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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO rlNANZIARIA 2 5 LUG 2019 

ROMA CAPITALE 

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
AVENTE PER OGGETTO "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI 
ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Luglio l' Organo di Revisione Economico 

Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell 'Assemblea Capitolina n. 7 del 

27/03/2019, risulta così composto: 

Dott. Gianluca CALDARELLI 

Dott.ssa Maria Antonietta REA 

Dott. Giuseppe ALIVERNIN{ 

Presidente 

Componente 

Componente 

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

- visto lo Statuto; 

- visto l' art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso 
- che è stata trasmessa, dall 'Amministrazione comunale, con nota prot. RC20190022498 del 19/07/2019, 
la proposta di deliberazione in oggetto adottata con decisione della Giunta Capitolina n. 28 del 19 
luglio 2019 

Richiamato Pa11.l75 del TUEL D.lgs 267/2000 cotne modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i., prevede che: 

"i. Il bilancio di previsione finanziario puo I subire variazioni nel corso deWesercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, 
relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 

2.Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5•bis e 5-quater. 

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 
falle salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun 
anno: ...... omissis .. ; 

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall 'organo consiliare dell'ente 
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la ver[fica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio" 
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Richiamato altresi l'art. 193 del TUEL D.lgs 267/2000 il quale prevede che '"l. Gli enti locali 
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggiofinanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti eper ìl finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa di cuial/'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entto il 31 luglio di ciascun anno, /iorgano consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria jàcciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui: 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194,· 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbh1 esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo cli 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in e/capitale con rijèrimento a squilibri diparte capitale. 

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate e' possibile impiegare lei quota libera del 
risultato di amministrazione. 

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge27 
dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. " 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolìna n.143 del 21/12/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsìone 201 9-2021 di Roma capitale e relativi allegati; 

Rilevato che, nel suo operato, si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità 
dell'ente; 

Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

Visto in particolare l'art. 239, come modificato dal D.L. 174/2012, che prevede l'organo di 
revisione esprime il proprio parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulla proposta di 
bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

Visto il D.Lgs 118/2011 recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" cosi come integrato e modificato dal D.Lgs 
126/2014 ed i relati vi allegati ; 
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Visti i contenuti della variazione di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 indicati 

nella delìberazione richiamata in oggetto che possono essere riassunti come di seguito dettagliato. 

UTILIZZO AVANZO 2019 
VARIAZIONE AVANZO 

ASSESTAMENTO GIA' APPLICATO TOTALE 
PARTE ACCANTONATA 
Fondo Contenzioso 14.122.502,16 € 14.122.502,16 € 
Altri accantonamenti 152.799.243,04 € 152.799.243,04 € 
PARTE VINCOLATA 
Vincoli derivanti da leggi e principì cont. 38.208,58 € 38.208,58 € 
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.781.049,35 € 51.931.797,89 € 53.712.847,24 € 
Vincoli derivanti da contrazioni mutui 13.346.246,05 € 21.896.074,44 € 35.242.320,49 € 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 31.188,00 € 15.641.054,84 € 15.672.242,84 € 
Altri vincoli 64.744,88 € 619.140,14 € 683.885,02 € 
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - 213.583,03 € 148.606.226,37 € 148.392.643,34 € 
TOTALE 15.009.645,25 € 405.654.247,46 € 420.663.892,71 € 

Richiamato l'art. 1 comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio plurie1male per il triennio 2019-2021." il quale prevede 
che "fèrma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali 
erano originarìamente jìnalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di 
previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' 
comunque consentita, agli enti soggetti al decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un 
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di 
amministrnzione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al neuo della quota minima obbligatoria 
accantonata nel risultato di amministrazione per il jòndo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo 
anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione . ... ... ...... ", 

Rilevato che l'applicazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti del 
risultato dì anuninistrazione dell'esercizio 2018 per l'importo totale sopra riportato risulta effettuata 
nei limiti sopra descritti, come evidenziato dalla seguente tabella: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 LETTA + 5.452.157.994,95 € 
ACCANTONAMENTO AL FCDE 3.639.991.061,03 € 
QUOTA DISAVANZO ISCRITTA 1 ANNO + 28.438.347,10 € 
TOTALE AVANZO APPLICABILE 
AVANZO TOTALE APPLICATO 

1.840.605.281,02 € 
420.663.892, 71 € 

Atteso che con nota prot. RE/59428 dell ' 11/06/2019 il Ragioniere Generale ha chiesto di: 
• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 
• segnalare l' eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all'event11ale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione e~ 
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evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 
• verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie 

variazioni; 

Preso atto che in esito a tale nota è stata evidenziata la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da 
riconoscere per € 18.662.159, 18 e che con la variazione di assestamento generale si provvede, tra 
l'altro, all'accantonamento di tale somma, al Fondo Passività Potenziali da utilizzare, previo 
relativo storno, per il finanziamento dei suddetti debìtì fuori bilancio; 

Si ribadisce la raccomandazione di procedere tempestivamente al riconoscimento dei suddetti e dei 
precedenti debiti fuori bilancio e di porre in essere le con-ette procedure di spesa, previste dagli art. 
183 e ss. del Tuel D. lgs 267/2000, onde evitare il formarsi di nuovi debiti fuori bilancio. 

Le nuove entrate correnti previste nella variazione di assestamento sono riepilogate nel presente 
prospetto: 

ENTRATE CORRENTI ORDINARIE 

NUOVE ENTRA TE CORRENTI 
2019 

33.033.155,49 € 
ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA 5.843.505,86 € 

38.876.661,35 € 

2020 
22.575.564,55 € 

4.550.156,05 € 
27.125.720,60 € 

2021 
22.664.854,19 € 

1.554.499,50 € 
24.219.353,69 € TOTALE 

In merito alle maggiori entrate correnti ordinarie si evidenzia che le stesse sono riportate nel loro 
valore complessivo nello schema inserito della deliberazione, si raccomanda di monitorare 
costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti di tali risorse, in special modo per quanto 
riguarda quelle collegate alle entrate da sanzioni codice della strada; 

Preso atto che a seguito delle sopra richiamate maggiori previsioni di entrate correnti è stato 
adeguato l'accantonamento al FCDE come sotto evidenziato: 

2019 2020 2021 
FCDE ESISTENTE 304.521.665, 77 ( 329.504.642,71 ( 344.266.081,21 ( 
VARIAZIONE FCDE 21.673.071,09 € 18.646.929,74 € 18.763.897,92 € 
TOTALE 326.194.736,86 € 348.151.572,45 € 363.029.979,13 € 

Valutato positivamente i I maggiore accantonamento effettuato, si invita l'Amministrazione a 
monitorare costantemente l'andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle entrate 
correnti e analizzare la possibilità di procedere, ove possibile, ad un sempre maggiore 
accantonamento, in modo da preservare l'ente da possibili squilibri finanziati derivanti da un non 
adeguato andamento degli accertamenti e delle riscossioni. 
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Le nuove entrate in conto capitale sono compendiate nella tabella seguente: 

NUOVE ENTRA TE IN CONTO CAPITALE 
2019 2020 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE A 
DESTINAZIONE VINCOLATA 

ENTRATE ONERI URBANIZZAZIONE/CONDONO EDILIZIO 
MUTUI 
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
TOTALE 

1.486.322,23 € 1.465.000,00 € 

2.168.113,30 € 3.185.000,00 € 
26.823.918,28 € 

750.000,00 € 
3.654.435,53 € 32.223.918,28 € 

2021 

La prev1s1one della vanaz1one dell'utilizzo dell'avanzo vincolato e destinato, come sopra 
evidenzìato comporta per l' annualità 2019, una riduzione di € 4.828.641,58 delle previsioni di 
assunzìone dei mutui e di € 6.280.231,92 nelle previsioni di entrate a destinazione vincolata di parte 
capitale. 
Preso atto che conseguentemente a tali variazioni viene adeguato il Piano degli Investimenti 2019-
202 le l'elenco dei fondi privati, quale allegato al Piano degli Investimenti; 

Considerato che tali previsioni incidono sul contenuto del programma triennale dei lavori pubblici, 
si invita l'Amministrazione a provvedere all'aggiomarnento dello stesso secondo quanto previsto 
dal!' art. 5 del Decreto MIT del 6 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubb1icazìone del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali.". 

Considerato che i contenuti complessivi della suddetta variazione del bilancio possono essere così 
riassunti: 

ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
AVANZO APPLICATO € 15.009.645,25 
MAGGIORI ENTRA TE € 34.974.132,31 
MINORI ENTRATE € 19.194.814,58 
TOTALE € 30. 788.962,98 

MAGGIORI SPESE € 69.853.350,90 
MINORI SPESE € 39.064.387,92 
TOTALE € 30. 788.962,98 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 
Maggiori stanziam.enti € 
Minori stanziamenti { 
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ANNO2020 

Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
MAGGIORI ENTRATE 
MINORI ENTRA TE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 
TOTALE 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

55.248.320,09 
119,316,83 

55.129.003,26 

55.653.648,57 
524.644,50 

55.129.004,07 
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ANNO 2021 

Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti i 
Minori stanziamenti € 
MAGGIORI ENTRA TE 
MfNOR1 ENTRATE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MfNORI SPESE 
TOTALE 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 
M&ggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

€ 

e 
€ 
€ 

€ 
e 
€ 
€ 

20.121 ,655)86 
95.258,44 

20.026.397,42 

20.643.897,92 
617.500,50 

20.026.397,42 

Rilevato che le variazioni sopra descritte non hanno comportato variazioni di esigibilità e quindi del 
Fondo Pluriennale Vincolato; 

Preso atto che nella proposta di deliberazione dell 'Assemblea Capitolina in oggetto viene, ai sensi 
dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, "Ritenuto alla luce delle analisi sull 'andamento della gestione 
di competenza, della gestìone dei residui e della gestione di cassa sopra effettuatct nonché della 
variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di 
equilibrio del! 'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico:fìnanziario" ; 

Preso altro altresì che l'unica componente del disavanzo di amministrazione 2018 è riconducibile 
alla sola fattispecie del disavanzo da rìaccertamento straordinario dei residui in quanto gli effetti 
finanziari negativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all ' articolo 4 del D.L. 
119/2018, convertito nella Legge 136/2018, non hanno determinato la necessità di ulteriore ripiano 
rispetto al ripiano della quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario; 

Richiamate le osservazioni e suggerimenti espressi dall ' Oref nel parere al Bilancio di Previsione 
2019/2021 ; 

Visti: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della l" Direzione Programmazione e 

Bilanci di Ragioneria Generale Dott.ssa Marìa Iose Castrignanò; 
• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci; 
• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di 

programmazione dell ' amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dott.ssa Anna 
Guiducci; 

Richiamati: 
• gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D. Lgs. n. 118/2011; 
• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 

n.118/2011); 
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Atteso che a seguito della variazione è rispettato il pareggio finanziario e permangono gli equilibri 
del bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto "ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2019-
2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL O.LOS. N. 267/2000". 

L'ORGANO DI REVISIONE 

GianJQu 7\1fLLI 

Maria ,.;~A 
()'\\ ~'CL Ch_~~ouJeJ,~Q 


