
R_OMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

• 

• 

F<Q/ 

• Al Segretario Generale 

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

• 
• 

Alla Ragioneria Generale 

Ali' Assessore al Bilancio 

Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/27452 

del 15 marzo 2018 acquisito al prot. RQ/5606 del 20 marzo 2018, Aggiornato in data 30 marzo 

2018 ad OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.2. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 9 Aprile 2018, 

nelle persone del presidente dott.ssa Federica Tiezzi e dei revisori dott. Raponi Marco e 

dott.Delle Cese Carlo, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n.105 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n.106 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell 'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

si rileva la seguente Variazione di Bilancio: 

PARTE CORRENTE: 
• occorre procedere alla variazione di entrate visto il dato provvisorio relativo al Fondo di 

Solidarietà comunale per l'anno 2018, acquisito dal sito internet del Ministero dell'Interno e 
pari a€ 176.621.096,67 inferiore di€ 6.169.203,56 rispetto a quanto deliberato per le annualità 
2018-2020 che era pari a€ 182.790.300,23; 

• a seguito di riconoscimento del Debito fuori Bilancio pari ad€ 214.746,29 , in esecuzione della 
sentenza del TAR del Lazio n .6391/2013 in favore di Antonio e Lino Favara Pedarsi si 
provvedeva a prelevare tale somma dal Fondo Passività Potenziali. Nelle more 
dell'attribuzione e riconoscimento di tale debito da parte della gestione Commissariale 
Straordinaria, si prevede una maggiore entrata dalla Gestione Commissariale con contestuale 
iscrizione prudenziale per pari importo tra le spese nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 

• occorre procedere alla variazione di entrate vincolate per registrare i maggiori contributi e 
proventi con corrispondente modifica delle previsioni di spesa; 

• visto che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 ha stabilito l'accantonamento al Fondo Crediti 
Dubbia Esiginbilità del 75% per il 2018, del 85% per il 2019, del 95% per il 2020 e del 100% 
per il 2021, si riducono gli accantonamenti già eseguiti in misura superiore; 

• occorre procedere all'accantonamento al Fondo Passività Potenziali degli importi segnalati 
delle Strutture Capitoline e relativi a debiti fuori bilancio da riconoscere; 
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• occorre finanziare la spesa per opere di consolidamento in Ottemperanza alla Sentenza della 
Corte d'Appello di Roma n.4841/2010 e dalla sentenza di Ottemperanza del TAR Lazio 
n.4265/2017 per€ 59.103,78; 

• la regolarizzazione contabile dell'importo di€ 68.671,98 che come da chiarimento ricevuto dal 
Ragioniere Generale, attiene alla progettazione di opere pubbliche e corrisponde 
all'anticipazione sul titolo I del Bilancio dell'incentivo presente nel quadro economico 
dell'Appalto "Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore"; 

• Pertanto come da tabella riepilogativa si registra la seguente quadratura: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Minori Entrate Fondo di Solidarietà -6.169.203,56 -6.169.203,56 -6.169.203,56 

Maggiori Entrate Gestione Commissariale 214.746,29 

Maggiori Entrate a destinazione vincolata 10.132.504,55 190.000,00 2.082.684,19 

Magg. Entr. Regolarizz. Incentivi Progett.ne 68.671,98 

Saldo Maggiori Entrate 4.246.719,26 - 5.979.203,56 - 4.086.519,37 

Maggiore Acc.to FCDE Gestione Comm.le 214.746,29 

Maggiori Spese Aventi destinazione vincolata 10.132.504,55 190.000,00 2.082.684,19 

Minore Ace.te al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità -8.112.533,80 -6.169.203,56 -6.169.203,56 

Maggiore Ace.te al Fondo Passività Potenziali 1.884.226,46 

Maggiori Spese Correnti 59.103,78 

Minori Spese "Economia Neve" per F.do Riserva -264.918,08 

Maggiore Spesa per Ace.te per F.do Riserva +264.918,08 

Regolarizz.ne Contabile Incentivi per la 68.671,98 
progettazione di opere pubbliche 

Saldo Maggiori Spese 4.246.719,26 - 5.979.203,56 - 4.086.519,37 

PARTE CAPITALE: 

• Vengono incrementate le entrate con risorse vincolate, nell'annualità relativa all'anno 2018 per 

€ 4.341.174,50 e nell'annualità 2020 per€ 3.085.465,00, finanziati con Contributo Europeo e con 

Contributo della Regione da destinare agli interventi sul Dipartimento Mobilità e Trasporti e 

Municipio IX, Municipio V, Municipio VI, Municipio VIII, Municipio XV; 

• Vengono rimodulate opere del Dipartimento Simu per un totale complessivo deliberato con A.C. 

n.106 del 22-23/12/2017 sul bilancio 2018 per € 13.456.814,25 e sul bilancio 2019 per € 

1.260.000,00 già finanziate nel 2018 con applicazione dell'Avanzo per€ 9.350.000,00, alienazione 

del nichel per € 1.400.000,00 e alienazione partecipazioni per € 428.800,00; e nel bilancio 2019 per 

€ 1.260.000,00 con mutuo; per il 2018 inoltre vengono previste nuove opere per€ 13.368.235,22 

finanziate con contributo Regionale per€ 5.000.000,00 e con contributo GSE per€ 8.368.235,22; 

• che l'importo dell'opera OP1800780001 riguardante la Scuola d'Infanzia Pegaso per € 

1.260.000,00 da finanziare con mutuo nel 2019, viene anticipata al 2018, con contributo da 
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GSE per pari importo, con la previsione della riqualificazione energetica sempre a favore della 

stessa scuola; 

Sulla base della rimodulazione si determina una contrazione delle entrate vincolate pari ad euro 43.185,75 

per riduzione delle previsioni di entrata da alienazione di partecipazione; 

in particolare la rimodulazione di opere viene prevista per le seguenti strutture: 

PARTE CAPITALE Struttura 2018 2019 2020 
...,uv, ,,,tendenza 879.940,00 300.000,00 
Dip. Cultura 140.000,00 I 140.000,00 11 140.000,00 I 
Municipio VI 9.756,47 
Municipio VIII 800.000,00 
Municipio IX 187.687,50 
Municipio X 201.000,00 
Municipio Xl 632.372,07 
Municipio Xlii 500.000,00 
1viUlll{.;'1..110 XV 218.000,00 
SIMU 13.456.814,25 -1.260.000,00 

• Per le opere previste nel Bando Regione Lazio "Pronti, Sport, Via!" Vlene inserito il 
contributo di€ 105.000,00 ed il cofinanziamento Comunale con la rimodulazione delle opere 
per€ 26.250,00; 

Il Municipio I Pronti Sport Via 26.250,00 I 

Pertanto come da seguente tabella riepilogativa si registra la seguente quadratura: 

PARTE CAPITALE 2018 2019 2020 

I Maggiori Entrate 4.341.174,50 I 3.085.465,00 

Maggiori Entrate Contributi 
5.105.000,00 I Regione 

Maggiori Entrate Regione e GSE 8.368.235,22 

Minori Entrate Vincolate -43.185,75 -1.260.000, 

Contributi privati a scomputo 22.674.094,82 

Totale Entrate 40.445.318,791 3.085.465,00 

Maggiori Investimenti Vincolati 4.341.174,50 

Minori Spese investimenti -43.185,75 -1.260.000,00 

I Maggiori Investimenti 1113.473.235,22 Il Il 3.085.465,oo 1 

Contributi privati a scomputo 22.674.094,82 

Totale Uscite 40.445.318,79 JJ 3.085.465,00 

I SALDO PARTE CAPITALE I o o o 
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Si rileva inoltre l'inserimento, in allegato al piano investimenti 2018-2020, di Fondi privati per 

€ 2.692.078,74 relativi alla realizzazione a completo carico dei privati di un impianto di depurazione e 

di interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, che saranno acquisiti a patrimonio 

dell'Ente al completamento delle opere; 

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 presente variazione incide negativamente sul saldo di finanza pubblica e lo ridetermina come 

di seguito: 

2018 2019 2020 

74.017.512,31 161.775.645,39 132.233.333,78 

Visto 

• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 15/3/18; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 15/3/18; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 2/\ Direzione Programmazione e 

Bilanci 3/\ U.O. Bilancio Dott. Stefano Cervi del 15/3/18; 

• le integrazioni e le precisazioni del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi e trasmesse con 

Prot.RE/33348 del 30/3/18; 

• la proposta di emendamento che integra la delibera di Variazione n.2 al Bilancio, esplicitando 

meglio il dettaglio delle variazioni e apportando le correzioni nelle tabelle già parte della proposta 

di Variazione al Bilancio; 

• gli ulteriori chiarimenti ricevuti dal Ragioniere Generale con Prot. RE/343 75 del 6 aprile 2018; 

Esprime, 

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

variazione di bilancio, ribadisce le criticità espresse in sede di parere al Bilancio di Previsione 

ricordando che il solo equilibrio di bilancio non è condizione sufficiente a garantire la tenuta e la 

stabilità dei conti dell'Ente, stanti le innumerevoli problematiche che coinvolgono Roma Capitale 

dal rispetto del piano di riequilibrio 2014 fino alla procedura concordataria di ATAC Spa; 
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Raccomanda 

al fine di rendere chiare le Variazioni di Bilancio di: 

allegare alle proposte di Variazioni di Bilancio sempre e comunque un prospetto riepilogativo che 

evidenzi i saldi di finanza pubblica; 

sintetizzare le prossime variazioni di bilancio anche evidenziando saldi di Entrata e di Spesa 

complessivi; 

definire con il Governo la verifica del rispetto del piano di riequilibrio, nonché i rilievi mossi dal 

MEF nella verifica del 2014 e oggetto di numerose e reiterate raccomandazioni; 

valutare accuratamente i riflessi derivanti dal piano concordatario di Atac Spa e adottando i 

provvedimenti necessari a mantenere la stabilità dei conti di Roma Capitale e la continuità 

nell ' erogazione dei servizi; 

impegnare le somme derivanti dalla vendita del Nichel e delle partecipazioni successivamente alla 

effettiva vendite delle stesse; 

riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 9 aprile2018. 

L'OREF 

Revisore 
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