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L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale in data 6 aprile 2018, rilascia il presente 
PARERE: 

Esaminata 

la proposta di deliberazione di Giunta di "Rendiconto della gestione 2017 - Riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art.228, comma 3 del D.Lgs. n.267 /2000, secondo le 
modalità di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011" pervenuta in data 5 c.m. 

Richiamati 

• l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011; 
• il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.118/2011, e 

ss.mm.ii.; 

Visti 

• il D.Lgs. n.267 /2000; 
• il D.Lgs. n.118/2011; 
• lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 
• gli atti e i documenti acquisiti agli atti dall'Ufficio; 
• il Parere reso dal Direttore del Dipartimento ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale Dr. Luigi Botteghi; 
• il Parere favorevole alla regolarità tecnica del Direttore della IV Direzione Rendicontazione e 

Monitoraggio Dr. Maria Josè Castrignanò; 
• il Parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr. Luigi Botteghi; 
• la nota Prot. RE20170101343 del 26/10/2017 con le Note operative per il riaccertamento ordinario 

dei residui, a firma del Direttore della lii Direzione Dr. Paola Pantani e del Ragioniere Generale Dr. 
Luigi Botteghi; 

Tenuto conto che 

il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la 
reimputazione di accertamenti ed impegni : «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate 
esigibili ne/l'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese 
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso de/l'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e 
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono 
esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 
spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 
copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di 
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale 
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 
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reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo 
della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il 
riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono 
obbligazioni giuridicamente perfezionate»;. 

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re 
imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

Preso atto delle determine (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata 
e di spesa e della relativa documentazione probatoria; 

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica 
di campionamento con il criterio della significatività finanziaria e dell'anno di formazione come da carte di 
lavoro agli atti degli uffici; 

1-ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO 
IL 31/12/2017 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente: 

Riscossioni Accertamenti Accertamenti 
Accertamenti 2017 

e/competenza mantenuti nel 2017 reimputati 

Titolo 1 2.796.178.123,34 2.045.444.478,65 750.733.644,69 

Titolo 2 1.023.412.624,80 826.924.870,62 196.487.754,18 

Titolo 3 1.242.616.607,33 524.553.150,22 718.063.457,11 

Titolo 4 345.909. 789,01 203.973.618,00 141.936.171,01 

Titolo 5 65.022.048,85 48.140.536,24 16.881.512,61 

Titolo 6 1.967.000,00 1.967 .000,00 -
Titolo 7 
TOTALE 5.475.106.193,33 3.651.003.653,73 1.824.102.539,60 -

Impegni 2017 
Pagamenti in Impegni mantenuti 

Impegni reimputati 
c/compentenza nel 2017 

Titolo 1 4.294 .565.915, 73 3.319.524.927,76 916.963 .967,01 58.077.020,96 

Titolo 2 747.637.770,38 110.350.924,08 171.572. 723,56 465.714.122,74 

Titolo 3 18.349.374,01 13.881.512,61 3 .000.000,00 1.467.861,40 

Titolo 4 130.633 .866,55 130.633.866,55 0,00 

Titolo 5 
TOTALE 5 .191.186.926,67 3.574.391.231,00 1.091.536.690,57 525.259.005,10 
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2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 

Dall'esame risulta che non ci sono accertamenti reimputati e le entrate e le spese accertate e impegnate non 
esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. 

Impegni 
re imputati 2018 2019 2020 2021 

(+)FPV 

Titolo 1 
58 .077 .020,96 55 .617 .327,75 1.246.955,77 1.212.737,44 

Titolo 2 
465 .714.122,74 319.489.163,23 136.303.952,26 9.385.403,85 535 .603,40 

Titolo 3 
1.467 .861,40 1.467 .861,40 

Titolo 4 

Titolo 5 

TOTALE 525.259 .005,10 376.574.352,38 137.550.908,03 10.598.141,29 535 .603,40 

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 
spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 
copertura delle spese reimputate. 

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE 

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno 
generato FPV: 

accertamenti impegni 
reimputati re imputati 

Titolo 1 Titolo 1 28.831.888,01 

Titolo 2 28.831.888,01 Titolo 2 10.368.057,27 

Titolo 3 Titolo 3 

Titolo 4 10.368.057,27 Titolo 4 

Titolo 5 Titolo 5 

Titolo 6 

Titolo 7 

TOTALE 39.199.945,28 - 39.199.945,28 

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità. 
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4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 705.878.008,69 ed è così composto: 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Riaccertamento 
degli impegni d i Spese impegnate 

Riaccertamento cui alla lettera b) nell'esercizio 
Spese impegnate degli impegni di effettuata nel Quota del fondo Spese impegnate Spese impegnate 2017 con 

negli esercizi cui alla lettera b) corso pluriennale nell'esercizio nellesercizio 2017 imputazione a Fondo Fondo pluriennale precedemti e dell'esercizio 2017 vincolato al 31 2017 con esercizi 
vincolato al 31 imputate effettuata nel (cd . economia di dicembre imputazione con imputazione successivi a pluriennale 

corso all'esercizio 2019 vincolato al 31 dicembre all'esercizio 2017 dell'esercizio impegno) su dell ' esercizio all'esercizio 2018 e coperte dal quelli considerati dicembre dell 'esercizio 2016 e coperte dal 2017 (cd. impegni 2016 rinviata e coperte dal fondo pluriennale nel bilancio dell 'esercizio 2017 fondo pluriennale economia di pluriennali all'esercizio 2018 fondo pluriennale vincolato pluriennale e 
vincolato impegno) finanziat i dal FPV e successivi vincolato coperte dal fondo 

e imputati agli pluriennale 
esercizi vincolato 

successivi al 2017 

(•I (b) (X) (yJ 
(e) • (a) · (b) ·(X) · (d) l•l (f) 

(g) • (e)+ (d) +(e)+ 
fvl (Il 

708.130.828,97 249.021 .842,60 55.766.290,10 0,00 403.342.696,27 267.142.257,71 30.565.462,65 4.827.592,06 705.878.008,69 

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018; 

FPV 2017 SPESA CORRENTE 122.170.412,32 

FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE 583. 707 .596,37 

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito 
dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad 
esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in 
esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa; 

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in e/capitale sia stato costituito in presenza di 
un'obbligazione giuridica perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio 
contabile 4/2; 
Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e premiante * 73.364.379,02 

Trasferimenti correnti 4.813.993,95 

Incarichi a legali 18.000,00 

Altri incarichi 59.677,91 

Altre spese finanziate da entrate 
vincolate di parte corrente 37.458.623,68 

Altro ** 6.455 .737,76 

Totale FPV 2017 spesa corrente 122 .170.412,32 

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali; 

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da 
determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario. 
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Riguardo il FPV spesa 2017 di parte e/capitale, si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 
5.4., esso tiene conto dell'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che la quota in e/competenza 2017 è 
relativa ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti cond izioni: 

• avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2017; 
I 

• impegno di spese nel quadro economico per importi superiori alle mere spese di progettazione. 

L'evoluzione del FPV è la seguente: 

2015 2016 2017 
FPV ACCANTONATO AL 31.12 731.962.547,13 708.130.828,97 705.878.008,69 

DI CUI: 

CORRENTE 74.665.636,99 134.450.560,82 122.170.412,32 
INVESTIMENTI 657.296.910,14 573.680.268,15 583.707.596,37 

PARTE CORRENTE 2015 2016 2017 
FPV ACCANTONATO AL 31.12 74.665.636,99 134.450.560,82 122.170.412,32 

FPV CON ENTRATE VINCOLATE competenza 25.681. 750,39 38.669.581,99 36.219.485,90 
FPV CON ENTRATE LIBERE competenza 11.023.537,24 76.367 .636,80 71.250.020,23 
fpv entrate vincolate anni precedenti 18.271.279,69 10.162.858,41 5.860.502,51 
fpv entrate libere anni precedenti 19.689.069,67 9.250.483,62 8.840.403,68 

PARTE INVESTIMENTI 2015 2016 2017 
FPV ACCANTONATO AL 31.12 657 .296.910,14 573.680.268,15 583. 707 .596,37 

FPV CON ENTRATE VINCOLATE competenza 130.395.285,96 128.870.654,35 187.924.649,94 
FPV CON ENTRATE LIBERE competenza 7 .384.854,82 41.792,98 7.141.156,35 
fpv entrate vincolate anni precedenti 517.389.929,06 441.166.077,46 387.641.790,08 
fpv entrate LIBERE anni precedenti 2.126.840,30 3.601.743,36 1.000.000,00 

5 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016 

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati 
con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi, risulta: 

Residui attivi iniziali Minori - Maggiori Residui attivi finali 
al 1.1.2017 

Riscossioni 
Residui al 31.12.17 

2.716.417 .537,72 1.427.955.803,67 5.236.293,01 1.293.698.027,06 

761.875.299,51 283 .808.444,44 - 17.408.024,35 460.658.830, 72 

3.090.126.994,25 202.293.307,83 - 62.570.078,89 2.825.263.607,53 

604.970.235,45 52.305.850,22 - 44.586.512,92 508.077 .872,31 

306.853.993,29 1.270.609,85 - 90.684.509,92 214.898.873,52 

365 .523.332,58 7.907.679,09 - 357.615.653,49 

- - - -

74.198.028,98 3.189.557,91 - 6.180.793,99 64.827 .677,08 

7 .919.965.421, 78 1.978.731.253,01 - 216.193.627,06 5. 725.040.541, 71 
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Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal 
principio contabile 4/2 e che i.residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 
2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si 
rinvia alla relazione al rendiconto; 

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017, risulta: 

Residui passivi 
Residui passivi 

iniziali al Pagamenti Minori Residui 
finali al 31.12.17 

1.1.2017 

Titolo 1 2 . 757.472.000,41 1. 761.276.466,46 206.154.574,57 790.040.959,38 

Titolo 2 496.295 .077,28 117.553 .397,83 104.113.995,22 274.627 .684,23 

Titolo 3 90.684.509, 78 - 90.684.509, 78 -
Titolo 4 - - - -

Titolo 5 - - - -
Titolo 7 188.127.020,65 74 .044.440,18 6 .226.043,67 107 .856.536,80 

TOTALE 3 .532.578.608, 12 1.952 .874.304,47 407.179.123,24 1.172.525.180,41 

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal 
principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili 
nel corso dell'esercizio, ma non pagate; 

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di 
rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione 
fondi vincolati. 

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così 
dettagliati: 

titolo 
2012 e 

precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

1 405.690 .101,81 178.068.148,60 261.229.606,11 32 1.634.226,65 127.075 .943,89 750.733.644,69 2 .044.431.671, 7~ 

2 27.805 .548,44 403.456.687,12 685 .828,95 3.421.541,40 25 .289.224,81 196.487. 754,18 657 .146.584,9( 

3 768.258 .875,48 601.680.627,65 529.547.730,09 510.729 .970,51 415 .046.403,80 718.063.457,11 3 .543 .327.064, 6L 

4 254.535.84 7,86 24 .394.315, 18 35.978.309,22 140.367.454,64 52 .801.945,41 141.936.171,01 650.014.043 ,3:. 

5 171.438.610,25 43.460.263,27 16.881.512,61 • 231. 780.386,lé 

6 296.436 .902,90 40.970.549,15 20.208.201,44 357.615 .653,4~ 

7 0 ,0( 

9 24.307 .188,01 3 .341.300, 14 2 .846.964,00 2.415 .855,49 31.916.369,44 4 .652.198,26 69.479 .875,3L 

otale 1.948.473 .074,75 1.251.911.627,84 830.288.438,37 998. 777.250,13 695 .590.150,62 1.828. 754. 737,86 7 .553.795 .279,5, 
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9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI 

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così 
dettagliati: 

2012 e 
titolo precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

1 198.643 .346,43 218 .556.906,88 43 .046.959,66 179.533 .160,96 150.260.585,45 916.963 .967,01 1. 707.004.926,39 

2 84.248 .803,28 1.128.888, 16 6.426.841,40 83 .278.599,53 99 .544.551,86 171.572. 723,56 446.200.407, 79 

3 3 .000.000,00 3.000.000,00 

4 0,00 

5 0,00 

7 36.398.830, 18 5 .200 . 720,53 1.775.342,94 48 .290.492 ,00 16.191.151,15 104.145.025,43 212.001.562,23 

totale 319.290 .979,89 224.886.515,57 51.249.144,00 311.102.252,49 265 .996.288,46 1.195.681. 716,00 2 .368.206.896,41 

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Il Collegio ha preso atto delle procedure seguite dagli uffici per l'eliminazione o la conservazione dei residui 
attivi e passivi, della documentazione agli atti della ragioneria, resa dagli uffici di competenza; 
considerata l'enorme mole dei residui per quantità e importi, ha proceduto alla verifica a campione della 
documentazione; 
ha rilevato la necessità di una ulteriore fase di analisi specifica soprattutto riguardo le poste più vetuste; 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di Revisione 
esprime Parere Favorevole con riserva, tenuto conto delle seguenti criticità: 

• ingente mole dei residu i con una anzianità ultra quinquennale; 
• il rilevante importo di oltre 2 miliardi di residui attivi imputati al titolo primo che denotano una 

congenita incapacità a riscuotere i crediti alimentando il rischio di prescrizione degli stessi con 
conseguente impatto sugli equilibri di bilancio; 

• il disallineamento con il conto del tesoriere derivante dalle mancate regolarizzazioni dei 
pagamenti con gli impegni, sia riguardo alla gestione corrente sia relativamente alla gestione 
commissariale; 

• ingente mole superiore ai 500 milioni di residui attivi verso Atac Spa, in considerazione della 
procedura concorsuale in essere; 

e Raccomanda, 

• la necessità di intensificare nel corso del 2018 la verifica puntuale dei residui reiteratamente 
riportati e di anzianità assai elevata procedendo all'eventuale eliminazione in conformità al 
D.Lgs. 118/2011 reimputandoli nell'anno in cui vengono accertati ed impegnati; 
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• la necessità, riguardo l'eliminazione totale o parziale di residui passivi finanziati con entrata a 
destinazione vincolata, di mantenere per lo stesso ammontare il vincolo applicato all'Avanzo di 
amministrazione; 

Invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento 
dei residui al tesoriere. 

Il Cotgio dei Revisori 

Re ? e: . arco Raponi 
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