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Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

Al Segretario Generale 

Al Ragioniere Generale 

Ali' Assessore al Bilancio 

Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 N. 7. 

Prot. RE/113231 del 27 novembre 2017. 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 n.7. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 29 Novembre 2017, 

nelle persone dei dott. Federica Tiezzi (Presidente), Raponi Marco e 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 state rilevate, da una analisi effettuata dalla Ragioneria Generale e da comunicazioni ricevute 

dalle Strutture dell ' Amministrazione, maggiori entrate per l'annualità 2017 pari ad Euro 

74.480.618,24. Le maggiori entrate più rilevanti, in termini di competenza sono le seguenti: 

Entrate 

- l.M.U. arretrati 
- l.C.l. arretrati 
- Addizionale Irpef arretrati 
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 
- Diritti di segreteria su atti urbanistico-edilizi 
- Cosap permanente e temporanea 
- T ASI arretrati 

Importi€ 

39.817.241,88 
9.559.348,42 
1.964.482,83 
6.253.669,71 
2.580.282,84 
6.616.822,05 
1.198.945,72 



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

una pari modifica di spesa, determinando il seguente saldo: 

Contributi/ Spese Aventi Destinazione Vincolata 2017 2018 2019 

Dipartimenti e Municipi -404.101,46 1.801.145,66 0,00 

• viene accantonato al Fondo Passività Potenziali l'importo di Euro 17.300.000,00 a seguito della 

retrodatazione, da parte della Regione Lazio con Determinazione n. G 11598, della tariffa di accesso 

ai Tmb Colari non compresi nel piano finanziario tariffa per l' anno 2017 di A.M.A; 

• il Dipartimento Risorse Economiche con nota n. QB/786050 del 09/11/2017 ha richiesto 

l'accantonamento al Fondo Passività Potenziali di Euro 961.315,19 nelle more della definizione 

del contenzioso relativo all ' accesso a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 50 commi 2 e 3 del D.Lgs. 

82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) alle banche dati A.C.I. e M.C.T.C.; 

• il Dipartimento Risorse Economiche con nota n. QB/756265 del 31/10/2017 ha richiesto 

l' accantonamento al Fondo Passività Potenziali della quota dei proventi per violazioni al Codice 

della Strada accertate con autovelox da ripartire tra enti proprietari" delle strade ed enti "accertatori" 

nelle more della individuazione della effettiva ripartizione per un importo di Euro 700.000,00; 

• a seguito della nota del Dipartimento Mobilità n. QG/30412 del 3l/08/2017 e della esclusione dalla 

riconciliazione con ATAC dell'accantonamento effettuato al Fondo Passività Potenziali di Euro 

31.792.841,62, finanziato con avanzo di amministrazione accantonato, per il contenzioso con 

A T AC/fEVERE TPL si provvede alla cancellazione della posta dal fondo ed alla contestuale 

iscrizione di ulteriori poste per pari importo; 

• 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€ ll.479.063,l 7; 

• le strutture Capitoline hanno richiesto stanziamenti di spesa per Euro 39. 751.000,00 relativamente al 

2017 e per Euro 200.000,00 per il 2018 e 2019, finalizzate a garantire l' ordinario funzionamento 

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

patrimoniale all'Ente; 

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

2018 e 2019; 

• vengono prudenzialmente accantonati al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità€ 9.695.931,09 a seguito 

della svalutazione delle maggiori entrate inserite; 
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• sono segnalate economie di spesa così riepilogate: 

Struttura Economia Nota 

2017 

Dipartimento per la 1.712.812,33 Minori spese centralizzate 

Razionalizz. della spesa 

Dipartimento Servizi 1.480.000,00 Economie di Bilancio nei servizi per nidi e micronidi 

Educativi e Scolastici 

Municipio X 491.000,00 Economie nei servizi e contestuale richiesta di acc.to al F.do 

Passività Potenziali per interessi su Debiti Fuori Bilancio in via di 

riconoscimento. 

Dipartimento Politiche 28.645,11 Economie nei servizi sociali e contestuale richiesta di acc.to al F.do 

Sociali Passività Potenziali x Deb.Fuori Bilancio 

Dipartimento Risorse 1.661.315,19 Economie di spesa e contestuale acc.to al Fondo Passività 

Economiche Potenziali 

Strutture varie 132.918,58 Altre economie di parte corrente 

• si registrano economie su mutui per l' anno 2018 di€ 12.845.616,21 e per il 2019 di€ 12.300.601 ,18; 

• viene reintegrato il F.do di riserva anno 2018 per€ 12.645.616,21 e anno 2019 per€ 12. l 00.601 , 18; 

• viene autorizzata nell 'anno 2017 una operazione di estinzione anticipata dei mutui per un importo 

del debito residuo pari a € 99.893.483,68 oltre l' onere da sostenere a titolo di indennizzo per 

l'estinzione determinato in via presuntiva in€ 14.729.466,90. L'operazione di estinzione anticipata 

relativamente al rimborso del debito residuo viene finanziata mediante utilizzo di Avanzo di 

amministrazione mentre l'indennizzo da corrispondere agli lstituti Mutuanti è finanziato con il 

contributo ministeriale assegnato per pari importo e, nel caso di indennizzo superiore a detto 

importo, la parte residuale stimata in€ 100.000,00 con risorse aggiuntive di Roma Capitale; 

• si rimodula la spesa all'interno del budget assegnati; 

• si prevedono maggiori entrate a destinazione vincolata per contributi di € 456.000,00 per il 2017 e 

€ 36.368,29 per il 2018; 

• si provvede alla rimodulazione dell'opera "Piano nazionale sicurezza stradale: interventi di 

manutenzione programmata della rete viaria della città di Roma" attribuendo il finanziamento statale 

di Euro 1.350.000,00 unicamente alla quota lavori e non alle altre voci del quadro economico così 

come stabilito dal Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, con nota 753/2017; 

• si prevedono maggiori spese da finanziare con entrate derivanti da sanzioni alla legge urbanistica 

per€ 2.066.202,45; 

• a seguito della stipula di convezioni con Ferrari S.p.A. e con Enel Green Power occorre procedere 

alla previsione di nuove opere di competenza della Sovrintendenza Capitolina per€ 576.800,00; 
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• si prevede l'utilizzo della entrata da alienazioni delle azioni di Aeroporti di Roma per€ 40.000,00 

per la realizzazione della nuova sistemazione della "Memoria" in ricordo dei Caduti di via Fani del 

16 marzo 1978 da realizzarsi per la celebrazione del quarantesimo anniversario dello strage; 

• si prevede la reimpostazione di opere da finanziare con Avanzo per€ 1.478.002,56; 

• il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha segnalato la emersione di 

ulteriori debiti fuori bilancio per un importo pari ad€ 13.611.261,27 finanziati con Avanzo; 

• si allega al Piano Investimenti 2017-2019, 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 il ricorso ai fondi privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

• è necessario apportare le modifiche 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 1.801.145,66 

Minori Entrate Vincolate -375.426,04 -375.426,04 

Maggiori Entrate senza vincolo 74.480.618,24 64. 784.687,15 

Utilizzo Avanzo 2016 per estinzione anticipata mutui 99.893.483,68 

Contributo dello Stato per indennizzi relativi alla estinzione 
14.729.466,90 14. 729.466,90 anticipata dei mutui (art. 9 ter commi 1 e 2 D.L.113/2016) 

TOTALE 188.728.142,78 79.138.728,01 1.801.145,66 

Maggiori Spese a destinazione vincolata 1.801.145,66 

Minori Spese a destinazione vincolata -375.426,04 -375.426,04 

Accantonamenti al Fondo Passività Potenziali 30.440.378,36 

Maggiori Spese senza Vincolo di destinazione 39. 751.000,00 39.751.000,00 200.000,00 200.000,00 

Accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 9.695.931,09 

Minori Spese senza Vincolo di destinazione -5.506.691,21 -5.506.691,21 -12.845.616,21 -12.300.601,18 

Accantonamento al Fondo di riserva 12.645.616,21 12.100.601,18 

Estinzione anticipata mutui 99.893.483,68 99.893.483,68 

Indennizzo per estinzione anticipata mutui 14.829.466,90 14.829.466,90 

TOTALE 188.728.142,78 148.591.833,33 1.801.145,66 

Saldo Parte Corrente - 69.453.105,32 
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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 1.806.000,00 1.806.000,00 36.368,29 

Maggiori Entrate in Conto Capitale 2.683.002,45 2.683.002,45 

Utilizzo Avanzo 2016 15.089.263,83 

TOTALE 19.578.266,28 4.489.002,45 36.368,29 

Maggiori Spese vincolate 1.806.000,00 1.806.000,00 36.368,29 

Maggiori spese finanziate con entrate senza 
2.683.002,45 2.683.002,45 

vincolo di destinazione 

Accantonamenti al Fondo Passività Potenziali 
finanziati con avanzo di amministrazione 13.611.261,27 

Altre maggiori spese finanziate con avanzo di 
1.478.002,56 1.478.002,56 

amministrazione 

TOTALE 19.578.266,28 5.967.005,01 36.368,29 

Saldo Parte Capitale -1.478.002,56 

Utilizzo Fondo Cassa 70.931.107,88 

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 

38.658.306,89 per l'annualità 2017 ed un peggioramento di Euro 7.664.192,53 e di Euro 

7.458.314,64 rispettivamente per le annualità 2018 e 2019. 

Si rideterminano i saldi come di seguito: 

2017 2018 2019 

€ 146.555.067,36 € 131.995.085,42 € 230.150.203,65 
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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 3" U.O. Bilancio Dott. Stefano Cervi; 

• la nota del 10.02.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo il Piano 

Nazionale Sicurezza Stradale; 

Esprime, 

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

di bilancio, dà atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei saldi di finanza pubblica, 

Rileva 

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

appaiono oramai fisiologici sia a causa dell'inattendibilità delle previsioni degli Uffici riguardo 

la continua emersione di vecchi e nuovi debiti fuori bilancio, sia a causa del perdurare delle 

situazioni già oggetto di rilievo del MEF in fase ispettiva e tuttora irrisolte; 

che il continuo incremento dei DFB provenienti dalle precedenti annualità potrebbe mettere a 

rischio gli equilibri di bilancio conseguiti in quegli esercizi; 

Prescrive 

di definire i rilievi sollevati dal MEF nella verifica del 2014 in particolare di quello 

riguardante il salario accessorio; 

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

pignoramento giacenti presso la Tesoreria; 

di completare con urgenza le operazioni di riscontro dei reciproci saldi con le partecipate; 

di monitorare costantemente i flussi di cassa onde consentire il regolare andamento della 

spesa corrente ed il completamento degli investimenti in essere; 

di valutare l'impatto dell'incremento degli oneri determinati dal lodo Regione Lazio-Colari 

sulla determinazione della Tari 2017; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 29 Novembre 2017. 
L'OREF 
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