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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

ROMA CAPITALE 

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER 
OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 N.1" 

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di febbraio 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 

Dott.ssa Maria Antonietta REA 

Dott. Giuseppe ALIVERNINI 

Presidente 

Componente 

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 capitolina, con nota del Segretariato Generale prot. n. 
4154/2020 del 10/02/2020, acquisita con prot. n. RQ/2414 in pari data, la proposta di deliberazione (prot. n. 
RC/3761/2020) in oggetto citata e adottata con decisione della Giunta Capitolina n. 1 del 07/02/2020; 

- che l'art.175 del TUEL D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., 
prevede che: 

"1.11 bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'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 le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il DUP 
2020-2022 e n.100 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 di 
Roma capitale e relativi allegati; 
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Rilevato che, nel suo operato, si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità dell'ente; 

Visto il D. 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 l'organo di revisione 
esprime 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; 

Richiamato il proprio parere (prot. n. RQ/22620 dell'11/12/2019) sul Bilancio di previsione 2020-2022, nel 
quale si dava atto che la legge di bilancio 2020 avrebbe contenuto "alcune rilevanti novità che impatteranno 
sulla struttura e/o sui valori del bilancio di previsione 2020-2022. Tali innovazioni dovrebbero, tra l'altro, 
interessare: 

• i termini e le modalità di calcolo del piano tariffario per la Tari; 

• l'unificazione lmu/Tasi in un'unica risorsa di entrata; 

• l'introduzione di un canone patrimoniale in sostituzione della Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche e dell'imposta di pubblicità. 

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): 

• ai commi da 738 a 783 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IMU e 
TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• ai commi 816 e ss. è previsto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il 
canone ricognitorio di cui al CDS. 

Rilevato inoltre: 

• che sulla base dei dati pubblicati sul sito della Finanza locale il fondo di solidarietà spettante a Roma 
Capitale per l'anno 2020 ammonta ad € 189.387.714,64 con un incremento di € 12.768.427,41 
rispetto alle previsioni stanziate in bilancio; 

• che risulta applicato in quota parte per € 198. 806.856,25, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del tuel 
D.lgs 267/2000 l'Avanzo presunto al 31/12/2019 aggiornato con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 12 del 31 gennaio 2020 sulla base dei dati di preconsuntivo; 

Preso atto che parte delle variazioni contenute nella proposta di variazione sono inerenti la diversa 
appostazione delle sopra richiamate previsioni di bilancio, in particolare per il 2020 ed il successivo biennio 
l'accorpamento delle previsioni per IMU e Tasi in una nuova risorsa "Imposta municipale propria" e per il 
biennio 2021-2022 la previsione della risorsa "Nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria (sia permanente che temporanea) al posto della Cosap e Canoni pubblicitari; 

Visti i contenuti della variazione del bilancio di previsione 2020-2022 indicati nella deliberazione richiamata in 
oggetto che possono essere riassunti come di seguito dettagliato. 
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UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2019 

Risultato di 
amministrazione Avanzo applicato con 

presunto al 31/12/2019 la presente Variazione Avanzo non applicato 

PARTE ACCANTONATA 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 4.280.754.616,08 € - € 4.280. 754.616,08 € 
Fondo perdite società partecipate 28.836.063,21 € - € 28.836.063,21 € 
Fondo contenzioso 325.223.229,61 € 1.835.369,84 € 323.387.859,77 € 
Altri accantonamenti 446.989.511,53 € 46.948.333,05 € 400.041.178,48 € 
PARTE VINCOLATA - € 
Vincoli derivanti da leggi e principi cont. 246.977.421,83 € 1.000.000,00 € 245.977.421,83 € 
Vincoli derivanti da trasferimenti 616.875.203,41 € 14.720.063,99 € 602.155.139,42 € 
Vincoli derivanti da contrazioni mutui 344.077.824,73 € 134.303.089,37 € 209.774.735,36 € 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 160.023.557,42 € - € 160.023.557,42 € 
Altri vincoli 144.070.196,55 € - € 144.070.196,55 € 
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 147.221.845,51 € - € 147.221.845,51 € 
TOTALE 6.741.049.469,88 € 198.806.856,25 € 6.542.242.613,63 € 

In merito all'utilizzo dell'Avanzo presunto I' Organo di Revisione evidenzia che l'art. 187 comma 3 del Tuel 
D.Lgs. 267/2000 prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti da/l'esercizio precedente, costituite 
da accantonamenti risultanti da/l'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere 
utilizzate per le finalità cui sono destinate prima de/l'approvazione del conto consuntivo de/l'esercizio 
precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante de/l'entrata, nel primo esercizio del 
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o 
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del 
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o 
l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, 
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies". 

Il principio contabile 4.2 al punto 9.2 prevede che " ...... .. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa 
de/l'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di 
amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto 
aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. 
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di 
bilancio de/l'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di 
contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. 
In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto 
esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei 
residui attivi e alla sottostima dei residui passivi ........ " 

Richiamato inoltre 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 liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto 
nel primo esercizio del bilancio di previsione . ............ ", 
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Si rileva che l'applicazione delle quote accantonate, vincolate del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio 2019 per l'importo totale sopra riportato risulta effettuata nei limiti sopra descritti, come 
evidenziato dalla seguente tabella: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019 LETTA + 6.193.482.745,95 € 
ACCANTONAMENTO AL FCDE 4.280.754.616,08 € 
QUOTA DISAVANZO ISCRITTA 1 ANNO + 28.438.347,10 € 
TOTALE AVANZO APPLICABILE 
AVANZO TOTALE APPLICATO 

1.941.166.476,97 € 
198.806.856,25 € 

Si evidenzia che l'applicazione dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso) per l'intero importo di € 
48.783.702,89 è destinato ad incrementare il fondo passività potenziale di parte corrente e parte capitale al 
fine di finanziare il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si evidenzia che le richieste di applicazione della 
quota accantonata dell'avanzo presunto proviene dal Segretariato Generale per i DFB già oggetto di parere 
dell'OREF e non sottoposti all'Assemblea Capitolina entro la chiusura dell'esercizio 2019 e dal Dipartimento 
Mobilità e Partecipate per nuovi debiti fuori bilancio inerenti Atac Spa e inseriti nel piano concordatario. 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria evidenzia che, su 88 proposte di riconoscimento sulle quali 
l'Oref ha formulato il proprio parere nel 2019, ne risultano approvati solo n. 1 dal Commissario ad Acta e 2 
dall'Assemblea Capitolina. 

Nel ribadire la raccomandazione di procedere celermente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si rileva 
che è necessario stabilire, nel Regolamento di contabilità, idonee procedure che garantiscano il tempestivo 
esame dell'Assemblea Capitolina delle proposte di riconoscimento dei Debiti Fuori bilancio che risultino 
complete dei richiesti pareri. 

Si raccomanda inoltre di procedere tempestivamente a stanziare nel bilancio di previsione, anche attraverso 
l'utilizzo delle ulteriori somme accantonate nel risultato presunto, le somme necessarie a procedere al 
finanziamento dei debiti fuori bilancio che risultano ancora da riconoscere e che non sono finanziati con altre 
risorse. 

Si rileva inoltre, come riportato nella proposta di deliberazione, che risultano altresì destinati ad aumentare 
gli stanziamenti al fondo passività potenziali ulteriori 2.350.774,27 € finanziati con maggiori entrate proprie. 

Risulta altresì applicata al bilancio di previsione nell'annualità 2020 la somma di€ 134.303.089,37 di avanzo 
vincolato derivante da residui di mutui già contratti, per finanziare opere pubbliche già presenti nel bilancio di 
previsione, il cui finanziamento era previsto, per la maggior parte, tramite l'assunzione di nuovi mutui, in 
modo da provvedere a ridurre l'indebitamento potenziale previsto per tale annualità. 
L'organo di Revisione evidenzia che sarà necessario provvedere alla devoluzione di tali residui di mutuo per 
il finanziamento delle nuove opere. 

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. 

Le nuove entrate correnti previste nella variazione sono collegato alla maggiori previsioni del Fondo di 
solidarietà e riepilogate nel presente prospetto: 

NUOVE ENTRATE CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI ORDINARIE 
ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA 
TOTALE 

2020 
12.768.427,41 € 
25.645.036,47 € 
38.413.463,88 € 

2021 
12.768.427,41 € 

€ 
12.768.427,41 € 

2022 
12.768.427,41 € 

€ 
12.768.427,41 € 

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 

~-
• 
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dei titoli esecutivi; 

L'organo di Revisione evidenzia che a fronte della maggiore previsione di entrate correnti ordinarie per il 
triennio 2020-2022, derivando da maggiori previsioni del Fondo di solidarietà ed entrate da altre PA, non 
risulta correttamente previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità mentre, come già 
evidenziato, è previsto un incremento del fondo passività potenziali ulteriori euro 2.350.774,27. 

In merito alla congruità degli accantonamenti al FCDE l'Organo di Revisione, rimanda a quanto 
raccomandato nel sopra richiamato parere al Bilancio di Previsione 2020-2022, in particolar modo circa la 
necessità di prevedere dei congrui accantonamenti relativi alle previsioni del gettito TARI. Si ricorda che 
l'Organo di Revisione si è riservato di valutare, all'esito dell'approvazione del Piano Economico Finanziario 
relativo alla TARI, le modalità di copertura di tale accantonamento e, nel caso lo stesso non risultasse 
congruo, il permanere degli equilibri di bilancio. 
Si invita l'Amministrazione a verificare costantemente la congruità degli altri 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 

2020 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE A 
DESTINAZIONE VINCOLATA 
ENTRATE DA PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

MUTUI 
CONTRIBUTO STATO/REGIONE 
TOTALE 

1.220.000,00 € 
- € 
- € 
- € 

1.220.000,00 € 

2021 2022 

- € - € 
- € - € 
- € - € 
- € - € 
- € - € 

Sono inoltre previste minori entrate al titolo VI - Accensione Prestiti per l'importo complessivo di € 
133.023.089 riferiti a diverse opere e/o interventi. 

Considerato che tali variazioni incidono sul contenuto del Piano triennale 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 2020 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
AVANZO APPLICATO € 198.806.856,25 
MAGGIORI ENTRA TE € 1.197.454.763,88 
MINORI ENTRA TE € 1.317.146.467,51 
TOTALE € 79.115.152,62 

MAGGIORI SPESE € 248.454.792,70 
MINORI SPESE € 169 .339.640,08 
TOTALE € 79.115.152,62 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

~·· 
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ANNO 2021 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
MAGGIORI ENTRA TE € 1.327.262.496,90 
MINORI ENTRA TE € l.314.714.069,49 
TOTALE € 12.548.427,41 

MAGGIORI SPESE € 14.602.651,69 
MINORI SPESE € 2.054.224,28 
TOTALE € 12.548.427 ,41 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

ANNO 2022 

Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
MAGGIORI ENTRA TE € 1.401.062.496,90 
MINORI ENTRATE € 1.388.794.069,49 
TOTALE € 12.268.427,41 

MAGGIORI SPESE € 14.600.157,17 
MINORI SPESE € 2.331.729,76 
TOTALE € 12.268.427,41 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

Preso atto che il contenuto della proposta in oggetto costituisce modificazione ed integrazione al Documento 
Unico di Programmazione 2020 - 2022 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17 
dicembre 2019 nonché modificazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 ed elenco 
annuale 2020, allegato al medesimo D.U.P.; 

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

Maria lose Castrignanò; 
• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Anna Guiducci; 
• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Anna Guiducci; 
• l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica amministrativa da parte del Segretario Generale 

Pietro Paolo Mileti e dal Vice Segretario Generale Gianluca Viggiano; 
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Richiamati: 
• l'art. 175 e l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• ilD.Lgs.n.118/2011; 
• il principio contabile 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, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 N. 1". 

L'ORGANO DI REVISIONE 


