Protocollo RC n. 11800/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
L’anno duemilasedici, il giorno di martedì diciannove del mese di aprile, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca –
nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3
novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 28
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 16, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea
Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 17, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016-2018 di Roma Capitale;
Dato atto che:
A) Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 marzo 2016 è
stato sancito l’accordo sulla metodologia da applicare ai fini della distribuzione del
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, previsto dall’articolo 1, comma 380ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
In attesa del perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
formalizzazione dei criteri di alimentazione e riparto del suddetto Fondo, sul sito
internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno è stato
reso disponibile un prospetto analitico che permette la verifica dell’ammontare della
spettanza 2016 a titolo di Fondo di solidarietà comunale e la procedura di calcolo
seguita per la determinazione della stessa.
Dalla analisi dei dati relativi a Roma Capitale emerge quanto segue:
la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale è stata rideterminata
in Euro 217.035.437,62 da cui si genera un incremento delle entrate per IMU di
Euro 152.782.350,28;
− la quota di riparto del suddetto fondo determina una assegnazione negativa a
Roma Capitale e quindi una ulteriore trattenuta pari ad Euro 261.366.641,71;
− vengono stabiliti gli importi relativi al ristoro per la abolizione Tasi abitazione
principale, per le agevolazioni IMU – Tasi e per la agevolazione IMU terreni per
un totale di Euro 380.677.039,30;
− viene
trattenuto l’ulteriore importo di Euro 765.254,59 relativo
all’accantonamento per rettifiche 2016;
−
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−

viene determinata quindi la quota di riparto definitiva del Fondo di Solidarietà
Comunale in Euro 165.927.838,23.
Poiché nel Bilancio 2016 il ristoro per la abolizione Tasi abitazione principale è
stato previsto al di fuori del calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale occorre
effettuare la variazione di seguito evidenziata:

Si determinano quindi minori entrate per Euro 3.139.292,33 per l’annualità 2016.
Con riferimento all’entità del F.S.C. relativo alle annualità 2017 e 2018, nella seduta
della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 24 marzo 2016 è stato
concordato di integrare la nota metodologica del Ministero dell’Economia e delle
Finanze con il seguente periodo: “Si evidenzia infine che, nell’ambito delle attività di
revisione della metodologia dei fabbisogni standard e di aggiornamento delle
capacità fiscali applicabili a decorrere dal 2017, il Governo concorda sull’opportunità
di valutare gli strumenti tecnici più idonei ad assicurare la non influenza delle spese e
dei gettiti afferenti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini
dell’applicazione della perequazione”. Pertanto, si ritiene di non dover apportare
alcuna modifica alle correlate voci stanziate in Bilancio relativamente alle annualità
2017 e 2018 ad eccezione dello spostamento della entrata per il ristoro per la
abolizione Tasi abitazione principale all’interno del calcolo del Fondo;
B) con nota n. RE/38413 del 13 aprile 2016 la Direzione “Sistemi di pianificazione e
controllo finanziario” – U.O. Statistica ha richiesto:
una riallocazione degli stanziamenti iscritti nel Titolo III di entrata (Entrate
Extratributarie) del Bilancio 2016-2018 per lo svolgimento di indagini
campionarie al Titolo II (Trasferimenti Correnti) in quanto tali importi vengono
concessi dall’Istat a titolo di contributo e non di rimborso, come indicato nella
circolare Istat n. 16911/DCSP del 25 settembre 2015;
− una rimodulazione delle spese relative alle rilevazioni campionarie ed al
censimento finanziate con fondi Istat;
−

C) con nota del Dipartimento Politiche Abitative n. EL/13893 del 14 aprile 2016 è stato
evidenziato quanto segue:
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con la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136 del 25 marzo 2014
sono stati destinati Euro 12.187.642,00 per il Piano di intervento per il sostegno
abitativo di Roma Capitale;
− la prima tranche del contributo, pari ad Euro 7.182.003,00, è stata versata dalla
Regione Lazio nel corso del 2015;
− Roma Capitale nel 2015 ha impegnato fondi regionali solo per Euro 1.056.787,48
e pertanto il contributo residuo pari ad Euro 11.130.854,52 è confluito
nell’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto 2015;
−

Viene richiesto, pertanto:
la reimpostazione sul Bilancio 2016 di Avanzo di Amministrazione presunto
derivante dal Rendiconto 2015 per Euro 11.130.854,52 da destinare, ai sensi della
deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 23 giugno 2015, alla erogazione del
“Buono Casa” agli attuali nuclei accolti all’interno delle strutture di assistenza
abitativa temporanea C.A.A.T. ed ai nuclei in possesso dei requisiti previsti ed inseriti
in lista di attesa a seguito di formale richiesta di accesso ai C.A.A.T. al fine di creare
una forma alternativa di aiuto temporaneo per il pagamento dell’affitto di un
immobile per uso abitativo;
− la
cancellazione dei fondi ordinari disponibili allocati sul conto
U.1.04.02.05.999.0C19, centro di costo 1AL, pari ad Euro 15.096.771,15;
− il finanziamento di Euro 3.991.020,48 per garantire la copertura per tutto il 2016 dei
servizi di assistenza alloggiativa temporanea e dell’affitto delle strutture di assistenza
abitativa temporanea C.A.A.T così distribuiti:
−

−
−

U.1.03.02.15.008.0SAR, Centro di Costo 1AL per Euro 1.926.012,06;
U.1.03.02.07.001.02GA, Centro di Costo 1AL per Euro 2.065.008,42;

Rilevato che nel Bilancio di previsione 2016-2018 sono stati allocati sulla
missione 12, programma 06, titolo 1, macroaggregato 04, fondi ordinari per
Euro 15.096.771,15 in vista di un rafforzamento del servizio di assistenza alloggiativa
erogato attraverso lo strumento del “buono casa”;
Che, poiché nel primo trimestre 2016 sono stati impegnati fondi per tale servizio
solo per una cifra pari ad Euro 709.063,56 e si procede alla reimpostazione del sopra
citato avanzo vincolato, si rendono disponibili fondi ordinari per Euro 15.096.771,15 che
vengono destinati nel seguente modo:
Euro 3.991.020,48 per garantire la copertura per tutto il 2016 dei servizi di assistenza
alloggiativa temporanea e dell’affitto delle strutture di assistenza abitativa temporanea
C.A.A.T.;
− Euro 4.138.697,11 da allocare al Fondo Passività Potenziali di parte corrente per
assicurare la copertura finanziaria alla controversia in corso di definizione tra Roma
Capitale e Fondazione Enasarco per la determinazione del canone di locazione di
immobili destinati alla sistemazione abitativa di famiglie aventi diritto ad alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
− Euro 3.139.292,33 a compensazione delle minori entrate determinate dal calcolo
definitivo della quota di Fondo di Solidarietà Comunale;
− Euro 3.827.761,23 da allocare al Fondo Passività Potenziali di parte corrente a seguito
del ritardo nell’avvio del “progetto LED” e quindi del manifestarsi di una contrazione
del risparmio sull’illuminazione pubblica rispetto a quanto originariamente previsto;
−

Quanto sopra evidenziato è riepilogato nella seguente tabella:
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Occorre inoltre:
−

procedere alle operazioni di variazione di entrate con vincolo di destinazione al fine di
registrare i maggiori contributi e proventi diversi di seguito evidenziati che
comportano una pari modifica delle previsioni di spesa:

−

riallocare gli stanziamenti iscritti nel Titolo III (Entrate Extratributarie) del
Bilancio 2016-2018 per lo svolgimento di indagini campionarie nel Titolo II
(Trasferimenti Correnti) in quanto vengono concessi dall’Istat a titolo di contributo e
non di rimborso, come indicato nella circolare n. 16911/DCSP del 25 settembre 2015.
L’importo del contributo è stato rideterminato in Euro 123.000,00 e pertanto viene
ridotta la previsione di entrata e conseguentemente le spese da essa finanziate per
Euro 4.850,00:
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−

riallocare, a seguito di verifiche effettuate dall’Ufficio Speciale Giubileo, i fondi su
diverse Missioni/Programmi:

riallocare gli stanziamenti relativi agli accantonamenti effettuati al Fondo Passività
Potenziali allocati, per mero errore materiale, sulla Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti” Programma 01 “Fondo di riserva” sulla medesima Missione, al
Programma 03 “Altri fondi”;
− applicare all’esercizio 2016, su richiesta del Municipio Roma II, Avanzo di
Amministrazione vincolato presunto 2015 per un importo pari ad Euro 30.900,00:
−

−

rimodulare la spesa mediante storno di fondi sulla base delle richieste inoltrate da
ciascun Ufficio ed all’interno dei budget loro assegnati, in relazione alle nuove
esigenze intervenute relative alla annualità 2016;
Si riepiloga di seguito la manovra sopra evidenziata:
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Atteso che il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con
deliberazione n. 48 dell’8 aprile 2016, in applicazione del punto 9.2 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011),
ha approvato l’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto;
Il risultato di Amministrazione presunto 2015 risulta migliorato rispetto al
disavanzo al 1° gennaio derivante dal riaccertamento straordinario per un importo
superiore all’ammontare del disavanzo applicato al Bilancio di previsione 2015, pari ad
Euro 28.438.347,10;
Che nel prospetto di seguito riportato, sono evidenziate le quote di avanzo vincolato
del risultato di Amministrazione presunto 2015 e la quota utilizzata nel Bilancio
2016-2018, annualità 2016 aggiornato con le somme utilizzate con la presente variazione;
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Dato atto, che la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica
(pareggio finanziario) di cui al comma 710 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016);
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere Comunale;
Rilevato che in data 14 aprile 2016 il Direttore della II Direzione Programmazione e
Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Direttore

F.to: P. Pantani”;

Rilevato che in data 14 aprile 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che
di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 49,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Acquisito in data 14 aprile 2016 il parere dell’Organismo di Revisione Economico
Finanziaria che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, delibera:
1. – di apportare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di
previsione 2016-2018 di cui all’allegato A facente parte integrante del presente
provvedimento;
2. – di approvare il prospetto aggiornato di “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica 2016-2018”, di cui alla L. n. 208/2015;
3. – di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione
ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018.
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 29 aprile 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
13 maggio 2016.

Lì, 28 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 9 maggio 2016.

Lì, 9 maggio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

