
ROMA ROMA CAPITALE 
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2 8 NOV. 2019 

ROMA CAPITALE 

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
AVENTE PER OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
N.4" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di novembre 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 Presidente 

Rag. Maria Antonietta REA Componente 

Dott. Giuseppe ALIVERNINI 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. RE/110432 del 
26/11/2019, acquisita con Prot. n. RQ/21369 del 27/11/2019, la Decisione di Capitolina n. 
77 del 26.11.2019 (Prot. n. RC/35112 del 22/11/2019); 
- che l'art.175 del TUEL D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e ss.mm.ii., prevede che: 

"1. /1 bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso de/l'esercizio 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, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre di ciascun anno: ..... . omissis .. ; " 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.143 del 21/12/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 di Roma Capitale e relativi allegati; 
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Rilevato che, nel suo operato, si è µniformato 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 che 
l'Organo di Revisione esprima 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" così come 
integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014 ed i relativi allegati; 

Visti i contenuti della variazione del bilancio di previsione 2019-2021 indicati nella 
deliberazione richiamata in oggetto che possono essere riassunti come di seguito 
dettagliato. 

UTILIZZO AVANZO 2019 

AVANZO 

VARIAZIONE GIA' APPLICATO TOTALE 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo Contenzioso 2.195.729,59 € 14.122.502,16 € 16.318.231,75 € 

Altri accantonamenti 20.645.627,78 € 164.540.089,14 € 185.185.716,92 € 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e principi cont. 250.208,58 € 250.208,58 € 

Vincoli derivanti da trasferimenti 715.773,94 € 56.391.533,82 € 55.675.759,88 € 

Vincoli derivanti da contrazioni mutui 1.127.769,60 € 64.292.438,26 € 63.164.668,66 € 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 90.000,00 € 13.423.644,94 € 13.333.644,94 € 

Altri vincoli 501.860,34 € 704.301,02 € 202.440,68 € 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 2.353,01 € 150.010.061,97 € 150.007.708,96 € 

TOTALE 20.403.600,48 € 463.734.779,89 € 484.138.380,37 € 

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 pluriennale per il triennio 2019-
2021 ", il quale prevede che "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie 
a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate 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 amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato 
di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di 
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liquidità, incrementato de/l'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio 
del bilancio di previsione . .. .......... ", 

Si rileva che l'applicazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti 
del risultato di amministrazione 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 

TOTALE AVANZO APPLICABILE 

AVANZO TOTALE APPLICATO 

+ 28.438.347,10 € 

1.840.605.281,02 € 

484.138.380,37 € 

Si evidenzia che l'applicazione dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso e altri 
accantonamenti) per l'intero importo di € 22.841 .357,37 è destinato ad incrementare il 
fondo passività potenziale di parte corrente al fine di finanziare il riconoscimento di nuovi 
debiti fuori bilancio. 

L'Organo di Revisione economico finanziaria rinnova la raccomandazione di procedere 
tempestivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nonché a porre in essere 
quanto necessario al fine di evitare il formarsi di nuovi debiti fuori bilancio. 

Si rileva inoltre che risultano altresì destinati ad aumentare gli stanziamenti al fondo 
passività potenziali parte corrente ulteriori €11.638.399,59 e al fondo passività potenziali di 
parte capitale di€ 152.739,16 finanziati dalla previsione di minori spese. 

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

ENTRATE CORRENTI ORDINARIE 

NUOVE ENTRATE CORRENTI 
2019 

4.538.456,00 € 

ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA 91.199,71 € 

4.629.655,71 € TOTALE 

2020 2021 

706.261,59 € 970.440,77 € 

- € 31.954,00 € 

706.261,59 € 1.002.394,77 € 

In merito alle maggiori entrate correnti ordinarie si evidenzia che le stesse sono 
dettagliatamente riportate nel corpo della deliberazione e si raccomanda di monitorare 
costantemente andamento degli accertamenti ed incassi di tali risorse e di porre in essere 
le azioni necessarie all 'effettivo incasso, compresa l'emissione dei titoli esecutivi; 
L'OREF acquisisce dalla Direzione Programmazione e Bilanci lo schema generale delle 
maggiori entrate - minori entrate e maggiori spese - minori spese elaborato dagli uffici 
con la procedura JRoma. 

L'organo di Revisione evidenzia che a fronte della maggiore previsione di entrate correnti 
ordinarie per l'anno 2019 per€ 4.538456,00 risulta previsto un accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità per € 3.978.769,53. E' stato, inoltre, previsto un ulteriore 
incremento del FCDE per€ 4.338.149,48 per un totale di€ 8.316.919,01. 
Per gli anni 2020 e 2021, a fronte delle maggiori entrate correnti previste non risultano 
maggiori previsioni di accantonamento al FCDE. 
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In merito l'Organo di Revisione invita l'Amministrazione a verificare costantemente la 
congruità degli accantonamenti al FCDE in rapporto all'andamento degli accertamenti ed 
incassi . 

Le nuove entrate in conto capitale sono compendiate nella tabella seguente: 

NUOVE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

2019 2020 2021 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE A 

DESTINAZIONE VINCOLATA 32.633,05 € - € - € 

ENTRATE DA PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - € - € - € 

MUTUI 280.000,00 € - € - € 

CONTRIBUTO STATO/REGIONE 70.000,00 € - € - € 

TOTALE 382.633,05 € - € - € 

Si evidenzia che nella variazione sono previste minori entrate al titolo IV - Entrate in conto 
capitale e minori spese al titolo Il - Spese in conto capitale per l'importo complessivo di € 
185.467.288,43. Tra le voci di maggior rilevanza si evidenzia lo stralcio della previsione di 
€ 144.200.000,00 finanziati con contributi dello stato per la " Realizzazione Ponte dei 
Congressi viabilità accessoria e sistemazione viabilità accessoria e sistemazione banchine 
del Tevere adeguamento ponte della Magliana". 
Sono inoltre previste minori entrate al titolo VI - Accensione Prestiti e minori spese al titolo 
Il - Spese in conto capitale per l'importo complessivo di € 17.867.335,65 riferiti a diverse 
opere e/o interventi . 
Considerato che tali previsioni incidono sul contenuto del Piano degli Investimenti 2019-
2021, le previsioni dello stesso risultano conseguentemente adeguate alle variazioni 
contenute nella deliberazione; 

A seguito delle verifiche effettuate e 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 
MAGGIORI ENTRA TE 

MINORI ENTRA TE 

TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 

TOTALE 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 

Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

20.403 .600,48 

14.287. 708,29 

218. 774.582,91 

- 184.083.274,14 

83.881.377,59 

267.964.651,73 

- 184.083.274,14 
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ANNO 2020 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 

Minori stanziamenti € 

MAGGIORI ENTRA TE € 
MINORI ENTRA TE € 
TOTALE € 

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

Minori stanziamenti € 

ANNO 2021 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 

Minori stanziamenti € 

MAGGIORI ENTRA TE € 
MINORI ENTRA TE € 
TOTALE € 

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

Minori stanziamenti € 

Visti: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della Il\ Direzione 

Programmazione e Bilanci Dott.ssa Maria lose Castrignanò; 

741.151,35 
34.889,76 

706.261,59 

4.939.493,10 
4.233 .231,51 

706.261,59 

1.005.330,53 
34.889,76 

970.440,77 

1.005.330,53 
34.889,76 

970.440,77 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale 
Dott.Marcello Corselli 

• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di 
programmazione dell'amministrazione rilasciata dal Vice Ragioniere Generale 
Dott.Marcello Corselli 

• l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica amministrativa da parte del 
Segretario Generale dott. Pietro Paolo Mileti; 
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Richiamati: 
• l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• ilD.Lgs.n. 118/2011; 
• il principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità finanziaria 

(allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 ); 

Atteso che a seguito della variazione sono rispettati 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 "VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 N. 4". 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Gi~ LLI 

Maria Anta · tta :E'A 

Giusep e A,LlaV , INI 

,y / ' / //!.,, ' / / .• r 
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