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• Al Segretario Generale ; ROMA CA0 I'TALE . i Uff!CIO Dat.';.2~:r:,.;;;LEA CAPHOLINA .~---·...-e'.~ • Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

16 OTT 2018 • 

• 

Alla Ragioneria Generale 

Ali' Assessore al Bilancio 

• Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/95411 del 9 

ottobre 2018 acquisito al prot. RQ/18745 del 10 ottobre 2018, ad OGGETTO: 

"Variazione al Bilancio di previsione 2018 - 2020 n. 10". 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 16 ottobre 2018, nelle 

persone dei revisori Dott.ssa Federica Tiezzi, Presidente , dott.Carlo Delle Cese 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. l 06 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

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

Sulle Entrate: 

Previsione di maggiori entrate derivanti: 
- Contributo di soggiorno - arretrati (recupero evasione) per Euro 15.117.350,32 
- Contributo di soggiorno - arretrati non da ruolo per Euro 3.242.507,98 
- Trasferimenti erariali compensativi di minori introiti per addizionale IRPEF per Euro 5.259.848,16 
- I.C.I. arretrati per Euro 1.366.601,40 
- Proventi della refezione scolastica - arretrati per Euro 687.503,22 
- Occupazione suolo pubblico temporanea arretrati per Euro 2.717.099,23 
- Diritti di segreteria su atti urbanistico-edilizi - legge n. 68/19.3.1993 per Euro 587.032,91 
- Rimborso per le spese sostenute per il personale comandato per Euro 300.000,00 

Previsione di minori entrate derivanti : 
- Minori utili Aeroporti di Roma per Euro 1.430.364,00 
- Minori proventi derivanti dal rilascio permessi di accesso al centro storico per Euro 1.399.380,95 
- Occupazione suolo pubblico permanente arretrati per Euro 1.581.000,00 
- Minori proventi della refezione scolastica (competenza) per Euro 506.264,60 
- Minori fitti attivi per Euro 2.000.000,00 

A) A seguito delle modifiche sulle previsioni delle entrate ordinarie sopra riportate sono stati accantonati al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità Euro 1.388.143,03. 
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B) ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA 
Occorre procedere alle operazioni di variazione di entrate con vincolo di destinazione al fine di registrare i 
maggiori e minori contributi e proventi di seguito evidenziati che comportano una pari modifica delle 
previsioni di spesa. 
Tali entrate interessano gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sono articolate come segue: 

ENTRA TE AVENTI 2018 2019 2020 
DESTINAZIONE 

VINCOLATA 
Totale complessivo 26.862.804,60 2.460.706,43 -

C) ACCANTONAMENTI AL FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI 
A seguito della cancellazione, in sede di Rendiconto 2017, dell'accantonamento per la causa RG N.1480/2005 
di opposizione all'esecuzione relativa alla Casa del Jazz pari ad Euro 10.000.000,00 a seguito di Sentenza 
N.15538/2016 Tribunale di Roma IV Sez. Civile si provvede alla riduzione di pari importo dell'accantonamento 
presente nel bilancio 2018/2020 e del corrispondente Avanzo di Amministrazione 2017 - quota accantonata, 

A seguito di note e comunicazioni dei Dipartimenti e delle strutture e/o a seguito di decreti ingiuntivi è stata 
richiesta la riproposizione nel fondo passività potenziali 2018 dell'accantonamento per un totale di Euro 
2.958.383,57 così determinato: 
- Euro 2.661.118,31 a seguito del D.I. promosso dalla SSD Sport Club Roma 70; 
- Euro 297.265,26 a seguito di D.I. 18989/16 e successivo pignoramento 

A seguito di comunicazioni da parte delle competenti Strutture Capitoline di emersione di nuovi debiti fuori 
bilancio si rende necessario procedere ai seguenti accantonamenti per un importo pari ad Euro 1.555.708,87: 

Viene inoltre effettuato l'accantonamento di Euro 29.466.311,76 finalizzato alla copertura degli oneri 
finanziari relativi ai contratti di mutuo derivanti da prestiti flessibili e aperture di credito, attualmente 
attribuiti alla competenza della Gestione Commissariale secondo il documento di accertamento del debito del 
30 luglio 2010, nelle more dell'espletamento delle verifiche in corso circa la definitiva attribuzione degli stessi 
alla medesima G.C. 

D) ECONOMIE DI SPESA 

Le strutture capitoline elencate nella tabella sottostante hanno segnalato, a seguito della verifica 
dell'andamento della spesa, la presenza delle seguenti economie di spesa: 
per il 2018 di€ -20.775.395,72 
per il 2019 di € -1.290.081,46 

E) MAGGIORI SPESE 

Dipartimenti e Municipi 2018 2019 2020 

Totale complessivo 7 .384.094,45 30.000,00 30.000,00 

Il fondo di riserva 2019 viene incrementato di Euro 1.260.081,46 dato dal saldo tra entrate ed uscite dell'anno. 
Per il finanziamento della maggiore spesa di Euro 30.000,00 per l'annualità 2020 per noleggio di automezzi per 
le aziende agricole viene utilizzato il fondo di riserva. 
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PARTE IN CONTO CAPITALE 

F) MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE 

Si prevedono, nell'annualità 2018, la maggiore entrata a destinazione vincolata pari a€ 601.802,71 derivante 
dall'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria che in forza della Legge Regione Lazio n. 27 /90 sono destinati 
ad opere per il culto. 
Si prevedono maggiori entrate con risorse vincolate ai fini della regolarizzazione contabile dell'acquisizione al 
patrimonio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate dai soggetti attuatori a scomputo 
degli oneri concessori per€ 308.819,87. 
Si prevedono nelle annualità 2018 e 2019 l'opera di completamento e restauro conservativo del Mausoleo di 
Augusto da finanziare con il contributo derivante da mecenatismo dei beni culturali come da convenzione 
sottoscritta dalla Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali e Fondazione Telecom (ora TIM): 
Importo 2018: € 2. 700.000,00 
Importo 2019: € 1.000.000,00 

Vengono previste, nelle annualità 2018 e 2019, le opere "Interventi per esecuzione di lavori per la demolizione 
di manufatti delle opere edilizie abusive" 
Importo 2018: € 75.000,00 
Importo 2019: € 35.000,00 
da finanziare con entrate derivante da recupero da privati dei costi di demolizione 

G) MINORI SPESE 
Viene previsto, nell'annualità 2018, il definanziamento delle opere di seguito indicate per Euro 43.257.774,03 
finanziate con avanzo di amministrazione destinato e vincolato agli investimenti, attesa l'impossibilità di 
attivare le procedure di affidamento (indizione della gara) entro il 31/12/2018. 
Riscontro attività di monitoraggio gestione 2018 circolare prot. RE 81829 del 24/08/2018: 

Importo Opera Attuale Importo da Stralciare Importo Residuo Necessario per Progettazione 

43.742.774,03 43.257.774,03 485.000,00 

H) MAGGIORI SPESE 
Vengono inserite, nell'annualità 2018, le maggiori spese da finanziare con avanzo di amministrazione di 
competenza delle strutture territoriali per un totale di Euro 37.065.829,26. Vengono inserite ancora 
nell'annualità 2018, le maggiori spese da finanziare con avanzo di amministrazione di competenza della 
Sovraintendenza Capitolina e Beni culturali e del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
per Euro 2.735.518,75. 

i) RIMODULAZIONE TRA OPERE 
Si prevede nell'annualità 2018 a seguito delle esigenze evidenziate dalle strutture, la rimodulazione a budget 
invariato di alcune opere. 

L) Modificare, nell'annualità 2018, la modalità di finanziamento con avanzo di amministrazione per Euro 
12.948.600,33 delle opere originariamente finanziate con alienazione quote partecipate o alienazione beni. 
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M) FONDI PRIVATI 

Si sottolinea la necessità di inserire, come allegato al Piano Investimenti 2018-2020, secondo le indicazioni del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l'elenco delle opere relative ai Piani di Zona e alle 
Lottizzazioni Convenzionate da finanziare con i fondi privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Complessivamente la variazione di bilancio si riepiloga nelle seguenti tabella: 

Parte Corrente 

Descrizione Anno 2018 
Cassa Anno 

Anno 2019 Anno 2020 
2018 

Maggiori Entrate 

Maggiori Entrate Correnti a destinazione vincolata 26.862.804,60 
26.862.804,60 

2.460.706,43 

Minore A1rnlicazione Avanzo Quota Accantonata - 10.000.000,00 

Maggiore A1;11;1licazione Avanzo Quota accantonata 
2.958.383,57 

Maggiori Entrate Correnti senza vincoli 35.006.429,04 31.575.661,60 

Minori Entrate Correnti senza vincoli 15.987.566,55 -13.944.942,24 

SALDO ENTRATE 38.840.050,56 44.493.523,96 2.460.706,43 -

Spese con Entrate a destinazione vincolata 26.862.804,60 26.862.804,60 2.460.706,43 

Minori acc.to al fondo -10.000.000,00 

Acc.to al FPP 2018 2.958.383,57 

Totale Maggiori Spese 19.821.188,17 

Acc.to al FCDE 1.388.143,03 

Acc.to FPP strutture 1.555.708,87 

Acc.to Gestione Commissariale per contestazione mutuo 29.466.311, 76 

Minori spese esiti monitoraggio finanziario -20.775.395,72 -20.775.395,72 

Maggori Spese Varie 7.384.094,45 7.384.094,45 30.000,00 

Fondo di Riserva 1.260.081,46 -30.000,00 

SALDO SPESE 38.840.050,56 13.471.503,33 2.460.706,43 

Saldo - - -31.022.020,63 
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Parte Capitale 

Descrizione 
Anno Cassa Anno 

Anno 2019 Anno 2020 
2018 2018 

Entrate 

Maggiori Entrate a destinazione vincolata 3.685 .622,57 3.685.622,57 1.035.000,00 

Minore Applicazione Avanzo per stralcio -
opere 43 .257.774,03 

-
Minore Entrate da Alienazione 12.948.600,33 

-12.948.600,33 

Nuova applicazione Avanzo 52.749.948,34 

Saldo Entrate 229.196,55 -9.262.977,76 1.035.000,00 

Spese 

Maggiori Spese 3.685.622,57 3.685.622,57 1.035.000,00 

-Minori Spese Opere Dipartimenti 43.257.774,03 
-43.257.774,03 

Maggiori Spese Municipi 37065829,26 37065829,26 

Maggiori Spese Dip. 2.735 .518,75 2.735.518,75 

Totale Maggiori Spese 229.196,55 229.196,55 1.035.000,00 

Saldo 0,00 -9.492.174,31 0,00 -

Preso atto 

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

d.lgs. n.118/2011); 

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

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 

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

Bilanci U.O. Bilancio di Previsione di Genere e Strategie di Performance Budgeting Dr.ssa Antonella 

Palazzini; 

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

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

Dott.Pietro Paolo Mileti; 
5 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

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; 

Il Collegio dei Revisori 

Rileva: a fronte di un sensibile positivo incremento del recupero dell'evasione riguardante i contributi di 

soggiorno e il corrispondente accantonamento al FCDE, una diminuzione dei proventi dai fitti attivi. il 

perdurare di carenze relative all'espletamento delle procedure inerenti la spesa per investimenti. il perdurare 

dei contrasti con la Gestione commissariale che ha reso necessario l'accantonamento di importi rilevanti, la 

segnalazione da parte delle strutture Capitoline di nuovi debiti fuori bilancio con incremento del fondo 

passività potenziali, la non corretta programmazione che genera il ricorso a continue variazioni di Bilancio e il 

profilarsi di un ennesimo overshooting per Roma Capitale. 

Chiede di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 16 ottobre 2018. 

L'OREF 
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