
• 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 N.6. Prot. 

RE/100795 del 24 ottobre 2017. 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 n.6. 

L' Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 26 ottobre 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; 

• con deliberazione n.17 dell 'Assemblea Capitolina, in data 26 aprile 2017 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione di Roma Capitale per l' esercizio 2016; 

• con deliberazione n.41 dell'Assemblea Capitolina, in data 27 luglio 2017, è stato approvato 

l'Assestamento generale del bilancio 2017-2019; 

• sono stati rilevati contributi dello Stato per il finanziamento degli enti territoriali pari ad Euro 

198.322,65 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, pari ad Euro 929.153,44 relativamente alla 

compensazione della perdita del gettito IMU e T ASI, per l'anno 2017 e successivi e pari a Euro 

5.533.980,87 quale maggior trasferimento erariale; 

• maggiori Entrate per restituzione somme non utilizzate dall 'A.P. T. di Roma e del Lazio per Euro 

39.409,00 e per ingiunzioni di pagamento comunicate dal Dipartimento Politiche Abitative pari ad 

Euro 626.156,80 che prudenzialmente viene completamente svalutata con stanziamento al F .C.D.E; 

• si provvede a iscrivere maggiori entrate per complessivi 5.198.791,59 Euro date da - Rimborso 

credito IVA 2016 per€ 4.435.412,75 e Imposte di Bollo e di Registro per€ 576.048,00, maggiori 

entrate per interessi attivi da depositi postali pari ad€ 147.330,84 e Maggiori entrate del Municipio 

IV per canoni installazione di mezzi pubblicitari pari ad€ 40.000,00; 



• sono stati accertati contributi a destinazione vincolata a valere sugli anni 2017,2018 e 2019 che 

comportano una pari modifica di spesa, determinando il seguente saldo: 

Contributi/ Spese Aventi Destinazione Vincolata 2017 2018 2019 

Dipartimenti e Municipi 27 .893.310,66 1.393.761,70 462.750,00 

• il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha richiesto l'accantonamento al Fondo Passività Potenziali di 

Euro 9.166.015,41 e di Euro 458.402,43 in favore di Roma Metropolitane S.r.l. rispettivamente per 

prestazioni di alta sorveglianza relative alla linea C della Metropolitana di Roma e per interessi di 

mora su ritardati pagamenti alla CAF s.a. dovuti per l'acquisto di n.15 convogli da destinare alle 

linee B e B 1 della Metropolitana di Roma; 

• l'Ufficio Ragioneria Generale ha recepito molteplici richieste di finanziamento per emersione di 

debiti fuori bilancio presentate dalle varie Strutture Capitoline da accantonare al FPP per un importo 

pari ad€ 563.029,85; 

• il Dipartimento Risorse Umane, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL ha richiesto 

l'accantonamento al Fondo passività potenziali di Euro 13.053.618,40; 

• per addivenire a proposte conciliative con la Società Nuovo Mercato Andrea Daria S.r.l. e con 

Imponta Onlus si provvede a stanziare le rispettive somme di Euro 1.205.000,00 e Euro 166.145,60; 

• le strutture Capitoline hanno richiesto stanziamenti di spesa per Euro 8.311.503,24 relativamente al 

2017 e per Euro 1.127.476,09 per il .2018, finalizzate a garantire l'ordinario funzionamento 

dell'amministrazione e alla rimozione di situazioni potenziamente atte ad arrecare pregiudizio 

patrimoniale all'Ente; 

• vengono effettuate reimpostazioni a valere nell'anno 2017 dell'Avanzo vincolato per complessivi 

Euro 13.769,05; 

• si determina una economia nelle spese di personale finanziate con Avanzo di amministrazione per 

Euro 10.902.430,41 che verranno utilizzate per il pagamento delle risorse variabili delle annualità 

successive; 

• vengono prudenzialmente accantonati al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità€ 1.384.561,20 a seguito 

della svalutazione dei crediti T.A.R.I.; 

• sono segnalate economie di spesa così riepilogate: 

Struttura Economia Nota 

Dipartimento Politiche Abitative 9.000.000,00 Minori interventi "Buono Casa" 

Municipio Xli 378.606,60 Economie di Bilancio 

Dipartimento Innovazione tecnologica 590.000,00 Manutenzione impianti telefonici. 
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• viene reintegrato il fondo di riserva anno 2017 per€ 525 .829,34 e anno 2019 per€ 1.127476,09; 

• si provvede a destinare Euro 613.606,42 dell'Avanzo di Amministrazione, a: 

Struttura Importo Opera 

Dipartimento SIMU 23.606,42 Pompe di calore uffici via San Marco 

Dipartimento innovazione Tecnologica 590.000,00 Server 

e a contribuire all'acquisto di postazioni informatiche per le scuole materne con finanziamento a 

valere su "Sanzioni legge Urbanistica" per€ 61,00; 

• si rimodula la spesa mediante storno di fondi tra le diverse classificazioni di bilancio all'interno del 

budget loro assegnati; 

• a seguito della cessione della quota di partecipazione detenuta da Roma Capitale in Aeroporti di 

Roma S.p.a. si modificano nell'annualità 2017 la modalità di finanziamento di opere come descritte 

in delibera originariamente finanziate mediante ricorso all'indebitamento per un importo 

complessivo di€ 21.634.883,00; 

• si prevedono nuove opere di competenza SIMU sempre a seguito della cessione delle partecipate per 

complessivi Euro 11.210.000,00; 

• si prevedono maggiori spese nell'annualità 2017 per l'importo complessivo di€ 11.855.385,52 per 

opere da finanziarie con avanzo di amministrazione a seguito di cancellazione in sede di rendiconto e 

riapplicazione; 

• si rimodulano alcune opere a seguito di interventi di manutenzione straordinaria nei mercati e a 

seguito di manutenzione straordinaria viaria di competenza SIMU; 

• si prevedono maggiori entrate vincolate derivanti da Contributo dello Stato per la gestione del litorale 

romano, da altri Enti e da contributi di privati a scomputo per complessivi 25 .219 .697,90; 

• si rimodulano gli stanziamenti di spesa per la realizzazione di parco e centro polifunzionale in !oc. 

Lunghezza Monte Giardino al fine di adeguare gli effettivi versamenti già avvenuti nel 2017 da parte 

di RFI-TAV; 

• si riduce il Fondo Pluriennale Vincolato per gli anni 2018 e 2019 previsto per alcune opere di 

competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti in quanto importi stralciati in sede di assestamento 

di bilancio 2017; 

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

2018 e 2019; 
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• è necessario app011are 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 28.402.403,44 28.402.403,44 1.393. 761, 70 462.750,00 

Maggiori Entrate senza vincolo 12.525.814,35 11.899.657,55 1.127.4 76,09 1.127.476,09 

Utilizzo Avanzo 2016 Quota Accantonata 

Utilizzo Avanzo 2016 Quota Vincolata -10.888.661,36 

TOTALE 30.039.556,43 40.302.060,99 2.521.237,79 1.590.226,09 

Maggiori Spese a destinazione vincolata -28.402.403,44 -17.513. 742,08 -1.393.761,70 -462. 750,00 

Maggiori Spese senza Vincolo di destinazione -34.934.432,93 -22.736.267,24 -1.127.476,09 -1.127.476,09 

Minori Spese a destinazione vincolato 10.888.661,36 

Minori Spese senza Vincolo di destinazione 23.022.225,00 23.022.225,00 

TOTALE -29.425.950,01 -17.227.784,32 -2.521.237,79 -1.590.226,09 

Saldo Parte Corrente 613.606,42 23.074.276,67 o o 
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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 (Cessione Adr Roma) 32.844.883,00 32.844.883,00 o o 

Maggiori Entrate in Conto Capitale 26.539. 758,90 26.539. 758,90 o o 

Minori Entrate Vincolate -21.634.883,00 -21.634.883,00 - 770.000,00 - 550.000,00 

Utilizzo Avanzo 2016 11.855.385,52 o o o 

TOTALE 49.605.144,42 37 .749.758,90 -770.000,00 -550.000,00 

Maggiori Spese -71.853.633,84 -71.830.027,42 -782.980,00 o 

Minori Spese Vincolate 21.634.883,00 21.634.883,00 o o 

TOTALE -50.218.750,84 -50.195.144,42 -782.980,00 o 

Saldo Parte Capitale -613.606,42 -12.445.385,52 o o 

Accantonamento Fondo Cassa 10.628.891,15 

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 manovra proposta presenta un miglioramento degli spazi di finanza pubblica per Euro 

45.943.549,35 , si rideterminano i saldi come di seguito: 
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2017 2018 2019 

€ 107.896.760,47 € 139.659.277,95 € 237.608.518,29 

Visto 

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

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio Proponente 2/\ Direzione 

Programmazione e Bilanci 3A U.O. Bilancio Dott. Stefano Cervi; 

Esprime, 

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

variazione di bilancio, 

Rileva 

l'incertezza dei saldi determinata dai continui incrementi del fondo passività potenziali, 

per nuovi e vecchi debiti fuori bilancio, e dalla mancata definizione delle problematiche 

relative al salario accessorio del personale dipendente, sollevate dagli ispettori del MEF, 

che possono incidere direttamente sulle variazioni della spesa del personale, con 

appostazioni in aumento e diminuzione, come avvenuto nel corso dell'esercizio. 

Raccomanda 

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

pignoramento giacenti presso la Tesoreria, analizzando puntualmente ciascuna pratica al 

fine di quantificare le risorse effettivamente necessarie; 

• di completare la riconciliazione dei saldi con le società partecipate; 

• di migliorare la programmazione degli impegni, monitorando costantemente le effettive 

capacità di spesa di ciascuna struttura, adottando eventuali ulteriori interventi correttivi al 

fine di utilizzare tutti gli spazi di finanza a disposizione dell'Ente; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 26 Ottobre 2017. 
L'OREF 

Revi re 
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