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ROMA CAPITALE 7 ~RCIO~•~;, • Al Segretario Generale 

• Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

• Alla Ragioneria Generale 

• All'Assessore al Bilancio 

• Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/51536 

del 24 maggio 2018 acquisito al prot. RQ/9998 del 24 maggio 2018, ad OGGETTO: 

Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.5. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 24 Maggio 2018, 

nelle persone dei revisori d.ssa Tiezzi Federica e dott. Raponi Marco, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. l 05 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n.106 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

• nei predetti strumenti di programmazione sono state definite le linee strategiche che definiscono le 

azioni finalw:ate alla gestione dei Servizi Cimiteriali e del Trasporto Pubblico Locale; 

si rileva la seguente Variazione di Bilancio relativa esclusivamente alla parte corrente: 

• alle nuove modalità di gestione del Servizio Cimiteriale gestito da AMA, per la parte che riguarda la 
riscossione dei proventi cimiteriali, che a decorrere dal O l /07/2018 saranno riscossi direttamente da 
Roma Capitale; 

• al finanziamento del servizio TPL per le annualità 2018 e 2019, conseguente alla proroga del 
servizio, in scadenza il 31/05/2018, e per l'annualità 2020 con il contratto di Servizio TPL 
conseguente al nuovo affidamento previsto dall'annualità 2020. 

Sulle Entrate: 

Vengono previste maggiori entrate derivanti: 
a) Variazione modalità di gestione proventi cimiteriali maggiori proventi per €15.000.000,00 

per il 2018, 30.000.000,00 per il 2019 e 2020; 
b) Variazione Regolamento accessi BUS Turistici in ZTL con maggiori proventi per 

€5.000.000,00 per il 2018, 2019 e 2020; 
c) Penali per insufficiente qualità del servizio erogate alle aziende TPL per €4.607.377,32 per/ 

il 2018 ed €10.500.000,00 per il 2020; 
d) Concessioni Car Sharing per €1.680.000,00 per il 2019 e 2020; · 
e) Concessioni rilascio accessi centro storico per €320.000,00 per il 2019 ed €62.686,80; 
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f) Proventi pennessi a costruire per€995.267,58 per il 2018 e 16.000.000,00 per il 2020; 
g) Proventi per condoni edilizi per €1.000.000,00 per il 2020; 

Vengono previste minori entrate derivanti: 
a) Minori proventi da entrate per concessioni cimiteriali per €5.309.476,56 per il 2019; 

Sulle Spese: 

Vengono previste maggiori spese derivanti: 
a) Gestione Servizi Cimiteriale da parte di AMA per€ 14.861.644,90 per l'anno 2018, per 

€29.490.160,80 per l'anno 2019 e per€29.256.286,80per l'anno 2020; 
b) Adeguamento stanziamento contratto di servizio TPL per €10.741.000,00 per l'anno 2018, 

per €21.736.00,00 (di cui€ 11.000.000,00 per rinnovi contrattuali Autoferrotranvieri) per 
l'anno 2019 e per€ 34.986.400,00 per l'anno 2020, anno di entrata a regime del nuovo 
contratto; 

Vengono previste minori spese derivanti: 
a) Riduzione oneri contratto servizi cimiteriali per €5.309.476,56 conseguente alla riduzione 

delle entrate per concessioni cimiteriali; 

Viene inoltre utilizz.ato il fondo per la Regolarizz.azione dei Pignoramenti per €13.203.243,54 ed il 
Fondo di Riserva per€1.022.917,26 nell'anno 2019 per finanziare il contratto di servizio TPL. 

Complessivamente la variazione di bilancio si riepiloga nella seguente tabella: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Maggiori Entrate Servizi Cimiteriali lS.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Maggiori Entrate Bus m 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Maggiori Entrate per penali TPL 4.607.377,32 0,00 10.500.000,00 

Maggiori Entrate car Sharing 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 

Maggiori Entrate Centro Storico m 0,00 320.000,00 62.686,80 

Maggiori Entrate per Permessi a costruire 995.267,58 0,00 16.000.000,00 

Maggiori Entrate per Condoni Edilizi 0,00 0,00 1.000.000,00 

Totale Maggiori Entrate 25.602.644,90 37.000.000,00 64.242.686,80 

Minori Entrate per proventi dmiterlall 5.309.476,56 0,00 0,00 

Totale Minori Entrate S.309A76,56 0,00 0,00 

SALDO ENTRATE ZS.602.644,90 37.000.000,00 64.242.686,80 

Minori Spese per Utilizzo Fondo Pignoramenti 0,00 13.203.243,54 0,00 

Minori Spese per Utilizzo Fondo di Riserva 0,00 1.022.917,26 0,00 

Totale UtlUzzl Fondi 0,00 14.226.160,80 0,00 

Saldo Maggiori Entrate + Utilizzo Fondi 25.602.644,90 51.226.160,80 64.242.686,80 

Maggiori Spese Setvizlo Cimiteriale 14.861.644,90 29.490.160,80 29.256.286,80 

Maggiori Spese Servizio TPL 10. 741.000,00 21.736.000,00 34.986.400,00 

Salda Maggiori Spese 25.602.644,90 51.226.160,80 64.242.686,80 

Preso atto 

• del principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del 

d.lgs. n.118/2011 ); 

• Jr della nòta del Ragioniere Generale Prot. RE/2018/0051993 del 24/5/2018; 
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• della Decisione di Giunta ad oggetto "Autorizzazione allo stanziamento fondi per otto anni per 

l'espletamento della gara del servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico locale 

di Roma Capitale", con la quale si prevedono gli stanziamenti pluriennali necessari alla copertura 

del servizio per le annualità dal 2020 al 2027; 

Considerato che 

• la presente variazione non incide sul saldo di finanza pubblica; 

• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 24/5/18; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 24/5/18; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 1" Direzione Programmazione e 

Bilanci U.0. Bilancio di Previsione di Genere e Perfonnance Budgetting Dr. Luigi Botteghi del 

24/5/18; 

• l'attestazione della avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Direttore della Direzione 

Supporto agli Organi e all'Amministrazione Dr. Gianluca Viggiano e del Segretario Generale 

Dott.Pietro Paolo Mileti; 

• la nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti Prot. QG 16710 del 15/5/18 a finna del Direttore del 

Dipartimento Dr. Giammario Nardi; 

• la nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti Prot. RQ 10044 del 24/5/18 a finna del Direttore del 

Dipartimento Dr. Giammario Nardi; 

• la nota dell'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo e del Direttore del Dipartimento 

Mobilità e Trasporti Prot. QG 17275 del 18/5/18; 

• la nota dell'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo e del Direttore del Dipartimento 

Mobilità e Trasporti Prot. QG 17986 del 23/5/18; 

• la nota del Direttore Dipartimento Tutela Ambientale d.ssa Rosalba Matassa prot.QL 35501/2018 

del 23/5/2018; 

• la nota del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica d.ssa Cinzia 

Esposito prot.QI 88159 del 22/5/2018; 

• la nota del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica d.ssa Cinzia 

Esposito prot.QI 86089 del 18/5/2018; 

Rileva 

• Che la maggiore entrata derivante dalle penali da applicare ai gestori del TPL per l'anno 

2018 non è supportata dalla documen~one probante il calcolo e la previsione relativa j 
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2020 deriva esclusivamente da previsioni su dati storici non supportati da adeguati riscontri 

documentali, come peraltro già la previsione per il 2019. 

• Che il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale periferico tra il Dipartimento 

Mobilità e Trasporti e la società ROMA TPL SCARL è in scadenza per il 31/5/2018, e le 

procedure per il nuovo affidamento sono in ritardo. 

• Che non è corretto determinare la copertura di un servizio ed in generale determinare 

l'equilibrio di bilancio con risorse aleatorie e non stabili; 

• Che il nuovo contratto per la gestione dei servizi cimiteriali non è ancora stato approvato. 

Esprime, 

• PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico - contabile alla 

variazione di bilancio, ribadisce le criticità espresse in sede di parere al Bilancio di Previsione 

ricordando che il solo equilibrio di bilancio non è condizione sufficiente a garantire la tenuta e la 

stabilità dei conti dell'Ente, stanti le innumerevoli problematiche che coinvolgono Roma Capitale; 

Raccomanda 

di allegare alle proposte di Variazioni di Bilancio sempre e comunque un prospetto riepilogativo che 

evidenzi i saldi di finanza pubblica; 

di accelerare le procedure per la nuova gara per l'affidamento del servizio TPL periferico; 

di approvare il nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali; 

di monitorare accuratamente e costantemente l'andamento dell'accertamento delle entrate relative 

alle penali dei contratti TPL al fine di garantire la copertura; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 24 maggio 2018. 

L'OREF 

4 


