Relazione sulla performance 2012

1.2.1

Parte I – I risultati raggiunti

Rientro e risanamento finanziario

Il Pilastro Piano di Rientro e Risanamento Finanziario è finalizzato alla soluzione delle criticità e degli
squilibri di bilancio dell’Ente attraverso l’effettivo recupero delle entrate, la copertura delle spese, la
programmazione degli investimenti in maniera compatibile con le disponibilità di bilancio e la corretta verifica
degli avanzi di gestione. In concreto le azioni avviate sono finalizzate alla riduzione degli sprechi e delle
spese di funzionamento, liberando risorse da destinare al finanziamento di nuovi o migliori servizi al
cittadino. Le politiche di risanamento finanziario sono state indirizzate in due sensi:


l’istituzione di nuovi tributi (addizionale diritti di imbarco, addizionale IRPEF ed aumento delle
aliquote ICI sulle seconde case tenute sfitte);



la razionalizzazione della spesa (ampliato il ricorso agli acquisti tramite la “Centrale Unica” e
ulteriormente sviluppato il sistema di allineamento ai costi standard per unità di prodotto).

Le attività volte al risanamento finanziario dell’Ente hanno coinvolto diverse strutture dell’Amministrazione,
quali il Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale, il
Dipartimento Risorse Economiche, la Ragioneria Generale e l’Avvocatura Capitolina.
Lo Stato Avanzamento Lavori al 31/12/2012 è parzialmente in linea con quanto programmato.
Nell’ambito del Pilastro, sono stati individuati 2 macrobiettivi, ognuno dei quali è stato dettagliato in interventi
più minuziosi assegnati alle diverse strutture dell’Amministrazione. In particolare le politiche intraprese nel
corso del 2012 hanno riguardato:


la creazione della Holding del Gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e rilancio
delle Società partecipate: è stata predisposta la proposta di Deliberazione Assembleare, riguardante
la costituzione della Holding Roma Capitale. In mancanza dell’adozione della suddetta delibera non
è stato possibile realizzare gli adempimenti amministrativi per la costituzione della holding;



lo sviluppo del Piano di Rientro e risanamento finanziario: l’attività è stata

incentrata sul

consolidamento e potenziamento dell’andamento dei livelli storici del gettito ordinario e sulla
corrispondente semplificazione e razionalizzazione delle procedure di riscossione, nonché sulla
riduzione dei tempi tra l’accertato e il riscosso effettivo. Sul tema più generale dei controlli sugli
adempimenti fiscali, Roma Capitale ha assunto un ruolo centrale nella lotta all’evasione fiscale
rafforzando sempre più il ruolo dell’area contravvenzioni e nell’attività di coordinamento del
procedimento sanzionatorio. Per il 2013, in continuità con il 2012, si proseguirà nel processo di
coordinamento e controllo dei procedimenti di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva svolti
dalle Strutture Amministrative, Dipartimentali, Municipali e Comunali in genere, anche attraverso
l’introduzione di modalità innovative.
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Figura 1.2.1.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Pilastro Rientro e Risanamento Finanziario
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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