164 del 2014. 

Tralascio il dettaglio delle possibili modalità di finanziamento delle opere portuali 

indicate, ricordando che soltanto in termini di IVA sulle importazioni transitate nel 

porto di Genova si generano oltre 3,3 miliardi di euro all’anno e che acquisendo una 

quota di circa il 2% di tale gettito per 20 anni si potrebbero perfezionare le  operazioni 

finanziarie idonee a sostenere le opere programmate. 

In ogni caso il bilancio del 2016 prevede l’affidamento della progettazione di un 

primo importante stralcio della nuova diga di Sampierdarena, in considerazione 

della necessità di creare una nuova imboccatura del bacino portuale ampliando l’attuale 

apertura alla foce del torrente Polcevera che risulta insufficiente alla manovra delle 

navi sia per dimensioni, sia per la vicinanza alla pista aeroportuale. 

Portare a compimento l’iter del Piano Regolatore vorrà anche significare la 

riqualificazione di ampie fasce di territorio, soprattutto a Prà e nel distretto delle 

riparazioni navali. 

Nel primo caso si tratta di realizzare una continuità urbana sia terrestre, sia marittima 

fra le fasce di rispetto di Prà e Pegli ed il litorale di Voltri, ponendo le condizioni per 

realizzare canali, passeggiate e piste ciclabili in grado di trasformare l’affaccio a mare 

dell’intera circoscrizione. 
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Nel caso del distretto industriale, il “Blue Print” rappresenta l’occasione per 

perseguire molteplici obiettivi: dal ricongiungimento del complesso del porto antico 

con le aree fieristiche, alla riqualificazione e trasformazione degli attuali sedimi ed 

edifici della Fiera, dal recupero di piazzale Kennedy ad un utilizzo quotidiano che non 

sia limitato a funzioni di parcheggio, alla creazione di un’unica passeggiata da Corso 

Italia fino al terminal delle Crociere di Ponte dei Mille. 

Il disegno tracciato consentirà altresì al porto di rafforzare il proprio distretto 

industriale ampliando sia le dimensioni dei bacini, sia gli spazi operativi al servizio 

degli stessi senza penalizzare i circoli nautici che, anzi, troveranno una più idonea 

sistemazione, non più interferente con le attività industriali, nell’ambito della grande 

darsena nautica. 

Il richiamo al settore industriale mi induce a ricordare come l’Autorità Portuale abbia 

recentemente avviato il processo di parziale privatizzazione dei bacini, ponendo 

all’attenzione dell’Autorità Garante per la Concorrenza la propria proposta finalizzata 

a rendere più diretta la disponibilità dei bacini per i singoli cantieri di riparazione, pur 

salvaguardando la funzione di servizio pubblico di parte degli impianti. L’ Autorità 

Garante ha proprio in questi giorni condiviso l’impostazione proposta, riconoscendo 

che la stessa risponde in maniera più efficace alla domanda di mercato e, attraverso una 

corretta regolamentazione, tutela comunque la concorrenza interna al settore.  

Si tratta di una soluzione da tempo studiata che va nella direzione di rendere più 

competitivo il nostro settore industriale, dotando il porto di un’organizzazione che 

possa dare certezze alle imprese di riparazione in ordine all’effettiva disponibilità dei 

bacini nei tempi richiesti. Un supporto doveroso ad un settore che, con la acquisizione 

e gestione della commessa “Concordia”, ha dimostrato ancora una volta livelli di 

eccellenza di risonanza internazionale. 

Nel complesso, le previsioni del nuovo Piano poggiano comunque su un territorio 

portuale in via di trasformazione e che assumerà un suo assetto consolidato nel 

prossimo biennio, principalmente con la conclusione dei lavori in corso a Calata 

Bettolo e fra i moli Ronco e Canepa. 

Dal punto di vista dello sviluppo dei traffici tali nuove opere potranno contare sulla 

capacità imprenditoriale di importanti concessionari selezionati attraverso le procedure 

pubbliche istruite in questi anni dall’Autorità Portuale. 

Il rilievo di tali opere ed affidamenti spiegherà i suoi effetti nei prossimi anni 

allorquando, terminati gli investimenti pubblici, verranno avviati gli ingenti 

investimenti privati contenuti nei piani di impresa. 

In particolare, i lavori di Calata Bettolo hanno superato il 90% dello stato di 

avanzamento e saranno a breve oggetto di un accordo sostitutivo dell’atto di 

concessione da approvarsi in sede di Comitato. Un atto nel quale verranno, fra l’altro,  
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sanciti importanti nuovi investimenti privati dedicati all’automazione del terminal e, 

quindi, all’innalzamento dei livelli di efficienza del porto unitamente a quelli di capacità 

di movimentazione. 

Il porto saprà dunque attrarre nuove risorse sul territorio, e conseguente reddito e 

lavoro, a testimonianza degli effetti moltiplicativi che possono generare le risorse 

pubbliche impiegate in un contesto economico competitivo. 

Quanto appena ricordato è da connettersi anche alle istruttorie avviate circa le 

richieste di rinnovo delle concessioni e dei relativi piani di impresa, istanze che, di 

intesa con il Ministero vigilante, sono state pubblicate e che saranno oggetto di 

valutazione secondo i criteri consolidati nel tempo ovvero secondo quelli che dovessero 

essere contenuti nell’emanando regolamento ministeriale. 

Sul lato dell’intervento pubblico, la conclusione delle principali opere avviate trova 

adeguata copertura finanziaria nei contratti di mutuo stipulati da Autorità Portuale 

fermo restando che eventuali integrazioni potranno rendersi disponibili attraverso una 

sana gestione corrente, nonché grazie ad entrate quali quelle derivanti dalla cessione 

delle quote detenute nelle società partecipate, dall’auspicabile accoglimento delle 

istanze presentate ai sensi delle Leggi n.° 9 e n.° 164 del 2014 o  dallo sblocco dei fondi 

già attribuiti all’ente e riconducibili all’Accordo di Programma per le aree di 

Cornigliano. 

Ulteriore fonte finanziaria sarà rappresentata dalla cessione delle quote della società 

Aeroporto e dalla sua privatizzazione che dovrà avvenire nei prossimi mesi a 

conclusione di un processo dimostratosi irto di ostacoli. 

Tuttavia ritengo doveroso non preordinare l’utilizzo di future risorse, lasciando la 

scelta puntuale degli investimenti da realizzare al mio successore limitandomi, in sede 

di bilancio di previsione e di piano operativo triennale, a programmare il solo anno 

2016 con le risorse in oggi disponibili. Si tratta di una programmazione comunque 

necessaria per non creare un vuoto che danneggerebbe il porto ed i suoi più immediati 

progetti di sviluppo. 

In questo ambito si avvieranno opere quali la Piattaforma ecologica di Calata Olii 

Minerali, intervento strettamente connesso alla realizzazione del terminal di calata 

Bettolo, la fornitura di energia elettrica alle navi presso il porto di Prà-Voltri, a 

testimonianza degli impegni assunti sul fronte ambientale, la nuova Torre dei Piloti 

che rappresenta un’opera dal grande rilievo simbolico e funzionale. 

Nel settore industriale, a partire dal 2016, potrà prendere avvio la realizzazione della 

nuova calata industriale di Sestri Ponente essendosi esaurita la complessa attività di 

progettazione e di validazione ambientale di un intervento condiviso a livello nazionale 

e regolato da uno specifico Accordo di Programma. 
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Anche in questa circostanza si tratta di un’opera che tiene conto delle specificità urbane 

ed idrogeologiche del contesto territoriale, coniugando sviluppo produttivo e tutela 

dell’ambiente, in questo caso attraverso la messa in sicurezza di un rivo che nel tempo 

ha dimostrato particolare criticità. 

Un’opera, oltre tutto, che contribuisce alla realizzazione di un’infrastruttura strategica 

per il porto e la città quale è il terzo valico ferroviario Genova – Milano, atteso che 

il riempimento a mare verrà eseguito ricorrendo in via principale ei materiali di scavo 

delle nuove gallerie ferroviarie. 

L’Autorità Portuale ha, infatti, sostenuto in questi anni l’approvazione e l’avvio di 

quelle infrastrutture di collegamento ritenute necessarie non solo a connettere il 

porto con il suo retroterra ma anche a scongiurare l’isolamento dell’intera regione. 

In questa logica va intesa anche l’approvazione del progetto della “gronda 

autostradale” con la messa a disposizione di specchi acquei e porzioni di aree per il 

conferimento di materiale e per le aree di cantiere. 

L’indissolubilità del rapporto con la città e le ricadute che il porto genera su di essa 

sono oggetto di uno studio già in corso che, nei prossimi mesi fornirà una fotografia 

aggiornata di impatti in termini di lavoro e valore aggiunto. Uno ricostruzione che 

sarà inserita nella valutazione ambientale strategica del piano regolatore e costituirà 

un punto fermo da cui partire per una valutazione corretta, in quanto supportata da 

indagini e numeri, delle attività portuali e del loro significato per il territorio. 

In questo contesto si inserisce anche la valorizzazione di un settore quale quello delle 

crociere che determina crescenti ricadute sulla città in termini di turismo e di 

diffusione dell’immagine artistica, storica e culturale della stessa. Le crociere che a 

Genova vedono la sede di una delle principali compagnie del mondo, con effetti resi 

recentemente visibili dalla realizzazione di un nuovo grande edificio che ospiterà gli 

uffici della compagnia. Un edificio che simboleggia la capacità di attrarre anche attività 

di un terziario più ampio rispetto a quello tradizionale delle merci e che rappresenta un 

riconoscimento del lavoro e degli investimenti realizzati per accogliere navi di ultima 

generazione e crescenti flussi di passeggeri. 

Merci e passeggeri che ruotano dunque attorno al porto ed alle sue infrastrutture, 

comprendendo in tale accezione anche quelle di irraggiamento verso i mercati. In 

questo senso rileva il percorso da tempo avviato con le intese già siglate con le 

Regioni del nostro retroterra per programmare un ciclo logistico integrato che, 

attraverso una maggiore efficienza, possa consentire di rendere più competitivi i servizi 

e minori gli impatti ambientali, in particolare in termini di congestione delle 

infrastrutture. 

Questo percorso dovrà essere proseguito di intesa con le Istituzioni locali alle quali 

viene altresì richiesta la definizione di intese urbanistiche sul nostro territorio al fine  

di poter realizzare importanti interventi di riqualificazione già nell’ambito dell’attuale 

strumentazione urbanistica. 
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E’ il caso dell’adeguamento dell’Accordo di Programma di Ponte Parodi, resosi 

necessario per poter ampliare le destinazioni d’uso consentite nel progetto di 

ristrutturazione dell’edificio Hennebique, le cui attuali previsioni funzionali risultano 

inidonee ad attrarre investitori privati che saranno comunque chiamati a significativi 

investimenti per la trasformazione della struttura. A questo proposito l’Autorità 

Portuale ha da tempo avanzato le sue proposte ed attende tuttora una risposta dagli 

enti competenti al fine di non ritardare oltre la pubblicazione di un nuovo bando. 

Parimenti è stata da tempo avanzata la richiesta di aggiornamento degli strumenti 

urbanistici che regolano le aree di levante del porto e, segnatamente, la nuova darsena 

nautica al fine di adeguare la stessa ai nuovi orientamenti derivanti anche dal “Blue 

Print”. 

Nel prossimo futuro occorrerà quindi proseguire in un lavoro di adeguamento di 

Accordi e Progetti particolarmente rilevante, in quanto indicativo delle nuove 

prospettive che porto e città vogliono condividere. 

Lasciando alle pagine successive il dettaglio delle previsioni economiche per il 

prossimo esercizio, concludo con l’auspicio che il lavoro svolto in questi anni possa 

svilupparsi con ancora maggiore slancio per portare a compimento i programmi avviati 

e per coltivare nuove idee capaci di alimentare l’economia ed il lavoro del porto con il 

coinvolgimento ed il sostegno della città. 

Il Presidente 

Luigi Merlo 
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LO SCENARIO FINANZIARIO 2016-2018. SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI 

BILANCIO.  

Il bilancio di previsione 2016 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie di 166,1 

milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 236,2 milioni di euro. La previsione per 

l’esercizio finanziario presenta in sintesi i seguenti risultati. 

Sintesi risultati del Bilancio di Previsione 2016 

2016 

Entrate Correnti 81.410.000,00 

Spese Correnti 59.459.270,00 

Saldo Gestione Corrente 21.950.730,00 

Entrate in conto Capitale 76.540.000,00 

Spese in conto Capitale 168.590.000,00 

Saldo Gestione in Conto Capitale -92.050.000,00

Entrate finanziarie  e Partite di Giro 8.160.000,00 

Spese Finanziarie e Partite di Giro 8.160.000,00 

Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro 0,00 

Risultato di Esercizio    -70.099.270,00-

di cui utilizzo         Avanzo Vincolato -67.575.192,98 

Avanzo non Vincolato -2.524.077,02 

Il bilancio previsionale 2016 nella forma e nella sostanza è influenzato dal passaggio ai nuovi 

principi contabili di cui al D. Lgs. del 31 maggio 2011, n. 91 adottato ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. La nuove modalità di rappresentazione dei 

fatti amministrativi è stata adottata dal Governo con il fine di rispondere maggiormente alle 

esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica oltreché per 

rendere comparabili i bilanci all’interno dell’Unione Europea. 

Le previsioni del bilancio 2016 e del documento triennale 2016 - 2018 sono state, quindi, 

formulate in aderenza con le linee programmatiche previste nel Piano Operativo Triennale 2016 – 

2018, nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali 

l'amministrazione pubblica e' costituita, principio cardine del D. Lgs. n. 91/2011.  
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Pur essendo il presente bilancio ancora redatto in costanza del Decreto Legislativo n. 94/97 e del 

corrispondente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il bilancio contiene già 

elementi di raccordo con la nuova impostazione contabile che vede nel Decreto n. 91/2011 ed in 

tutto ciò che è già stato descritto con la delibera n.4 all’ordine del giorno i propri riferimenti 

normativi.  

Il preventivo finanziario gestionale 2016 verrà quindi correlato alle nuove voci di entrata e spesa 

del nuovo Piano dei Conti Integrato e la spesa 2016 verrà suddivisa per Missioni e Programmi che 

dall’esercizio 2017 costituiranno le unità del bilancio autorizzatorio.  

L’attuale bilancio è inoltre corredato: 

- del Bilancio di Previsione Triennale che rappresenta lo spaccato delle risorse finanziarie 

disponibili - una volta finanziate le spese di funzionamento - per attuare il Piano degli 

Investimenti adottato in sede politica; 

- del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Elenco Annuale dei Lavori ex art. 128 

del D. Lgs. n. 163, che definisce l’insieme degli interventi che l’Ente intende realizzare nel 

triennio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e secondo uno schema di priorità 

definito nei documenti programmatori che esplicitano il diverso livello di attenzione e 

necessità che l’Autorità Portuale attribuisce a ciascun intervento. 

Entrambi questi strumenti programmatori devono tener conto della situazione di “incertezza” 

dovuta al mancato completamento del processo di autonomia finanziaria, o perlomeno 

dell’insufficienza dell’autonomia finanziaria così come compiuta, nonché della fase di transizione 

che le Autorità Portuali stanno attraversando in un momento caratterizzato da profondi progetti di 

riforma. 

Il contesto normativo attuale con le relative incertezze rende pertanto complessa una 

programmazione stabile per il prossimo triennio, così come desumibile anche dai dati del presente 

bilancio di previsione e dal piano operativo triennale.  

In tale contesto, permane comunque la necessità di attuare politiche di bilancio attente 

all’efficienza finanziaria nella consapevolezza che la solidità finanziaria rappresenti non solo un 

vincolo ma una corretta modalità di sviluppo. 

Solo attraverso situazioni finanziarie sane e solide si possono realizzare appieno quelle politiche di 

investimento e di spesa necessarie per rilanciare l’economia del territorio. E’ questa la condizione 

sine qua non per una buona prassi di governo e per porre le basi per un futuro responsabile. 

Tali azioni necessitano di un impegno costante e di una attenta gestione che per molti versi 

rimane comunque condizionata da fattori esogeni, non direttamente imputabili all’attività 

dell’Ente quali: le disposizioni normative in materia di stabilità economica che vincolano 

notevolmente l’autonomia gestionale dell’Ente e la permanente, scarsa autonomia finanziaria.  
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Queste premesse, delineano lo scenario dell’anno finanziario 2016 che sarà ancora una volta 

gravato dalle pesanti restrizioni che hanno caratterizzato gli anni appena trascorsi, in cui si sono 

consolidate le pratiche di riduzione dei costi dell’apparato amministrativo, con l’adozione di 

provvedimenti quali quelli del Decreto Legge n. 78/2010, del Decreto Legge n. 95/2012, del 

Decreto Legge n. 101/2013, del D.P.R. n. 122/2013 del Decreto Legge n. 66/2014 e delle varie 

Leggi di Stabilità che si sono succedute sino ad oggi. Essendo ancora in corso di approvazione la 

Legge di Stabilità per l’esercizio 2016, non si esclude che tale provvedimento possa contenere 

ulteriori riduzioni di spesa non quantificabili al momento della redazione di questo Bilancio. 

 

La tabella riportata alla pagina che segue sintetizza i valori aggregati della manovra di bilancio 

2016 in raffronto con i valori 2015 assestati. 

 

Le entrate per tasse portuali si mantengono sostanzialmente invariate rispetto ai valori definitivi 

dell’esercizio corrente. 

 

I valori riferiti ai canoni demaniali e patrimoniali sono stimati per il 2016 leggermente inferiori 

rispetto ai valori del 2015, in ragione di una sostanziale compensazione fra aumenti e riduzioni, 

queste ultime riconducibili a specificità quali gli effetti di arbitrati o la ridotta disponibilità di aree 

operative. 

 

Sul versante dei Contributi Statali sono state indicate le risorse rivenienti dalla ri-assegnazione 

dei contributi pubblici revocati ai sensi del D.I. n. 357/2011 (36,5 milioni di euro) e dei contributi 

pubblici assegnati a valere sul “Fondo per le infrastrutture Portuali” istituito con la Legge n. 

40/2010 (20 milioni di euro), destinati entrambi al finanziamento del progetto di “Adeguamento 

tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2. Formazione di una nuova calata ad uso 

cantieristico navale nell’area Sestri-Fincantieri”, oltreché alla quota annuale del contributo di cui 

alla Legge n. 43/2005 (2,94 milioni di euro). 

 

Per quanto concerne la quota di riparto del Fondo gettito I.V.A. di cui all’art. 18 bis della Legge n. 

84/94, non è stata prudenzialmente effettuata alcuna previsione con riferimento alla quota 

attribuibile a questa Autorità Portuale nell’esercizio 2016, posto che, ad eccezione della tranche 

versata nell’esercizio 2014 relativamente al gettito I.V.A. introitato dall’Agenzia delle Dogane nel 

2012, non vi sono stati ulteriori provvedimenti. Tenuto conto dell’unica quota ad oggi riscossa da 

APG, dovrebbero essere ancora versate le quote relative al gettito I.V.A. di competenza degli 

esercizi 2013 e 2014, delle quali tuttavia, non si è più avuto formale riscontro da parte del 

Ministero. 

 

Da ultimo, con la nota prot. n. 24710 del 23/10/2015 questa amministrazione ha chiesto al 

Ministero vigilante i necessari chiarimenti circa lo stato dell’arte dei provvedimenti di attribuzione 

delle quote I.V.A. 2013 e 2014 ancora non devolute.  
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In virtù del principio di prudenza, si è ritenuto opportuno quindi non prevedere tra le partite in 

entrata alcuna devoluzione del gettito I.V.A. 

Nella tabella sottostante viene comunque data evidenza della quota potenzialmente attribuibile 

all’Autorità Portuale di Genova applicando alla dotazione complessiva del fondo la % di 

compartecipazione al gettito IVA attribuita a Genova nell’anno 2014.  

Fondo Infrastrutture art. 18 - bis - anno riscossione tributi 2013 

Dotazione complessiva del Fondo    67.000.000,00 100% 

Fondo per ripartizione proporzionale    53.600.000,00 80% 

Fondo per ripartizione a  fini perequativi     13.400.000,00 20% 

% partecipazione APG a quota devoluta anno 2012 20,8764% 

ipotesi devoluzione quota anno 2013 11.189.750,40 

Vale la pena ricordare che il Fondo relativo alla riscossione IVA dell’anno 2013, inizialmente 

previsto come da normativa pari a 90 milioni di euro, ha una consistenza attuale di 67 milioni di 

euro, considerato che l’importo originario è stato ridotto di 23 milioni di euro a seguito delle 

disposizioni di cui all’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 145/2013 (convertito con Legge n. 9 

del 21 febbraio 2014), per parte del finanziamento all’evento EXPO Milano 2015, previa deduzione 

di un’ulteriore quota di 3 milioni di euro destinata al CIPE per altre finalità. 

Le Entrate prevedono inoltre il ricorso all’utilizzo di parte dei contratti di mutuo già stipulati con 

la Banca Europea degli Investimenti nel luglio 2012 (per la quota di circa 5,1 milioni di euro) e nel 

dicembre 2013 (per la quota di circa 11,9). Come già evidenziato in altri documenti dell’Ente, i 

contratti stipulati con la BEI prevedono una tecnicalità assimilabile ad un’apertura di credito, per 

cui le risorse vengono accertate contestualmente all’impegno di spesa del relativo intervento. 

L’accertamento di tali quote di risorse è pertanto necessariamente vincolato all’esecuzione degli 

interventi oggetti del finanziamento. Considerato che nell’elenco Annuale delle Opere 2016 sono 

previsti interventi con ricorso al finanziamento BEI per un importo di 17 milioni di euro analogo 

valore è stato appostato tra le entrate per finanziamenti a medio e lungo termine. 

Ad oggi la situazione debitoria dell’Ente conta operazioni finanziarie attivate negli anni precedenti 

per oltre 250 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro stipulati con la BEI con le caratteristiche 

sopra descritte; tali attività impegneranno importanti risorse finanziarie dell’Ente, in particolare a 

valere sulle tasse portuali, per i prossimi 12-15 anni.  
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Infatti, lo scenario finanziario che si palesa con l’ammontare delle operazioni di indebitamento in 

essere, evidenzia l’impegno dell’Ente sui propri bilanci per risorse significative stimate in 15/18 

milioni di euro annui, sino a concludersi, secondo piani di ammortamenti via via  decrescenti, con 

le successive annualità.  

La politica di indebitamento impone necessariamente un’osservazione continua degli equilibri 

finanziari, una costante analisi della volatilità dei mercati, e un’attenta osservazione 

dell’evoluzione delle disposizioni governative in materia di finanza pubblica. 

Per quanto attiene le spese, i valori del 2016 di parte corrente sono vincolati ai provvedimenti di 

riduzione degli stanziamenti previsti sia in termini di “Consumi Intermedi” che in termini di 

“Spending Review” che permangono per alcune tipologie di spese. 

Il saldo di parte corrente pari a circa 21,9 milioni di euro è in particolare influenzato da 

importanti stanziamenti (pari a circa 16,5 milioni di euro) per “spese per liti” che tengono conto, 

oltre agli oneri connessi al contenzioso in essere riguardante l’Ente, anche dei presumibili 

risarcimenti connessi con le cause per l’amianto (cause per malattie professionali da 

“mesotelioma”), riconducibili alla gestione dell’ex Consorzio Autonomo del Porto, a cui l’Ente dovrà 

comunque far fronte senza tuttavia alcun sostegno da parte dello Stato. 

Le spese in conto capitale includono i valori per 147,5 milioni di euro riconducibili al Programma 

Triennale delle Opere (ivi incluso l’accantonamento al fondo accordi bonari ex art. 12 del D.P.R. n. 

207/2010 pari ad almeno il 3% dell’importo complessivamente previsto), ed i previsti rimborsi per 

le rate capitali dei mutui (circa 13,8 milioni di euro). 

Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON PREVISIONE 2015 AGGIORNATA CON NOTE VARIAZIONE 

     
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2015                                        193.928.263,76     

ENTRATE USCITE 

 2016 2015  2016 2015 
Tasse Portuali 25.000.000,00 24.500.000,00 Oneri per organi ente 446.000,00 389.000,00 
Tassa ancoraggio 14.800.000,00 14.500.000,00 Spese per il personale 18.116.770,00 17.770.172,36 
Sovrattassa Merci 5.300.000,00 5.300.000,00 Spese di Funzionamento 5.176.100,00 4.548.000,00 
Addizionale sovrattassa Security 3.150.000,00 3.200.000,00 Spese per Prestazioni istituzionali 12.282.400,00 11.636.500,00 
Canoni Patrimoniali 630.000,00 620.000,00 Interessi passivi 2.730.000,00 2.050.000,00 
Canoni Demaniali 29.290.000,00 29.600.000,00 Imposte e Tasse 1.628.000,00 1.760.000,00 
Interessi attivi 80.000,00 107.750,00 Spese per liti, oneri vari e accantonamenti 19.080.000,00 11.296.481,00 
Altre entrate 3.160.000,00 4.802.000,00    
ENTRATE CORRENTI         81.410.000,00        82.629.750,00 SPESE CORRENTI       59.459.270,00          49.450.153,36 

      
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE   

21.950.730,00          33.179.596,64 

 2016 2015  2016 2015 

   Opere e fabbricati 56.400.000,00 23.575.000,00 
Cessione di partecipazioni  -  500,00 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali) 84.250.000,00 1.000.000,00 
Contributo dello Stato per opere 59.440.000,00 6.750.000,00 Manutenzioni straordinarie 6.670.000,00 4.550.000,00 
Mutui e altri debiti finanziari 17.000.000,00 277.038,57 Immobilizzazioni  materiali ed immateriali 6.820.000,00 3.240.300,00 

Altre entrate in conto capitale 250.000,00 382.000,00 Altre uscite in conto capitale - - 

Trasferimenti da altri Enti del settore 
pubblico  -  2.390.000,00 TFR cessazioni 640.000,00 1.200.000,00 

   Rimborso Mutui e altri debiti finanziari 13.960.000,00 11.425.000,00 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE         76.690.000,00          9.799.538,57 USCITE IN CONTO CAPITALE     168.740.000,00            44.990.300,00 

      
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE   

-    92.050.000,00 -35.190.761,43 
         
PARTITE DI GIRO           8.010.000,00          9.950.000,00 Partite di giro         8.010.000,00              9.950.000,00  

      
TOTALE ENTRATE       166.110.000,00      102.379.288,57 Totale uscite     236.209.270,00          104.390.453,36  

      
   

Avanzo di gestione -    70.099.270,00 -2.011.164,79 
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 
31/12/2016 

      123.828.993,76 
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LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 

Le risorse del bilancio di previsione 2016 ammontano a complessivi 158,1 milioni di euro al netto 

delle partite di giro, ed attengono per 81,4 milioni di euro ad entrate di parte corrente, e per 76,7 ad 

entrate di parte capitale. 

LE RISORSE CORRENTI

Con riferimento alle risorse di parte corrente, le entrate tributarie costituiscono una voce cospicua 

in termini assoluti, costituita dalla “tassa portuale”, dalla “sovrattassa sulle merci sbarcate ed 

imbarcate” e dall’ “addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale” correlate direttamente 

all’andamento della movimentazione delle merci, e dalla “tassa di ancoraggio” legata alla stazza 

delle navi che approdano in porto e alle tempistiche della loro permanenza. 

Esse ammontano nel complesso a 48,25 milioni di euro, corrispondenti a circa il 59,3% del totale 

delle entrate di parte corrente. 

Nel dettaglio le entrate tributarie sono così costituite: 

 tassa portuale (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice 

tributo la “tassa merci” e la “tassa erariale”), per 25 milioni di euro; 

 tassa di ancoraggio (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice 

tributo la “tassa di ancoraggio” e la “sovrattassa di ancoraggio”), per 14,8 milioni di euro; 

 sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per 5,3 milioni di euro, istituita con la 

Delibera n. 4 del 5 novembre 2003; 

 addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale sulle merci sbarcate e imbarcate per 

3,15 milioni di euro, istituita con la Delibera n. 58/2007 ed integrata con la Delibera n. 

45/2008, ai sensi del comma 984 della Legge Finanziaria 2007, per il potenziamento dei 

servizi di vigilanza ai varchi. 

ENTRATE CORRENTI      
Raffronto 

2016 2015* Scostamento Var. % 

Trasferimenti da parte dello Stato 

Trasferimenti da parte della Regione 

Trasferimenti da parte di Comuni e Province 

Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 

Entrate tributarie 48.250.000 47.500.000 750.000 1,58% 

Redditi e proventi patrimoniali 30.000.000 30.327.750 -327.750 -1,08% 

Poste correttive e compensative di uscite correnti 1.710.000 3.025.000 -1.315.000 -43,47% 

Entrate non classificabili in altre voci 1.450.000 1.777.000 -327.000 -18,40% 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 81.410.000 82.629.750 -1.219.750 -1,48% 

* Previsione definitiva di Bilancio 2015    Fonte: Elaborazione e dati APG 
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Con riferimento alle tasse portuali è previsto un aumento complessivo di circa di 750 mila euro, 

dovuto essenzialmente alla dinamica dei diritti marittimi registrata nel corso degli ultimi mesi 

dell’anno in corso. 

L’andamento delle entrate per tasse portuali non sempre trova perfetta correlazione con i tempi di 

registrazione dei traffici e dell’arrivo delle navi, e comunque trattasi di imposizioni gestite, per la 

tassa portuale, dall’Agenzia delle Dogane e per quella di ancoraggio dalla Capitaneria di Porto 

(D.P.R. n. 1340 del 30/8/1966). 

Nell’ambito degli sforzi in essere per rendere più compatibili e dialoganti i sistemi informativi dei 

diversi soggetti che connotano la comunità portuale, sarà utile attivarsi per una maggiore 

connessione fra i sistemi di Autorità Portuale, Autorità Marittima ed Agenzia delle Dogane anche al 

fine di poter meglio tracciare le informazioni concernenti i movimenti di navi e merci e, quindi, delle 

relative tassazioni.  

Gli effetti delle disposizioni normative adottate nel corso degli anni, dalla devoluzione di alcune 

categorie di tributi (tassa erariale e tassa di ancoraggio), all’adeguamento delle aliquote della tassa 

portuale e della tassa di ancoraggio sono ben evidenti nel grafico sotto riportato: dal 2006 al 2007 

l’ammontare complessivo delle tasse è incrementato di oltre il 101%, mentre nell’anno 2014 si è 

registrato un incremento dell’11,8% rispetto all’esercizio precedente. Per l’esercizio corrente si stima 

un incremento complessivo di circa l’1,58%. 

** previsione definitiva 2015     * previsione di Bilancio 2016  Fonte: Elaborazione e dati APG 

L’andamento della tassa di ancoraggio dipende dalla tipologia della nave, dalla nazionalità, dalla 

stazza, dal porto di partenza e di destinazione, e dalla modalità di pagamento prescelta, 

l’andamento della tassa portuale, della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate e 
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dell’addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale dipendono direttamente dal tonnellaggio 

della merce movimentata e dalla categoria merceologica.1 

Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento del traffico merci, espresso in tonnellate, e 

l’andamento delle tasse portuali distinte in tassa “merci” (data dalla somma della tassa portuale, 

sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate e addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza 

portuale) e in tassa di ancoraggio. 

* previsione definitiva

Fonte: Elaborazione e dati APG 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrato a regime il meccanismo automatico di adeguamento delle 

aliquote delle tasse portuali in misura pari al 75% del tasso di inflazione ISTAT – FOI registrato 

nell’anno solare precedente (gennaio – dicembre), previsto dal Decreto Interministeriale del 

24.12.2012, attuativo del D.R.P. n. 107/2009. Considerato che l’andamento del tasso di inflazione 

ISTAT-FOI del periodo gennaio – settembre 2015 risulta essere pari a +0,5%2, l’adeguamento delle 

aliquote dovrebbe avvenire in misura pari allo 0,375%, percentuale che, in questa sede, non si è 

ritenuto di considerare visti i margini di possibile incertezza e comunque la modestia del dato. 

1 All’atto della loro istituzione le aliquote della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate erano fissate in misura pari al 50% delle
aliquote della tassa sulle merci, e le aliquote dell’addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale erano fissate in misura pari al 
30% delle aliquote della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate. Considerato che l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi 
non ha riguardato anche le aliquote della sovrattassa merci e dell’addizionale security, tale rapporto tra le aliquote non è più valido.
2 Tasso di inflazione del periodo gennaio 2015 - settembre 2015 pari ad +0,5% - www.rivaluta.istat.it 
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Vale la pena segnalare che, rappresentando le tasse portuali e di ancoraggio la risorsa prevalente 

nel bilancio dell’Ente sarebbe di grande utilità disporre di una più diretta connessione con Agenzia 

delle Dogane ed Autorità Marittima per un costante monitoraggio dei flussi finanziari e per poter 

programmare le entrate con maggiore precisione.  

 

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali, che si 

attestano sui 29 milioni di euro, rappresentando il 18,98% rispetto al totale delle entrate (al netto 

delle partite di giro), attestandosi indicativamente sugli stessi livelli dell’esercizio corrente. 

 

Riepilogo canoni demaniali 2012 – 2016 – Valori in migliaia di euro 

  ATTI LICENZE ALTRO TOTALE 

2012 20.168 5.871 420 26.459 

2013 21.535 4.328 831 26.694 

2014 20.738 7.656 405 28.800 

2015* 21.055 8.252 293 29.600 

2016 21.464 7.395 431 29.290 
             * Previsione definitiva di Bilancio 2015 

                                  Fonte: Elaborazione e dati APG 

 

Le entrate per canoni demaniali devono tener conto della possibile rideterminazione di alcuni 

canoni concessori, i cui esiti avranno effetti nelle poste a residuo dell’Ente e che potrebbero 

determinare una revisione dei valori di talune annualità pregresse. 
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LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI 

 

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti nella tabella seguente viene illustrata la 

ripartizione delle risorse di parte capitale, che nel complesso ammontano nel 2016 a circa 76,7 

milioni di euro, in gran parte connesse con le modalità di finanziamento previste per l’elenco 

Annuale delle Opere 2016, parte del Programma Triennale 2016 – 2018, che verrà meglio esplicitato 

nel seguito. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                           
Raffronto 

2016 2015* Scostamento Var. % 

Alienazione di immobili e di diritti reali     0,00   

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 
diverse e di beni immateriali 

    0,00   

Realizzo di valori mobiliari   500 -500 -100,00%  

Riscossione di altri crediti 100.000 82.000 18.000 21,95% 

Trasferimenti dallo Stato 59.440.000 6.750.000 52.690.000 780,59% 

Trasferimenti dalla Regione         

Trasferimenti da Comuni e Province         

Trasferimenti da altri Enti del settore 
pubblico 

0,00  2.390.000 -2.390.000 -100,00% 

Assunzione di mutui 17.000.000 277.039 16.722.961 6.036,33% 

Assunzione di altri debiti finanziari 150.000 300.000 -150.000 -50,00% 

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 76.690.000 9.799.539 66.890.461 682,59% 

* Previsione definitiva di Bilancio 2015 

Fonte: Elaborazione e dati APG 

 

Con riferimento alla voce “Realizzo di valori mobiliari” in ossequio al principio di prudenza di cui al 

D. Lgs. n. 91/2011 non è stata prevista alcuna entrata nell’esercizio 2016, sebbene nel corso 

dell’anno dovrà darsi attuazione al processo di dismissione delle partecipazioni detenute da APG, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e successive 

modificazioni (Legge n. 69/2009 e Legge n. 147/2013), così come recepite nella delibera quadro del 

Comitato Portuale prot. n. 54/2 del 18 giugno 2009 inerente la ricognizione delle partecipazioni 

detenute direttamente ed indirettamente da APG.  

In particolare, sarà data attuazione al Piano di Razionalizzazione predisposto da APG ai sensi del 

comma 612 della legge di Stabilità 2015 e adottato con la Delibera di Comitato Portuale n. 21/4 del 

26/03/2015.  

 

Alla voce “Trasferimenti dallo Stato” sono previste le seguenti partite di entrata: 

 

 la quota annuale della Legge n. 43/2005 dell’importo di 2,940 milioni di euro. 

 L’importo di circa 36,5 milioni di euro relativo alla riassegnazione da parte del MIT di quota 
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delle risorse revocate all’Autorità Portuale in attuazione della ricognizione delle risorse 

disposta in virtù dell’art. 2, comma 2-novies del D.L. n. 225/2010. Tale importo include, sia 

la quota di 35,2 milioni di euro, il cui Ministero ne ha disposto l’erogazione diretta a seguito 

della rescissione del contratto di mutuo rep. n. 107/2005 stipulato con Monte dei Paschi di 

Siena, in un primo momento revocato e riassegnato alla stessa APG; sia l’importo di 1,3 

milioni di euro circa di contribuzione diretta del Ministero, in alternativa al contratto di 

mutuo stipulato tra APG e Dexia Crediop in data 20/12/2012, risolto per decorrenza del 

periodo di utilizzo, così come comunicato dal MIT con nota M_INF/PORTI/10634 del 24 

ottobre 2014. 

 L’importo di 20 milioni di euro relativo al contributo del CIPE per il co-finanziamento del 

progetto di “Razionalizzazione e all’Ampliamento dell’area industriale del Porto di Genova – 

Sestri Ponente”, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 357/2011. Tale importo deriva 

dalla ripartizione del Fondo per le Infrastrutture Portuali istituito con Legge n. 40/2010 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed alimentato per una quota 

consistente dai finanziamenti revocati alla città di Parma per la realizzazione della linea 

metropolitana. Si veda al riguardo il Decreto dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero vigilante 

n. 111 del 20/03/2013. 

 

Come già anticipato, per prudenza nell’esercizio 2016 non viene appostato alcuno stanziamento in 

merito alle quote di devoluzione del gettito I.V.A. (che il MIT dovrebbe ripartire con decreto da 

emanarsi entro il 30 aprile p.v.) posto che al momento, l’unica quota di compartecipazione al gettito 

I.V.A. devoluta alle Autorità Portuali, in ottemperanza alle disposizione di cui all’art. 18 bis della 

Legge n. 84/94 (introdotto con il Decreto Sviluppo n. 83/2012) è stata versata nell’esercizio 2014 

con riferimento al gettito I.V.A. introitato dall’Agenzia delle Dogane nell’anno 2012. 

 

La voce “Assunzione di mutui” prevede le quote di finanziamento dei contratti di mutuo stipulati 

con l’Istituto BEI nel 2012 (rep. n. 146/2012 per un importo residuo di 5,1 milioni di euro) e nel 

2013 (rep. n. 159/2013 per un importo complessivo di 11,9 milioni di euro), importi corrispondenti 

ad interventi che l’Ente intende avviare nel corso dell’esercizio 2016. 

 

Per garantire una maggiore coerenza tra le “entrate” necessarie a fornire copertura finanziaria agli 

investimenti, e le “spese” necessarie al loro avvio, l’accertamento delle relative risorse segue 

temporalmente la programmazione dei lavori. Per tale motivazione entrambi i contratti di mutuo 

non risultano essere stati integralmente accertati nei bilanci dell’Ente: ciò verrà fatto 

contestualmente all’impegno della spesa, per consentirne un più puntuale monitoraggio. 

 

Tale importo è pertanto derivante dalla schedulazione degli interventi infrastrutturali nell’Elenco 

Annuale delle Opere 2016, la cui copertura finanziaria è prevista con il ricorso ai contratti di mutuo 

BEI. 
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In considerazione dell’incertezza economica e delle difficoltà riscontrate nel reperire nuove risorse 

finanziarie da dedicare agli investimenti, nonché della fase di complessivo riordino del sistema 

portuale nazionale, non sono al momento previsti per gli anni 2017 e 2018 specifici programmi 

infrastrutturali che tuttavia potranno essere definiti nei prossimi mesi anche alla luce delle 

disposizioni normative che verranno adottate.  

 

Nella tabella sottostante viene fornita una rappresentazione delle risorse finanziarie che sono state 

destinate alla copertura finanziaria degli interventi inseriti nei programmi Annuali 2015 e 2016. 

Nella tabella sono inclusi anche i finanziamenti relativi agli interventi al di sotto della soglia dei 100 

mila euro, nonostante l’articolo 128 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) non ne preveda 

l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere, mentre non è incluso l’importo destinato alla 

costituzione del Fondo Accordi Bonari (da prevedere in misura minima del 3% del programma delle 

opere ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 207/2010). 

 

Ripartizione Finanziamenti Programma delle Opere 2015 - 2016 

Destinazione diretta entrate di bilancio 17.278.092 

Contributo Legge 43/2005 6.959.724 

Devoluzione IVA anno 2014/2015/2016 13.043.891 

Utilizzo Mutui gia' stipulati 10.476.122 

Contributo Ministero DM 357/2011 36.683.161 

Contributo CIPE 20.000.000 

Mutuo Ceduti DM 357/2011 4.825.957 

Mutuo BEI 146/2012 6.403.706 

Mutuo BEI 159/2013 11.873.332 

Fondo Perequativo  8.489.742 

Utilizzo Altre Risorse in Avanzo Vincolato 13.942.088 

Totale 149.975.814 

Fonte: Elaborazione e dati APG 

 

 

L’articolazione finanziaria per le annualità di programmazione, è riportata alla pagina che  segue: 
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RIEPILOGO FINANZIAMENTI 

2015 

MUTUO BEI 146/2012 1.277.039 

UTILIZZO MUTUI GIA' STIPULATI 450.000 

CONTRIBUTO LEGGE 43/2005 961.846 

DESTINAZIONE DIRETTA ENTRATE DI BILANCIO 4.266.930 

UTILIZZO ALTRE RISORSE IN AVANZO VINCOLATO 300.000 

TOTALE 7.255.814 

2016 

DESTINAZIONE DIRETTA ENTRATE DI BILANCIO 13.011.162 

CONTRIBUTO LEGGE 43/2005     5.997.878 

DEVOLUZIONE IVA ANNO 2014 (IVA COMPETENZA 2013) 13.043.891 

CONTRIBUTO MIT DM 357/2011 36.683.161 

MUTUO CEDUTO DM 357/2011 4.825.957 

FONDO PEREQUATIVO 8.489.742 

MUTUO BEI 146/2012 5.126.668 

CONTRIBUTO CIPE 20.000.000 

MUTUO BEI 159/2013 11.873.332 

UTILIZZO MUTUI GIA' STIPULATI 10.026.122  

UTILIZZO ALTRE RISORSE IN AVANZO VINCOLATO  13.642.088  

TOTALE 142.720.000 

  

TOTALE FINANZIAMENTO 2015-2016 149.975.814 

Fonte: Elaborazione e dati APG 
 

Tra le risorse che si prevede di utilizzare nell’esercizio 2016 vi sono finanziamenti di origine statale 

per circa 84,2 milioni di euro, di cui 65,2 dedicati alla copertura di parte del progetto di 

“Razionalizzazione e all’Ampliamento dell’area industriale del Porto di Genova – Sestri Ponente”, 

dell’importo di complessivi euro 80 milioni, nell’ambito dei quali occorrerà avere elementi di 

maggiore certezza circa tempi e modi con i quali verrà devoluto il contributo del CIPE di 20 milioni 

di euro. 

 

Le operazioni di indebitamento perfezionate nel corso degli anni, nonostante abbiano e continuino 

ad impegnare in maniera preponderante le risorse dell’Ente (si parla della necessità di vincolare 

una quota di proprie entrate per un importo di circa 15/18 milioni di euro per i prossimi 13/15 

anni circa), hanno consentito all’Autorità Portuale di avviare importanti programmi di sviluppo 

infrastrutturale. 

 

Tuttavia, proprio in considerazione dell’impegno finanziario richiesto per il rimborso dei 

finanziamenti contratti, non è al momento possibile pensare a nuove operazioni di indebitamento 

per sopperire alla mancanza di risorse proprie, a meno di una diversa futura impostazione 

dell’autonomia finanziaria dell’Ente derivata dal nuovo impianto normativo.  
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Dal 2007 sino ad oggi sono state concluse operazioni finanziarie (con oneri a carico dell’APG) per un 

importo complessivo di 252 milioni di euro, 100 dei quali attivate con la Banca Europea degli 

Investimenti, con due diverse operazioni finanziarie (rep. 146/2012 e rep. n. 159/2013 ciascuno 

dell’importo di 50 milioni di euro), per il finanziamento di opere attinenti il progetto di Ampliamento 

del Terminal Contenitori di Calata Bettolo. 

 

Nella tabella sottostante viene rappresentata la situazione delle operazioni di finanziamento 

perfezionate nel corso degli anni, con indicazione delle somme di parte capitale rimborsate e delle 

somme erogate dall’istituto finanziario. 

 

ISTITUTO 
FINANZIARIO 

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO € 

QUOTA 
CAPITALE ANNUA 

RIMBORSO 
QUOTA 

CAPITALE(1) 

IMPORTO 
EROGATO 

DEBITO RESIDUO 
SU FINANZIATO 

DEBITO 
RESIDUOSU 
EROGATO 

DEPFA BANK 
PLC (07.2008) 

24.567.198,75 1.630.491,86 13.153.755,78 24.567.198,75 11.413.442,97 - 

BANCA CARIGE 
SPA (03.2010) 

49.446.173,82 3.296.411,59 19.778.469,54 31.517.879,63 29.667.704,28 17.928.294,19 

BANCA CARIGE 
SPA (11.2010) 

51.000.000,00 3.400.000,00 18.700.000,00 24.059.075,79 32.300.000,00 26.940.924,21 

CDDPP 
(05.2012) 

27.000.000,00 1.800.000,00(2) 3.043.255,06 27.000.000,00 23.956.744,94 - 

BEI (07.2012) 50.000.000,00 666.666,67 666.666,67 10.000.000,00 49.333.333,33 40.000.000,00 

BEI (12.2013) 50.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00 

TOTALE 252.013.372,57 8.993.570,12 55.342.147,05 117.144.154,17 196.671.225,52 134.869.218,40 

Fonte: Elaborazione e dati APG 
1 importo comprensivo anche della quota capitale in scadenza nel dicembre 2015 

2 importo medio considerato che il piano di ammortamento prevede rimborso di rate costanti 

 

Riassumendo: 

 l’Ente ha fatto ricorso ai mercati finanziari per reperire risorse da destinare agli investimenti 

per un ammontare complessivo di 252 milioni di euro; 

 ad oggi risultano erogazioni per 117,1 milioni di euro; 

 l’indebitamento al netto delle quote di parte capitale già rimborsate ammonta a 196,7 

milioni di euro; 

 l’indebitamento effettivo al netto delle tranche non ancora erogate dei contratti di mutuo 

stipulati con BEI ammonta a 106,7 milioni di euro; 

 l’indebitamento residuo rispetto agli importi erogati ammonta a 61,8 milioni di euro, avendo 

l’Ente già effettuato rimborsi di quote capitali per 55,3 milioni di euro. 
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I PROGRAMMI DI SPESA 
 
I programmi di spesa prevedono un’articolazione in previsioni finanziarie di parte corrente e di 

parte capitale:  

 

A. per quanto attiene le spese correnti si è provveduto sostanzialmente a recepire negli 

stanziamenti di bilancio i provvedimenti di contenimenti della spesa che si sono susseguiti 

nel corso degli ultimi anni; 

B. in relazione alle partite di parte capitale si è previsto: 

 da un lato l’appostamento degli stanziamenti necessari per il finanziamento degli 

interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere, ivi incluse le quote di 

ammortamento di rimborso dei mutui (di parte capitale); 

 l’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 

SPESE CORRENTI 

 

Da oramai diversi anni a questa parte le previsioni di spesa delle voci che compongono le uscite di 

parte corrente riflettono quasi esclusivamente i limiti di spesa imposti dalle normative emanate dal 

governo in tema di contenimento della spesa pubblica. 

 

Le prime disposizioni orientate alla riduzione degli stanziamenti di alcune categorie di spesa 

risalgono al provvedimento di Legge Finanziaria 2006 (commi 9 – 10 - 11), e a decorrere da allora 

nel corso degli anni si sono succeduti numerosi provvedimenti che non hanno fatto che confermare 

o incrementare le riduzioni di spesa; in tal senso si sono succeduti in ordine cronologico il Decreto 

Bersani (artt. dal 22 al 27), il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con la Legge n. 

133/2008), la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 

(convertito in Legge n. 148/2011), la cosiddetta Spending Review (Decreto Legge n. 95/2012, 

convertito con la Legge n. 135/2012), la Legge di Stabilità per l’esercizio 2013 (Legge n. 228/2012), 

il Decreto del Fare (Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 

30 ottobre 2013), e da ultimo il Decreto Legge n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 89 del 23 giugno 2014).  

 

La bozza del disegno di Legge di Stabilità per il 2016, ancora in corso di approvazione presso le 

Camere del Parlamento, non sembra al momento prevedere nuove disposizioni orientate alla 

riduzione dei costi degli apparati delle Pubbliche Amministrazioni, e ciò trova parzialmente 

conferma nella nota consueta trasmessa dal Ministero vigilante contenete le indicazioni per la 

formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 (prot. n. 20646 del 19.10.2015). 
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USCITE CORRENTI                                           
Raffronto 

2016 2015* Scostamento Var. % 

Uscite per gli Organi dell’Ente 446.000 389.000 57.000 14,65% 

Oneri per il personale in attività di servizio  18.116.770 17.770.172 346.598 1,95% 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e 
prestazione di servizi 

5.176.100 4.548.000 628.100 13,81% 

Uscite per prestazioni istituzionali 1.899.400 1.810.500 88.900 4,91% 

Servizi di pubblica utilità 8.773.000 8.391.000 382.000 4,55% 

Poste correttive e compensative di entrate 1.610.000 1.435.000 175.000 12,20% 

Oneri finanziari 2.730.000 2.050.000 680.000 33,17% 

Oneri tributari 1.680.000 1.760.000 -80.000 -4,55% 

Uscite non classificabili in altre voci  15.178.000 11.046.481 4.131.519 37,40% 

Oneri per il personale in Quiescenza          

Fondi e accantonamenti 3.850.000 250.000 3.600.000 1.440,00% 

TOTALE USCITE CORRENTI 59.459.270 49.450.153 10.009.117 20,24% 

* Previsione definitiva di Bilancio 2015 

Fonte: Elaborazione e dati APG 

 

Nell’ottica del legislatore di voler ridurre i costi della macchina amministrativa pubblica, con 

riferimento all’esercizio 2015, rimangono vigenti alcune disposizioni in tema di riduzione dei costi le 

quali prevedono: 

a. la riduzione della spesa per consulenze e studi (ivi comprese le collaborazioni), con un 

tetto massimo del 20% rispetto a quella già effettuata nell’esercizio 2009 (L. n. 

122/2010, art. 6, comma 7); il comma 5 dell’art. 1 della Legge n. 125/2013, di 

conversione del Decreto Legge n. 101/2013 dispone che la spesa annua per studi ed 

incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza 

conferiti a pubblici dipendenti, non possa essere superiore al 75% del limite di spesa 

fissato per il 2014; 

b. la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza, con un tetto massimo del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 

(Legge n. 122/2010, art. 6, comma 8); 

c. la riduzione del 50% della spesa per missioni nazionali ed internazionali, rispetto a 

quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 12); 

d. la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione, rispetto a quella sostenuta 

nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 13); 

e. una limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili 

utilizzati che non può essere superiore al 2% del valore dell’immobile (Legge n. 

122/2010, art. 8); 

f. la riduzione della spesa complessiva sostenuta autovetture e acquisto buoni taxi 

rispetto con un tetto massimo del 30% della spesa nel 2011 (Legge n. 89/2014, art. 15, 

comma 1); 
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g. la riduzione delle voci di spesa inerenti i “consumi intermedi” di un importo pari al 10% 

della spesa sostenuta nel 2010 rispetto alle previsioni iniziali del 2012 (Legge n. 

135/2012, art. 8, comma 3) a cui si cumula l’ulteriore riduzione del 5% per la spesa 

delle medesime voci (Legge n. 89/2014, art. 50, comma 3); 

h. permane il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (Legge n. 122/2010, art. 6, 

comma 9). 

 

La maggior parte delle riduzioni previste dalle citate disposizioni devono essere versate all’entrate 

del bilancio dello Stato, secondo le scadenze del 31 marzo, 30 giugno e 30 ottobre di ciascun anno. 

Tali indicazioni sono state confermate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

prot. n. M_INF/PORTI/20646 del 19.10.2015; nel seguito sono riportate le tabelle dalle quali si 

evincono i contenimenti di spesa sopracitati: 

 
 

Spese per consulenze e collaborazioni 
(art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 242.385,67 

b) Limite di spesa 2016 (max 20%) 48.477,13 

c)  Spesa prevista nel 2016  0,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 193.908,54 

(art. 1, comma 5, Legge n. 125/2013) 

d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013) 38.781,70  

e) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014) 29.086,28  

f) Spesa prevista nel 2016  0,00  

 
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) 

(art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 15.861,80 

b) Limite di spesa 2016 (max 20%) 3.172,36 

c) Spesa prevista nel 2016 (1) 13.100,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 12.689,44 

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali 

 

 

Le voci di spesa “Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza”, 

“Spese per missioni nazionali e/o internazionali” e “Spese per attività di formazione” prevedono 

variazioni compensative nel rispetto dell’invarianza dei complessivi tetti di spesa di cui alle 

disposizioni richiamate in tabella. Tale possibilità è prevista dall’articolo 50, comma 4, del Decreto 

Legge n. 66/2014. 
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Spese per sponsorizzazioni  
(art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 0,00 

b) Limite di spesa 2016  0,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 0,00 

 
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)  

(art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 135.736,74 

b) Limite di spesa 2016 (max 50%) 67.868,37 

c) Spesa prevista nel 2016 (2) 57.800,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 67.868,37 
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la 
partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari 

 
Si ritiene opportuno segnalare che lo stanziamento complessivo del capitolo “Indennità e rimborsi 

spese per missioni” pari ad euro 168.770,00 prevede anche spese inerenti missioni non soggette al 

limite dei tetti di spesa, in coerenza con il disposto dell’art. 6 comma 12 della Legge n. 122/2010 e 

di quanto indicato nella circolare MEF n. 40/2010, il cui importo stimato per l’esercizio 2016 

ammonta a 110.970,00 euro. Nella tabella sottoriportata si dà evidenza dell’articolazione delle 

somme dello stanziamento complessivo. 

 

Bilancio 2016 - Capitolo U 1.4240  
"Indennità e rimborso spese per missioni" 

Totale stanziamento di bilancio 2016 

 di cui 

SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%) 
NON SOGGETTE  

al 50% 
57.800,00 110.970,00 

 

Le spese di missione non soggette ai limiti di spesa includono ad esempio le spese di missione 

relative ai progetti comunitari “VENTO E PORTI”, “Code24”, MoS 24 e LOSAMEDCHEM. 

 
Spese per attività di formazione  

(art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 96.044,96 

b) Limite di spesa 2016 (max 50%) 48.022,48 

c) Spesa prevista nel 2016 48.000,00 

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b) 48.022,48 

 
Si segnala al riguardo che il capitolo U1. 4260 “Spese per l’organizzazione di corsi per il personale” 

contiene anche una quota riferita alle spese per corsi obbligatori, pertanto non soggetta ai tetti di 

spesa di cui sopra, (ad esempio sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antincendio secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008) che ammonta ad euro € 50.000,00. Il capitolo U1.4260 vale 

pertanto complessivamente 98 mila euro. 
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Spese per autovetture e acquisto buoni taxi 

 (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010) 

a) Spesa 2009 85.244,53 

b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009) 17.048,91 

 (art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014) 

a) Spesa 2011 66.455,73 

b) Limite di spesa 2016 (max 30%) 19.936,72  

c) Spesa prevista nel 2016 19.936,72  

 
 

Spese per consumi intermedi  
(art. 8, comma 3, Legge 135/2012; art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014) 

a) Spesa prevista nel 2012 10.801.621,89 

b) spesa sostenuta nel 2010  8.456.812,13 

c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2016 pari al 10%+5% della 
spesa sostenuta nel 2010 (3) 

1.268.521,82  

d) Limite di spesa 2016 (a-c) 9.533.100,07  

e) Spesa prevista nel 2016 9.360.400,00 
(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria “uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”, debbono 
essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e 
di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute. 

 

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati   
(art.2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010) 

a) Numero degli immobili b) Valore degli immobili * 16.600.000,00 

c) Limite di spesa (2%)* 332.000,00 

d) Spesa prevista nel 2016 

per manutenzione ordinaria 65.000,00 

per manutenzione straordinaria 250.000,00 

in totale 315.000,00 

e) Spesa effettuata nel 2007 

per manutenzione ordinaria 47.380,40 

per manutenzione straordinaria 0,00 

in totale 47.380,40 

Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 (e-c) 0,00 

* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

 
Per quanto riguarda il valore degli immobili utilizzati dall’Autorità Portuale si rimanda alle 

delucidazioni già esposte nei precedenti documenti dell’Amministrazione (di cui sono informati i 

competenti Ministeri); pertanto, in virtù della spesa sostenuta nel 2007 pari a € 47.380,40, non 

risulta alcun importo da versare al bilancio dello Stato.  

 

Per quanto concerne il limite di spesa relativo alle “Indennità, compensi, gettoni di presenza degli 

organi dell’Autorità Portuale”, in considerazione della valenza temporale sino al 31/12/2015 delle 

disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, Legge n. 122/2010, e di conseguenza dell’ulteriore riduzione 

disposta dall’art. 5, comma 14, Legge n. 135/2012, si ritiene di non dover procedere con il 
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prosieguo della riduzione anche per l’esercizi 2016. Analoga considerazione vale per il versamento 

della relativa quota di riduzione da versare al Bilancio dello Stato. 

 

Per quanto concerne le riduzioni di spesa delle voci inerenti la categoria dei “consumi intermedi” 

(voci rimodulate nel corso del 2013 sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con le note prot. n. M_TRA/PORTI/16534 del 19.12.2012 e prot. n. 

M_TRA/PORTI/1060 del 28.01.2013, nonché sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/2013), la quota di riduzione comprende sia le 

disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 135/2012 (pari al 10% della spesa sostenuta 

nell’esercizio 2010) sia l’ulteriore incremento (del 5%) disposto dall’art. 50, comma 3 della Legge n. 

89/2014 (di conversione del Decreto Legge n. 66/2014), che di fatto determina una riduzione del 

15% complessiva. 

 

Considerato il tetto massimo di € 9.533.100,07 (corrispondente alla differenza tra la spesa prevista 

nel 2012 di € 10.801.621,89 e il 15% della spesa sostenuta nel 2010 pari a € 8.456.812,13), al 

netto delle quote di “partite di giro” riferite a spese recuperate, la spesa prevista per l’esercizio 2016 

ammonta a complessivi 9.360.400,00 euro, con un importo ancora disponibile rispetto al tetto di 

spesa di circa 173 mila euro; il versamento da effettuarsi al Bilancio dello Stato ammonta a 1,27 

milioni di euro circa. 

 

Nella tabella sottostate si riepilogano i valori inerenti il calcolo della riduzione per consumi 

intermedi, e nella pagina seguente seguirà una tabella che meglio identifica le voci di spesa incluse 

nella categoria dei consumi intermedi, e pertanto soggette alla riduzione di cui all’art. 8, comma 3, 

della Legge n. 135/2012 e all’art. 50, comma 3, della Legge n. 89/2014, con l’indicazione dei 

relativi importi previsionali per l’esercizio 2016. 

 

 

TABELLA DI RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI 

spesa effettiva esercizio 2010 (base di calcolo) 8.456.812,13 

10% da versare nel 2015 (Legge n. 135/2012) 845.681,21 

5% da versare nel 2015 (Legge n. 89/2014) 422.840,61 

TOTALE RIDUZIONE di SPESA pari al 15% 1.268.521,82 

previsione definitiva esercizio 2012 10.801.621,89 

NUOVO TETTO di SPESA esercizio 2016 9.533.100,07 

    

PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2016 9.360.400,00 

Avanzo ancora disponibile rispetto al tetto 172.700,07 
  
Fonte: Elaborazione e dati APG 
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TABELLA CALCOLO  RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI 

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - 
CAPITOLI 

ANNO 2010 ANNO 2012 2016 

Importo impegnato                            
(A) 

Importi 
recuperati (B) 

Importi al netto 
degli importi 

recuperati            
(A) - (B) 

Previsione 
iniziale Bilancio 

2012                                          
(A) 

Importi 
recuperati (B) 

Importi al netto 
degli importi 

recuperati            
(A) - (B) 

Previsione 
2016 (A) 

importi 
recuperati (B) 

STANZIAMENTO 
2016                                                 

(A) - (B) 

U1.4101 Emolumenti Presidente (1) 10.683,89   10.683,89 23.064,11   23.064,11 14.350,00    14.350,00  

U1.4103 Emolumenti Rimborsi Revisori (2)       40.372,39     40.372,39               
41.557,78                  41.557,78  42.180,00    42.180,00  

U1.4240 Indennità e Rimb. Sp. Missioni  117.124,27   117.124,27 113.000,00   113.000,00 168.770,00    168.770,00  

U1.4260 Spese per corsi                   
103.683,61    103.683,61               

48.000,00                  48.000,00  98.000,00    98.000,00  

U1.4320 Prestazioni di terzi per 
manutenzioni  505.118,07   505.118,07 725.000,00   725.000,00 755.000,00    755.000,00  

U1.4321 Manutenzione ordinaria degli 
immobili utilizzati  29.768,40   29.768,40 100.000,00   100.000,00 65.000,00    65.000,00  

U1.4330 
Acquisto materiali di consumo 

327.149,33 
  

259.907,92 400.000,00 
  

          360.000,00  240.000,00  
  

240.000,00  
combustibile da recuperare 67.241,41 40.000,00 0,00 

U1.4350 Utenze varie   308.555,87   308.555,87 300.000,00   300.000,00 315.000,00    315.000,00  

U1.4360 Materiali di economato   79.953,07   79.953,07 80.000,00   80.000,00 50.000,00    50.000,00  

U1.4370 Vestiario 13.283,70   13.283,70 25.000,00   25.000,00 20.000,00    20.000,00  

U1.4380 Spese di rappresentanza   8.944,00   8.944,00 10.000,00   10.000,00 9.900,00    9.900,00  

U1.4390 Spese postali, telegrafiche e 
telefoniche  208.576,05   208.576,05 260.000,00   260.000,00 150.000,00    150.000,00  

U1.4410 Spese per consulenze, studi e 
altre analoghe prestazioni 70.811,96   70.811,96 30.000,00   30.000,00 -      -    

U1.4420 Locazioni passive   388.371,74   388.371,74 675.000,00   675.000,00 236.000,00    236.000,00  

U1.4430 Spese di pubblicità 8.439,49   8.439,49 11.000,00   11.000,00 3.200,00    3.200,00  

U1.4440 Servizi ed attività strumentali   61.305,67   61.305,67 575.000,00   575.000,00 675.000,00    675.000,00  

U1.4470 Spese per pulizia   329.602,92   329.602,92 410.000,00   410.000,00 600.000,00    600.000,00  

U1.4480 Spese per vigilanza   52.589,08   52.589,08 185.000,00   185.000,00 280.000,00    280.000,00  

U1.4490 Spese diverse   659.360,65   659.360,65 830.000,00   830.000,00 277.000,00    277.000,00  

U1.4510 Oneri di gestione dei servizi 
portuali   207.557,62   207.557,62 350.000,00   350.000,00 280.000,00    280.000,00  

U1.4530 Spese promozionali e di 
propaganda   524.422,62   524.422,62 700.000,00   700.000,00 535.000,00    535.000,00  

U1.4550 
Spese per servizi di telefonia e 
rete dati  128.035,76 

  
2.020,00 130.000,00 

  
0,00 151.000,00  

  
151.000,00  

centralino da recuperare 126.015,76 130.000,00   

U1.4560 
Spese per pulizia e bonifica aree 
portuali  5.491.216,16 

  
4.280.799,04 6.200.000,00 

  
4.750.000,00 5.580.000,00  

  
4.200.000,00  

RSU 1.210.417,12   1.450.000,00  1.380.000,00 

U1.4590 Spese per realizzo entrate (3) 185.560,10   185.560,10 200.000,00   200.000,00 195.000,00    195.000,00  

TOTALE 9.860.486,42 1.403.674,29 8.456.812,13 12.421.621,89   1.620.000,00  10.801.621,89 10.740.400,00  1.380.000,00    9.360.400,00  

(1) Riferimento al conto 6120010 "missioni Italia" e al conto 6120011 "missioni estero" 
(2) Riferimento al conto 6130010 "missioni 
revisori" 

      (3) Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa" 
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Il totale delle somme da versare al bilancio dello Stato ammonta pertanto a € 1.627.336,92 
importo previsto al capitolo “Oneri vari Straordinari”, così ripartito: 
 

RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO 

Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, 
Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2015 

19.277,36 

Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-
623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2015 

0,00  

Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, 
Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per 
consumi intermedi, entro il 30/06/2015 

845.681,21 

Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, 
Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi 
intermedi, entro il 30/06/2015 

422.840,61 

Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, 
Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015 

339.537,74 
 

TOTALE 1.627.336,92 

 

 

Per quanto concerne la situazione delle spese del personale: 

 

SPESE PER IL PERSONALE – Raffronto 2016 2015* Scostamento Var. % 

Emolumenti, indennità e missioni S.G. 340.000 330.000 10.000 3,03% 

Emolumenti fissi al personale dipendente 7.410.000 7.540.000 -130.000 -1,72% 

Emolumenti variabili al personale dipendente 290.000 300.000 -10.000 -3,33% 

Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente 0 40.000 -40.000 -100% 

Indennità e rimborso spese per missioni 168.770 78.000 90.770 116,37% 

Altri oneri per il personale 0 0 0 - 

Spese per l'organizzazione di corsi per il personale 98.000 42.172 55.828 132,38% 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 3.570.000 3.300.000 270.000 8,18% 

Fondo rinnovi contrattuali 1.570.000 1.420.000 150.000 10,56% 

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 3.750.000 3.763.000 -13.000 -0,35% 
Trattamento di fine rapporto – Quota maturata 
nell'anno 

920.000 957.000 -37.000 -3,87% 

TOTALE 18.116.770 17.770.172 346.598 1,95% 

* Previsione definitiva di Bilancio 2015 

  Fonte: Elaborazione e dati APG 

 
Con riferimento alle spese di personale, deve farsi riferimento ad alcuni provvedimenti che hanno 

mutato lo scenario della dinamica retributiva del personale dell’Autorità Portuale: 

 

- da un lato è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 pubblicata in 

G.U. del 29/07/2015 n. 30 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta – dal 

giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e nei termini indicati in motivazione – 
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del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di 

disposizioni introdotte a partire dal D.L. n. 78/2010, dalla c.d. “Manovra correttiva 2011” 

(D.L. n. 98/2011), specificate dal D.P.R. n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per 

il 2014 e il 2015. Il blocco retributivo ha colpito (seppur con decisioni ministeriali e 

giudiziarie intervenute successivamente) anche i dipendenti delle Autorità Portuali, sui quali 

oggi grava il recupero delle somme dal 2011 al 2013 “indebitamente” erogate; 

- in ragione del venir meno del blocco contrattuale, il Comitato Portuale ha deliberato 

(delibera n. 58/3 del 29/9/2015 la “corresponsione della parte economica del CCNL dei 

lavoratori dei porti a decorrere dal 1° agosto 2015”; 

- lo sblocco del tetto retributivo consentirà la ripresa della contrattazione aziendale che quindi 

avrà effetto sul bilancio 2016 e che sarà oggetto degli adempimenti previsti dalla normativa 

di riferimento. 

 

Gli oneri del personale contemplano anche i maggiori costi connessi con la revisione della dotazione 

organica disposta con la Delibera di nuova Pianta Organica n. 63/1 del 14 ottobre 2015. 

 

L’incremento che si registra nell’anno 2016 rispetto alla previsione definitiva dell’anno in corso è 

quindi una somma algebrica in parte derivante dai minori costi previsti in considerazione delle 

cessazioni in servizio che si verificheranno, e in parte derivante dalle dinamiche retributive legate 

agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL vigente e dagli accordi di contrattazione aziendale. 

 

Per quanto concerne le altre spese correnti, le principali variazioni rispetto al precedente esercizio 

riguardano il capitolo “Spese per liti” (13 milioni) ed il connesso “Fondo Rischi e oneri” (3,6 milioni 

di euro). Si tratta di capitoli che accolgono ciò che, ai sensi dei principi contabili indicati dal MEF, 

possono identificarsi come “passività potenziali”: ci si riferisce a passività connesse a “potenzialità”, 

cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente, in quanto attinenti a una situazione, una 

condizione o una fattispecie esistente alla data del bilancio, caratterizzata da uno stato d'incertezza, 

la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzare per l’ente il sorgere di 

una passività. 

 

Il riferimento alle “potenzialità” in questione concerne la chiusura di rilevanti contenziosi anche 

attinenti la pregressa gestione del Consorzio Autonomo del Porto. 

 

Ulteriori variazioni nelle uscite correnti si segnalano a proposito delle “prestazioni di terzi per 

manutenzioni”, concentrate in particolare su Hardware e Software dell’Ente, e “spese per pulizie” 

che scontano un intervento di bonifica da effettuarsi presso Palazzo San Giorgio. 

 

La voce di spesa relativa agli interessi passivi, spese e commissioni bancarie contempla 

l’appostamento delle previsioni di spesa relative agli oneri finanziari connessi con le operazioni 

finanziarie già stipulate per un importo di circa 2,7 milioni di euro. 

31



 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti 

che verranno intrapresi nel corso dell’esercizio 2016 in coerenza con l’Elenco Annuale delle Opere 

del Programma Triennale allegato al presente documento, di fatti, gli stanziamenti dedicati al 

finanziamento degli interventi di manutenzione ed infrastrutturazione costituiscono l’87% del 

complesso delle uscite di parte capitale. 

 

Gli investimenti previsti per il 2016 ammontano complessivamente a 147,1 milioni di euro, di cui 

142,8 milioni di euro attinenti l’Elenco Annuale del Programma Triennale delle Opere e 4,3 milioni 

di euro quale stanziamento della quota annuale del Fondo Accordi Bonari. 

 

L’Elenco Annuale delle opere sarà così finanziato: 

 

 per circa 84,2 milioni di euro con risorse di provenienza statale, di cui: 

 36,7 milioni di euro derivanti dall’attività di ricognizione delle risorse assegnate alle 

Autorità Portuali in virtù dell’art. 2, comma 2-novies del D.L. n. 225/2010 (convertito 

con modificazioni in Legge n. 10/2011) per l’intervento di “Razionalizzazione e 

all’Ampliamento dell’area industriale del Porto di Genova – Sestri Ponente”. Tali risorse 

saranno direttamente sostenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

relazione allo stato di avanzamento del progetto; 

 8,5 milioni di euro derivanti dalla ripartizione della quota del 10% del Fondo 

perequativo di cui al comma 983 della Legge n. 296/2006 per gli esercizi 2014 e 2015, 

importi già accertati nei bilanci dell’Ente ed appostati nell’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

 20 milioni di euro sono relativi al contributo del CIPE per il co-finanziamento del 

medesimo progetto di cui sopra, assegnati all’Autorità Portuale in attuazione del DM n. 

357/2011, attraverso la destinazione di una quota del Fondo per le Infrastrutture 

Portuali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Legge n. 

40/2010. Il CIPE con Delibera n. 139 del 24.12.2012 ha espresso parere favorevole 

all’assegnazione di parte di suddetto Fondo all’Autorità Portuale di Genova; 

 13 milioni di euro relativi all’utilizzo di parte delle risorse di cui alla devoluzione del 

gettito I.V.A. per l’anno 2012, importo accertato e riscosso nel’esercizio 2014 e 

appostato nell’avanzo vincolato; 

 6 milioni di euro circa attinenti l’utilizzo delle risorse di cui alla Legge 43/2005 riscossa 

negli anni passati e appostate nell’avanzo vincolato; 

 per circa 58,5 milioni di euro con risorse proprie dell’Ente di cui: 

 17 milioni di euro relativi ai contratti di mutuo stipulati con BEI nel 2012 e 2013; 
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 5 milioni di destinazione diretta di entrate proprie di bilancio; 

 31,7 milioni di euro costituiscono un utilizzo di stanziamenti propri iscritti nell’avanzo 

di amministrazione vincolato, tra cui 10 milioni riguardanti mutui già stipulati con 

rimborso degli oneri a carico dell’ente; 

 4,8 milioni di euro attinenti il contratto di mutuo ceduto dall’Autorità Portuale di 

Piombino ai secondo del DM 357/2011, e appostato nell’avanzo vincolato di 

amministrazione. 

 

USCITE IN CONTO CAPITALE                                           
Raffronto 

2016 2015* Scostamento Var. % 

Acquisizione di immobili e opere 147.320.000 29.125.000 118.195.000 405,82% 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 6.820.000 3.240.000 3.580.000 110,49% 

Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari    300 -300 - 

Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni       - 

TFR dovuto al personale cessato dal servizio 640.000 1.200.000 -560.000 -46,67% 

Contributi e trasferimenti passivi in conto 
capitale 

      - 

Rimborso di mutui 13.810.000 11.125.000 2.685.000 24,13% 

Rimborso di anticipazioni passive     0 - 

Estinzione di debiti diversi 150.000 300.000 -150.000 -50,00% 

Accantonamento per spese future e ripristino 
investimenti 

      - 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 168.740.000 44.990.300 123.749.700 275,06% 

* Previsione definitiva di Bilancio 2014 

Fonte: Elaborazione e dati APG 
 

Tra le spese relative alla voce “Acquisto di immobilizzazioni tecniche” figurano l’acquisto di 

software di interesse generale, l’acquisizione di studi per la predisposizione del nuovo Piano 

Regolatore Portuale, e l’affidamento del servizio per la progettazione della nuova imboccatura di 

ponente per un importo di 2 milioni di euro. 

 

La voce “Rimborso mutui” contempla le quote di rimborso di parte capitale dei contratti di mutuo 

già stipulati negli anni passati, e dei contratti di mutuo stipulati con BEI negli anni 2012 e 2013, 

per i quali nel 2016 si prevede l’inizio dell’effettivo utilizzo. 
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L’AVANZO DI AMMINSITRAZIONE  
 

La determinazione dell’avanzo di amministrazione finale presunto dell’esercizio 2016, prevede come 

valore di partenza il risultato dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015, così come 

consolidato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2015. 

 

L’avanzo di amministrazione presunto al 1.1.2016 ammonta ad euro 193.928.263,76 milioni di 

euro, composto al suo interno da quota di 153.411.911,86 euro quale avanzo vincolato e da una 

quota di 40.516.351,90 euro di avanzo non vincolato.  

 

Il risultato presunto della gestione corrente 2016 prevede un saldo negativo di -70.099.270,00 euro, 

prevedendo nel corso dell’anno l’utilizzo di parte dell’avanzo vincolato di esercizi precedenti per un 

importo di circa 70,51 milioni di euro. 

 

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 ammonta a complessivi 123,83 milioni di 

euro, di cui: 

 

 85,84 milioni di euro quale avanzo vincolato, risultante dall’avanzo vincolato al 1.1.2016 

(153,41 milioni di euro) al netto della parte che si prevede di utilizzare nel corso del 2016 

(70,51 milioni di euro) di esercizi precedenti, e al lordo della quota di avanzo vincolato che 

si genera dalla gestione 2016 (2,94 milioni di euro); 

 37,99 milioni di euro quale avanzo non vincolato, risultante dall’avanzo non vincolato al 

1.01.2016 (40,52 milioni di euro), al netto del risultato negativo della gestione di 

competenza 2016 pari a -2,52 milioni di euro circa. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE PRESUNTO 193.928.263,76  

di cui  
 Avanzo Vincolato 153.411.911,86  

Avanzo non Vincolato 40.516.351,90 
    

TOTALE ENTRATE PREVISTE 2016 166.110.000,00 

TOTALE USCITE PREVISTE 2016 236.209.270,00 

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 2016 -70.099.270,00 - 

  Così articolato  
Utilizzo Avanzo Vincolato nell’esercizio 2016     -70.515.192,98 

Utilizzo Avanzo non Vincolato nell’esercizio 2016 -2.524.077,02  

Avanzo Vincolato di cui non si prevede l’utilizzo nell’esercizio 2016 2.940.000,00 
  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE PRESUNTO 123.828.993,77 

  di cui  
 

Avanzo Vincolato 85.836.718,88 
Avanzo non Vincolato 37.992.274,88  
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Si riporta nel seguito il dettaglio dell’avanzo non vincolato presunto al 31/12/2016 che comprende 

all’interno quote di risorse indisponibili (Fondo TFR e Fondo Svalutazione Crediti), per cui il residuo 

avanzo c.d. “libero” ammonta a € 17.560.396,56 

 

  
  

DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO PRESUNTO AL 31/12/2016 37.992.274,88 
 

IMPORTI INDISPONIBILI PER  
 FONDO TFR PREVISTO AL 31/12/2015 5.525.815,52 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/12/2014 14.906.062,80 

RESIDUO AVANZO UTILIZZABILE 17.560.396,56 

        Fonte: Elaborazione e dati APG 
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MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Previsioni di
competenza

Previsioni
definitive di

cassa

Previsioni
definitive di
competenza

Residui iniziali
dell'anno 2015

Previsioni di
cassa

Residui
presunti alla
fine dell'anno

in  corso
(iniziali anno

2016)

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"

Denominazione
CODICE

CATEGORIA

20152016

123.828.993,77AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 193.928.263,77

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 177.677.150,02 183.744.233,36

FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO 161.403.520,02 177.677.150,02

TITOLO I - Entrate correnti  

UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

1.01.01 Trasferimenti da parte dello Stato  

1.01.02 Trasferimenti da parte della Regione  

1.01.03 Trasferimenti da parte di Comuni e Province 

1.01.04 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 397.792,28 79.560,00 606.847,24 177.550,00

Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti 397.792,28 79.560,00 606.847,24 177.550,00

UPB 1.02 - Entrate diverse  

1.02.01 Entrate Tributarie  48.250.000,00 219.928,73 47.500.000,00 47.500.000,0048.250.000,00

1.02.02 Redditi e proventi patrimoniali  23.590.599,00 32.119.980,00 31.287.722,42 30.327.750,00 30.857.110,0030.000.000,00

1.02.03 Poste correttive e compensative di uscite correnti 3.712.755,29 2.369.770,00 5.244.991,83 3.025.000,00 3.745.590,001.710.000,00

1.02.04 Entrate non classificabili in altre voci  159.882,65 1.569.860,00 413.924,47 1.777.000,00 1.957.470,001.450.000,00

1.02.05 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di 
servizi 

1.216,91 13.894,57 12.677,66

Totale Entrate diverse  27.464.453,85 84.309.610,00 37.180.462,02 82.629.750,00 84.072.847,6681.410.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI  27.862.246,13 84.389.170,00 37.787.309,26 82.629.750,00 84.250.397,6681.410.000,00

TITOLO II - Entrate in conto capitale  

UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti 

2.01.01 Alienazione di immobili e di diritti reali 

2.01.02 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni 
immateriali 

2.01.03 Realizzo di valori mobiliari  500,00 500,00

2.01.04 Riscossione di crediti  2.041.628,87 172.490,00 2.275.760,42 82.000,00 221.100,00100.000,00

Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti 2.041.628,87 172.490,00 2.275.760,42 82.500,00 221.600,00100.000,00

UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale 

2.02.01 Trasferimenti dallo Stato  10.910.701,72 15.161.210,00 17.996.641,47 6.750.000,00 18.808.140,0059.440.000,00

2.02.02 Trasferimenti dalla Regione  8.757.759,10 3.503.100,00 12.466.984,03 3.759.870,00

2.02.03 Trasferimenti da Comuni e Province  701.652,64 701.650,00 701.652,64

2.02.04 Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico 3.145.000,00 1.950.000,00 2.390.000,00 1.950.000,00

Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 23.515.113,46 19.365.960,00 33.115.278,14 9.140.000,00 24.518.010,0059.440.000,00

UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti  

2.03.01 Assunzione di Mutui  84.135.019,05 35.240.510,00 105.168.773,81 277.038,57 22.104.970,0017.000.000,00

2.03.02 Assunzione di altri debiti finanziari  150.000,00 300.000,00 333.600,00150.000,00

Totale Entrate derivanti da accensione prestiti  84.135.019,05 35.390.510,00 105.168.773,81 577.038,57 22.438.570,0017.150.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  109.691.761,38 54.928.960,00 140.559.812,37 9.799.538,57 47.178.180,0076.690.000,00

TITOLO III - Partite di giro  

UPB 3.01 - Entrate per partite di giro  

3.01.01 Entrate aventi la natura di partite di giro 7.360.958,35 9.203.880,00 10.326.831,88 9.950.000,00 11.707.630,008.010.000,00

Totale Entrate per partite di giro  7.360.958,35 9.203.880,00 10.326.831,88 9.950.000,00 11.707.630,008.010.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO  7.360.958,35 9.203.880,00 10.326.831,88 9.950.000,00 11.707.630,008.010.000,00
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Previsioni di
competenza

Previsioni
definitive di

cassa

Previsioni
definitive di
competenza

Residui iniziali
dell'anno 2015

Previsioni di
cassa

Residui
presunti alla
fine dell'anno

in  corso
(iniziali anno

2016)

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"

Denominazione
CODICE

CATEGORIA

20152016

TOTALE GENERALE ENTRATE 188.673.953,51 102.379.288,57 143.136.207,66148.522.010,00144.914.965,86 166.110.000,00

Riepilogo dei titoli

81.410.000,00TITOLO I 27.862.246,13 84.389.170,00 37.787.309,26 82.629.750,00 84.250.397,66

76.690.000,00TITOLO II 109.691.761,38 54.928.960,00 140.559.812,37 9.799.538,57 47.178.180,00

8.010.000,00TITOLO III 7.360.958,35 9.203.880,00 10.326.831,88 9.950.000,00 11.707.630,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Previsioni di
competenza

Previsioni
definitive di

cassa

Previsioni
definitive di
competenza

Residui iniziali
dell'anno 2015

Previsioni di
cassa

Residui
presunti alla
fine dell'anno

in  corso
(iniziali anno

2016)

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"

Denominazione
CODICE

CATEGORIA

20152016

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO I - Uscite correnti  

UPB 1.01 - Spese di funzionamento  

1.01.01 Uscite per gli Organi dell'Ente  30.000,00 456.000,00 26.703,96 389.000,00 396.500,00446.000,00

1.01.02 Oneri per il personale in attivita' di servizio 2.710.539,73 18.280.510,00 3.190.500,01 17.770.172,36 17.674.820,0018.116.770,00

1.01.03 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi 1.693.515,98 4.699.840,00 2.409.951,47 4.548.000,00 5.052.920,005.176.100,00

Totale Spese di funzionamento  4.434.055,71 23.436.350,00 5.627.155,44 22.707.172,36 23.124.240,0023.738.870,00

UPB 1.02 - Interventi diversi  

1.02.01 Uscite per prestazioni istituzionali  229.852,27 1.953.470,00 240.816,03 1.810.500,00 1.593.020,001.899.400,00

1.02.02 Servizi di Pubblica Utilita'  1.336.919,09 8.754.910,00 1.577.328,91 8.391.000,00 8.439.420,008.773.000,00

1.02.03 Poste correttive e compensative di entrate 2,00 1.610.000,00 349.841,33 1.435.000,00 1.716.970,001.610.000,00

Totale Interventi diversi  1.566.773,36 12.318.380,00 2.167.986,27 11.636.500,00 11.749.410,0012.282.400,00

UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente  

1.03.01 Oneri finanziari  5.462,51 2.735.460,00 5.462,51 2.050.000,00 2.060.460,002.730.000,00

1.03.02 Oneri tributari  86.080,00 1.679.440,00 150.521,94 1.760.000,00 1.771.000,001.680.000,00

1.03.03 Uscite non classificabili in altre voci  2.875.593,79 9.364.640,00 3.627.278,72 11.046.481,00 11.846.481,0015.178.000,00

Totale Oneri comuni di parte corrente  2.967.136,30 13.779.540,00 3.783.263,17 14.856.481,00 15.677.941,0019.588.000,00

UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili 

1.04.01 Oneri per il personale in Quiescenza  

Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili 

UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri  

1.05.01 Fondi ed accantonamenti  250.000,003.850.000,00

Totale Accantonamenti per rischi ed oneri  250.000,003.850.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI  8.967.965,37 49.534.270,00 11.578.404,88 49.450.153,36 50.551.591,0059.459.270,00

TITOLO II - Uscite in conto capitale  

UPB 2.01 - Investimenti  

2.01.01 Acquisizione di immobili e di opere  116.849.210,80 85.445.620,00 150.751.353,02 29.125.000,00 71.940.640,00147.320.000,00

2.01.02 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.300.213,67 5.815.010,00 3.055.476,07 3.240.000,00 4.307.850,006.820.000,00

2.01.03 Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari 300,00 300,00

2.01.04 Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni 

2.01.05 TFR dovuto al personale cessato dal servizio 640.000,00 1.200.000,00 1.192.580,00640.000,00

2.01.06 Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale. 

Totale Investimenti  118.149.424,47 91.900.630,00 153.806.829,09 33.565.300,00 77.441.370,00154.780.000,00

UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale  

2.02.01 Rimborso di mutui  13.810.000,00 11.125.000,00 11.125.000,0013.810.000,00

2.02.02 Rimborso di anticipazioni passive  

2.02.03 Estinzione di debiti diversi  1.830.032,80 534.380,00 1.837.612,69 300.000,00 256.990,00150.000,00

2.02.04 Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale 

Totale Oneri comuni in conto capitale  1.830.032,80 14.344.380,00 1.837.612,69 11.425.000,00 11.381.990,0013.960.000,00

UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino 
investimenti 

2.03.01 Accantonamento per spese future e ripristino investimenti 

Totale Accantonamento per spese future e ripristino 
investimenti 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE  119.979.457,27 106.245.010,00 155.644.441,78 44.990.300,00 88.823.360,00168.740.000,00

TITOLO III - Partite di giro  

UPB 3.01 - Uscite per partite di giro  

3.01.01 Uscite aventi la natura di partite di giro 3.663.607,09 9.016.360,00 5.532.168,65 9.950.000,00 9.828.340,008.010.000,00

Totale Uscite per partite di giro  3.663.607,09 9.016.360,00 5.532.168,65 9.950.000,00 9.828.340,008.010.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO  3.663.607,09 9.016.360,00 5.532.168,65 9.950.000,00 9.828.340,008.010.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

41



Previsioni di
competenza

Previsioni
definitive di

cassa

Previsioni
definitive di
competenza

Residui iniziali
dell'anno 2015

Previsioni di
cassa

Residui
presunti alla
fine dell'anno

in  corso
(iniziali anno

2016)

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"

Denominazione
CODICE

CATEGORIA

20152016

TOTALE GENERALE USCITE 172.755.015,31 104.390.453,36 149.203.291,00164.795.640,00132.611.029,73 236.209.270,00

Riepilogo dei titoli

59.459.270,00TITOLO I 8.967.965,37 49.534.270,00 11.578.404,88 49.450.153,36 50.551.591,00

168.740.000,00TITOLO II 119.979.457,27 106.245.010,00 155.644.441,78 44.990.300,00 88.823.360,00

8.010.000,00TITOLO III 3.663.607,09 9.016.360,00 5.532.168,65 9.950.000,00 9.828.340,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

42



 Preventivo Finanziario Gestionale 
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MODELLO B) (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 193.928.263,77 123.828.993,77

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 177.677.150,02

FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO 161.403.520,02

TITOLO I - Entrate correnti  
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato  

1000 Contributo dello Stato  

1010 Contributi spese per manutenzioni parti comuni 

CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione  

1030 Contributi dalla Regione  

CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province 

1040 Contributi dei Comuni e delle Province  

CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore 
pubblico 

1050 Contributi di altri Enti del settore pubblico 397.792,28 79.560,00

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 397.792,28 79.560,00
UPB 1.02 - Entrate diverse  

CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie  

1110 Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate 24.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1120 Tassa Ancoraggio  14.500.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00

1130 Tassa Erariale  

1140 Sovrattassa Merci  5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00

1150 Addizionale sovrattassa merci per security 3.200.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00

CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali  

1210 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente 137.354,47 620.000,00 630.000,00 633.330,00

1220 Canoni demaniali  22.974.655,35 29.600.000,00 29.290.000,00 31.390.710,00

1230 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri 478.589,18 107.750,00 80.000,00 95.940,00

1240 Altri redditi e proventi patrimoniali  

CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite 
correnti 

1310 Recuperi e rimborsi diversi  3.712.755,29 3.025.000,00 1.710.000,00 2.369.770,00

CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci  

1410 Proventi derivanti da autorizzazioni  9.323,93 850.000,00 830.000,00 830.820,00

1420 Entrate varie ed eventuali  150.558,72 927.000,00 620.000,00 739.040,00

CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 
prestazione di servizi 

1510 Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi 1.216,91

1520 Proventi diversi  

Entrate diverse  27.464.453,85 82.629.750,00 81.410.000,00 84.309.610,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI  27.862.246,13 82.629.750,00 81.410.000,00 84.389.170,00
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

TITOLO II - Entrate in conto capitale  
UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti 

CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali 

2110 Alienazioni immobili  

CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche 
diverse e di beni immateriali 

2210 Cessione di immobilizzazioni tecniche  

CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari  

2310 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi 500,00

CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti  

2410 Prelevamenti da depositi bancari  

2440 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 61.844,30 6.180,00

2460 Riscossione di altri crediti  1.979.784,57 82.000,00 100.000,00 166.310,00

Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di 
crediti 2.041.628,87 82.500,00 100.000,00 172.490,00
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 

CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato  

2514 Contributo dello Stato per opere  10.910.701,72 6.750.000,00 59.440.000,00 15.161.210,00

2515 Fondo per il finanziamento degli inter- venti di adeguamento dei 
porti art.18bis legge 84/94

2520 Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio 

2530 Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di 
ampliamento del porto 

2540 Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie 

CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione  

2610 Trasferimenti dalla Regione  8.757.759,10 3.503.100,00

CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province  

2710 Trasferimenti da Comuni e Province  701.652,64 701.650,00

CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico 

2810 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 3.145.000,00 2.390.000,00

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 23.515.113,46 9.140.000,00 59.440.000,00 19.365.960,00
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti  

CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui  

2910 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine 84.135.019,05 277.038,57 17.000.000,00 35.240.510,00

CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari  

2960 Operazioni finanziarie a breve termine  

2970 Depositi di terzi a cauzione  300.000,00 150.000,00 150.000,00

Entrate derivanti da accensione prestiti  84.135.019,05 577.038,57 17.150.000,00 35.390.510,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  109.691.761,38 9.799.538,57 76.690.000,00 54.928.960,00
TITOLO III - Partite di giro  
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro  

CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro 

3110 Ritenute erariali  4.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

3120 Ritenute previdenziali ed assistenziali  0,01 1.470.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00

3130 Ritenute diverse  150.000,00 100.000,00 100.000,00

3140 I.V.A. 2.042.843,70 1.500.000,00 1.310.000,00 1.274.670,00

3150 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente 67.086,91 110.000,00 100.000,00 45.230,00

3160 Versamento Fondo Incentivo alla progettazione 2.380,27 2.380,00

3161 Versamento Fondo Accordi Bonari

3180 Rimborso somme pagate per conto terzi 4.544.823,49 1.220.000,00 770.000,00 2.051.570,00

3190 Partite in sospeso 703.823,97 1.000.000,00 170.000,00 170.030,00

Entrate per partite di giro  7.360.958,35 9.950.000,00 8.010.000,00 9.203.880,00

TOTALE PARTITE DI GIRO  7.360.958,35 9.950.000,00 8.010.000,00 9.203.880,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

144.914.965,86 102.379.288,57 148.522.010,00166.110.000,00TOTALE GENERALE ENTRATE

Riepilogo dei titoli

TITOLO I 27.862.246,13 82.629.750,00 81.410.000,00 84.389.170,00

TITOLO II 109.691.761,38 9.799.538,57 76.690.000,00 54.928.960,00

TITOLO III 7.360.958,35 9.950.000,00 8.010.000,00 9.203.880,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

UPB I - TITOLO I - Uscite correnti  
1.01 - Spese di funzionamento  

CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente  

4100 Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi 
dell'Amministrazione e di controllo

30.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00

4101 Emolumenti indennita' missioni del Presidente 264.000,00 300.000,00 300.000,00

4103 Emolumenti e rimborsi Revisori  95.000,00 106.000,00 106.000,00

CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio 

4200 Emolumenti, indennita' e missioni S.G.  38.169,44 330.000,00 340.000,00 339.090,00

4210 Emolumenti fissi al personale dipendente  626.852,57 7.540.000,00 7.410.000,00 7.515.730,00

4220 Emolumenti variabili al personale dipendente 300.000,00 290.000,00 290.000,00

4230 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente 40.000,00

4240 Indennita' e rimborso spese per missioni  2.572,59 78.000,00 168.770,00 155.190,00

4250 Altri oneri per il personale  

4260 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale 22.755,00 42.172,36 98.000,00 81.550,00

4270 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 118.061,76 3.300.000,00 3.570.000,00 3.561.720,00

4280 Fondo rinnovi contrattuali  42.000,00 1.420.000,00 1.570.000,00 1.564.900,00

4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 1.783.724,20 3.763.000,00 3.750.000,00 3.847.800,00

4290 Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno 76.404,17 957.000,00 920.000,00 924.530,00

CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e 
prestazione di servizi 

4310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi 

4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni  51.524,40 400.000,00 755.000,00 717.480,00

4321 Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 12.000,00 100.000,00 65.000,00 71.500,00

4330 Acquisto materiali di consumo  21.308,01 250.000,00 240.000,00 230.130,00

4350 Utenze varie  315.000,00 315.000,00 315.000,00

4360 Materiali di economato  7.003,54 50.000,00 50.000,00 46.700,00

4370 Vestiario  3.745,04 20.000,00 20.000,00 18.940,00

4380 Spese di rappresentanza  5.000,00 9.900,00 9.900,00

4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche 10.903,10 150.000,00 150.000,00 147.900,00

4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni 
professionali 

5.056,00

4420 Locazioni passive  32.626,16 200.000,00 236.000,00 213.600,00

4430 Spese di pubblicita'  1.950,00 13.000,00 3.200,00 4.670,00

4440 Servizi ed attivita' strumentali  200.661,29 650.000,00 675.000,00 652.020,00

4450 Spese legali, giudiziarie e varie  1.195.417,54 1.400.000,00 1.330.000,00 972.100,00

4460 Premi di assicurazione  145.000,00 170.000,00 167.000,00

4470 Spese per pulizia  95.344,76 382.000,00 600.000,00 593.340,00

4480 Spese per vigilanza  28.200,00 188.000,00 280.000,00 266.200,00

4490 Spese diverse  27.776,14 280.000,00 277.000,00 273.360,00

Spese di funzionamento  4.434.055,71 22.707.172,36 23.738.870,00 23.436.350,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

1.02 - Interventi diversi  

CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali  

4500 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale 275.500,00 274.400,00 274.400,00

4510 Oneri di gestione dei servizi portuali  38.850,00 285.000,00 280.000,00 280.750,00

4520 Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni 145.534,33 200.000,00 260.000,00 366.530,00

4525 Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il 
potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale

4530 Spese promozionali e di propaganda  45.467,94 500.000,00 535.000,00 481.790,00

4535 Assicurazioni parti comuni  550.000,00 550.000,00 550.000,00

CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'  

4540 Spese per Utenze Portuali  440.000,00 442.000,00 442.000,00

4550 Spese per servizi di telefonia e rete dati 51.000,00 151.000,00 151.000,00

4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali 987.303,09 5.300.000,00 5.580.000,00 5.550.300,00

4570 Spese per servizi di vigilanza e security 349.616,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.611.610,00

CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate 

4580 Restituzioni e rimborsi diversi  2,00 550.000,00 540.000,00 540.000,00

4590 Spese per il realizzo delle entrate  885.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00

Interventi diversi  1.566.773,36 11.636.500,00 12.282.400,00 12.318.380,00
1.03 - Oneri comuni di parte corrente  

CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari  

4600 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie 5.462,51 2.050.000,00 2.730.000,00 2.735.460,00

CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari  

4610 Imposte, tasse e tributi vari  86.080,00 1.760.000,00 1.680.000,00 1.679.440,00

CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci  

4620 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 2.875.593,79 4.700.000,00 13.550.000,00 7.736.640,00

4630 Oneri vari straordinari  1.706.000,00 1.628.000,00 1.628.000,00

4640 Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013. 4.640.481,00

Oneri comuni di parte corrente  2.967.136,30 14.856.481,00 19.588.000,00 13.779.540,00
1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili 

CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza  

Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili 
1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri  

CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti  

4810 Fondo di riserva  250.000,00 250.000,00

4820 fondo accantonamento per rischi ed oneri  3.600.000,00

Accantonamenti per rischi ed oneri  250.000,00 3.850.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI  8.967.965,37 49.450.153,36 59.459.270,00 49.534.270,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale  
2.01 - Investimenti  

CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere  

5110 Opere e fabbricati  92.390.284,55 2.100.000,00 52.100.000,00 48.392.110,00

5114 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali) 12.443.978,80 1.000.000,00 84.250.000,00 22.739.570,00

5120 Manutenzioni straordinarie  5.527.447,45 4.500.000,00 6.420.000,00 10.021.440,00

5121 Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati 12.500,00 50.000,00 250.000,00 200.000,00

5122 Fondo accordi bonari  6.475.000,00 21.475.000,00 4.300.000,00 4.092.500,00

CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

5210 Impianti portuali  

5214 Impianti portuali (Finanziamenti statali) 

5220 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili 500.329,46 315.000,00 750.000,00 652.900,00

5224 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili 
(Finanziamenti statali)

5230 Acquisto di mobili e macchine da ufficio  27.432,82 150.000,00 390.000,00 319.930,00

5240 Acquisto di beni immateriali  772.451,39 2.775.000,00 5.680.000,00 4.842.180,00

CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari 

5310 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie 300,00

5320 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti 

5330 Acquisto di titoli  

CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni 

5420 Versamenti su depositi bancari  

5450 Depositi a cauzione presso terzi  

5460 Concessione di crediti diversi  

CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio 

5510 Trattamento di fine rapporto  1.200.000,00 640.000,00 640.000,00

CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto 
capitale. 

5580 Trasferimenti passivi in conto capitale  

Investimenti  118.149.424,47 33.565.300,00 154.780.000,00 91.900.630,00
2.02 - Oneri comuni in conto capitale  

CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui  

5610 Rimborso di finanziamenti a breve termine 

5620 Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine 11.125.000,00 13.810.000,00 13.810.000,00

CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive  

5710 Rimborso di anticipazioni passive  

CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi  

5810 Restituzione di depositi di terzi a cauzione 1.830.032,80 300.000,00 150.000,00 534.380,00

CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te in 
conto capitale 

5910 Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale 

Oneri comuni in conto capitale  1.830.032,80 11.425.000,00 13.960.000,00 14.344.380,00
2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti 

CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino 
investimenti 

Accantonamento per spese future e ripristino investimenti 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE  119.979.457,27 44.990.300,00 168.740.000,00 106.245.010,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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Denominazione
Previsioni di

competenza per
l'anno 2016

Previsioni di cassa
per l'anno 2016

Residui presunti
alla fine dell'anno
in  corso (iniziali

anno 2016)

CODICE
CAPITOLO

Previsioni
definitive

dell'anno in corso
2015

UPB III - TITOLO III - Partite di giro  
3.01 - Uscite per partite di giro  

CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro 

6110 Ritenute erariali  210.000,00 4.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

6120 Ritenute previdenziali ed assistenziali  68.770,00 1.470.000,00 1.360.000,00 1.364.160,00

6130 Ritenute diverse  150.000,00 100.000,00 100.000,00

6140 I.V.A. 1.500.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00

6150 Anticipazioni dell'Ente al personale 110.000,00 100.000,00 100.000,00

6160 Fondo Incentivo alla Progettazione 305.038,40 91.510,00

6161 Fondo Accordi Bonari

6180 Somme pagate per conto di terzi 2.941.780,03 1.220.000,00 770.000,00 1.659.680,00

6190 Partite in sospeso 138.018,66 1.000.000,00 170.000,00 191.010,00

Uscite per partite di giro  3.663.607,09 9.950.000,00 8.010.000,00 9.016.360,00

TOTALE PARTITE DI GIRO  3.663.607,09 9.950.000,00 8.010.000,00 9.016.360,00

132.611.029,73 104.390.453,36 164.795.640,00236.209.270,00TOTALE GENERALE USCITE

Riepilogo dei titoli

TITOLO I 8.967.965,37 49.450.153,36 59.459.270,00 49.534.270,00

TITOLO II 119.979.457,27 44.990.300,00 168.740.000,00 106.245.010,00

TITOLO III 3.663.607,09 9.950.000,00 8.010.000,00 9.016.360,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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 Quadro generale riassuntivo 
per titoli e categorie 
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(Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C)

ENTRATE
anno 2016 anno 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti 177.550,0079.560,00

- Entrate diverse 84.072.847,6682.629.750,0084.309.610,0081.410.000,00

A) Totale Entrate Correnti 84.250.397,6682.629.750,0084.389.170,0081.410.000,00

- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti 221.600,0082.500,00172.490,00100.000,00

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 24.518.010,009.140.000,0019.365.960,0059.440.000,00

- Entrate derivanti da accensione prestiti (F) 22.438.570,00577.038,5735.390.510,0017.150.000,00

B) Totale Entrate c/capitale 47.178.180,009.799.538,5754.928.960,0076.690.000,00

C) Entrate per partite di giro 11.707.630,009.950.000,009.203.880,008.010.000,00

(A+B+C) Totale Entrate 143.136.207,66102.379.288,57148.522.010,00166.110.000,00

D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 6.067.083,342.011.164,7916.273.630,0070.099.270,00

Totali a Pareggio 149.203.291,00104.390.453,36164.795.640,00236.209.270,00

USCITE
anno 2016 anno 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

- Spese di funzionamento 23.124.240,0022.707.172,3623.436.350,0023.738.870,00

- Interventi diversi 11.749.410,0011.636.500,0012.318.380,0012.282.400,00

- Oneri comuni di parte corrente 15.677.941,0014.856.481,0013.779.540,0019.588.000,00

- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili 

- Accantonamenti per rischi ed oneri 250.000,003.850.000,00

A1)  Totale uscite correnti 50.551.591,0049.450.153,3649.534.270,0059.459.270,00

- Investimenti 77.441.370,0033.565.300,0091.900.630,00154.780.000,00

- Oneri comuni in conto capitale 11.381.990,0011.425.000,0014.344.380,0013.960.000,00

- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti 

B1)  Totale uscite c/capitale 88.823.360,0044.990.300,00106.245.010,00168.740.000,00

C1) Uscite per partite di giro  9.828.340,009.950.000,009.016.360,008.010.000,00

(A1+B1+C1) Totale Uscite 149.203.291,00104.390.453,36164.795.640,00236.209.270,00

D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 2.629.316,21

Totali a Pareggio 149.203.291,00107.019.769,57164.795.640,00236.209.270,00

RISULTATI DIFFERENZIALI
anno 2016 anno 2015

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanaziaria 22.573.806,6622.054.596,6421.044.900,008.140.730,00

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale (41.645.180,00)(35.190.761,43)(51.316.050,00)(92.050.000,00)

(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto (30.384.943,34)(2.588.203,36)(51.851.660,00)(87.249.270,00)

(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare (7.946.373,34)(2.011.164,79)(16.461.150,00)(70.099.270,00)

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo (6.067.083,34)(2.011.164,79)(16.273.630,00)(70.099.270,00)
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Tabella Dimostrativa 
del Presunto Avanzo di Amministrazione 
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(Art. 11, Comma 1)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO D)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista: 
Parte Vincolata
Parte non Vincolata
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio
Totale Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (al netto della gestione 2016)

Fondo cassa iniziale

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

+ Residui attivi iniziali
- Residui passivi iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio
- Uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

+ Entrate presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015

183.744.233,36

199.663.171,56

218.202.346,38

193.928.263,77

188.673.953,51
172.755.015,31

77.142.625,82
58.455.707,33

(147.743,67)

25.236.662,75
45.934.746,03

 (6.023.221,20)
 (2.447.221,86)

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

 70.515.192,98 
  2.524.077,02 

Parte Vincolata
Parte non Vincolata

153.411.911,86
  40.516.351,90

120.888.993,76
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 Preventivo Economico 
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AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

(Art. 12, Comma 5)
PREVENTIVO ECONOMICO
MODELLO E)

RISULTATI DIFFERENZIALI
2016 2015

TOTALIPARZIALITOTALIPARZIALI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

81.330.000,00 81.057.000,001) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti

3 ) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di 

competenza dell'esercizio

81.330.000,00 81.057.000,00Totale valore della produzione (A) 81.330.000,00 81.057.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

401.436,72 439.736,726) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**

15.530.450,00 16.014.000,007) Per servizi**

262.000,00 281.000,008) Per godimento beni di terzi**

18.523.314,95 18.229.040,989) Per il personale**

12.951.166,21 12.679.807,44a) salari e stipendi

3.530.146,55 3.505.016,92b) oneri sociali

1.099.544,95 1.132.040,98c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

942.457,24 912.175,64e) altri costi

10.589.228,86 12.664.185,6010) Ammortamenti e svalutazione

2.887.172,22 3.923.928,96a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

6.702.056,64 7.240.256,64b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

1.000.000,00 1.500.000,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e 

merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

16.687.400,00 9.530.500,0014) Oneri diversi di gestione

61.993.830,53 57.158.463,30Totale Costi (B) 61.993.830,53 57.158.463,30

19.336.169,47 23.898.536,70DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 19.336.169,47 23.898.536,70

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

80.000,00 77.750,0016) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

80.000,00 77.750,00d) proventi diversi dai precedenti

2.730.000,00 3.255.000,0017) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi

(2.650.000,00) (3.177.250,00)Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17) (2.650.000,00) (3.177.250,00)

63



RISULTATI DIFFERENZIALI
2016 2015

TOTALIPARZIALITOTALIPARZIALI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

4.000.000,00 5.000.000,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 

ricavi non sono iscrivibli al n.5)

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione 

dei residui

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione 

dei residui

4.000.000,00 5.000.000,00Totale delle partite straordinarie 4.000.000,00 5.000.000,00

20.686.169,47 25.721.286,70Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E) 

1.235.000,00 1.111.000,00Imposte dell'esercizio (IRAP) 

19.451.169,47 24.610.286,70Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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IL BILANCIO TRIENNALE  
2016 - 2018  
ED  
IL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE 

w Il Bilancio Triennale

w Il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche
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IL BILANCIO TRIENNALE 

Il documento di bilancio triennale, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità vigente, fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell’Ente necessaria per 

il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti di carattere programmatorio. Esso consente, 

nel periodo considerato, di rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a 

consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita. 

Il documento pluriennale è redatto solo in termini di competenza; prende in considerazione il 

periodo del triennio 2016-2018 e contiene le previsioni di entrata e di spesa suddivise in bilancio 

corrente e bilancio degli investimenti, rappresentando in tal senso i saldi della gestione e il loro 

investimento in relazione alle strategie e al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Si 

delineano in sintesi gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 

2017 e 2018. 

IL BILANCIO CORRENTE 

Nelle partite di ENTRATA CORRENTE, le previsioni 2016 e 2017 i valori indicati contemplano 

l’adeguamento al previsto indice ISTAT, considerato nella misura dello 0,2%. 

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli anni 2017 e 2018 rispetto a quelle 

previste per il 2016 presentano minori importi riconducibili soprattutto alle uscite per liti e 

risarcimenti. I valori degli oneri finanziari sono stati adeguati a quanto previsto nei piani di 

ammortamento dei mutui contratti. 

Sulla base di quanto sopra, il 2016 evidenzia un importo di saldo corrente pari a circa 21,95 

milioni di euro e di circa 28,26 milioni di euro nel 2017 con un valore stimato dell’avanzo 

complessivo di amministrazione al 2017 pari a circa 134,56 milioni di euro e un avanzo 

complessivo di 141,44 milioni di euro nel 2018. 

IL BILANCIO INVESTIMENTI 

Il bilancio investimenti dell’esercizio 2017 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come 

indicate nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2016-2018. Dal punto di vista delle 

entrate, l’esercizio 2017 evidenzia un importo di contribuzioni pubbliche per 2,940 milioni di euro 

riferite alla quota di opere non coperta da stanziamento di bilancio di APG.  

Si riporta nel seguito una sintesi del bilancio triennale redatto per macro categorie del bilancio. 
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123.828.993,77AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTAZIONE AL 01/01 134.561.200,47193.928.263,77

BILANCIO TRIENNIO 2016 - 2018 2016 2017 2018

BILANCIO CORRENTE
ENTRATA

0,000,00Trasferimenti da parte dello Stato  0,00
0,000,00Trasferimenti da parte della Regione  0,00
0,000,00Trasferimenti da parte di Comuni e Province 0,00
0,000,00Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 0,00

48.491.250,0048.250.000,00Entrate Tributarie  48.733.706,25
30.150.000,0030.000.000,00Redditi e proventi patrimoniali  30.300.750,00

1.713.420,001.710.000,00Poste correttive e compensative di uscite correnti 1.716.846,84
1.452.900,001.450.000,00Entrate non classificabili in altre voci  1.455.805,80

0,000,00Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 
prestazione di servizi 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 81.410.000,00 81.807.570,00 82.207.108,89

SPESA
446.000,00446.000,00Uscite per gli Organi dell'Ente  446.000,00

18.479.105,4018.116.770,00Oneri per il personale in attivita' di servizio 18.848.687,51

5.362.780,505.176.100,00Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione 
di servizi 5.389.594,40

1.908.897,001.899.400,00Uscite per prestazioni istituzionali  1.918.441,49
8.816.865,008.773.000,00Servizi di Pubblica Utilita'  8.860.949,32
1.610.000,001.610.000,00Poste correttive e compensative di entrate 1.610.000,00
4.014.352,862.730.000,00Oneri finanziari  4.051.464,90
1.713.600,001.680.000,00Oneri tributari  1.747.872,00
8.200.000,0015.178.000,00Uscite non classificabili in altre voci  8.200.000,00

0,000,00Oneri per il personale in Quiescenza  0,00
3.000.000,003.850.000,00Fondi ed accantonamenti  3.000.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI 59.459.270,00 53.551.600,76 54.073.009,62

SALDO DI PARTE CORRENTE 21.950.730,00 28.255.969,24 28.134.099,27

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
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BILANCIO INVESTIMENTI
ENTRATA

0,000,00Alienazione di immobili e di diritti reali 0,00

0,000,00Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di 
beni immateriali 0,00

0,000,00Realizzo di valori mobiliari  0,00
100.000,00100.000,00Riscossione di crediti  100.000,00

2.940.000,0059.440.000,00Trasferimenti dallo Stato  0,00
0,000,00Trasferimenti dalla Regione  0,00
0,000,00Trasferimenti da Comuni e Province  0,00
0,000,00Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico 0,00

TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI 59.540.000,00 3.040.000,00 100.000,00

SPESA
0,00147.320.000,00Acquisizione di immobili e di opere  0,00

3.900.000,006.820.000,00Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 4.095.000,00
0,000,00Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari 0,00
0,000,00Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni 0,00

600.000,00640.000,00TFR dovuto al personale cessato dal servizio 600.000,00
0,000,00Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale. 0,00

0,000,00Poste correttive e compensative di entra te in conto 
capitale 0,00

TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI 154.780.000,00 4.500.000,00 4.695.000,00

SALDO BILANCIO INVESTIMENTI -95.240.000,00 -1.460.000,00 -4.595.000,00

DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO
ENTRATA

0,0017.000.000,00Assunzione di Mutui  0,00
150.000,00150.000,00Assunzione di altri debiti finanziari  150.000,00

8.000.000,008.010.000,00Entrate aventi la natura di partite di giro 8.000.000,00

TOTALE ENTRATE . 25.160.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00

SPESA
16.063.762,5413.810.000,00Rimborso di mutui  16.658.408,86

0,000,00Rimborso di anticipazioni passive  0,00
150.000,00150.000,00Estinzione di debiti diversi  150.000,00

0,000,00Accantonamento per spese future e ripristino 
investimenti 0,00

8.000.000,008.010.000,00Uscite aventi la natura di partite di giro 8.000.000,00

TOTALE SPESE . 21.970.000,00 24.213.762,54 24.808.408,86

SALDO PARTITE FINANANZIARIE E PG 3.190.000,00 -16.063.762,54 -16.658.408,86

134.561.200,47123.828.993,77AVANZO PRESUNTO AL 31/12 141.441.890,88

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

69



IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dall’art. 128 “programmazione dei lavori pubblici” del Codice degli Appalti, Servizi e 

Forniture D. Lgs. n. 163/2006, il Programma Triennale delle Opere costituisce parte integrante 

del documento di programmazione economico-finanziaria, quale è il Bilancio di Previsione. 

In tale programma viene riportato quella che è la sintesi degli obiettivi e dei programmi dell’Ente 

dal punto di vista delle esigenze manifestate in termini di interventi di infrastrutturazione 

portuale. 

Il Programma Triennale delle Opere 2016 – 2018, allegato a questo Bilancio di Previsione riflette le 

considerazioni espresse nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella illustrazione al 

Bilancio 2016 e pertanto non evidenzia al momento una specifica programmazione per il biennio 

2017-2018.  

Alla luce di queste premesse nelle pagine seguenti viene riportato il Programma Triennale delle 

Opere 2016 – 2018, articolato nelle schede previste dal DM 11.11.2011, “Quadro delle Risorse 

Disponibili”, “Articolazione della Copertura Finanziaria” ed “Elenco annuale”. 
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Situazione Numerica del 

Personale al 15/10/2015 
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SITUAZIONE DELL'ORGANICO 

Nella tabella sottostante viene data una rappresentazione dell'organico dell'Ente aggiornata 
al 15 ottobre 2015. 

CATEGORIE INQUADRAMENTI Dotazione 
organica 

Personale in 
forza 

Altro 
personale in 
posizione ad 
esaurimento 

Personale in posizione 
extranumeraria 

 (già Finporto S.r.l. in 
liquidazione) 

DIRIGENTI DIR* 15 12 

QUADRI  
A 

54 
22 1 

B 27 3 

IM     

I 

139 

90 2 3 

   II     **  25 3 
III 16 2 
IV 2 5 
V 2 

Totale 208 196 2 17 

* Escluso il Segretario Generale
** Tra il personale inquadrato nella categoria degli impiegati di primo livello si segnala la presenza un distacco
dall'Autorità Portuale di Genova all'Autorità Portuale di Savona. Si segnala inoltre un distacco dall'Autorità Portuale di
Savona all'Autorità Portuale di Genova

Fonte: Elaborazione e dati APG 
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Voci correlate con nuovo 
Piano dei Conti Integrato 

D.Lgs. n. 91/2011
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codice capitolo Denominazione Voce di livello V Codice finale Previsioni di competenza 2016 Previsioni di cassa 2016

E1.1000 CONTRIBUTO DELLO STATO Trasferimenti correnti da Ministeri E.2.01.01.01.001 0,00 0,00

E1.1010 CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONI Trasferimenti correnti da Ministeri E.2.01.01.01.001 0,00 0,00

E1.1030 CONTRIBUTI DALLA REGIONE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome E.2.01.01.02.001 0,00 0,00

E1.1040 CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCE Trasferimenti correnti da Comuni E.2.01.01.02.003 0,00 0,00

E1.1050 CONTRIBUTI ALTRI ENTI Trasferimenti correnti dall'Unione Europea E.2.01.05.01.001 0,00 79.560,00

E1.1110 TASSA PORTUALE SULLE MERCI Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate E.3.01.02.01.042 25.000.000,00 25.000.000,00

E1.1120 TASSA ANCORAGGIO Tassa di ancoraggio E.3.01.02.01.043 14.800.000,00 14.800.000,00

E1.1130 TASSA ERARIALE Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate E.3.01.02.01.042 0,00

E1.1140 SOVRATTASSA MERCI Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate E.3.01.02.01.042 5.300.000,00 5.300.000,00

E1.1150 ADDIZIONALE    SOVRATTAS.SECURITY Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate E.3.01.02.01.042 3.150.000,00 3.150.000,00

E1.1210 CANONI PATRIMONIALI Noleggi e locazioni di altri beni immobili E.3.01.03.02.002 630.000,00 633.330,00

E1.1220 CANONI DEMANIALI Canone occupazione spazi e aree pubbliche E.3.01.03.01.002 29.290.000,00 31.390.710,00

E1.1230 INTERESSI ATTIVI Altri interessi attivi da altri soggetti E.3.03.03.99.999 10.000,00 24.062,59

E1.1230 INTERESSI ATTIVI Interessi attivi da depositi bancari o postali E.3.03.03.04.001 60.000,00 60.000,00

E1.1230 INTERESSI ATTIVI Interessi attivi di mora da altri soggetti E.3.03.03.02.999 10.000,00 11.877,41

E1.1240 ALTRI REDDITI E PROV.PATRIMON.
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese 

controllate non incluse in amministrazioni pubbliche
E.3.04.02.03.001 0,00 0,00

E1.1310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori 

ruolo, convenzioni, ecc…)
E.3.05.02.01.001 1.800,00 239.986,98

E1.1310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 1.708.200,00 2.129.783,02

E1.1410 PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ. Proventi da autorizzazioni E.3.01.02.01.035 830.000,00 830.820,00

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
E.3.01.02.01.041 2.000,00 0,00

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Proventi da servizi n.a.c. E.3.01.02.01.999 0,00 0,00

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria E.3.01.02.01.033 500.000,00 512.098,54

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Canone occupazione spazi e aree pubbliche E.3.01.03.01.002 103.500,00 103.500,00

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
E.3.01.02.01.041 2.000,00 2.165,55

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Proventi da servizi di copia e stampa E.3.01.02.01.029 500,00 646,57

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a 

riunioni non istituzionali
E.3.01.02.01.018 1.000,00 2.234,10

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 0,00 0,00

E1.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 11.000,00 118.395,24

E1.1510 PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI
Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
E.3.01.02.01.041 0,00

81.410.000,00 84.389.170,00

E1.2110 ALIENAZIONE IMMOBILI Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale E.4.04.01.08.002 0,00 0,00

E1.2210 CESSIONE IMMOBILIZZ.TECNICHE Alienazione di Macchinari E.4.04.01.04.001 0,00 0,00

E1.2310 REALIZZO VALORI MOBILIARI Alienazione di partecipazioni in imprese controllate E.5.01.01.03.001 0,00 0,00

E1.2310 REALIZZO VALORI MOBILIARI Alienazione di diritti reali E.4.04.01.10.001 0,00 0,00

E1.2410 PRELEVAM. DA DEPOSITI BANCARI Prelievi da depositi bancari E.5.04.07.01.001 0,00 0,00

E1.2440 RITIRO DEPOSITI A CAUZ.P/TERZI Altre entrate in conto capitale n.a.c. E.4.05.04.99.999 0,00 6.180,00

E1.2460 RISCOSSIONE ALTRI CREDITI Altre entrate in conto capitale n.a.c. E.4.05.04.99.999 100.000,00 166.310,00

E1.2514 CONTRIBUTO STATO PER OPERE Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001 59.440.000,00 15.161.210,00

E1.2515 FONDO    FINANZ.INT.ADEGUAMENTO Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001 0,00 0,00

E1.2520 DEV.50% TASSA DI ANCORAGGIO Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001 0,00 0,00

E1.2530 DEV.TASSA PASS.OPERE AMPL.PORT Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001 0,00 0,00

E1.2540 CONTRIBUTO STATO MANUT.STRAORD Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001 0,00 0,00

E1.2610 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome E.4.02.01.02.001 0,00 3.503.100,00

E1.2710 TRASFERIMENTI   COMUNI-PROVINCE Contributi agli investimenti da Comuni E.4.02.01.02.003 0,00 701.650,00

E1.2710 TRASFERIMENTI   COMUNI-PROVINCE Contributi agli investimenti da Province E.4.02.01.02.002 0,00 0,00

E1.2810 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea E.4.02.05.99.999 0,00 0,00

E1.2910 OP.FINANZ.MEDIO E LUNGO TERM.
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da 

Cassa Depositi e Prestiti - SPA
E.6.03.01.04.003 17.000.000,00 35.240.510,00

E1.2960 OP.FINANZIARIE A BREVE TERMINE Finanziamenti a breve termine da altre imprese E.6.02.01.04.999 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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codice capitolo Denominazione Voce di livello V Codice finale Previsioni di competenza 2016 Previsioni di cassa 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011

E1.2970 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E.9.02.04.01.001 150.000,00 150.000,00

76.690.000,00 54.928.960,00

E1.3110 RITENUTE ERARIALI Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E.9.01.02.01.001 4.200.000,00 4.200.000,00

E1.3120 RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 

per conto terzi
E.9.01.02.02.001 1.360.000,00 1.360.000,00

E1.3130 RITENUTE DIVERSE Altre ritenute n.a.c. E.9.01.01.99.999 100.000,00 100.000,00

E1.3140 I.V.A. Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999 1.310.000,00 1.274.670,00

E1.3150 RECUP.DAL PERS.ANTICIPAZ.ENTE Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.02.02.01.001 100.000,00 45.230,00

E1.3160 VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ. Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999 0,00 2.380,00

E1.3161 VERSAMENT.FONDO ACCORDI BONARI Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999 0,00 0,00

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.001 0,00 0,00

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.99.999 0,00 0,00

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.002 0,00 0,00

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi E.9.02.05.01.001 128.000,00 128.000,00

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.001 128.820,93 128.820,93

E1.3180 RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.99.999 513.179,07 1.794.749,07

E1.3190 PARTITE IN SOSPESO Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999 170.000,00 170.030,00

8.010.000,00 9.203.880,00

81.410.000,00 84.389.170,00

76.690.000,00 54.928.960,00

8.010.000,00 9.203.880,00

166.110.000,00 148.522.010,00

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE GENERALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE PARTITE DI GIRO

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011

U1.4100 COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 

incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.01.008 40.000,00 50.000,00

U1.4101 EMOLUMENTI PRESIDENTE Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità U.1.03.02.01.001 285.650,00 285.650,00

U1.4101 EMOLUMENTI PRESIDENTE Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi U.1.03.02.01.002 14.350,00 14.350,00

U1.4103 EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 

incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.01.008 106.000,00 106.000,00

U1.4200 EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.006 217.902,94 217.453,89

U1.4200 EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 

missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.008 40.226,96 40.222,42

U1.4200 EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE Indennità di missione e di trasferta U.1.03.02.02.002 3.399,97 3.399,97

U1.4200 EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 12.000,03 11.944,20

U1.4200 EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE Contributi previdenza complementare U.1.01.02.01.002 66.470,10 66.069,52

U1.4210 EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND. Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.002 7.396.067,88 7.501.797,88

U1.4210 EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND. Assegni familiari U.1.01.02.02.001 13.932,12 13.932,12

U1.4210 EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 

indeterminato
U.1.01.01.01.001 0,00 0,00

U1.4220 EMOLUMENTI    VAR.PERS.DIPENDENTE
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004 50.068,57 50.068,57

U1.4220 EMOLUMENTI    VAR.PERS.DIPENDENTE Straordinario per il personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.003 239.931,43 239.931,43

U1.4230 EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE Collaborazioni coordinate e a progetto U.1.03.02.12.003 0,00 0,00

U1.4230 EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE Altre spese per il personale n.a.c. U.1.01.01.02.999 0,00 0,00

U1.4230 EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U.1.03.02.12.001 0,00 0,00

U1.4240 INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI Indennità di missione e di trasferta U.1.03.02.02.002 42.414,78 42.414,78

U1.4240 INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 126.355,22 112.775,22

U1.4250 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE Altre spese per il personale n.a.c. U.1.01.01.02.999 0,00 0,00

U1.4260 SPESE PER CORSI Acquisto di servizi per formazione specialistica U.1.03.02.04.001 48.000,00 46.750,00

U1.4260 SPESE PER CORSI
Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della 

legge 626
U.1.03.02.04.003 50.000,00 34.800,00

U1.4270 ONERI PREV.E ASS.LI ENTE Contributi obbligatori per il personale U.1.01.02.01.001 3.173.130,27 3.163.518,09

U1.4270 ONERI PREV.E ASS.LI ENTE Collaborazioni coordinate e a progetto U.1.03.02.12.003 0,00 0,00

U1.4270 ONERI PREV.E ASS.LI ENTE Contributi previdenza complementare U.1.01.02.01.002 396.869,73 398.201,91

U1.4280 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004 1.570.000,00 1.564.900,00

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004 3.325.998,43 3.425.625,22

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA Buoni pasto U.1.01.01.02.002 318.957,24 318.088,52

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza 

messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e 

altre spese per il benessere del personale

U.1.01.01.02.001 64.744,33 64.774,66

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA Altre spese per il personale n.a.c. U.1.01.01.02.999 0,00 0,00

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004 22.300,00 22.300,00

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa U.1.03.02.18.001 18.000,00 16.960,00

U1.4285 ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 0,00 51,60

U1.4290 TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 

missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.008 17.125,71 17.125,71

U1.4290 TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004 838.975,28 843.441,21

U1.4290 TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO Contributi per indennità di fine rapporto U.1.01.02.01.003 63.899,01 63.963,08

U1.4310 PREST.TERZI GESTIONE SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999 0,00 0,00

U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali U.1.03.02.09.011 488.000,00 493.025,22

TITOLO I - USCITE CORRENTI
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U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio U.1.03.02.09.006 10.000,00 6.220,00

U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.1.03.02.09.001 14.800,00 9.864,78

U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 15.000,00 4.000,00

U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili U.1.03.02.09.008 50.000,00 44.750,00

U1.4320 PREST.TERZI PER MANUTENZIONI Prestazioni tecnico-scientifiche U.1.03.02.11.009 177.200,00 159.620,00

U1.4321 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI   UTILIZZ. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili U.1.03.02.09.008 65.000,00 71.500,00

U1.4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Carburanti, combustibili e lubrificanti U.1.03.01.02.002 176.536,72 172.832,39

U1.4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 63.463,28 57.297,61

U1.4350 UTENZE VARIE Energia elettrica U.1.03.02.05.004 254.000,00 254.000,00

U1.4350 UTENZE VARIE Acqua U.1.03.02.05.005 10.000,00 10.000,00

U1.4350 UTENZE VARIE Gas U.1.03.02.05.006 51.000,00 51.000,00

U1.4360 MATERIALI DI ECONOMATO Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 30.000,00 29.000,00

U1.4360 MATERIALI DI ECONOMATO Materiale informatico U.1.03.01.02.006 10.000,00 8.750,00

U1.4360 MATERIALI DI ECONOMATO Carta, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.001 10.000,00 8.950,00

U1.4370 VESTIARIO Vestiario U.1.03.01.02.004 20.000,00 18.940,00

U1.4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA Servizi per attività di rappresentanza U.1.03.02.02.003 9.900,00 9.900,00

U1.4390 SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON. Spese postali U.1.03.02.16.002 46.000,00 44.541,61

U1.4390 SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON. Telefonia fissa U.1.03.02.05.001 28.000,00 27.358,39

U1.4390 SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON. Telefonia mobile U.1.03.02.05.002 40.000,00 40.000,00

U1.4390 SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. U.1.03.02.05.999 36.000,00 36.000,00

U1.4410 SPESE CONSULENZE E STUDI Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza U.1.03.02.10.001 0,00 0,00

U1.4420 LOCAZIONI PASSIVE Noleggi di hardware U.1.03.02.07.004 115.000,00 113.599,94

U1.4420 LOCAZIONI PASSIVE Noleggi di mezzi di trasporto U.1.03.02.07.002 57.000,00 57.000,00

U1.4420 LOCAZIONI PASSIVE Altre licenze U.1.03.02.07.007 12.000,00 12.000,00

U1.4420 LOCAZIONI PASSIVE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 52.000,00 30.730,73

U1.4420 LOCAZIONI PASSIVE Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 0,00 269,33

U1.4430 SPESE DI PUBBLICITA' Pubblicità U.1.03.02.02.004 3.200,00 4.670,00

U1.4440 SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U.1.03.02.13.000 0,00 0,00

U1.4440 SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI Servizi di sorveglianza e custodia U.1.03.02.13.001 438.000,00 566.251,20

U1.4440 SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI Servizi ausiliari a beneficio del personale U.1.03.02.13.005 33.600,00 34.768,80

U1.4440 SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI Interpretariato e traduzioni U.1.03.02.11.001 55.000,00 51.000,00

U1.4440 SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. U.1.03.02.18.999 148.400,00 0,00

U1.4450 SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE Altre spese legali U.1.03.02.99.002 1.330.000,00 972.100,00

U1.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE Altri premi di assicurazione n.a.c. U.1.10.04.99.999 92.000,00 92.000,00

U1.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE Premi di assicurazione su beni immobili U.1.10.04.01.002 50.000,00 50.000,00

U1.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 28.000,00 25.000,00

U1.4470 SPESE PER PULIZIA Servizi di pulizia e lavanderia U.1.03.02.13.002 600.000,00 593.340,00

U1.4480 SPESE PER VIGILANZA Servizi di sorveglianza e custodia U.1.03.02.13.001 280.000,00 266.200,00
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U1.4490 SPESE DIVERSE Pubblicazione bandi di gara U.1.03.02.16.001 120.000,00 117.300,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001 0,00 5,38

U1.4490 SPESE DIVERSE Imposta di registro e di bollo U.1.02.01.02.001 75.500,00 75.500,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Oneri per servizio di tesoreria U.1.03.02.17.002 500,00 500,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Giornali e riviste U.1.03.01.01.001 37.000,00 37.450,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Quote di associazioni U.1.03.02.99.003 12.000,00 12.000,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. U.1.02.01.99.999 4.300,00 1.344,08

U1.4490 SPESE DIVERSE Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line U.1.03.02.05.003 500,00 500,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999 7.000,00 10.832,54

U1.4490 SPESE DIVERSE Servizi di sorveglianza e custodia U.1.03.02.13.001 0,00 0,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. U.1.03.02.18.999 0,00

U1.4490 SPESE DIVERSE Trasporti, traslochi e facchinaggio U.1.03.02.13.003 20.200,00 17.928,00

U1.4500 CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001 274.400,00 274.400,00

U1.4510 ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) U.1.03.02.99.008 254.000,00 254.750,00

U1.4510 ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI Fitti di terreni e giacimenti U.1.03.02.07.005 26.000,00 26.000,00

U1.4520 MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI    COMUNI Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999 260.000,00 366.530,00

U1.4525 SPESE ATTUAZ.GEST.SICUREZZA P. Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999 0,00 0,00

U1.4530 SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicità n.a.c
U.1.03.02.02.999 420.000,00 373.540,00

U1.4530 SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA Partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.006 115.000,00 108.250,00

U1.4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI Altri premi di assicurazione n.a.c. U.1.10.04.99.999 220.000,00 220.000,00

U1.4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 330.000,00 330.000,00

U1.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica U.1.03.02.15.015 430.000,00 430.000,00

U1.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI Contratti di servizio per la distribuzione del gas U.1.03.02.15.014 0,00 0,00

U1.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI Altre spese per contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999 12.000,00 12.000,00

U1.4550 SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004 151.000,00 151.000,00

U1.4560 SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO Altre spese per contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999 4.200.000,00 4.173.150,00

U1.4560 SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO Contratti di servizio per la raccolta rifiuti U.1.03.02.15.004 1.380.000,00 1.377.150,00

U1.4570 SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY Altre spese per contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999 2.600.000,00 2.611.610,00

U1.4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o 

incassate in eccesso
U.1.09.99.05.001 540.000,00 540.000,00

U1.4590 SPESE REALIZZO ENTRATE Spese di condominio U.1.03.02.05.007 875.000,00 875.000,00

U1.4590 SPESE REALIZZO ENTRATE Altri aggi di riscossione n.a.c. U.1.03.02.03.999 195.000,00 195.000,00

U1.4600 INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo 

termine
U.1.07.05.04.999 2.719.000,00 2.719.000,00

U1.4600 INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE Commissioni per servizi finanziari U.1.03.02.17.001 1.000,00 1.000,00

U1.4600 INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE Interessi di mora a Enti previdenziali U.1.07.06.02.003 0,00 0,00

U1.4600 INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE Interessi di mora ad altri soggetti U.1.07.06.02.999 10.000,00 10.000,00

U1.4600 INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE Altri interessi passivi ad altri soggetti U.1.07.06.99.999 0,00 5.460,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Imposta di registro e di bollo U.1.02.01.02.001 30.000,00 30.000,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.01.001 1.135.000,00 1.134.440,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Imposta Municipale Propria U.1.02.01.12.001 380.000,00 380.000,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U.1.02.01.06.001 35.000,00 35.000,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.001 100.000,00 100.000,00

U1.4610 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. U.1.02.01.99.999 0,00 0,00

U1.4620 SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM. Altre spese legali U.1.03.02.99.002 0,00 0,00
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U1.4620 SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM. Oneri da contenzioso U.1.10.05.04.001 13.550.000,00 7.736.640,00

U1.4630 ONERI VARI STRAORDINARI
Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di 

norme in materia di contenimento di spesa
U.1.04.01.01.020 1.628.000,00 1.628.000,00

U1.4630 ONERI VARI STRAORDINARI
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme 

non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.01.001 0,00 0,00

U1.4640 CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013 Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.03.99.999 0,00 0,00

U1.4810 FONDO DI RISERVA Fondi di riserva U.1.10.01.01.001 250.000,00 0,00

U1.4820 FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI Altri fondi n.a.c. U.1.10.01.99.999 3.600.000,00 0,00

59.459.270,00 49.534.270,00

U1.5110 OPERE E FABBRICATI Infrastrutture portuali e aeroportuali U.2.02.01.09.011 52.100.000,00 48.392.110,00

U1.5114 OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO) Infrastrutture portuali e aeroportuali U.2.02.01.09.011 84.250.000,00 22.739.570,00

U1.5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE Infrastrutture portuali e aeroportuali U.2.02.01.09.011 6.420.000,00 10.021.440,00

U1.5121 MANUT.STRAORD.IMMOBILI   UTILIZZ Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale U.2.02.01.09.002 250.000,00 200.000,00

U1.5122 FONDO ACCORDI BONARI Altri accantonamenti in c/capitale U.2.05.01.99.999 4.300.000,00 4.092.500,00

U1.5210 IMPIANTI PORTUALI Impianti U.2.02.01.04.002 0,00 0,00

U1.5214 IMPIANTI PORTUALI (FIN.STATO) Impianti U.2.02.01.04.002 0,00 0,00

U1.5220 ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI Attrezzature n.a.c. U.2.02.01.05.999 750.000,00 652.900,00

U1.5220 ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI Mezzi di trasporto stradali U.2.02.01.01.001 0,00 0,00

U1.5224 ACQUISTI MACCH.ATTR.(FIN.STATO Attrezzature n.a.c. U.2.02.01.05.999 0,00

U1.5230 ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO Hardware n.a.c. U.2.02.01.07.999 300.000,00 250.000,00

U1.5230 ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO Macchine per ufficio U.2.02.01.06.001 30.000,00 22.500,00

U1.5230 ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO Mobili e arredi per ufficio U.2.02.01.03.001 50.000,00 39.900,21

U1.5230 ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO Altri beni materiali diversi U.2.02.01.99.999 10.000,00 7.529,79

U1.5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI Acquisizione software e manutenzione evolutiva U.2.02.03.02.002 973.090,00 752.583,55

U1.5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI Infrastrutture telematiche U.2.02.01.09.009 1.766.910,00 1.567.672,50

U1.5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U.2.02.03.99.001 2.940.000,00 2.521.923,95

U1.5310 SOTTOSCRIZ.E   ACQ.PART.AZIONARI
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 

controllate
U.3.01.01.03.001 0,00 0,00

U1.5320 CONF.E QUOTE PART.ALTRI ENTI
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 

controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
U.3.01.01.01.001 0,00 0,00

U1.5330 ACQUISTI DI TITOLI
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 

Amministrazioni Centrali
U.3.01.03.01.001 0,00 0,00

U1.5420 VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI Versamenti a depositi bancari U.3.04.07.01.001 0,00 0,00

U1.5460 CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.02.02.01.001 0,00 0,00

U1.5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Liquidazioni per fine rapporto di lavoro U.1.04.02.01.002 640.000,00 640.000,00

U1.5580 TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese U.2.04.23.03.999 0,00

U1.5620 RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre 

imprese
U.4.03.01.04.999 13.810.000,00 13.810.000,00

U1.5710 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate U.4.02.01.04.002 0,00 0,00

U1.5810 REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ. Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi U.7.02.04.02.001 150.000,00 534.380,00

U1.5910 RESTITUZIONI E RIMB.C/CAPITALE Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri U.2.04.21.01.001 0,00 0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE USCITE CORRENTI
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168.740.000,00 106.245.010,00

U1.6110 RITENUTE ERARIALI
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
U.7.01.02.01.001 4.200.000,00 4.200.000,00

U1.6120 RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U.7.01.02.02.001 1.360.000,00 1.364.160,00

U1.6130 RITENUTE DIVERSE Versamento di altre ritenute n.a.c. U.7.01.01.99.999 100.000,00 100.000,00

U1.6140 I.V.A. Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.999 1.310.000,00 1.310.000,00

U1.6150 ANTICIPAZ.ENTE AL PERSONALE Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.02.02.01.001 100.000,00 100.000,00

U1.6160 FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.999 0,00 91.510,00

U1.6161 FONDO ACCORDI BONARI Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.999 0,00 0,00

U1.6180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI Trasferimenti per conto terzi a INPS U.7.02.02.03.001 126.000,00 373.557,68

U1.6180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI Trasferimenti per conto terzi a INAIL U.7.02.02.03.002 0,00 0,00

U1.6180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto 

di terzi
U.7.02.05.01.001 128.000,00 128.000,00

U1.6180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI Altre uscite per conto terzi n.a.c. U.7.02.99.99.999 516.000,00 1.158.122,32

U1.6190 PARTITE IN SOSPESO Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.999 170.000,00 191.010,00

8.010.000,00 9.016.360,00

59.459.270,00 49.534.270,00

168.740.000,00 106.245.010,00

8.010.000,00 9.016.360,00

236.209.270,00 164.795.640,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE PARTITE DI GIRO
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Missioni e Programmi
Allegato 6

D.M. MEF 1 Ottobre 2013
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AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - BILANCIO DI PREVISIONE 2016

COMPETENZA CASSA

Missione 004 L'Italia in Europa e nel Mondo

Programma 016

1.534.410,00 1.488.697,00 

1.534.410,00 1.488.697,00 

Totale missione 004 1.534.410,00 1.488.697,00 

Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 007

11.609.621,00 11.731.489,00 

11.609.621,00 11.731.489,00 

Totale missione 007 11.609.621,00 11.731.489,00 

Missione 008 Soccorso civile

Programma 003

313.180,00 154.743,00 

313.180,00 154.743,00 

Totale missione 008 313.180,00 154.743,00 

Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Programma 002

1.405.570,00 1.431.762,00 

1.405.570,00 1.431.762,00 

Programma 009

2.293.517,00 2.159.775,00 

2.293.517,00 2.159.775,00 

Totale missione 013 3.699.087,00 3.591.537,00 

Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 008

155.332.236,00 92.770.458,00 

155.332.236,00 92.770.458,00 

Totale missione 014 155.332.236,00 92.770.458,00 

Missione 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 003

700.893,00 670.142,00 

700.893,00 670.142,00 

Programma 015

5.654.000,00 5.624.300,00 

5.654.000,00 5.624.300,00 

Totale missione 018 6.354.893,00 6.294.442,00 

Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002

809.719,00 806.040,00 

809.719,00 806.040,00 

Programma 003

26.389.124,00 20.250.494,00 

26.389.124,00 20.250.494,00 

Totale missione 032 27.198.843,00 21.056.534,00 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 007 -  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 002 -  Autotrasporto ed intermodalità

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 015 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli 

inquinamenti

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 016 -  Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

Totale Programma 016

DESCRIZIONE 

Totale Programma 008

Totale Programma 003

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti

Totale Programma 015

Indirizzo politico

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 012 - Indirizzo politico

Totale Programma 007

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 003 -  Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 

Totale Programma 002

Totale Programma 003

Autotrasporto ed intermodalità

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI 

Allegato 6

(D.M. MEF 1 Ottobre 2013) 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 003 -  Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo 

e per vie d'acqua interne

Totale Programma 009

Opere pubbliche e infrastrutture 

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 008 -  Opere pubbliche e infrastrutture 

Totale Programma 002

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Totale Programma 003
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
DESCRIZIONE 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI 

Allegato 6

(D.M. MEF 1 Ottobre 2013) 

Missione 033 Fondi da ripartire

Programma 001

1.628.000,00 1.628.000,00 

1.628.000,00 1.628.000,00 

Programma 002

3.850.000,00 - 

3.850.000,00 - 

Totale missione 033 5.478.000,00 1.628.000,00 

Missione 034 Servizio del debito

Programma 001

2.719.000,00 2.719.000,00 

2.719.000,00 2.719.000,00 

Programma 002

13.810.000,00 13.810.000,00 

13.810.000,00 13.810.000,00 

Totale missione 034 16.529.000,00 16.529.000,00 

Missione 035 Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma 001

8.160.000,00 9.550.740,00 

8.160.000,00 9.550.740,00 

Totale missione 035 8.160.000,00 9.550.740,00 

236.209.270,00 164.795.640,00 

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Totale Programma 001

TOTALE SPESE 

Totale Programma 001

Oneri per il servizio del debito statale

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 001 - Oneri per il servizio del debito statale

Totale Programma 001

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 002 - Fondi di riserva e speciali

Fondi da assegnare

Totale Programma 002

Servizi per conto terzi e partite di giro

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare

Rimborsi del debito statale

Gruppo COFOG: 4/5 Tasporti - Programma 002 -Rimborsi del debito statale

Fondi di riserva e speciali

Totale Programma 002
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