
 
 

Allegato D - Le previsioni di Bilancio 2013 

Le Entrate 2013 

 

Entrate Correnti 

 

Le previsioni delle entrate di parte corrente per il 2013 ammontano a complessivi 5.569,88 milioni di euro e 

segnano un aumento, in valore assoluto, rispetto a quelle relative alle previsioni definitive 2012, pari a 

431,22 milioni di euro e in termini percentuali dell’8,39. 

Le entrate correnti sono costituite per 2.650,9 milioni di euro da entrate tributarie, per 1.331,58 milioni di euro 

da trasferimenti e per 1.587,33 milioni di euro da entrate extra-tributarie. 

La fig.D1 riporta la composizione delle entrate correnti suddivise per titoli, la differenza rispetto ai dati di 

previsione definitivi 2012 e la percentuale di incidenza di ciascun titolo sull’ammontare complessivo delle 

entrate stesse. 

Fig. D1  Previsione Entrate Correnti anni 2012 -2013 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

TITOLO I – Le entrate Tributarie 

Le entrate tributarie passano da 3.391,67 milioni di euro del 2012 a 2.650,97 milioni di euro nel 2013 con 

una diminuzione in valore assoluto di 740,70 milioni di euro e del 21,84 in valore percentuale. 

Questa categoria di entrate costituisce il 38,74% del totale delle entrate nel 2012, il 60,9% nel 2014 e d il 

70,61% nel 2015. 

Dalla tabella che segue è possibile rilevare la previsione delle diverse categorie di tributi per il 2013 messe a 

raffronto con quelle del 2012. 

 

 



 
 

Fig. D2 Composizione Entrate Tributarie previsioni 2012-2013 ( importi in milioni di euro )   

Entrate Tributarie 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Imposta Municipale 1.645,00 1.319,53 -325,47 -19,79%

Imposta comunale sugli immobili 62,11 31,00 -31,11 -50,09%

Imposta sulla pubblicità 0,24 0,07 -0,17 -70,30%

Addizionale I.R.P.E.F. 418,57 426,09 7,53 1,80%

Addizionale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli 

aeromobili
18,50 20,00 1,50 8,11%

Infrazioni alle nome sulle imposte 16,24 10,09 -6,15 -37,87%

Imposte Varie 1,74 0,41 -1,34 -76,63%

Totale Imposte 2.162,40 1.807,20 -355,20 -16,43%

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 744,42 744,42 100,00%

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani 980,08 0,01 -980,07 -100,00%

Tassa per la partecipazione a procedure concorsuali 0,10 0,20 0,10 100,60%

Infrazioni alle nome sulle tasse 1,35 0,32 -1,03 -76,32%

Canoni per l' installazione di mezzi pubblicitari 0,00 14,64 14,64 100,00%

Occupazione di suolo pubblico 0,00 0,00 0,00 100,00%

Totale Tasse 981,53 759,59 -221,93 -22,61%

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,25 0,17 -0,09 -34,00%

Contributo di soggiorno 59,03 58,50 -0,53 -0,89%

Fondo sperimentale di riequilibrio 188,42 0,00 -188,42 -100,00%

Infrazione alle norme sui tributi speciali 0,06 0,05 0,00 -8,73%

Altri tributi speciali 0,00 25,46 25,46 100,00%

Totale Tributi speciali 247,75 84,18 -163,57 -66,02%

Totale Entrate Tributarie 3.391,67 2.650,97 -740,70 -21,84%

Variazioni

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

Le imposte 

Le risorse originate da imposte evidenziano un gettito complessivo di 1.807,20 milioni di euro, con una 

diminuzione, rispetto al 2012, di 355.20 milioni di euro, pari al 16,43%. 

Il minor gettito è da imputare soprattutto alle significative novità relative alla disciplina dell’imposta 

municipale propria IMU introdotte dal Governo nel 2013 che si prevede faranno registrare minori introiti, in 

valore assoluto, per 325,47 milioni di euro. 

Sul fronte del recupero evasione si prevedono entrate per circa 31,00 milioni di euro dalle attività di recupero 

dell’ICI ed entrate per circa 10,09 milioni di euro costituite dalle sanzioni e dagli interessi su quote ICI ed 

altre imposte relative ad annualità arretrate, devolute direttamente dai contribuenti all’atto del versamento, o 

richieste con avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo. 

Maggiori gettiti sono, infine, previsti dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’addizionale commissariale sui 

diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. 

 

 



 
 

Le tasse 

Nel bilancio 2013 risultano previsioni per 759,59 milioni di euro; il maggior gettito deriva dalla tassa sullo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ora TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la nuova tassa sui 

rifiuti che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, la Tia e la Tarsu. 

I Tributi Speciali 

Le previsioni per l’anno 2013 sono pari a 84,18 milioni di euro e, rispetto all’anno 2012, si prevede un 

decremento di 163,57 milioni di euro dovuto all’abolizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all’articolo 2 del D.lgs. n. 23 del 2011. 

I Tributi Speciali rappresentano un’entrata consistente del bilancio comunale da quando, nell’anno 2011, è 

stato istituito il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città. La 

previsione di gettito per tale tributo ammonta a 58,50 milioni di euro. Ulteriori introiti sono previsti dai diritti 

sulle pubbliche affissioni. 

TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione  di altri 

Enti Pubblici 

La previsione totale per il 2013 è di 1.331,58 milioni di euro, che subisce un aumento in valore assoluto di 

438,17 milioni di euro e del 49,04 in termini percentuali. Tale aumento è dovuto principalmente al maggior 

trasferimento statale conseguente all’abolizione della prima rata dell’IMU. 

I trasferimenti dello Stato previsti per il finanziamento del bilancio sono pari a 1.014,53 milioni di euro 

Fig. D3  Trasferimenti correnti pubblici previsti anni 2012-2013 (importi in milioni di euro) 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

 

 



 
 

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 

L’ammontare complessivo previsto delle entrate regionali è di 251,76 milioni di euro con un decremento, 

rispetto al 2012, di 105,86 milioni di euro in valore assoluto e 29,60 in termini percentuali. 

 

Fig. D4  Trasferimenti regionali per settori di attività  previsioni 2012-2013 ( importi in milioni di euro )   

 

Settori 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Territorio ed Ambiente 34,24 21,96 -12,28 -35,87%

Trasporto e viabilità 194,78 107,12 -87,67 -45,01%

Economico 0,15 0,00 -0,15 -100,00%

Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 1,35 0,03 -1,33 -98,08%

Abitazioni 15,98 0,00 -15,98 -100,00%

Sociale 80,62 91,93 11,32 14,04%

Altri contributi e trasferimenti dalla Regione 30,50 30,72 0,23 0,74%

Totale Trasferimenti Regionali 357,62 251,76 -105,86 -29,60%

Variazioni

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

Per quanto riguarda il settore territorio ed ambiente, le previsioni 2013, pari a 21,96 milioni di euro, 

registrano un decremento, rispetto al 2012, pari a 12,28 milioni di euro dovuto al mancato contributo della 

Regione Lazio per il “Progetto Biomasse” e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Per il settore “Trasporti e Viabilità” per l’anno 2013 sono previsti trasferimenti regionali per il TPL per 100 

milioni di euro. 

I trasferimenti regionali per il settore sociale si prevede saranno pari a 91,9 milioni di euro facendo registrare 

un aumento di 11,38 milioni di euro in valore assoluto e del 14,04 in termini percentuali. 

I maggiori trasferimenti sono relativi al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali L.R. 38/1996, 

alle attività riabilitative, alle residenze sanitari assistenziali, ai trasferimenti a favore di persone affette da 

sclerosi laterale amiotrofica, ai centri anziani ed alla fornitura di libri di testo. 

Trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 

Questa tipologia di trasferimenti registra un incremento in valore assoluto di 176,54 milioni di euro 

soprattutto grazie ai contributi dell’Unione Europea per attività culturali e turistiche ed al progetto “cross 

citizen reinforcing open smart synergies”. 

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 

L’ammontare complessivo delle previsioni relative ai trasferimenti è di 8,6 milioni di euro e fa registrare un 

decremento, rispetto al 2012, di 1,33 milioni di euro in termini assoluti e del 13,56 in termini percentuali. 

In questa categoria sono riportati i trasferimenti della Provincia relativi al Diritto allo studio ed al rilascio di 

tesserini venatori. 

 



 
 

TITOLO II – Entrate Extra-tributarie 

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su 

anticipazioni e prestiti, gli utili netti delle aziende speciali ed i proventi diversi. 

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole, in quanto abbraccia le prestazioni rese alla 

collettività sotto forma di servizi istituzionali, di servizi a domanda individuale e di servizi a carattere 

produttivo. 

 

Fig. D5 Andamento previsioni entrate extra-tributarie anni 2012- 2013 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

Le entrate previste per i proventi dei servizi pubblici ammontano a 540,73 milioni di euro e segnano, rispetto 

al 2012, un aumento in valore assoluto di 126,15 milioni di euro e del 30,43 in valore percentuale. 

Il maggior gettito rispetto al 2012 è determinato, principalmente, dall’aumento delle sanzioni pecuniarie 

conseguenti alle violazioni previste dal Codice della Strada (art. 208 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Tali 

proventi sono destinati alla copertura delle spese inerenti le attività connesse con la circolazione stradale ed 

il miglioramento della viabilità ed includono anche la sostituzione, l’ammodernamento, il potenziamento, la 

messa a norma, la manutenzione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stradale. 

 

Le entrate concernenti i proventi dei beni comunali, correlate principalmente a canoni di occupazione del 

suolo pubblico, censi, fitti attivi e canoni diversi si prevede ammonteranno a 188,48 milioni di euro, con un 

decremento rispetto al 2012 di 101,66 milioni di euro in valore assoluto e del 35,04 in termini percentuali. Si 

evidenzia però la registrazione, nel 2012, nell’ambito di questa categoria, dell’entrata “una tantum” risultante 

dall’operazione di acquisizione e concessione della rete di distribuzione del gas metano ad Italgas nel 

territorio di Roma Capitale pari a 96,70 milioni di euro. 

La categoria relativa agli utili dei servizi municipalizzati prevede un aumento rispetto al 2012 pari a 14,34 

milioni  di euro in valore assoluto e del 56,44 in termini percentuali, giustificato dalla maggiore previsione 

dell’utile ACEA S.p.a. 

I proventi diversi registrano un aumento in termini assoluti, rispetto al 2012, di 694,41 milioni di euro dovuti 

principalmente al rimborso della gestione commissariale e alla cessione crediti da gestione commissariale ex 

art. 5 dl. 126/2013. 

 



 
 

TITOLO IV – Le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito. 

Le entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito nel 2013 ammontano a 

524,39 milioni di euro. 

La categoria più rilevante è rappresentata dai trasferimenti di capitale da altri soggetti, ove le voci più 

significative sono rappresentate dalle concessioni edilizie di aree destinate a lottizzazioni convenzionate e la 

concessione del diritto di superficie cimiteriale destinata alla spesa corrente, nonché i contributi concessori 

del condono edilizio destinati agli investimenti. 

 

Fig. D6 Andamento entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito       

anni 2012- 2013 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

TITOLO V – Le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

L’esercizio 2013, in linea con l’orientamento delle più recenti leggi finanziarie, è stato caratterizzato da un 

utilizzo prudenziale delle operazioni di indebitamento nell’ottica di una politica di contenimento della spesa, 

volta a dare maggiore solidità al bilancio ed agli equilibri di gestione. 

 

In tema di indebitamento, si ricorda infatti che la contrazione di nuovi mutui, disciplinata dal T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con il D.lgs. 18 agosto 200, n. 267, è strettamente connessa ai 

vincoli economici e giuridici, volti a misurare la capacità di rimborso del debito contratto senza 

compromettere il futuro livello quali-quantitativo dei servizi pubblici. 

TITOLO VI – Le entrate c/terzi 

Queste rilevazioni contabili individuano valori che non rappresentano per l’ente né effettive entrate né 

effettive uscite. L’ente, pertanto, non può disporre liberamente di tali somme. Includono le ritenute 

previdenziali ed assistenziali dei dipendenti, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali, i 

depositi per spese contrattuali, la gestione dei fondi economali, i rimborsi e le spese per servizi per conto 

terzi. 

 

 

Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 

Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Alienazione di beni patrimonali 399,72 0,00 -399,72 -100,00%

Trasferimenti di capitale dallo Stato 254,59 53,12 -201,47 -79,13%

Trasferimenti di capitale dalla Regione 126,23 34,17 -92,06 -72,93%

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,61 0,13 -0,48 -78,03%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.622,24 436,96 -1.185,28 -73,06%

Totale Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 
2.403,39 524,39 -1.879,00 -78,18%

Variazioni



 
 

Le Spese 

Il versante delle uscite previste per l’ anno 2013 è costituito per l’80,2% da spese correnti, per il 8,28% da 

spese in conto capitale e per lo 5,36% dalle spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume 

dei servizi per conto terzi rappresenta sia per l'entrata che per l'uscita il 7,21% delle risultanze complessive. 

 
 
Fig. D7  Previsione composizione  delle spese esercizio  2013 
 

 
 
Fonte: Elaborazione DPCDA su dati bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 
 

La spesa corrente iscritta nella previsione 2013 ammonta a complessivi 5.602.,8 milioni di euro ed evidenzia, 

rispetto alle previsioni definitive 2012, un decremento di  510,41 milioni di euro, in valore assoluto e del 

12,78 in termini percentuali. I maggiori decrementi si sono registrati nelle prestazioni di servizi e nella spesa 

del personale   (-486,9 milioni di euro ) mentre si registra un aumento di 611,7 milioni di euro nella spesa per 

oneri straordinari della gestione corrente. 

Le differenze tra le previsioni 2013 e quelle relative alle previsioni definitive  2012 per funzione derivano 

principalmente da (Fig. D8) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. D8 Analisi delle spese correnti per funzione previsioni 2012 -2013 (importi in milioni di euro)  

 
Fonte: Elaborazione DPCDA SU dati bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 

 
 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: 

Aumentano i fondi dovuti alla restituzione allo stato delle maggiori riduzioni al F.S.R. (art. 16 c. 6 l. 

135/7.8.2012 e art. 1 c.119 l. 228/24.12.2012), al rimborso alla gestione commissariale di crediti ceduti 

ex art. 5 DL 26/2013; alla restituzione allo Stato del maggiore acconto per fondo sperimentale di 

riequilibrio (art.4 c.7 d.l.16/2012), al ripiano perdite di esercizio azienda speciale Farmacap. Si 

decrementano invece le somme destinate alle  agevolazioni tariffarie Tari, alla manutenzione degli 

impianti telefonici, alle  manifestazioni ed eventi di carattere comunale nazionale o comunitario ed al  

noleggio fotocopiatrici; 

 

 funzioni di istruzione pubblica: 

Le previsioni totali di spesa mostrano complessivamente un decremento. Alcune voci, invece, hanno 

registrato un incremento: servizio mensa;  trasporto scolastico; assistenza alunni normodotati e disabili 

sui mezzi di trasporto; fornitura libri di testo. 

 

  funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:  

Il decremento è imputabile principalmente alla diminuzione della spesa per il contratto di servizio TPL. 

 

 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente:  

Il decremento è imputabile principalmente alla diminuzione della spesa per il contratto di servizio Tari. 

 

 funzioni nel settore sociale: 

Maggiori fondi per  le residenze sanitarie assistenziali, per le rette dei minori dati in affido in case 

famiglia, per i  trasferimenti ad aziende sanitarie, per i  servizi in favore nomadi ed immigrati. 

 

 

Funzione 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni          

2013 
Assolute %

 1  Amministrazione, gestione e controllo 1.156.380,50 2.079.072,22 922.691,7 79,8%

 2 Giustizia 2.358,94 894,95 -1.464,0 -62,1%

 3 Polizia Locale 382.443,66 377.142,24 -5.301,4 -1,4%

 4 Istruzione pubblica 465.184,99 455.691,05 -9.493,9 -2,0%

 5 Cultura e Beni culturali 169.678,71 163.309,59 -6.369,1 -3,8%

 6 Sport 7.461,48 6.754,78 -706,7 -9,5%

 7 Turismo 13.169,70 10.456,05 -2.713,6 -20,6%

 8 Viabilità  e Trasporti 917.069,27 854.181,56 -62.887,7 -6,9%

 9 Territorio e Ambiente 1.230.853,91 918.716,37 -312.137,5 -25,4%

 10 Settore Sociale 726.996,25 699.027,19 -27.969,1 -3,8%

 11 Sviluppo Economico 32.982,08 30.550,78 -2.431,3 -7,4%

 12 Servizi Produttivi 5.011,95 7.037,48 2.025,5 40,4%

Totale 5.109.591,44 5.602.834,26 493.242,8 9,7%

Variazioni


