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PREMESSA 

In data 22/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 (cfr 

parere /verbale n.116 del 14/12/2017). 

In data 26/04/2018 il Assemblea Capitolina ha approvato il rendiconto 2017 (cfr relazione /verbale 

n.43 del 26.04.2018), determinando un risultato di amministrazione di euro 5.439.479.144,33 così 

composto: 

fondi accantonati 

fondi vincolati 

fondi destinati agli investimenti 

fondi disponibili 

per euro 4.199.261 .246,34; 

per euro 1.496.411. 773,28; 

per euro 410.640.900,68; 

per euro -666.834.775,97. 

Prima dell'approvazione del rendiconto l'Assemblea Capitolina ha approvato le seguenti variazioni 

di bilancio: 

Deliberazione n. 3 del 16.01.2018 

Deliberazione n. 49 del 19.04.2018 

Deliberazione n. 50 del 19.04.2018 

Deliberazione n. 57 del 22.05.2018; 

Deliberazione n. 71 del 25.05.2018; 

Deliberazione n. 85 del 26.06.2018; 

Deliberazione n. 95 del 04.07.2018; 

Parere dell'organo di revisione su salvaguardia e assestamento 



ROMA 

--

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della 
Giunta Capitolina, comportanti !Jrelievi dal Fondo di Riserva: 

Deliberazione n. 33 del 26.02.2018; 

Deliberazione n. 35 del 01.03.2018; 

Deliberazione n. 82 del 02.05.2018; 

Deliberazione n. 95 del 18.05.2018; 

Deliberazione n.136 del 10.7.2018. 

Sono stati adottati ulteriori prelievi dal Fondo di Riserva con seguenti atti deliberativi del 
Commissario ad Acta: 

Deliberazione n. 2 del 02.03.2018; 

Deliberazione n. 8 del 06.06.2018; 

Deliberazione n.1 O del 26.06.2018; 

Sono stati adottati inoltre i seguenti atti deliberativi della Giunta Capitolina comportanti prelievi dal 
Fondo Passività Potenziali: 

Deliberazione n. 40 del 12 03.2018; 

Deliberazione n. 84 del 08.05.2018; 

Deliberazione n. 119 del 06.06.2018; 

Deliberazione n. 125 del 04.07.2018; 

Sono stati adottati ulteriori prelievi dal Fondo Passività Potenziali con i seguenti atti deliberativi del 
Commissario ad Acta: 

Deliberazione n. 2 del 02.03.2018; 

Deliberazione n. 3 del 13.03.2018; 

Deliberazione n. 4 del 19.04.2018; 

Deliberazione n. 5 del 13.04.2018; 

Deliberazione n. 6 del 06.06.2018; 

Deliberazione n. 7 del 06.06.2018; 

Deliberazione n. 11 del 27.06.2018; 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio: 

Deliberazione n. 41 del 15.03.2018; 

Deliberazione n. 65 del 10.04.2018; 

Deliberazione n.120 del 28.06.2018; 

Deliberazione n.141 del 19.07.2018; 

Deliberazione n. 142 del 19/07/2018 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua 

competenza: 

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), T.U.E.L: 

Determinazione n. 51 del 14.02.2018; 

Determinazione n. 98 del 06.04.2018; 

Determinazione n. 99 del 10.04.2018; 

Determinazione n. 107 del 19.04.2018; 

Determinazione n. 108 del 23.04.2018; 

Determinazione n. 118 del 11.05.2018; 

Determinazione n. 120 del 15.05.2018; 

Determinazione n. 125 del 22.05.2018; 

Determinazione n. 128 del 25.05.2018; 

Determinazione n. 131 del 07.06.2018; 

Determinazione n. 134 del 12.06.2018; 

Determinazione n. 141 del 14.06.2018; 

Determinazione n. 143 del 21.06.2018; 

Determinazione n. 161 del 13.07.2018; 

- ai sensi dell'art. 175, comma 5 -quater lettera c), T.U.E.L: 

Determinazione n. 35 del 02.02.2018; 

Determinazione n. 56 del 15.02.2018; 

Determinazione n.106 del 18.04.2018; 

Determinazione n.123 del 17.05.2018; 

Determinazione n.139 del 13.06.2018; 

Determinazione n.142 del 18.06.2018; 

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera e-bis), T.U.E.L 

Determinazione n. 43 del 06.02.2018; 

Determinazione n. 50 del 14.02.2018; 

Determinazione n. 85 del 16.03.2018; 

Determinazione n. 112 del 03.05.2018; 

Determinazione n. 137 del 13.06.2018; 

Determinazione n. 138 del 13.06.2018; 
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ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater lettera b) T.U.E.L 
Determinazione-n-:--49 del-14.02.2018;'-----

Determinazione n.135 del 12.06.2018; 

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a 545.476.191,84 così 

composta: 

fondi accantonati 

fondi vincolati 

fondi destinati agli investimenti 

fondi disponibili 

per euro 227.638.242,99; 

per euro 130.160.619,35; 

per euro 187.677.329,50; 

per euro O. 

In data 11/07/2018 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L'artico/o 193 del TUEL prevede che: 

"1 . Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 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 facciano 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 dubbia 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. 
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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 , due success1v1 le possil5ilieconomie d1 spesa e tutte /e entrate, aa eccezione d1 quel/e--
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in e/capitale con riferimento a 
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, l'ente può 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 è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'artico/o 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo." 

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata da/l'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio". 

Il Collegio rileva che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità 

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

• il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

• il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

• la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

• la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

• la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

• le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio 

armonizzato, della gestione di cassa; 

• i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL; 

• l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 
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• le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Assemblea Capitolina ha pertanto una triplice 

finalità: 

• Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 

• Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

• Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

(in caso di applicazione de/l'avanzo richiamare) 

L'artico/o 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in 

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ... . 

2. La quota libera de/l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate: 

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

e) per il finanziamento di spese d'investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all'art. 193". 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Collegio prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti 

a. la relazione del Ragioniere Generale resa con il Parere contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs 
267/2000 nella proposta deliberativa dell'assestamento generale al bilancio 2018-2020; 

b. l'istruttoria all'Assestamento generale di Bilancio 2018/2020, del Ragioniere Generale 
Prot.RQ/13919 del 18/07/2018; 

c. le relazioni dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate; 
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d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
_______ a_m_m- inistrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibrir iguardanti la gestione dei 

residui; 

e. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del 
pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica; 

f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale 
reso dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 18/7/2018; 

g. la nota del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 18/7/18 
Prot.GB20180057700; 

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 

al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

Con nota dell'8 giugno 2018, l'Assessore al Bilancio e il Responsabile del Servizio Finanziario, 

hanno richiesto, ai Responsabili dei Servizi , le seguenti informazioni: 

• la verifica della congruità e della coerenza delle entrate e delle spese in relazione alla 

effettiva realizzazione dei programmi; 

• l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

• l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere 

l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 

dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• il corretto svolgimento del crono - programma dei lavori pubblici; 

• la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo 

a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 
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Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2017. Dalla 

disamina dei- prospetti- di bila~ncioaelle principali partecipate si rilevano criticità oltre che per 

"AMA S.p.a. " ed "ATAC Spa" già in procedura concorsuale, anche per altre società appartenenti al 

perimetro delle partecipate. 

In particolare si rileva che per "Roma Metropolitane srl", sono stati riconosciuti, nel corso del 2018, 

debiti fuori bilancio per oltre 15 milioni di Euro. Questo organismo si è più volte espresso sulle 

gravi problematiche che tale società comporta per Roma Capitale che permangono anche in 

considerazione degli ulteriori contenziosi esistenti e tuttora in corso di definizione. 

Per alcune società, l'Ente sta svolgendo approfondimenti dai quali potrebbe emergere la necessità 

di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. 

In bilancio è previsto il fondo a copertura dei Debiti Fuori Bilancio segnalati e da riconoscere, che 

subisce continui incrementi a seguito delle comunicazioni pervenute dagli uffici. 

Con l'operazione di assestamento si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di 

euro 33.566.527,51 così composta: 

fondi accantonati per euro 33.938.451,60; 

fondi vincolati per euro 86.675,91; 

fondi destinati agli investimenti per euro -458.600,00; 

fondi disponibili per euro O. 

destinata alla parte corrente per Euro 34.229.940,36 e stralciata dalla parte in conto capitale per 

euro -663.412,85. 

Il Ragioniere Generale segnala la criticità riferita agli esigui spazi finanziari residui, che alla data 

della deliberazione erano pari ad Euro 23,5 milioni. Alla data del 18 luglio stante la continua 

evoluzione dei movimenti contabili, il saldo di finanza pubblica si è ridotto a 8,3 milioni. 

La continua contrazione del saldo di finanza confermerebbe la necessità degli ulteriori spazi 

finanziari richiesti da Roma Capitale al Governo. La formula dubitativa è giustificata dai risultati di 

amministrazione degli ultimi esercizi, dove la carenza di programmazione della spesa si è 

concretizzata nell' incapacità di impegnare le risorse disponibili determinando il mancato utilizzo di 

un consistente spazio di finanza pubblica disponibile. 
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U-Colleg10 procede all'analisiclelle variazioni di bilancio proposte all' Assemblea Capito lina, 

riepilogate. per titoli, come segue: 

TITOLO ANNUALITA' 2018 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI+/- BILANCIO ASSESTATO 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 122.170.412,32 122.170.412,32 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 583. 707 .596,37 583. 707.596,37 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 545.476.191,84 33.566.527,51 579.042.719,35 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente -
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 

1 perequativa 2. 755.080.538, 75 26.619.456,49 2.781.699.995,24 
2 Trasferimenti correnti 1.067.792.634,07 3.524.454,95 1.071.317.089,02 
3 Entrate extratributarie 906.744.121,06 10.710.471,71 917 .454.592, 77 
4 Entrate in conto capitale 345.880.892,76 63.052.269,03 408.933.161,79 

5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 40.397.383,70 1.323.634,96 41.721.018,66 

6 Accensione prestiti -
Anticipazioni da istituto 

7 tesoriere/cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di 

9 
giro 

5.644.345.536,02 5.644.345.536,02 
Totale 11.060.241.106,36 105.230.287,14 11.165.471.393,50 

Totale generale delle entrate 12.311.595.306,89 138.796.814,65 12.450.392.121,54 

Disavanzo di amministrazione 28.438.347,10 28.438.347,10 
1 Spese correnti 5.042.892.541,25 94.523.055,66 5.137.415.596,91 

2 Spese in conto capitale 
1.169.899.731,78 44.273.758,99 1.214.173.490,77 

3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 1.467.861,40 1.467.861,40 

4 Rimborso di prestiti 
124.551.289,34 124.551.289,34 

5 
Chiusura anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00 

7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 5.644.345.536,02 5.644.345.536,02 

Totale generale delle spese 12.311.595.306,89 138. 796.814,65 12.450.392.121,54 
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ANNUALITA' 2019 
TITOLO 

COMPETENZA 
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI+/- BILANCIO ASSESTATO 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 3.390.989,84 3.390.989,84 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto cap itale 237.818.608,59 237.818.608,59 
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione -
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente -
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 

1 IPereauativa 2. 744.180.538, 75 50.000.000,00 2. 794.180.538, 75 
2 Trasferimenti correnti 966.049.226,33 375.000,00 966.424.226,33 
3 Entrate extratributarie 886.368.907, 76 42.227,32 886.411.135,08 
4 Entrate in conto capitale 114.904.125,80 22. 766.301,10 137.670.426,90 

5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie - -

6 Accensione prestiti 128.307.622,25 128.307.622,25 
Anticipazioni da istituto 

7 tesoriere/cassiere - -
Entrate per conto terzi e 

9 loartite di airo 326.257.440,36 326.257.440,36 
Totale 5.166.067 .861,25 73.183.528,42 5.239.251.389,67 

Totale generale delle entrate 5.407 .277 .459,68 73.183.528,42 5.480.460.988,10 

Disavanzo di amministrazione -
1 Spese correnti 4.592.361.343,24 50.417.227,32 4.642. 778.570,56 
2 Spese in conto capitale 440.020.356,64 22. 766.301,10 462. 786.657, 74 

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie - -

4 Rimborso di prestiti 48.638.319,44 48.638.319,44 

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere - -

7 
Spese per conto terzi e partite 
di airo 326.257.440,36 326.257.440,36 

Totale generale delle spese 5.407 .277 .459,68 73.183.528,42 5.480.460.988,10 
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ANNUALITA' 2020 
VARIAZIONI+/-TITOLO BILANCIO ATTUALE BILANCIO ASSESTATO 

COMPETENZA 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 1.212. 737,44 1.212. 737,44 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 67. 719.057,28 67. 719.057,28 
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione -
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente -
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 

1 oereauativa 2. 744.025.038, 75 50.008.000,00 2. 794.033.038, 75 
2 Trasferimenti correnti 919.470. 756,02 375.000,00 919.845. 756,02 
3 Entrate extratributarie 891.164.484,82 - 521.571,52 890.642.913,30 
4 Entrate in conto capitale 94.665.587,29 5.876.668,58 100.542.255,87 

Entrate da riduzione di attività 
5 finanziarie - -
6 Accensione prestiti 167.293.152,81 167.293.152,81 

Anticipazioni da istituto 
7 tesoriere/cassiere - -

Entrate per conto terzi e 
9 oartite di airo 326.267.440,36 326.267.440,36 

Totale 5.142.886.460,05 55.738.097,06 5.198.624.557,11 
Totale generale delle entrate 5.211.818.254,77 55.738.097,06 5.267 .556.351,83 

Disavanzo di amministrazione -
1 Spese correnti 4.561.925.912,62 49.861.428,48 4.611.787.341,10 
2 Spese in conto capitale 271.667.797,38 5.876.668,58 277.544.465,96 

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie - -

4 Rimborso di prestiti 51.957.104,41 51.957.104,41 

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere - -

7 
Spese per conto terzi e partite 
di giro 326.267.440,36 326.267.440,36 

Totale generale delle spese 5.211.818.254,77 55.738.097,06 5.267.556.351,83 

Parere dell'organo di revisione su salvaguardia e assestamento 11 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le variazioni sono così riassunte: 

2018 Parte Corrente 
Minori spese (programmi) 24.313.319,20 
Minore FPV spesa (programmi) 
Maggiori entrate (tipologie) 89.824.825,80 
Avanzo di amministrazione 34.229.940,36 

TOTALE POSITIVI 148.368.085,36 
Minori entrate (tipologie) 29.531. 710,50 
Maggiori spese (programmi) 118.836.374,86 
Maggiore FPV spesa (programmi) -

TOTALE NEGATIVI 148.368.085,36 

2019 Parte Corrente 
FPV entrata 
Minori spese (programmi) 
Minore FPV spesa (programmi) 
Maggiori entrate (tipologie) 50.516.227,32 
Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 50.516.227,32 
Minori entrate (tipologie) 99.000,00 
Maggiori spese (programmi) 50.417.227,32 
Maggiore FPV spesa (programmi) 

TOTALE NEGATIVI 50.516.227 ,32 

2020 Parte Corrente 
FPV entrata 
Minori spese (programmi) 
Minore FPV spesa (programmi) 
Maggiori entrate (tipologie) 50.487 .942,00 
Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 50.487 .942,00 
Minori entrate (tipologie) . 626.513,52 
Maggiori spese (programmi) 49.861.428,48 
Maggiore FPV spesa (programmi) 

TOTALE NEGATIVI 50.487 .942,00 

Il Collegio sulla base della documentazione esaminata, acquisiti i pareri dei responsabili degli uffici 

e del Ragioniere Generale, ritiene le variazioni riepilogate, salve le criticità enunciate, attendibili 

sulla base dell'esigibilità delle entrate previste, congrue sulla base delle spese da impegnare e 

della loro esigibilità e oerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica; 

Parere dell'organo di revisione su salvaguardia e assestamento \V 12 

l 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 
dell'art.162 del Tuel sono così assicurati: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018 2019 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 959.768.769,86 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 122.170.412,32 3.390.989,84 1.212.737,44 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (·) 28.438.347,10 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 • 2.00 • 3.00 (+) 4. 770.4 71.677,03 4.647.015.900,16 4.604.521.708,07 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 14.076.071,46 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 

D)Spese Titolo 1.00 • Spese correnti (·) 5.137.415.596,91 4.642.778.570,56 4.611.787.341,10 
di cui: 

• fondo pluriennale vincolato 3.390.989,84 1.212.73 7,44 0,00 
• fondo crediti di dubbia esigibilità 235. 663.120,32 260.527.078,25 266.460.412,07 

E) Spese Titolo 2.04 · Altri trasferimenti in conto capitale (·) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 • Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (·) 124.551.289,34 48.638.319,44 51.957.104,41 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A·AA+B+C·D·E·F) 397.763.144,00 . 41.010.000,00 . 58.010.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFITTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+) 263.882.749,68 0,00 0,00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 55.429.841,32 41.010.000,00 58.010.000,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (·) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 

O=G+H+I-L+M . 78.450.553,00 0,00 . 0,00 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2018 2019 2020 

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 315.159.969,67 
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+) 583. 707.596,37 237.818.608,59 67.719.057,28 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 449.330.545,49 265.978.049,15 267 .835.408,68 

\lirettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
~pecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 55.429.841,32 41.010.000,00 58.010.000,00 

s>l) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
»2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
ermine (-) 0,00 0,00 0,00 

lf) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.214.173.490,77 462.786.657,74 277.544.465,96 
di cui fondo pluriennole vincoloto di speso 237.818.608,59 67. 719.057,28 535.603,40 

rJ) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 1.467 .861,40 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 77-126.918,04 0,00 0,00 

~1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
~2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
~ermine (+) 1.323.634,96 0,00 0,00 

lf) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

P<l) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
P<2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
~ermine (·) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
inanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente: 

minori/ 
residui alla data 

residui 31/12/17 riscossioni e/Residui della verifica 
maggiori residui 

16/07/2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 2.044.431.671, 75 210.331.331,51 773.765,64 1.834.874.105,88 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 657.146.584,90 140.265.565,69 3.885,81 516.884.905,02 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.543.327.064,64 225. 760.289, 77 141.215,69 3.317. 707.990,56 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 650.014.043,32 18. 704.302,02 -5.333,00 631.304.408,30 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita 
finanziarie 231. 780.386, 13 1.249.460,33 0,00 230.530.925,80 

Totale entrate finali.. ....... ............. 7.126.699.750,74 596.310.949,32 913.534,14 6.531.302.335,56 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 357.615.653,49 22 .045.250,58 0,00 335.570.402,91 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 69.479.875,34 2.107.544,15 658.466,69 68.030. 797,88 

Totale titoli 7.553.795.279,57 620.463.744,05 1.572.000,83 6.934.903.536,35 

residui alla data 
residui 31/12/17 pagamenti (/Residui minori residui della verifica 

16/07/2018 
Titolo 1 - Spese correnti 1. 707.004.926,39 631.631.109,86 516.613,92 1.074.857.202,61 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 446.200.407, 79 77.570. 716,93 1. 760.406,45 366.869.284,41 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanz iarie 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Totale spese finali ...................... 2.156.205.334,18 709.201.826,79 2.277.020,37 1.444.726.487,02 

Titolo 4 - Rimborso d i prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 212.001.562,23 101.372.657,24 80,00 110.628.824,99 

Totale titoli 2.368.206.896,41 810.574.484,03 2.277.100,37 1.555.355.312,01 
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Il Collegio, prende atto: 

che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul 
pareggio di bilancio; 

che gli importi riportati nella tabella seguente, sono aggiornati alla data di redazione della verifica e 
della elaborazione dei dati; 

che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza cosi 
riassunto: 

2018 
FPV di parte corrente 122.170.412,32 
FPV di parte capitale 357.213.994,82 
FPV per partite finanziarie 1.467.861 ,40 
entrate titoli 1,2,3,4 e 5 5.210.297.581,43 

Entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica 5.691.149.849,97 
spese titolo 1 5.137.415.596,91 
a dedurre fondi non impegnabili 448 .963.997,64 
spese tiitolo 2 1.046.799.231,43 
a dedurre fondi non impegnabili 60.427 .280,68 
spese titolo 3 1.467.861,40 

Spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica 5.676.291.411,42 
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti 
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da 
rimborsare 
Equilibrio finale 14.858.438,55 

CONCLUSIONE 

Tutto ciò premesso, considerato e prescritto, 

il Collegio, 

2019 2020 
3.390.989,84 1.212.737,44 

70.444.349,25 6.600.000,00 
0,00 0,00 

4.773.858.051,01 4.694.235.687,89 

4.847 .693.390, 1 O 4. 702.048.425,33 
4.642.778.570,56 4.611 .787.341,10 

260.527.078 ,25 266.460.412,07 
406. 996. 366 ,40 277 .008.862,56 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

4. 789.24 7 .858, 71 4.622.335. 791,59 

58.445.531,39 79.712.633,74 

• vista la proposta di deliberazione della giunta Capitolina da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea Capitolina, Decisione n.46 cieli' 11/7/2018; 

• visto il parere favorevole della regolarità contabile del Ragioniere Generale, Dr. Luigi 

Botteghi; 

• visto il parere favorevole della regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Proponente , 

Dr.ssa Maria losè Castrignanò; 
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• vista- la- nota- di assistenza giuridico amministrativa resa dal Segretariato Generale 

dell'11/7/2018; 

verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto 

residui; 

verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di 

finanza pubblica per gli anni 2018-2020; 

verificata l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati; 

nel ribadire le perplessità e le ulteriori criticità espresse riguardo: 

il mantenimento dell'equilibrio finanziario, in sede di parere al bilancio di previsione 2018-

2020 e nei pareri più volte pronunciati anche in occasione delle variazioni; 

i continui stanziamenti al Fondo Passività Potenziali per debiti fuori bilancio, acquisizioni 

sananti, squilibri delle partecipate, punti verde qualità, contenzioso, che rendono precario il 

mantenimento dell'equilibrio di bilancio erodendo fortemente gli spazi di finanza pubblica; 

la conseguente necessità di ricevere ulteriori spazi di finanza pubblica al fine di garantire la 

copertura al riconoscimento degli importi accantonati tra i DFB e per le passività potenziali; 

i nuovi e consistenti debiti fuori bilancio emersi in sede del presente assestamento 

derivanti oltre che da sentenze e contenziosi anche dalla mancata definizione dei rapporti 

con la gestione commissariale sia di parte corrente che di parte capitale; 

la lentezza cronica della gestione degli incassi e del recupero dell'evasione - alla data del 3 

luglio 2018 risultava riscosso meno del 6% dei residui attivi, percentuale risibile ancorché 

confrontata con i pagamenti dei residui passivi che hanno superato il 33%; 

l'ingente mole dei pignoramenti in essere presso il Tesoriere di oltre 174 milioni; 

la composizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, già oggetto di movimentazioni con le 

Variazioni al Bilancio intervenute, in quanto, pur rispettando i vincoli normativi, appare 

necessario mantenere un livello di guardia elevato in considerazione della lentezza della 

riscossione e del rischio della prescrizione dei crediti iscritti; 
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la mancata approvazione dei bilanci da parte di alcune società partecipate che determina 

ulteriore incertezza negli equilibri di bilancio di Roma Capitale e che rende necessaria 

l'adozione di adeguate politiche di contenimento della spesa corrente; 

la carenza di concreti provvedimenti relativi alla razionalizzazione delle società partecipate 

di Roma Capitale; 

l'immobilismo riguardo la definizione della cessione della partecipazione in Centrale del 

Latte di Roma S.p.A.; 

l'emorragia di risorse verso Roma Metropolitane srl; 

l'incompletezza delle operazioni di riconciliazione dei saldi crediti/debiti con le partecipate; 

l'incertezza derivante dalla procedura concordataria e dalla proroga del contratto di servizio 

con ATAC Spa; 

l'assenza, in settori strategici , di una programmazione pluriennale che consentirebbe oltre 

che il miglioramento della qualità dei servizi anche un consistente risparmio di spesa; 

reitera le Prescrizioni più volte formulate, con particolare riferimento al potenziamento delle attività 

di riscossione sia in conto competenza che in conto residui, alla definizione delle problematiche 

relative ai rapporti con la gestione commissariale e alla definizione dei pignoramenti in essere 

presso il tesoriere; 

dà atto, con le riserve e prescrizioni sopra indicate, del permanere degli equilibri di bilancio, ed 

esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, raccomandando il 

monitoraggio continuo dell'equilibrio di bilancio al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio che 

si rendessero necessari. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Roma lì 26 luglio 2018. 

~ arlo~~ 
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