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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

• Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

• Al Segretario Generale 

• Alla Ragioneria Generale 

• Ali' Assessore al Bilancio 

• Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 prot. 

RE/61222 del 19 giugno 2017 acquisito al prot. RQ/11556 del 19 giugno 2017 ad 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 n.5. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 22 giugno 2017, nelle 

persone di dott. Federica Tiezzi (presidente), dott.Raponi Marco e dott.Delle Cese Carlo (revisori); 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. 7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, in data 30 gennaio 2017, 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• con deliberazione n.6 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, in data 25 gennaio 2017, 

è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019; 

• l'Ufficio Ragioneria Generale ha recepito molteplici richieste di finanziamento presentate dalle varie 

Strutture Capitoline; 

• sono stati accertati maggiori e minori contributi a destinazione vincolata a valere sugli anni 

2017,2018 e 2019; 

• in data 27/4/2017 è stato approvato il Bilancio di esercizio di Acea S.p.A. e l'assemblea ha deliberato 

la distribuzione dei dividendi a favore di Roma Capitale in misura maggiore a quanto già previsto in 

bilancio per euro 6.299.446,70; 

• Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha comunicato in data 22 febbraio 201 7 Prot. RC 5952 la 

conferma di un credito Irap pari ad Euro 4.253.486,70 utilizzabile a compensazione dei debiti Verso 

la stessa Equitalia per tributi già iscritti a ruolo e oggetto di "rottamazione"; 

• sono stati rilevati maggiori contributi per PON progetto Sostegno Inclusione Attiva per€ 68.900,00; 

• sono stati rilevati contributi dello Stato per il Giubileo riguardo a procedure non perfezionate nel 

2016 per complessivi Euro 4.272.400,00; 



• si è reso necessario accantonare ulteriore Avanzo di amministrazione al fondo passività potenziali per 

€ 3.273 .151,84; 

• si è reso necessario destinare Euro 37.491.729,34 dell ' Avanzo di Amministrazione a interventi 

finalizzati alla prevenzione degli incendi negli edifici scolastici già previsti nella delibera 

commissariale n.39/2016 e ad acquisto arredi asili nido; 

• la manovra determina un saldo positivo di parte corrente pan ad Euro 1.111 .012,28 che viene 

destinato alla parte capitale; 

• la manovra in argomento produce effetti a valere oltre che per l'anno 2017 anche per le annualità 

2018 e 2019 riducendo gli spazi finanziari disponibili; 

• sono state rimodulate le opere pubbliche di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico delle 

Attività Produttive e Agricole, per un importo complessivo pari ad Euro 3.238.000,00, imputandole 

ai Municipi territorialmente competenti senza variazioni di spesa; 

• è stato determinato dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica l'Allegato "Fondi 

Privati" contenente l'elenco, delle opere da finanziare con il ricorso ai fondi privati a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione, da allegare al Piano degli Investimenti 2017-2019; 

• è necessario apportare le modifiche al Piano degli Investimenti 2017-2019, al DUP 2017-2019 e al 

Bilancio di Previsione 2017-2019, sulla Parte Corrente come di seguito riportato: 

PARTE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
CORRENTE Competenza Cassa Competenza Competenza 

Maggiori 
Entrate 

Vincolate 6.524.650,36 6.524.650,36 10.943.678,48 9.486.318,48 
Maggiori 

Entrate senza 
vincolo 10.552.933,40 10.552.933,40 1.798.751,68 0,00 

Utilizzo Avanzo 
2016 Quota 
Accantonata 3.273.151,84 

Utilizzo Avanzo 
2016 Quota 
Vincolata 215.319,45 
TOTALE 20.566.055,05 17.077.583,76 12.742.430,16 9.486.318,48 

Maggiori Spese 
a destinazione 

vincolata - 10.013.121,65 - 6.739.969,81 - 10.943.678,48 - 9.486.318,48 
Maggiori Spese 
senza Vincolo di 

destinazione - 10.701.921,12 - 10.701.921,12 - 2.957 .302,41 - 115.794,50 
Minori Spese 

senza Vincolo di 
destinazione 1.260.000,00 1.260.000,00 1.158.550, 73 115.794,50 

TOTALE - 19 .455 .042, 77 - 16.181.890,93 - 12. 742.430,16 - 9.486.318,48 
Saldo Parte 

Corrente 1.111.012,28 895.692,83 0,00 0,00 
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• è necessario apportare le modifiche al Piano degli Investimenti 2017-2019, al DUP 2017-2019 e al 

Bilancio di Previsione 2017-2019, sulla Parte Capitale come di seguito riportato : 

PARTE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
CAPITALE Competenza Cassa Competenza Competenza 

Maggiori 
Entrate 

Vincolate 4 .341.300,00 4.341.300,00 782 .980,00 0,00 
Minori 
Entrate - 13.000,00 - 13.000,00 0,00 0,00 
Minori 
Entrate 

Vincolate - 782.980,00 - 782.980,00 
Utilizzo 

Avanzo 2016 37.491.729,34 
TOTALE 41.037.049,34 3.545.320,00 782.980,00 0,00 
Maggiori 0,00 

Spese - 42.944.041,62 - 42.944.041,62 - 782.980,00 
Minori Spese 13.000,00 13.000,00 
Minori Spese 

Vincolate 782.980,00 782.980,00 0,00 
TOTALE - 42.148.061,62 - 42.148.061,62 - 782.980,00 0,00 

Saldo Parte 
Capitale - 1.111.012,28 - 38.602. 7 41,62 0,00 0,00 
SALDO 

UTILIZZO 
FONDO CASSA - 37. 707 .048, 79 

Preso atto 

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

4/2 del d.lgs. n.118/2011 ); 

Considerato che 

• la presente variazione incide negativamente sul saldo di finanza pubblica e lo ridetermina 

come di seguito: 

2017 2018 2019 

€ 39.302.282,38 € 129.328.885,46 € 221.030.868,97 
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Visto 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Dr.Paola Colusso; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 

Programmazione e Bilanci Dott. Stefano Cervi ; 

Esprime, 

2/\ Direzione 

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

variazione di bilancio, 

Evidenzia 

la continua rilevazione di accantonamenti al fondo passività potenziali che non danno, nel 

complesso, certezza ai saldi di bilancio; 

Raccomanda 

• di completare il processo di rilevazione di tutte le passività potenziali compresi anche gli 

atti di pignoramento giacenti presso la Tesoreria; 

• di analizzare puntualmente ciascuna pratica al fine di quantificare le risorse effettivamente 

necessarie e nel contempo liberare le risorse dai vincoli apposti dalle suddette procedure; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 22 Giugno 2017. 

L'OREF 

Revisor 
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