NOTA INTEGRATIVA AL

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2019-2021

PREMESSA
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1
al D.Lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione,
ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di
bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. L'art. 11,
comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, ne prevede il contenuto.
La Nota Integrativa deve contenere almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese
potenziali ed al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i
quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2) l'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;

3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non

hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di
enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento
che includono una componente derivata;
7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto
per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
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9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
La presente nota è strutturata secondo l'articolazione e gli elementi indicati nella
normativa.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 viene elaborata tenuto conto delle
disposizioni contenute nella legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018).
Gli elementi di maggiore rilievo sul bilancio comunale derivanti dai suddetti
provvedimenti normativi sono i seguenti:
proroga blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe delle entrate tributarie, con la
sola esclusione della TARI, che deve essere correlata al costo del servizio rifiuti
(art. 1, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205- legge di stabilità 2018) e
dell'Imposta di Soggiorno;
le regole di finanza pubblica hanno già subito modifiche di rilievo rispetto agli anni
precedenti e per il 2019 siamo in attesa delle determinazioni da parte della
Ragioneria Generale dello Stato che già con Circolare n. 25 del 03/10/2018 avente
per oggetto: Modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo
degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno
2018 ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale in merito alla possibilità di
utilizzare l'avanzo di amministrazione liberamente, così come previsto dal TUEL
specificatamente per investimenti.
il prospetto in allegato, al momento, continua a dimostrare il rispetto del
conseguimento dei vincoli di finanza pubblica, per il triennio 2019-2021 in base alle
attuali regole (il modello previsto dalle norme non è stato ancora aggiornato) Il
modello riporta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali
e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio attualmente previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 oltre agli spazi
finanziari acquisiti, le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Nelle entrate e spese finali è considerato, come per
il 2018, I'FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) al netto della quota derivante da
prestiti (art. 1, comma 466, L. n. 232/2016). Sicuramente la Ragioneria Generale
dello Stato interverrà per rivedere il modello nel qual caso, in occasione della prima
variazione di bilancio, dovrà essere recepito;
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amministrazione o ricorso al debito sono stati assegnati agli enti locali spazi
finanziari, nell'ambito dei patti nazionali. Nella proposta di legge di bilancio lo
scenario è in fase di cambiamento;
la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa,
tenendo conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti
da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte
entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base
delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.
Sul piano tecnico, il Bilancio di Previsione 2019/2021 è redatto sulla base del nuovo
schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.
Le previsioni di entrata sono classificate in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte
di provenienza.
Le previsioni di spesa sono classificate in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
La fonte normativa per la gestione del processo di programmazione è contenuta nel
"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato 4/1
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Principio definisce la programmazione quale "processo di analisi e valutazione" che,
mediante la comparazione di politiche e piani per il governo del territorio, consenta di
organizzare le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
l contenuti del programma di governo definiscono:

•

le finalità: rilevabili nel medio periodo, tese a soddisfare i fabbi . s. o·.. gni est·e. rn.i,
mediante l'attuazione di politiche articolate in programmi ed eventuali progetti;
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gli obiettivi: rilevabili nel breve periodo, quali declinazioni operative di
programmi e progetti, nonché misurabili in termini di efficacia (qualità ed equità
dei servizi), ed efficienza (rapporto tra risorse impiegate e quantità dei servizi).

La programmazione ha inoltre i seguenti caratteri qualificanti:
•

la valenza pluriennale, ave l'orizzonte temporale deve essere almeno triennale;

•

la lettura non solo contabile dei documenti;

•

il coordinamento, l'interdipendenza e la coerenza dei documenti di bilancio, che
richiede

una

"considerazione

complessiva

ed

integrata

del

ciclo

di

programmazione", con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Più in particolare, il "Principio" reca una serie di indicazioni metodologiche:

Criterio
Compatibilità
Obiettivi di Finanza
Pubblica

Risultati e loro
rendicontazione

Descrizione
La programmazione si svolge nel rispetto delle "compatibilità
economico-finanziarie", tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell'ente.
La programmazione è strumentale per il concorso delle amministrazioni
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale.
l contenuti della programmazione devono consentire ai portatori di
interesse di:

•
•

conoscere, relativamente a "missioni e programmi", i risultati
che l'ente si propone di conseguire;
valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al
momento della rendicontazione.

l documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il
collegamento tra:

Collegamento

Coerenza con il
programma di
governo
Obiettivi attesi/effetti
raggiunti
Rapporto tra "finalità"
e "bisogni"

l "obiettivi"
Rapporto tra
e "risultati"

•
•
•
•

quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
i portatori di interesse di riferimento;
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo .

l contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza
con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di
gestione perseguiti dall'ente, anche attraverso enti strumentali e
società controllate e partecipate.
Finalità ed obiettivi devono essere misurabili e monitorabili, in modo da
verificare il loro grado di raggiungimento ed eventuali scostamenti tra
quelli "attesi" e quelli "effettivamente raggiunti".
l risultati, riferiti alle finalità, sono rilevabili nel medio periodo e sono
espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, quale effetto
dell'attuazione delle _politiche.
l risultati, riferiti agli obiettivi di gestione, sono rilevabili nel breve

lif
t.

termine e possono essere espressi in termini di:
•
•

efficacia, letta sotto il profilo di qualità, di equità dei servizi e
soddisfazione dell'utenza;
efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità
di servizi prodotti o attività svolta.

l
Il citato "Principio della programmazione" dispone che con deliberazione di Giunta da
adottare entro il 31 luglio di ogni anno venga approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP). La nota di aggiornamento di tale documento va invece
presentata dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno, unitamente
allo schema di bilancio di previsione finanziario.
Con particolare riferimento alla richiamata scadenza del 31 luglio, nella seduta 18
febbraio 2016 della Conferenza Stato-Città tale termine è stato dichiarato avente
carattere "ordinatorio e non perentorio".
Nell'ambito della Riforma dell'Armonizzazione dei Sistemi Contabili, il DUP assolve al
ruolo di presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione e
sancisce le linee di indirizzo dell'Amministrazione, nell'esercizio delle competenze
d'istituto.

LE ENTRATE DI PARTE CORRENTE
L'analisi delle "risorse disponibili" per la formulazione delle previsioni

e della

complessiva sostenibilità delle politiche, nelle more dell'approvazione della Legge
di Bilancio 2019, non può che essere fatta a legislazione vigente.
In particolare, tra i fattori maggiormente incisivi che al momento possono essere
solo stimati si ricordano i seguenti :
•

quantificazione dei "trasferimenti erariali" e dei "trasferimenti regionali";

•

definizione dell'importo spettante a Roma Capitale a titolo di fondo di
solidarietà comunale.

Solo a seguito della stabilizzazione di tali variabili, sarà possibile definire con
certezza le risorse da porre a supporto delle politiche dell'Amministrazione. Non ci
si aspetta scostamenti rispetto alle stime tali da inficiare la programmazione
effettuata, tuttavia sarà necessario un riallineamento delle previsioni contenute nel
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Bilancio iniziale nel momento in cui verrà approvata la Legge di bilancio 2019 da
parte del Parlamento.
Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la
modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

Titolo l dell'Entrata: le stime per il triennio 2019-2021 sono state formulate sulla
scorta di quanto disposto dal comma 37, lettera a) dell'articolo 1,

della Legge di

Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), il quale proroga per tutto il 2018 il blocco degli
aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e nel contempo
conferma la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016, ad esclusione della Tari
e dell'Imposta di Soggiorno.

Titoli Il e 111 dell'Entrata: le previsioni per l'esercizio 2019 sono state effettuate
tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dalle Strutture capitoline,
nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. Analoghe valutazioni
sono state adottate per le previsioni relative al 2020 e 2021. Per tali esercizi le
previsioni, ove non supportate dall'evoluzione della normativa di riferimento ovvero
da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state definite
prendendo in considerazione quelle effettuate per l'esercizio 2018.
La redazione della proposta di Bilancio di Previsione sul versante della Spesa è
stata definita sulla base delle seguenti linee guida:
•

rilevazione dei fabbisogni finanziari delle strutture capitoline, avuto riguardo alla
correlazione tra spesa storica e aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati,
effettuata anche tramite utilizzo di indicatori e analisi comparative;

•

elaborazione delle previsioni su base pluriennale, al fine di agevolare il
consolidamento di processi di razionalizzazione della spesa corrente;

•

visione "reticolare" della costruzione della programmazione, in grado di fornire
strumenti di monitoraggio complessivo e informazioni utili in sede di gestione
(competenza, cassa, "equilibri", limiti specifici);

•

con riferimento alle spese finanziate da entrate a destinazione vincolata
assegnate da altre pubbliche amministrazioni, allineamento degli stanziamenti
di

spesa

all'entità

della

correlata

entrata

risultante

da

documenti

di

programmazione dell'ente finanziatore;
•

rispetto dei vincoli imposti dal "Piano triennale per la riduzione del disavanzo e
per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale", approvato con
\.:\\
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Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e successivamente
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
settembre 2014.
Quest'ultimo elemento ha rappresentato un fattore fortemente incisivo sulla
programmazione e sulla gestione sia finanziaria che operativa dell'Amministrazione
per il triennio 2014- 2016, periodo assunto a riferimento dal Piano, nonché per le
annualità successive, allo scopo di assicurare il conseguimento di uno strutturale
equilibrio finanziario complessivo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CORRENTI
Trattasi di posta di entrata, prevista dalla nuova normativa contabile, iscritta in
corrispondenza di spese re-imputate, per competenza, agli esercizi successivi.
Tenuto conto che non si è ancora provveduto al ri-accertamento ordinario dei
residui si precisa che il Bilancio oggetto di approvazione non riporta attualmente
tale valore.

LE SPESE DI PARTE CORRENTE
La proposta di Bilancio 2019-2021 è coerente con i vincoli complessivi di spesa
previsti nel Piano di Riequilibrio che è stato chiuso e certificato nei primi mesi del
2018. Occorre tuttavia precisare che,

anche in ragione della significativa

contrazione delle risorse correnti di entrata nel corso del triennio 2014-2016, gli
stanziamenti di spesa riconducibili a molteplici "voci" prese in considerazione dal
Piano di Riequilibrio si mantengono al di sotto dei "valori soglia" imposti dalla
programmazione di Piano per la riduzione del disavanzo. Tale evidenza, se da una
parte assicura il conseguimento degli obiettivi del Piano, dall'altra rende necessario
assicurare il presidio dei seguenti aspetti:
•

grado di efficacia dell'azione di razionalizzazione della spesa, che deve essere
assicurato attraverso una concreta ottimizzazione dei fattori produttivi/gestionali
in grado di far fronte alle richiamate carenze di risorse finanziarie di entrata;

•

adeguatezza delle risorse assegnate rispetto al perimetro dei servizi erogati,
elemento già rilevato in sede di definizione degli stanziamenti di spesa per
ciascuna struttura capitolina. A tal fine, è previsto un costante monitoraggio
delle dinamiche finanziarie in grado di prevenire l'insorgenza di debiti non
provvisti di adeguata copertura finanziaria.

Allo stesso tempo, si segnala che la precipua dinamica di alcune voci di entrata ha
determinato un automatico incremento delle correlate voci di spesa, incidendo
pertanto negativamente ai fini del rispetto dei corrispondenti target così come
definiti nel Piano di Riequilibrio.
Nella proposta di bilancio per l'esercizio 2019, si rilevano, altresì, stanziamenti che,
per talune voci della classificazione del Piano di Riequilibrio, presentano valori non in
linea con i target stabiliti dal Piano.
Le spese di parte corrente sono previste in € 4. 794.545.428,20. Sul piano sostanziale,
le spese sono, in linea di massima, confermate sui livelli delle previsioni assestate
2018, con le sole eccezioni, rappresentate dai maggiori accantonamenti al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità che viene previsto in euro 304.530.399,69 per l'annualità
2019, in euro 329.513.787,12 per l'annualità 2020 e in euro 344.277.229,91 per
l'annualità 2021; occorre considerare al riguardo che nell'annualità 2018 il dato
assestato è pari ad euro 237.051.263,35. Gli incrementi delle spese correnti sono poi
registrati per le esigenze di presidio di alcune importanti missioni in capo all'ente e
specificatamente la scuola, il sociale e la manutenzione delle strade e del verde
pubblico.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento previsto dal nuovo
principio contabile applicativo della contabilità finanziaria,

il cui ammontare è

determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del loro andamento negli
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per
ciascuna tipologia di entrata).
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata.
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Per determinare il FCDE sono state preliminarmente individuate le tipologie di entrate
che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; per ciascuna entrata è
stata poi calcolata la media fra gli incassi in conto residui ed in conto competenza
rispetto alle somme accertate negli ultimi 5 esercizi.
Rispetto ai criteri di determinazione del FCDE sopra descritti, la normativa vigente
prevede una gradualità di applicazione dell'accantonamento in bilancio, che deve
essere effettuato nel triennio 2019/2021 in misura pari, rispettivamente, al 75°/o, 85%> e
95°/o.
Non sono state considerate nel computo le entrate da altre amministrazioni pubbliche e
le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

media dei rapporti annui" relativo alle entrate correnti risulta il seguente:
Esercizio finanziario 2019 € 304.530.399,69
Esercizio finanziario 2020 € 329.513.787,12
Esercizio finanziario 2021 € 344.277.229,91
L'accantonamento è coerente con le disposizioni di legge e ritenuto congruo in
rapporto alle previsioni di entrata, tenendo conto anche dell'attuale accantonamento a
titolo di FCDE nel bilancio 2018 pari a € 237.051.263,35 a cui si andrà ad aggiungere
anche la quota già accantonata in sede di rendiconto 2018, pari a € 3.387.483.810,26.

Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente e dei
relativi utilizzi
Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la
programmazione,

deve essere allegata

la tabella dimostrativa del

risultato di

amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo
l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento
consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo presunto e di
poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.
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La situazione rilevata sulla base dei dati ad oggi registrati e delle stime proiettate a fine
esercizio fa emergere un avanzo di amministrazione presunto 2018 pari a euro
5.265.413.622,85 come da apposito prospetto.

3) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati
col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, è
stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2018, ed adottato dall'organo esecutivo.
Lo schema di programma rimane pubblicato per 30 giorni consecutivi prima della sua
approvazione definitiva.
Gli aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del
bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal D.Lgs. 50/2016,
considerando comunque prioritari i lavori di sistemazione viabilità, messa in
sicurezza e mitigazione del rischio idro-geologico,

recupero patrimonio

esistente, ecc.;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione.
La parte investimenti del Bilancio di Previsione 2019/2021 prevede spese di euro
722.407.133,27 per l'anno 2019, euro 265.991.545,79 per l'anno 2020 ed euro
131.979.630,64 per l'anno 2021. Le suddette cifre non sono integrate dalle spese da
reimputare e finanziate sia attraverso le entrate riaccertate che attraverso il Fondo
Pluriennale Vincolato.

4) Eventuali cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi
l cronoprogrammi degli investimenti previsti e finanziati da mutui e da contributi
regionali saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo aver acquisito le relative
entrate.
(ì
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Per i nuovi investimenti (2019/2021) la puntuale definizione dei cronoprogrammi e la
conseguente applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato viene rinviata all'atto
dell'aggiudicazione dei lavori in rapporto al prevedibile sviluppo degli stati di
avanzamento dei lavori nel triennio di riferimento.
Si evidenzia in ogni caso come la programmazione necessaria alla definizione dei
cronoprogrammi risulta essere condizionata da diversi fattori fra i quali le modalità e i
tempi di reperimento delle risorse, i vincoli di finanza pubblica, declinati nel pareggio di
bilancio, nonché le variazioni che intervengono in corso d'opera nella esecuzione dei
lavori.
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio
della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente ed in
parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo
stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di
bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i
tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è
fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

5) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Si rimanda alla tabella allegata alla presente nota

6) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata
La Gestione Ordinaria dell'Ente, nell'anno 2019, non procederà ad alcuna operazione
in strumenti finanziari derivati (ristrutturazione o estinzione anticipata dei contratti in
essere).
Inoltre, la Gestione Ordinaria dell'Ente non è titolare di alcun contratto derivato o di
alcun finanziamento che includa componenti derivate, e pertanto non sosterrà alcun
impegno derivante dai suddetti strumenti finanziari (informativa ai sensi art.62, comma
8 della legge 133/08);

7) Elenco degli enti ed organismi strumentali.
Per la trattazione si rinvia alla Nota integrativa Organismi partecipati da Roma
Capitale allegata.

8) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa
quota percentuale.
Per la trattazione si rinvia alla Nota integrativa Organismi partecipati da Roma
Capitale allegata.

9) Altre informazioni
Non ricorre la fattispecie

CONCLUSIONI
Le criticità finanziarie sulle quali porre attenzione nella gestione del bilancio sono:

>-

l'equilibrio di bilancio sostanziale e non solo formale, vale a dire un equilibrio che si
rifletta anche sulla situazione di cassa. Per questo è necessario controllare il grado
di riscossione delle entrate ed applicare in maniera adeguata il fondo crediti di
dubbia esigibilità, oltreché calendarizzare efficacemente l'avvio dei lavori pubblici;

'Y

i nuovi vincoli di finanza pubblica, in particolare il nuovo obiettivo del pareggio di
bilancio: occorrerà effettuare un costante monitoraggio delle entrate e delle spese
al fine di evitare il pesante sistema sanzionatorio conseguente allo sforamento dei
saldi programmati.
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1) Prospetti riepilogativi di Bilancio Spese Correnti distinte per missioni e programmi annualità 2019-2021
2) Risultato di amministrazione presunto al 3111212018
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8) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso
al debito e con le risorse disponibili
9) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
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