
1.2.10 Servizi demografici e tributi 

Le strutture competenti e i servizi resi  
Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate, tra i quali vi 
sono il servizio anagrafe, il servizio stato civile e il servizio elettorale. Ha inoltre competenza istituzionale nel 
presidio giuridico-operativo del settore delle entrate di Roma Capitale, siano esse di natura tributaria che 
extra-tributaria. Tale servizio ha la funzione di garantire all’Ente la correttezza, l’efficienza nella 
regolamentazione e nella riscossione dei tributi locali, i cui proventi sono una delle fonti principali per 
finanziare i servizi che eroga alla cittadinanza. Un’adeguata gestione dei tributi locali costituisce anche la 
condizione per garantire l’equità nella determinazione delle diverse aliquote, anche in considerazione della 
riduzione dei trasferimenti statali e della necessità di garantire l’autonomia finanziaria dell’Ente. 

Le strutture preposte all’erogazione di tali servizi sono la Direzione Anagrafe ed elettorale del Segretariato – 
Direzione Generale, il Dipartimento Risorse Economiche e i Municipi, quali strutture di prossimità territoriale. 
 

Anagrafe ed elettorale 

L'Anagrafe di Roma conserva al suo interno oltre 8 milioni di atti di stato civile relativi a nascite, matrimoni, 
cittadinanza e decessi, formati o trascritti a Roma dal 1871 ad oggi, nonché alcuni milioni di schede 
anagrafiche individuali e di famiglia, su cui fino al 23 ottobre 1981, data di informatizzazione del Registro 
della popolazione residente, erano annotate le iscrizioni e le variazioni di residenza. 

L'Ufficio Elettorale conserva circa 2.400.000 fascicoli personali degli elettori, con relative schede e 
documentazioni, insieme alla lista elettorale generale in cui essi sono iscritti ed alle 2.600 liste elettorali 
sezionali. 

Tutti i servizi sono erogati nei confronti di oltre 2.800.000 cittadini italiani e stranieri residenti in Roma, cui si 
aggiungono oltre un milione di persone che, pur non risiedendo nella capitale, la frequentano abitualmente 
per motivazioni lavorative o personali.  

La lettura dei dati mostra quanto Roma sia oggi connessa con i trend fondamentali di innovazione 
amministrativa attraverso progetti sui servizi anagrafici ed elettorali per il cittadino riguardanti il 
completamento dell’automazione dell’anagrafe e del sistema di circolarità anagrafica, la sistemazione degli 
archivi anagrafici, i servizi anagrafici online e l’automazione dei servizi elettorali. 

Nel 2013 l’Amministrazione ha rilasciato 966.917 certificati anagrafici e di stato civile relativi a nascite, 
adozioni, riconoscimenti, disconoscimenti, matrimoni, cittadinanze, morti con relativi permessi di 
seppellimento, trasporto salme e cremazione; si è occupata di 94.524 istruttorie per i cambi di residenza, 
dell’effettuazione di 7.437 denunce di nascita e 37.374 denunce di morte.  

Grafico 1.2.10.1 – Indicatori servizi demografici e di stato civile: Livello centrale e territoriale. Anno 2013 

 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2013 
l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 34.000 cambi di residenza, con un decremento del 
17,7% rispetto al 2012, in 10.030 correzioni e rettifiche anagrafiche (+22,1% rispetto al 2012) e 
nell’archiviazione di 350.000 pratiche di carte di identità (+16,7%). Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati 
dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) - effettuando 4.682 iscrizioni di cambi di 
residenza (+44,5%) -, hanno eseguito 22.894 denunce o trascrizioni di nascita, 35.550 denunce e trascrizioni 
di morte, 3.412 celebrazioni di matrimoni civili e 12.466 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero).  

 

Tabella 1.2.10.1 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello centrale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione %  
2012-2013 

Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile 199 221 11,1 
Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  129.465 184.637 42,6 
Numero cambi di residenza  41.326 34.000 -17,7 
Numero atti di formazione o trascrizione di stato civile e 
cambio di residenza  148.861 92.729 -37,7 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da Enti 
Pubblici e rilasciati  64.941 70.296 8,2 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini 
e rilasciati  16.000 12.270 -23,3 

Numero denunce di nascita  4.024 3.571 -11,3 
Numero trascrizioni di nascita  35.123 22.894 -34,8 
Numero denunce di adozione 1.357 1.327 -2,2 
Numero denunce di morte  26.330 32.023 21,6 
Numero trascrizioni di morte  4.040 3.527 -12,7 
Numero celebrazioni matrimoni civili 3.982 3.412 -14,3 
Numero trascrizioni matrimoni concordatari  7.635 6.632 -13,1 
Numero trascrizioni di matrimoni dall’estero  3.565 5.834 63,6 
Numero trascrizioni di sentenze di divorzio 2.842 768 -73,0 
Numero concessioni cittadinanza  2.787 2.404 -13,7 
Numero acquisti cittadinanza 903 1.406 55,7 
Numero acquisti cittadinanza concessi  16 35 118,8 
Numero pratiche archiviate  di carte identità rilasciate dai 
municipi  300.000 350.000 16,7 

Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di 
carte d’identità  700 700 0,0 

Numero iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire 
Cittadini Romani  3.241 4.682 44,5 

Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a 
pensioni  8.598 7.359 -14,4 

Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati  26.630 32.023 20,3 
Numero variazioni anagrafiche  8.214 10.030 22,1 
Numero Annotazioni su registri di Stato civile  91.071 68.622 -24,6 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, l’attività ha riguardato soprattutto il rilascio di 
certificati anagrafici e di stato  civile, che pur essendo diminuiti rispetto al 2012 (-11,6), raggiungono una 
consistenza molto elevata (782.280). Va segnalato che continuano ad aumentare i procedimenti di 
irreperibilità aperti nell’anno (+30,2% rispetto al 2012), a causa della nuova procedura dei cambi di residenza 
in tempo reale, e il rilascio di carte d’identità (518.382 nel 2013, con un incremento del 29,1% rispetto 
all’anno precedente). 

 

Tabella 1.2.10.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione %  
20012-20013 

Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati (compresi gli 
estratti di stato civile) 884.498 782.280 -11,6 

Atti notori (autentiche di firma, documenti, foto) 191.621 199.937 4,3 

Cambi domicilio  102.814 91.856 -10,7 

Cambi residenza  74.311 60.524 -18,6 

Numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno  10.879 10.450 -3,9 

Numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno  22.262 28.979 30,2 

Giuramenti di matrimonio  12.150 11.813 -2,8 

Denunce di nascita  5.592 3.866 -30,9 

Denunce di morte  6.623 5.351 -19,2 

Carte di identità  401.480 518.382 29,1 

 Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 

Tributi 

Nel corso dell’anno 2013 l’Amministrazione si è occupata della gestione del tributo imposta municipale 
propria (IMU), che ha generato non poche difficoltà interpretative e operative a oggi non tutte perfettamente 
risolte, e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. 
Ha assicurato, inoltre, la gestione del Contributo di Soggiorno per garantire il mantenimento di risorse per 
valorizzare i beni storici, monumentali e ambientali e dell’occupazione di suolo pubblico (OSP) e del relativo 
canone (COSAP).  

In un’ottica di semplificazione delle procedure di riscossione e di miglioramento della qualità dei servizi offerti 
alla cittadinanza, l’Ente ha lavorato anche sull’ampliamento dei canali di pagamento per il cittadino e le 
imprese. Infine, Roma Capitale ha posto particolare attenzione alla regolamentazione e alla gestione dei 
procedimenti correlati in materia di contenzioso relativi alla circolazione stradale nonché al coordinamento di 
tutto il procedimento sanzionatorio amministrativo, dalla gestione del verbale per la notifica fino all’iscrizione 
a ruolo, potenziando il flusso delle entrate extra-tributarie in conto arretrati. 

Dall’analisi dei dati sulle entrate tributarie accertate nell’esercizio 2013 risulta un importo complessivo pari a 
€ 2.214,5 mln (3.328,4 mln. nel 2012 e 2.658,3 mln. nel 2011) alimentato dal settore imposte per il 61,8%, 
dal settore tasse per il 34,4% e dai tributi speciali per il 3,8%. 
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Grafico 1.2.10.2 – Entrate tributarie (accertamenti). Anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 

 

A livello di considerazioni generali va sottolineato che il quadro normativo contabile di riferimento delle 
entrate tributarie, già mutato considerevolmente negli ultimi anni, nel corso del 2013 ha subito ulteriori 
rilevanti modifiche che hanno determinato elementi di incertezza sulla effettiva disponibilità delle risorse. 

In tale contesto gli effetti più consistenti di tali modifiche hanno interessato le entrate provenienti dai tributi 
locali che hanno registrato un forte decremento (-44,8%) a cui l’Amministrazione capitolina ha dovuto far 
fronte reperendo le risorse necessarie, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 22/2010, 
attraverso l’aumento della pressione fiscale, ovvero con l’istituzione di una addizionale di imbarco sugli 
aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma e con l’incremento dello 0,4% dell’addizionale comunale 
IRPEF.  

Sempre in tema di rilevanti variazioni intervenute nelle entrate tributarie verificatesi nell’ultimo biennio, si 
evidenzia l’incremento del contributo di Soggiorno, finalizzato a garantire l'equilibrio economico-finanziario 
della gestione ordinaria di Roma Capitale, che registra un +14,3% rispetto al 2012. 

Infine ultimo elemento che modifica il peso percentuale delle entrate tributarie rispetto al complesso delle 
entrate correnti è dato dall’incremento del 3,5% dell’accertato relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (ora 
TARES), rientrata nell’ambito del bilancio comunale, che passa da € 719,2 ml. nel 2012 a € 744,4 mln nel 
2013. L’effetto di tale aumento deve essere considerato al netto delle corrispondenti spese per il contratto di 
servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte di AMA S.p.a. 

 

Tabella 1.2.10.3 - Indicatori relativi alle entrate tributarie. Anni 2012 - 2013 

Tipologia di entrata 
(in mln euro) 2012 2013 Variazione % 

2012-2013 
Tributi locali               1.666,7                 920,7  -44,8  

Addizionale IRPEF                  236,6                 239,6                       1,3  
Addizionale IRPEF per il finanziamento del piano di rientro                  183,0                 188,0                       2,7  

Addizionale commissariale sui diritti di imbarco (L. n. 78/2010)                    20,0                   20,0                        -   

Tariffa Igiene Ambientale competenza                  719,2                 744,4                       3,5  

Tariffa Igiene Ambientale arretrati                  261,3                     0,1  -100,0  

Altre tasse                      0,5                   16,9                3.280,0  

Fondo Sperimentale di Riequilibrio                  189,0   -   n.d.  

Contributo di Soggiorno                    51,6                   59,0                     14,3  

Altri Tributi speciali                      0,5                   25,8                5.060,0  
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 
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Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2013 in relazione a tutte le 
tipologie di tributi di competenza locale. Come si evince dall’ultima riga, nel 2013 si è registrata una 
percentuale complessiva degli incassi rispetto agli accertamenti pari al 69,5%.  

 

Tabella 1.2.10.4 – Entrate accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2013 

Tipologia di entrata 
(in migliaia di euro) Accertamenti Riscossi in conto 

competenza Riscosso/Accertato 

Imposte 1.368.254,6 998.363,3 73,0 

Imposta municipale propria (IMU) 879.094,3 820.566,0 93,3 

Imposta comunale immobili (ICI) 31.506,0 18.380,1 58,3 

Imposta sulla pubblicità 51,6 35,3 68,4 

Addizionale I.R.P.E.F. 427.561,4 139.056,5 32,5 
Addizionale sul consumo di energia elettrica 
arretrati 1.300,0 462,2 35,6 

Addizionale Commissariale sui diritti di imbarco di 
passeggeri sugli aeromobili 20.001,3 16.772,4 83,9 

Altre imposte 8.740,0 3.090,8 35,4 

Tasse 761.454,1  - 

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (arretrati) 95,6 6,4 6,7 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 744.421,9 455.650,8 61,2 

Occupazione suolo pubblico 35,3 - - 

Canoni istallazione mezzi pubblicitari (impianti 
privati) 16.194,4 15.614,2 96,4 

Tassa per la partecipazione a procedure 
concorsuali 283,8 283,8 100,0 

Infrazioni alle norme sulle tasse 423,2 44,3 10,5 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie 84.802,8 68.744,2 81,1 

Contributo di soggiorno 59.031,5 42.984,2 72,8 

Fondo di solidarietà comunale 25.460,8 25.460,8 100,0 

Diritti sulle pubbliche affissioni 219,7 219,7 100,0 

Infrazioni alle norme sui tributi 90,8 79,5 87,6 

Totale entrate 2.214.511,5 1.538.707,0 69,5 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 
 
 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

In tema di servizi demografici e di stato civile, il Municipio IX nel corso dell’anno ha attivato una App Elimina 
Code, dal nome Qurami, presso la sede dell'Ufficio Anagrafico di Viale Ignazio Silone I Ponte, zona Eur 
Laurentino, che permette ai cittadini di prenotare il proprio turno in qualsiasi momento direttamente da 
Smartphone, Tablet o PC, senza necessità di mettersi in fila allo sportello. Con il nuovo sistema, per 
rinnovare la carta di identità o ritirare un certificato non sarà più indispensabile aspettare il turno dentro 
l’ufficio. Il servizio consente di prenotarsi a distanza, verificare il numero delle persone che si hanno davanti, 
visionare lo stato di avanzamento della fila, per recarsi sul posto solo quando arriva il proprio turno. 

Il sistema fa risparmiare tempo ai cittadini, eliminando il disagio di lunghe attese in fila, e contribuisce alla 
dematerializzazione, cancellando il tradizionale numeretto di carta. 
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