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IL BILANCIO 2015
• Riduzione di imposte derivanti dalla fiscalità municipale 

• Attenzione all’equità fiscale 

• Razionalizzazione delle partecipate e investimenti sul 
territorio 

• Bilancio approvato in anticipo sui tempi previsti dalla legge

Il documento di previsione 2015 di Roma Capitale  

ha un valore complessivo 
di 5,25 miliardi di euro.



INNOVAZIONI STRUTTURALI

• Si dà inizio a una programmazione economica e  
finanziaria a lungo termine:  
nel triennio 2015-2017 si prevede di impegnare 16,25 
miliardi di euro 

• Applicazione di principi di sana contabilità:  
le entrate e le voci di spesa diventano certe e non 
sono più presenti voci prive di reale copertura 
finanziaria



IRPEF E TARI

Con il bilancio 2015 la soglia  di esenzione IRPEF sale fino a 
12 mila euro."

• Aumentano i romani che  avranno diritto all’esenzione 
Irpef: da 530mila a 613mila.  
Un’operazione che consente di lasciare 9,3 milioni di euro 
nelle tasche dei cittadini  

• Diminuzione della Tari: la tassa sui rifiuti cala dell’1,5% 
rispetto al 2014.  



DISMISSIONI PARTECIPATE
Continua anche il percorso di razionalizzazione ed efficientamento delle società  
del gruppo Roma Capitale.  
La dismissione di quelle partecipazioni non strategiche porterà un risparmio di 150 milioni di 
euro per le casse comunali.  

Verranno cedute le quote di: 
Acea / Ato2 (3,5%) 
Centro Ingrosso Fiori (8,8%) 
Aeroporti di Roma (1,3%) 
Centro Agroalimentare (28,3%)  
Banca di Credito Cooperativo / Centrale del Latte (6,7%) 
Eur Spa (10%)!

Prevista la messa in liquidazione di Assicurazioni di Roma. 
  
Prevista la dismissione della partecipazioni di secondo livello in capo ad Ama e Atac 

Farmacap viene liquida4a attraverso la trasformazione in Spa così da massimizzare il valore 
della società, proprietaria di 44 farmacie comunali, salvaguardando i livelli occupazionali. 

.



SCUOLE, ASILI, SOCIALE
• Esenzione totale della tariffa per il terzo figlio di una nucleo familiare che ha 
già due figli in età scolastica e con Isee inferiore ai 20mila euro.  
Per chi invece ha un reddito Isee tra i 20mila e i 40mila euro è previsto uno 
sconto del 30%.  

• 400 posti in più negli asili nido in concessione!

• 7,3 milioni di euro per il Dipartimento servizi educativi e scolastici, 
destinati in particolar modo agli asili e alle scuole dell’infanzia"

• Programma straordinario di interventi per la messa in sicurezza dell’edilizia 
scolastica per 37,5 milioni di euro (fondi regionali).  "

• Rispetto al bilancio licenziato a dicembre dalla Giunta, cresce di 49 milioni la 
dotazione per il Dipartimento delle Politiche sociali, sussidiarietà e salute



CULTURA 



DIFFERENZIATA, MANUTENZIONE E INFRASTRUTTURE

• Per il Dipartimento Tutela dell’Ambiente e Protezione civile, saranno a disposizione altri 
23 milioni di euro, in gran parte destinati all’ulteriore sviluppo della raccolta differenziata nei 
Municipi!

• A ciascuno dei 15 Municipi della Capitale è destinato 1 milione di euro  
per mettere in campo progetti e infrastrutture    "

• fondo di un milione di euro destinato per benefici ed esenzioni per i condomini che, nel 
corso dei lavori di rifacimento delle facciate, si impegnano anche alla rimozione delle 
antenne  "

• Ulteriori 9,3 milioni per manutenzione strade, ponti, gallerie e caditoie"

• Finanziamenti sul triennio 2015-2017 per 50 milioni di euro per la realizzazione di impianti 
LED di illuminazione pubblica !

• Prosegue il programma di realizzazione della Metro C con uno stanziamento complessivo 
di 200 milioni sul triennio 2015-2017 (+ 300mln dallo Stato)


