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RIPRESA LENTA E SFORZO FINANZIARIO DEI COMUNI
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La Finanza Pubblica resta restrittiva per ricostituire un avanzo primario (0,8% Pil nel 2011) e
riportare in discesa il debito/pil (solo dal 2012 al 117,5%)
Prosegue il significativo contributo offerto al risanamento dagli Enti locali

2004-2009: 
 Miglioramento saldo Bilancio Comuni 4 Euro/mld
 Deterioramento saldo Bilancio P.A. 32 Euro/mld

Effetti sui Comuni nel 2011:
 Da Patto Stabilità: 1,8 Euro/mld (pari a 9% spesa totale) 
 Da Manovra finanz.: 1,5 Euro/mld (pari a 7% spesa totale)

Finanza pubblica

Quadro 
Macroeconomico

 Si rafforza la crescita mondiale ma in un quadro
disomogeneo e di permanenti incertezze: tensioni sulle
materie prime e sul debito sovrano di alcuni Paese Europei
Economia italiana in moderato recupero all’1,3% nel 2011 e

verso il 2% nel 2012



FINANZIARE I FABBISOGNI DELLA CITTÀ CON LE RISORSE DEL TERRITORIO
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 Previsione PIL di Roma per il 2011: +1,4 %

 Roma dimostra maggiore resistenza al ciclo negativo (2008-2009) per il peso dei servizi e
dell’edilizia (complessivamente oltre il 90% del Pil), del settore pubblico e per la minore
dipendenza dall’export

 Crescita su livelli migliori della media nazionale

Risorse importanti sul territorio:
 Pil pro capite elevato (circa 24.000 euro al terzo posto fra i maggiori Comuni dopo

Milano e Bologna), centri direzionali, professionalità e consumi adeguati
 Turismo in crescita (quasi 10,5 milioni di arrivi, oltre 26 milioni di presenze), dinamismo

domanda culturale
 Terziario avanzato e relazioni fra poli di eccellenza, ricerca e Università

Ma elevati fabbisogni quantitativi e qualitativi di servizi e reti infrastrutturali:
 Circa 4 milioni di utenti effettivi di servizi (residenti + pendolari + turisti)
 Estensione territoriale non confrontabile con altri Comuni (7 volte Milano, 11 volte

Napoli)
 Spese per investimenti pro capite su livelli doppi rispetto ad altri maggiori Comuni



BILANCIO 2011: INTERVENTI STRUTTURALI
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Politiche di Gestione delle Entrate Politiche di Gestione delle Spese

 Maggiori entrate tributarie connesse al
processo di ampliamento della base
imponibile dei tributi locali (accertato). Il
potenziamento del processo di lotta
all’evasione consentirà di accertare
maggiori tributi nel 2011 e negli anni
successivi

Miglioramento della riscossione con
immediati benefici sui flussi finanziari

Centrale Unica Acquisti
Economia e riduzione delle spese operative

(personale e acquisti di beni e servizi)
 Razionalizzazione fiscalità interna (IRAP e

IVA)
 Riallocazione delle risorse (Residui passivi)
 Avvio della razionalizzazione delle attività

svolte dalle società controllate e
costituzione della Holding capitolina

Obiettivi

Garantire risorse ai principali ambiti di
interventodella Programmazionefinanziaria

Interventi strutturali senza riduzione dei
servizi

Modalità



GLI ELEMENTI BASE DELLA MANOVRA
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Esigenze finanziarie Mln €

Minori Entrate - 284,90

Maggiori spese + 103,67

Totale 388,57

Manovra Mln €

Gestione delle Entrate + 291,31

Gestione delle Spese - 97,26

Totale 388,57

Minori entrate: -284,90 mln €

Taglio trasferimenti Statali - 152,60

Ex Fondo Letta - 80,00

Taglio trasferimenti regionali - 5,28

Riduzione rimborsi IVA -20,00

Altre -27,02

Maggiori spese: +103,67 mln €

Eesigenze irrinunciabili + 65,33

Oneri finanziari + 38,34

Gestione Entrate: +291.31 mln €

Contributo di Soggiorno + 71,30

Recupero evasione - ICI + 24,89

Entrate tributarie + 6,00

Maggiori entrate contravvenzioni + 2,10

Bucalossi e Condono + 57,73

Utili da Municipalizzate +78,66

Contributo ex L. 78/10 e Altre +50,63

Gestione Spese: -97,26 mln €

Razionalizzazione beni e servizi -70,26

Razionalizzazione personale -27,00



CRESCITA FISIOLOGICA DELLA SPESA
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Fattori qualificanti la spesa nel medio periodo (2011-2013)

Tendenza “naturale” all’aumento per il ruolo e l’articolazione urbanistica di Roma Capitale

Crescita degli spazi 
di urbanizzazione

Incremento delle spese relative ai servizi:
 ambientali
mobilità e trasporti
 istruzione
 lavori pubblici
 urbanistica

Aumento dei flussi 
migratori

Incremento delle spese relative ai servizi sociali

Potenziamento 
irrinunciabile del sistema 

trasporti e mobilità
Incremento delle spese relative ai servizi di mobilità e trasporto



MEDIO PERIODO: POLITICHE DI INTERVENTO
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Politiche di intervento nel medio periodo (2011-2013)

Politiche di Gestione delle Entrate Politiche di Gestione delle Spese

1. Stabilizzazione maggiori entrate tributarie
connesse al processo di ampliamento della
base imponibile dei tributi locali. Il
processo di lotta all’evasione potenziato
consentirà di accertare stabilmente
maggiori tributi

2. Realizzazione di un sistema più efficace
dedicato alla riscossione dei tributi

1. Pieno utilizzo della Centrale Acquisti
2. Efficientamento amministrativo: Comitato

di monitoraggio della spesa e delle entrate
e di un processo strutturato di Spending
review

3. Riqualificazione dei servizi attraverso
l’introduzione di nuovi modelli di
erogazione e definizione di strumenti di
misurazione della qualità del servizio (key
performance indicator)

4. Razionalizzazione delle attività svolte dalle
società controllate e piena efficacia della
Holding capitolina con benefici di natura
economica e finanziaria

5. Razionalizzazione risorse – Piano
Investimenti (Residui Passivi)
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Fonti di Finanziamento 2011 Mln €

Entrate di Bilancio + 1.715

Fondi Privati + 3.170

Totale + 4.886

Differenza 
2010-2011
+ 76,25%

NUOVI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE



MUNICIPI: PRESERVATA LA SPESA SOCIALE, UN PATTO PER GLI INVESTIMENTI
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Spesa corrente 
per i Municipi

2011
Fondo 

Ordinario
Fondo 

vincolato
Totale

206,38 19,22 225,60

Reintegro spese sociali ai livelli del 2010: +5,5 mln €

PATTO PER GLI INVESTIMENTI:
Recupero dei residui passivi e dei ribassi d’asta da destinare agli 

investimenti di ogni singolo Municipio;
Coordinamento e ripartizione per gli investimenti nelle manutenzioni 

di strade e degli edifici scolastici

-3,96% rispetto 

alla spesa 

corrente del 

2010



SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI
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Ambiente

Investimenti per 79 mln € di cui:
37 mln € per manutenzione straordinaria del verde
20,6 mln € per parchi, ville storiche, piste ciclabili e finanziamento gara

su verde
1,2 mln € per il decoro urbano
8 mln € per la tutela ambientale

Lavori Pubblici 
e Manutenzione

Investimenti per 637 milioni di euro di cui:
 Piano investimenti scuole: 30 mln €
Manutenzione strade: 100 mln €
 Periferie: 1,5 mln € da oneri concessori

RiduzionespesacorrenteattraversorinegoziazioneContrattodi Servizio: -20 mln €

Personale

Razionalizzazione delle spese per il personale attraverso razionalizzazione
spesa da Irap e Iva e riduzione del turn over

Totale risparmi 27 mln €



SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI
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Trasporti 

Investimenti per 3 miliardi € di cui: 
realizzazione e finanziamento metro, corridoi per mobilità e tramvie, 

parcheggi
manutenzione e acquisto nuovi treni
spostamento Tram 8 a piazza Venezia
corridoi e nuovi sistemi tramviari 
incentivi trasporto pubblico non di linea

Spesa corrente incrementata per 7,5 milioni di €
Conferimento Atac Patrimonio ad Atac

Cultura

Risorse invariate per le Istituzioni culturali (Palaexpo 10 mln €, Festa
Cinema 1,15 mln €, Auditorium 3,5 mln €, Santa Ceciclia 3,25 mln €,
Teatro di Roma 3,1 mln €, Macro 2,150 mln €)
Teatro Opera: aumento del finanziamento da 12,5 a 15 mln €
Nuove entrate: Bando sponsorizzazione Logo estate romana
Riapertura Teatro del Lido terzo teatro cintura chiuso da tre anni
Compensazione del contenimento della spesa per gli eventi attraverso

operazioni di sponsorizzazione



SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI
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Attività 
produttive

Investimenti per 26 milioni di euro di cui:
18 milioni per il nuovo Centro ingrosso fiori alla Magliana
4 milioni per il ripascimento del litorale romano
4 milioni per la manutenzione dei mercati rionali

Turismo

 Contributo di soggiorno 71 milioni (+10% turisti nel primo trimestre
2011)
 Programma per le attività promozionali internazionali sul turismo

finanziato attraverso il contributo di soggiorno

Urbanistica

 Investimenti per 372 milioni di euro
 17 milioni per Piazza Augusto Imperatore
Maggiori risorse per 21 milioni di euro a favore di RpR per rafforzare le
azioni rivolte al condono mediante l’utilizzo del personale ex Gemma
(mantenimento del livello occupazionale)
 Espropri Piano casa: 46 milioni di Euro



SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI
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Servizi sociali

10 milioni per acquisto di via Salaria e trasformazioni in un Polo della
Solidarietà
Spesa sociale 2011 per 318 mln €
Manutenzione centri anziani: 1,7 mln €
Municipi: 133 mln €

Scuola

Stanziamento 2011: 177 mln € di cui:
+7,2mln € per nuovi asili nido con un ampliamento complessivo di 

1.175 nuovi posti
+2 mln € per le politiche familiari, da spendere in scontistiche

riservate alle famiglie e in progetti innovativi (tra cui “family card”).
+30 mln € di investimenti per la manutenzione degli edifici scolastici

Patrimonio 
e Casa

Dismissione patrimonio  ERP con vendita agli inquilini, introiti previsti: 
2011: 31,3 mln €; 
2012: 219,4 mln €
2013: 62,7 mln €

Recupero affitti case popolari e oneri accessori nel 2011: 7,3 mln € su un 
totale di 11,740 mln €



Sport

Investimenti per 7 milioni di Euro per la manutenzione degli impianti
destinati allo sport di base

2 milioni di Euro per la manutenzione straordinaria palestre scolastiche
comunali
5 milioni di Euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
comunali

SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI

14


