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L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 101 del 11/12/2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'Organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

visto il Decreto legislativodel 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei pnnc1p1 
contabiligenerali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

approva 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, 
di Roma Capitale che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì 11 dicembre 2019 

/ / 
Ctf\o.µQ_ Oi!We~Q_ fuQ_ 
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PREMESSA GENERALE 

sottoscritti Gianluca CALDARELLI, Maria Antonietta REA, Giuseppe ALIVERNINI revisori 
nominati con Disposizione del Presidente dell 'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019; 

Premesso 

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 267/2000 
(d i seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011. 
che l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 15/11/2019 lo schema del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta capitolina in data 14/11/2019 
con decisione n. 62. 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
• visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di 

revisione; 
• visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità ; 
• visti i Regolamenti relativi ai tributi comunali ; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell 'art 153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 12/11/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2020-2022; 

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti , 
come richiesto dall 'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 
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PREMESSA 

Come evidenziato anche nella nota integrativa, la legge di bilancio 2020 dovrebbe contenere 
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 termin i 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. 
In mancanza di approvazione formale di tali previsioni normative, la proposta di bilancio in esame 
è stata redatta a legislazione vigente e con le medesime regole viene redatto il presente parere . 

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 

Il Comune di Roma registra una popolazione al 01 .01 .2019, di n 2.860.009 abitanti. 

VERIFICHE PRELIMINARI 

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell 'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011 . 

L'Ente ha rispettato, per l'anno 2019, i termini di legge per l'adozione degli strumenti di 
programmazione e rendicontazione con l'eccezione dell'adozione del bilancio consolidato entro il 
30/09/2019. 

Si raccomanda all'Amministrazione di rispettare il divieto di assunzione di cui al comma 1-
quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo 
modificato dall'art.1 c.904 della 1.145/2018, fino all'approvazione del bilancio consolidato e alla sua 
trasmissione alla BDAP. 

Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti di cui all 'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h) ; all'art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e alla relativa nota di aggiornamento. 

L'Ente ha allegato alla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 il "Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, nonché il Piano degli 
investimenti 2020-2022. 

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali. In merito si rimanda a quanto osservato nel parere al DUP e relativa 
nota di aggiornamento nonché a quanto verrà specificato di seguito. 
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L'Ente ha adottato, contestualmente al DUP al cui parere si rimanda , il Piano triennale di 
contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007. 

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del 
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/2018 
(legge di bilancio 2019). 

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti 
trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell 'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 
269/2003, convertito con modificazioni dalla I. n. 326/2003, prevista dall 'art. 1, comma 961 della 
legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n. 36 del 30/04/2019 la proposta di rendiconto per 
l'esercizio 2018, sulla quale l'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere con verbale n. 46 
del 29 aprile 2019. 

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così 
distinto ai sensi dell 'art.187 del TUEL: 

31/12/2018 
Risultato di amm inistrazione(+/-) 5.452.157.994,95 
di cui: 
a) Fondi vincolati 1.427.537 .968,95 
b) Fond i accantonati 4.422. 731.886,81 
c) Fondi destinati ad investimento 184.674.195,55 
d) Fond i liberi 
DISAVANZO DA RIPIANARE -582. 786.056,36 

Dai dati a preconsuntivo dell'esercizio 2019 si evidenzia, inoltre, che: 

saranno prospetticamente salvaguardati gli equil ibri di bilancio; 

risultano presenti debiti fuori bilancio e passività probabil i da finanziare; 

sarà prospetticamente rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio; 

saranno rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

In merito alle criticità riscontrate nel corso dell'Esercizio si rinvia a quanto evidenziato nei propri 
pareri espressi in corso d'anno. 

In particolare l'Organo di Revisione evidenzia ancora una volta l'elevato numero e valore dei debiti 
fuori bilancio che risultano costantemente da riconoscere. Il riconoscimento degli stessi viene 
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finanziato attraverso l'applicazione dell 'avanzo destinato nel risultato di amministrazione. In merito 
si ritiene necessario che venga posta la massima attenzione sia nell 'effettuazione delle procedure 
di spesa sia nella gestione del contenzioso, al fine di evitare il formarsi di nuovi debiti fuori bilancio. 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili che 
verranno analizzate nell'apposito paragrafo sul fondo. 

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

Situazione di cassa 
2016 2017 2018 2019* 

Disponibilità: 925.457 .017 ,82 959.768.769,86 1.020.084.666,84 612.525.304,67 
di cui cassa vincolata 967.144.432,60 538.298.827 ,68 584.260.813,86 224.031.451,96 

anticipazioni non estinte al 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12 

* dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" 
e "allegato f") . 

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 

L' impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 presenta il quadro riassuntivo che evidenzia il 
rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL nonché il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821 , legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 

L'Ente, essendo in disavanzo nell'esercizio 2018, ha rispettato per l'anno 2019 i criteri enunciati 
nell ' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato. 

La nota integrativa non indica le modalità di copertura contabile dell 'eventuale disavanzo tecnico, 
o dell 'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal 
riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ord inaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 
2015) . 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L'Organo di revisione evidenzia che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è 
stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l'anno 2019 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

RESIDUI I 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
TITOLO 

DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO PREVISIONI 
TIPOLOGIA PRECEDENTE DEFINITIVE 2019 

QUELLO CUI SI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 
RIFERISCE IL ANNO 2020 DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 

BILANCIO 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti (li previsioni di competenza 41.167.927,99 5.338.264,27 1.334.085,05 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 1' 1 previsioni di competenza 722.133.079,85 155.047.242,69 5.730.680,69 

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione previsioni di competenza 463.734.779,89 -

- di cui avanzo utilizzato 
anticipatamente 111 previsioni di competenza -

- di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità previsioni di competenza -

Fondo di Cassa 
all'l/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa 1.020.084.666,84 612.525.304,67 
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Entrate correnti di 
natura tributaria~ 

10000 contributivo e previsione di 
TITOLO 1 perequativa 3.115.892.370,48 competenza 2.906.389.901,93 2.952.264.317,75 2.972.968.673,80 2.965.586.243,96 

previsione di cassa 4.830.812.824,84 5.963.596.181,38 

20000 
Trasferimenti correnti previsione di 

TITOLO 2 784.466.595,49 competenza 1.047.610.342,15 1.017.403.914,65 958.434.420,98 957.036.279,09 

previsione di cassa 1.221.650.532,96 1.801.870.510,14 

30000 
Entrate extratributarie previsione di 

TITOL03 3.388.528.507,29 competenza 1.128.215.633,18 l .061.487.465,12 1.060.635.055,53 l .063.686 .690,00 

previsione di cassa 2.226.920.784,17 4 .163.082.546,66 

40000 
Entrate in conto capitale previsione di 

TITOL04 669.533.392,18 competenza 501.425.709,38 245.726.550,68 279.503.983,18 164.440.138,00 

previsione di cassa 1.070.312.826,84 915.259.942,86 

50000 Entrate da riduzione di previsione di 
TITOLO 5 attività finanziarie 212.381.564,40 competenza 300.940.378,90 399.857 .690,49 -

previsione di cassa 341.947.756,48 612.239.254,89 

60000 
Accensione prestiti previsione di 

TITOLO 6 401.334.391,65 competenza 215.637 .828,52 399.857 .690,49 264.719.836,09 57 .180.438,40 

previsione di cassa 545.253 .210,58 801.192.082,14 

70000 
Anticipazioni da istituto 

previsione di tesoriere/cassiere 
TITOLO 7 competenza 300.000.000,00 300.000.000,00 -

previsione di cassa 300.000.000,00 300.000.000,00 

90000 Entrate per conto terzi e previsione di 
TITOLO 9 partite di giro 388.131.675,58 competenza 4. 707 .342.755,59 4.707 .344. 755,59 4.707.347.755,59 4. 707 .347. 755,59 

previsione di cassa 4.879.825.463,12 5.095.476.431,17 

TOTALE previsione di 
TITOLI 8.960.268.497,07 competenza 11.107.562.549,65 11.083 .942.384,77 10.243.609.725,17 9.915.277 .545,04 

previsione di cassa 15.416.723.398,99 19.652.716.949,24 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di 
8.960.268.497,07 competenza 12.334.598.337,38 11.244.327 .891, 73 10.250.674.490,91 9.915.277.545,04 

previsione di cassa 16.436.808.065,83 20.265.242.253,91 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 • 2022 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
TITOLO DENOMINAZIONE 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Titolo Spese correnti 
1 

Titolo 
2 

Spese in conto capitale 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2019 

2.691.986.310,15 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 

- ------
952.379.852,32 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 
- lf-------~ 

Titolo 
3 

Spese per incremento attività 
finanziarie 

Titolo Rimborso Prestiti 
4 

Titolo 
5 

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo ' Ùscite per conto terzi e partite di ... 
7 giro 

4.467.861,40 previsione di co mpetenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 

0,00 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

0,00 

392.038.242,99 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

previsioni di cassa 
-----~ -

TOTALE TITOLI 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

4.040.872.266,86 previsione di competenza 

di cui già impegnata 

di cui fonda pluriennale 
vincolata 

previsione di cassa 

4.040.872.266,86 previsione di competenza 

di cui già impegnata 

di cui fonda pluriennale 
vincolata 

previsione di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2019 Previsioni 
dell'anno 2020 

28.438.347,10 28.438.34 7, 10 

5.294.549.272,68 5.020.386.696,95 

(617.409.313,43) 

(5.338.264,27) (1.334.085,05) 

-- --
6.652.866.383,28 7.300.479. 789,45 

--- -
1.655.689.263,67 740.431.483,86 

(156.029.667,78} 

/155.047.242,69) (5.730.680,69) 

1.919.195.981,13 1.684.880.655,49 
---·- -·-· ··············-········-

300.940.378,90 399.857.690,49 

/0,00) 

/0,00) /0,00) 

305.408.240,30 404.325.551,89 
----

47.638.319,44 47.868.917, 74 

/0,00) 

/0,00/ /0,00/ 

--······ ............... 
47.638.319,44 47,868.917,74 

300.000.000,00 300.000,000,00 
---

/0,00) 

/0,00) /0,00) 

300.000.000,00 300.000.000,00 

4.707.342. 755,59 4. 707.344. 755,59 

/0,00) 

(0,00) (0,00) 

4.957.270.478,72 5.099.382.998,58 
--- -------- -- -- --

12.306.159.990,28 11.215.889.544,63 

/773.438.981,21) 

/160.385.506,96) (7.064.765,74} 

14.182.379.402,87 14.836.937.913,15 

12.334.598.337,38 11.244.327.891, 73 

(773.438.981,21) 

(160.385.506,96) (7.064.765,74) 

-
14.182.379.402,87 14.836.937.913,15 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 

Previsioni 
dell'anno 2021 

28.438.347,10 

4.972.492.817,58 

(272.116.460,14/ 

(0,00) 

484. 754.499,96 

(5.730.680,69) 

(0,00) 

0,00 

/0,00) 

/0,00) 

.. ..... 

57.641.070,68 

/0,00) 

/0,00) 

················ 

0,00 

/0,00/ 

/0,00/ 

4.707.347.755,59 

/0,00/ 

(0,00/ 

·---·-- -

10.222.236.143,81 

/277.847.140,83) 

(0,00) 

10.250.674.490,91 

(277.847.140,83) 

(0,00} 

Previsioni 
dell'anno 2022 

28.438.347,10 

4.947.939.743,03 

(225.449.077,99/ 

(0,00) 

t---

156.420.576,40 

(0,00) 

(0,00) 

0,00 

/0,00) 

/0,00) 

-· - -

75.131.122,92 

/0,00) 

/0,00) 

. ......................• 

- 0,00 

/0,00/ 

/0,00) 

,. 
--

4. 707.347. 755,59 

/0,00/ 

(0,00/ 

-----· 
9.886.839.197,94 

/225.449.077,99) 

(0,00) 

---

9.915.277.545,04 

(225.449.077,99) 

(0,00} 
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Le previsioni di competenza rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esig ibili in 
ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

Disavanzo da riaccertamento straordinario 

Al bilancio di previsione 2020-2022 risulta applicata sia la quota annuale di disavanzo derivante, ai 
sensi del DM 02 aprile 2015, dal ripiano trentennale del disavanzo registrato in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui pari a 28.438.347, 1 O. La copertura di tale disavanzo 
avviene correttamente attraverso l'utilizzo di risorse correnti di bilancio. 

Si invita a evidenziare tale modalità di copertura nella nota integrativa al bilancio ai sensi dell 'art. 4, 
co. 6, DM 2 aprile 2015. 

Risultato di Amministrazione presunto 

Al bilancio di previsione 2020-2022 non risultano applicate quote accantonate e vincolate del 
risultato di amministrazione presunto, evidenziato nel prospetto esplicativo del Presunto Risultato 
di Amministrazione 

Disavanzo presunto 

Il risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera 
E), è pari a - 551 .043.554,30. 

Tale risultato risulta in linea con gli obiettivi di recupero della quota trentennale del disavanzo 
derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui come evidenziato nel sotto 
riportato prospetto: 

DESCRIZIONE IMPORTO 
MAGGIORE DISAVANZO DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDU I A L 31/ 12/2016 666.834. 775,97 € 
QUOTA ANNUA DE L DISAVANZO 
APPLICATO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 28.438.347,10 € 
DISAVANZO RESIDUO AL 31-12-2018 - 582. 786.056,36 € 

DISAVANZO PRESUNTO AL 31-12-2019 - 551.043.554,30 € 
QUOTA RECUPERATA 31.742.502,06 € 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal princ1p10 contabile applicato della competenza 
finanziaria ,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l'entrata. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
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di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tal i risorse. 

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l'esercizio 2020 sono le seguenti: 

Fonti di finanziamento FPV Importo 

Totale entrate correnti vincolate a trasferimenti di stato/regione 285.152,92 

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00 

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legal i esterni 0,00 

entrata in conto capitale 34.353.309,04 

assunzione prestiti/indebitamento 120.693.933,65 

Entrate correnti da proventi per violazioni alle norme del Codice della Strada 5.053.111,35 
TOTALE 160.385.506,96 

L'Organo di Revisione evidenzia che il limitato importo del FPV deriva dal fatto che l'Ente non ha 
ancora proceduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui. Tale adempimento è 
propedeutico alla redazione del Rendiconto della Gestione e una volta effettuato comporterà, per 
tale componente, la necessaria variazione del bilancio di previsione 2020-2022. 
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Previsioni di cassa 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2020 

Fondo di Cassa all 'l/1/esercizio di 
riferimento 612.525.304,67 

Entrate correnti di natura t ributaria, 
1 contributiva e perequativa 5.963.596.181,38 
2 Trasferimenti correnti 1.801.870.510, 14 
3 Entrate extrat ributarie 4.284. 782.812,84 
4 Entrat e in conto capitale 915.259 .942,86 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 612.239.254,89 
6 Accensione prestiti 801.192.082,14 
7 Anticipazion i da istituto tesoriere/cassiere 300.000.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.095.4 76.431, 17 

TOTALE TITOLI 19. 774.417 .215,42 
TOTALE GENERALE ENTRATE 20.386.942.520,09 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2020 

1 Spese correnti 7.300.479.789,45 
2 Spese in conto capitale 1.684.880.655,49 
3 Spese per incremento attivi tà fi nanziarie 404.325 .551,89 
4 Rmborso di prestit i 47.868.917,74 

Chiusura anticipazioni di istiutto 
5 tesoriere/ cassiere 300.000.000,00 
7 Spese per conto terzi e parti te di giro 5.099.382.998,58 

TOTALE TITOLI 14.836.937 .913,15 

SALDO DI CASSA 5.550.004.606,94 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residu i e sono state elaborate dall 'ufficio Ragioneria. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di quanto previsto dal principio contabile e dal 
comma dell'art.162 del TUEL. 

In merito a tali previsioni l'Organo di Revisione evidenzia che le stesse non appaiono aderenti 
all'effettivo andamento delle riscossioni e dei pagamenti , in quanto sono state effettuate 
prevedendo l'intero incasso delle somme di entrata previste a residui e l'incasso delle massima 
parte delle entrate di competenza, mentre per la spesa le previsioni di cassa sono pari all'intero 
ammontare degli stanziamenti a residui sommati da quelli a competenza al netto di quanto previsto 
nella missione 20 Fondi ed Accantonamenti. Si raccomanda all 'Amministrazione di procedere per il 
futuro ad effettuare delle previsioni che possano essere più aderenti alla realtà, considerando, sia 
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per i residui che per la competenza, la media, almeno triennale, degli incassi rispetto agli 
stanziamenti . 

Il fondo iniziale di cassa al 01 .01 .2020 comprende la stima della cassa vincolata per euro 
224.031.451 ,96. 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV.CASSA 

Fondo di Cassa all'l/1/esercizio di 
riferimento 612.525.304,67 

Entrate correnti di natura tributaria, 
1 contributiva e perequativa 3.115.892.370,48 2.952.264.317, 75 6.068.156.688,23 5.963.596.181,38 

2 Trasferimenti correnti 784.466.595,49 1.017.403 .914,65 1.801.870.510,14 1.801.870.510,14 

3 Entrate extratributarie 3.388.528.507,29 1.061.487.465,12 4.450.015.972,41 4.284.782 .812,84 

4 Entrate in conto capitale 669.533.392,18 245. 726.550,68 915.259.942,86 915.259.942,86 
Entrate da riduzione di attività 

5 finanziarie 212.381.564,40 399 .85 7 .690,49 612.239 .254,89 612.239.254,89 

6 Accensione prestiti 401.334.391,65 399.857.690,49 801.192.082,14 801.192.082,14 
Anticipazioni da istituto 

7 tesoriere/ cassiere - 300.000 .000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 388. 131.675,58 4.707.344.755,59 5.095.476.431,17 5.095 .476.431,17 
TOTALE TITOLI 8.960.268.497,07 11.083.942.384,77 20.044.210.881,84 19.774.417.215,42 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.960.268.497,07 11.083.942.384,77 20.044.210.881,84 20.386.942.520,09 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV.CASSA 

1 Spese Correnti 2.691 .986.310,15 5.020.386.696,95 7.712.373.007,10 7.300.479.789,45 

2 Spese In Conto Capitale 952.3 79.852,32 740.431.483,86 1.692.811.336,18 1.684.880.655,49 
Spese Per Incremento Di Attivita ' 

3 Finanziarie 4.467. 861,40 399.857 .690,49 404.325.551,89 404.325 .551,89 

4 Rimborso Di Prestiti 0,00 47.868.917,74 47.868.917, 74 47.868.917,74 
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

5 Tesoriere/Cassiere 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 392.038.242,99 4. 707 .344. 755,59 5.099 .382.998,58 5.099 .382.998,58 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.040.872.266,86 11.215.889.544,63 15.256. 761.811,49 14.836.937.913,15 

SALDO DI CASSA 5.550.004.606,94 
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati : 

COMPETENZA ANNO DI COMPETENZA ANNO COMPETENZA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO RIFERIMENTO DEL 2021 ANNO 2022 BILANCIO 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell 'esercizio 612 525 304.67 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 5.338.264,27 1334085,05 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 28.438.347, 1 O 28.438.347, 1 O 28.438 347,1 0 precedente 

B) Entrate Titoli 1 00 - 2.00 - 3.00 (+) 5 031 .155.697,52 4 992 038150,31 4,986,309 213,05 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0, 00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02,06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da (+) 0,00 0,00 0,00 
amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1 00 - Spese correnti (-) 5.020.386 696,95 4 972.492,81 7,58 4 947 939 743,03 

di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 1,334 085,05 0,00 0,00 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 391,493 932,60 405. 468,505,70 406 311.350,20 

E) Spese Titolo 2 04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0 ,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e (-) 47 868.91 7,74 57 641 ,070,68 75131122,92 prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -60,200.000,00 -65.200.000,00 -65,200.000,00 

AL TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 
162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 60,200 000,00 65.200.000,00 65.200.000,00 specifiche disposizioni di legge 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 ,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 0 ,00 0 ,00 0,00 in base a specifiche disposizioni di legge 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione (+) 0,00 0,00 0,00 anticipata di prestiti 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
O=G+H+I-L+M 

0,00 0,00 0,00 

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T +L-M-U-V+E 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (+) 0,00 0,00 0,00 termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo (+) 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
termine 

T) Entrate Titolo 5,04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 399 857 690,49 0 ,00 0 ,00 
attività finanziaria 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00 termine 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo (-) 0,00 0,00 0 ,00 
termine 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-) 399,857 690,49 0,00 0,00 
finanziarie 

EQUILIBRIO FINALE 
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali : 

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 

Uti lizzo ri sultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (-) 0,00 (H) 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 0,00 0,00 0,00 plurien. 

L'importo di euro 60.200.000,00 di entrate in conto capitale dell'anno 2020 destinate al ripiano del 
bilancio corrente sono costituite da entrate da permessi di costruire e relative sanzioni. Si rinvia a 
quanto evidenziato nell'apposito paragrafo dedicato alle entrate da permessi di costruire. 

Si evidenzia che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, 
così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, né della facoltà di 
utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per 
finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017. 
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titol i le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Ent rate da titoli abitativi edil izi 46.200.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 
Entrate per sa natoria abusi edilizi e sanzioni 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 

Recupero evasione tributaria 
(parte eccedente accantonamento FCDE) 117.053.275,63 106.445.317,69 99.062.887,85 

Canoni per concessioni pluriennali 

Sanzioni codice della strada 
(parte eccedente accantonamento FCDE) 4.643.209,99 1.571.800,00 1.571.800,00 
Entrate per eventi calam itosi 

Altre entrate tributarie non ricorrenti 
(parte eccedente accantonamento FCDE) 28.969.131,58 27.713.616,02 27.713.616,02 

Totale 210.865.617,20 200.930.733,71 193.548.303,87 

Spese del titolo 1 ° non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

consultazione elettoral i e referendarie local i 2.475.975,49 19.000.000,00 
spese per eventi calamitosi 
sentenze esecutive e atti equ iparati 

ripiano disavanzi organism i partecipati 
penale estinzione anticipata prestiti 
spese lega li 12. 783.000,00 9.283.000,00 9.283.000,00 

acantonamento al fondo passività potenzial i - altri 
accantonamenti 19.065.200,00 28.597 .800,00 36.552.373,52 

Totale 34.324.175,49 56.880.800,00 45.835.373,52 

Si rinvia al paragrafo dedicato al recupero dell 'evasione tributaria per le opportune considerazioni 
in merito. 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 



ROMA 9 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando 
illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti , vincol i formalmEnte attribuiti 
dall'Ente; 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti ; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti fi nanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) , è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/201 1). 

Sul DUP e sulla relativa nota di aggiornamento l'Organo di revisione ha espresso parere con 
verbale n. 98 del 5 dicembre 2019. 

Come evidenziato nel sopra richiamato parere "il DUP 2020/2022 presenta dei contenuti finanziari 
coerenti con il bilancio di previsione 2020-2022, mentre per quanto riguarda i contenuti 
programmatori, visto quanto sopra riscontato assume solo parzialmente le valenze di 
programmazione ed indirizzo de/l'attività dell'Ente previste dalla norma. 
Tale carenza è probabilmente indotta anche dalla natura "ibrida" di tale strumento di 
programmazione, contenente sia elementi di programmazione strategica sia elementi numerici 
collegati al bilancio di previsione, che teoricamente dovrebbe derivare dallo stesso DUP. 
L'Organo di Revisione economico finanziaria invita l'Amministrazione per il futuro a sviluppare la 
valenza programmatoria del DUP per la redazione del bilancio di previsione." 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consig lio per 
l'approvazione unitamente al DUP. Si rinnova l'invito al rispetto di quanto previsto in tema di 
procedura per l'approvazione del suddetto programma triennale. 

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22. 

Si evidenzia che per le opere previste nel Piano Triennale, pur non essendo previsti i crono 
programmi di realizzazione delle opere è desumibile una differenziazione tra importo delle risorse 
disponili nel primo anno ed il valore degli interventi previsto nell'elenco annuale, ascrivibile alle 
risorse imputabili agli esercizi successivi. Stante la sopra richiamata modalità di determinazione 
delle previsioni di cassa per la spesa (importo totale dei residui + competenza) non assume, 
comunque, rilevanza la verifica della compatibil ità del cronoprogramma dei pagamenti con le 
previsioni di cassa del primo esercizio. 

Si raccomanda comunque di monitorare il rispetto delle previsioni normative in materia di 
tempestività dei pagamenti. 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell 'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
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Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto in base a quanto disposto dai commi 6 e 7 di 
cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. 
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture. 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall 'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 , per il triennio 2019-2021 è stata approvata con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 252 del 24/12/2018 integrata con atto di G.C. n.120 del 
25/06/2019, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la 
semplificazione e la pubbl ica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
Su tal i atti l'Organo di revisione ha formulato i pareri con verbal i n. 120 in data 19/12/2018 e n. 58 
del 20/06/2019, ai sensi dell 'art. 19 della Legge 448/2001 . 

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, sono stati inseriti all 'interno del DUP, quale mera 
quantificazione dell'importo massimo di spesa potenziale che ai sensi del novellato art. 6 del D.Lgs 
165/2001 e delle relative linee guida. 
Si ribadisce che tale formulazione può rappresentare solo un'indicazione per verificare la coerenza 
della spesa per personale prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. 
Si raccomanda nuovamente all'Amministrazione, prima di procedere a qualsiasi forma di nuova 
assunzione, di procedere alla redazione di un'apposita deliberazione di programmazione triennale 
del fabbisogno del personale, dettagl iando ed evidenziando al suo interno sia i fabbisogni specifici 
sia il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, da sottoporre al previo parere dello scrivente 
Organo di Revisione, così come previsto dalla normativa vigente. 

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali. di cui all'art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007 

Come evidenziato nel parere al DUP si invita l'amministrazione a definire i risultati , valori finanziari 
e/o target numerici , attesi dalle misure che si vogliono intraprendere e/o continuare per il 
contenimento della spesa. 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 

Come riportato nel parere al DUP 2020-2022 si invita l'Amministrazione a predisporre un apposito 
atto che proceda, come richiesto dalla sopra richiamata normativa, a definire l'elenco dei i singoli 
immobili di proprietà dell'Ente individuando quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e a quantificarne il valore e le 
modalità di valorizzazione/alienazione. 
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Verifica della coerenza esterna 

Equilibri di finanza pubblica 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n . 145/2018) sanciscono il definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull 'equilibrio di bi lancio, precedentemente 
previste per gli enti locali. 
Inoltre a partire dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e 
n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in 
modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini 
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). 
Quindi già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari 
disciplinati dall 'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite 
fissato dal saldo finale di competenza non negativo. 
Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non 
negativo" , desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 1 O al 
d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. Si rimanda a tale allegato e alla 
tabella sopra riportata di verifica dell ' equilibrio corrente per maggiori dettagli numerici in merito. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA ' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 

A)ENTRATE 

Preliminarmente come riportato nella relazione al DUP si evidenzia che, non essendo nello stesso 
contenuti espliciti indirizzi circa i tributi e le tariffe dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 169 
della legge 296/2006, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno. 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate l'Organo di Revisione ha acquisito apposita 
relazione da parte del Direttore del Dipartimento Risorse economiche circa i criteri adottati per la 
stima delle stesse. 
Nello specifico sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

Entrate da fiscalità locale 

Addizionale Comunale all'lrpef 

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all 'IRPEF, 
fissandone l'aliquota in misura del 0,9%. Il gettito è così previsto: 

Previsioni definitive Previsione Previsione Previsione 
2019 2020 2021 2022 

ADDI ZI ONALE IRPEF COMPETENZA 
225.059.647,62 224.500.000,00 223.944.444,24 223.944.444,24 

INCREM ENTO ADDIZIONALE IRPEF 
L.78/31.5.2010 ART. 14 C. 14 LETT. B 
PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO 
DI RI ENTRO 

180.047.718,10 180.600.000,00 180.155.555, 76 180.155.555, 76 

ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 

Totale 407.107.365,72 406.600.000,00 405.100.000,00 404.900.000,00 

Le previsioni di gettito sono sostanzialmente pari a quelle delle previsioni definitive 2019. Le 
previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011 , il quale prevede che "Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale lrpef per 
un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di 
riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in e/residui e 
del secondo anno precedente in e/competenza, riferiti all'anno di imposta .... " 

IUC 

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così 
composto: 

tue Previsioni definitive Previsione Previsione Previsione 
2019 2020 2021 2022 

IMU 1.176.529.822,26 1.216.000.000,00 1.227 .000.000,00 1.227 .000.000,00 
TASI 123.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 
TARI 786.978.154,80 786.978.154,80 786.978.154,80 786.978.154,80 

Totale 2.086.507 .977,06 2.127 .978.154,80 2.138.978.154,80 2.138.978.154,80 
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L'andamento delle entrate tributarie prevede un lieve incremento per il periodo 2020-2022. 
L'Organo di revisione raccomanda di monitorare costantemente che gli accertamenti e le 
riscossioni, rispetto a tali entrate, risultino in linea con le previsioni effettuate. 

In particolare per la TARI, istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, l'Ente 
ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 786.978.154,80 pari alle previsioni definitive 2019. 
Si evidenzia che l'Assemblea capitolina non ha ancora proceduto all 'approvazione del Piano 
economico finanziario della tari per l'anno 2020 e alla determinazione delle conseguenti tariffe che 
come previsto dal combinato disposto dell'art. 151 e 172 del TUEL (d.lgs. 267/2000) e dell'art. 1 
comma 683 della sopra citata legge 147/2013 dovrebbe avvenire entro il termine di approvazione 
del bilancio di previsione. 
In merito si rappresenta che l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato all'ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo anche nel 
settore dei rifiuti , in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa 
la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del chi 
inquina paga "; 
L'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 , 
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi dal 1 ° gennaio 2020. Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente 
percorso: 
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette 
all 'Ente territorialmente competente per la sua validazione; 
b) l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all 'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza 
con gli obiettivi definiti ; 
c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti , dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, 
proporre modifiche; 
d) fino all 'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall 'Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b) . 

Risultando tali disposizioni immediatamente operative e visto che il termine ordinario per 
l'approvazione del bi lancio di previsione 2020 è previsto al 31 dicembre 2019 si sono create 
notevoli tensioni all'interno degli Enti Locali per la determinazione di tale Tariffa. 
Sulla base di un emendamento al DL Fiscale (DL 124 del 26 ottobre 2019 in corso di 
conversione) , per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla 
TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci 
di previsione, prevedendone un'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma introdotta prevede che 
"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberatt" . 
L'Organo di Revisione raccomanda all 'Amministrazione di monitorare l'evoluzione di tale 
previsione normativa, in considerazione delle implicazioni connesse, anche con riferimento alla 
determinazione del FCDE di cui si tratterà in seguito. 
Fino all 'approvazione del nuovo PEF e delle relative tariffe, ai sensi del sopra richiamato art. 1 
comma 169 della legge 296/2006, si intendono prorogate le tariffe vigenti. 
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Altri Tributi Comunali 

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI) , il comune ha istituito 
seguenti tributi : 

imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ; 
canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) ; 
contributo di soggiorno. 

Altri Tributi Previsioni definitive Previsione 
2019 2020 

ICP 105.000,00 100.000,00 

CI MP 22.279 .262,53 21.043 .612,20 

Contributo di soggiorno 184.280.706,98 191.341. 763,52 

Totale 206.664.969,51 212.485.375,72 

Previsione Previsione 
2021 2022 

95.000,00 95 .000,00 

20.986.612,20 20.986.612,20 

205 .709.119,57 198.526.689, 73 

226.790.731,77 219.608.301,93 

Roma Capitale ha da ultimo regolamentato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 32 del 
30/03/2018 il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 
situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro 
classificazione fino all'importo massimo di 1 O euro per notte di soggiorno. 
Si raccomanda l'Amministrazione di monitorare l'accertamento di tale entrata e il relativo 
riversamento nelle casse capitoline. 
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Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 

Le entrate relative all 'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 

entrate recupero evasione 

Tributo Accertamento Residuo Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 
2018 2018 2022 

ICI 19.445.507, 22 148.380.299,50 5.906.830,38 5.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

IM U 149.876.009,56 276.999.173,11 95 .000.000,00 135.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 

TASI 3.638 .143,85 689,09 3.000.000,00 4.000 .000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

ADDIZIONALE IRPEF 13.603.773,90 147.828,11 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 

TARI 0,00 157.552.721,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOSAP 0,00 344.339,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPOSTA PUBBLICITA' 0,00 1.224.638,85 90 .000,00 90.000,00 90.000,00 90 .000,00 

ALTRI TRIBUTI 59.762.063,67 50.562.663,68 76 .568.801,17 71.379. 763,52 69.596.429,84 62.414.000,00 

Totale 246.325.498,20 635.212.353,31 182.565.631,55 217.069.763,52 206.686.429,84 199.304.000,00 
FONDO CREDITI 
DUBBIA ESIGIBILITA' 
(FCDE) 66.354.910,00 100.016.487,89 100.241.112,15 100.241.112,15 

L'Organo di revIsIone evidenzia che l'andamento dei recuperi dell 'evasione tributaria è 
fisiologicamente decrescente, quindi le previsioni per gli anni 2020-2022 dovranno essere oggetto 
di puntuale e approfondita verifica in sede di verifica degli equil ibri di bilancio. Non risulta inoltre 
alcuna previsione di entrate per attività di .accertamento della TARI , che anche di concerto con 
l'attuale concessionario, devono necessariamente essere implementate, stante l'elevato importo di 
residui presenti in bilancio a fronte di tale risorsa. 
Tali previsioni sono state effettuate in base all'attività di recupero avviata negli anni precedenti. 
L'Organo di Revisione evidenzia che nel caso tali previsioni si dovessero rivelare non corrette , si 
potrebbero presentare importanti squilibri di bilancio per cui raccomanda di procedere 
all 'accertamento delle somme solo a seguito dell'emissione dei relativi accertamenti definitivi e a 
prevedere costantemente la verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 

Fondi Perequativi da Amministrazioni Centrali 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto per il triennio di riferimento in € 176.619.287,23 
annui , pari esattamente alla previsione definitiva 2019. 

Trasferimenti correnti 
Le previsioni dei trasferimenti correnti ammontano per il 2020 ad € 1.017.403.914,65. Le 
previsioni del triennio rispetto alle previsioni definitive 2018 sono le seguenti : 
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Previsione Previsione Previsione 

TRASFERIMENTI CORRENTI Previsioni definitive 2019 2020 2021 2022 

DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.046.346.806,04 1.016.148.877,03 957.409.376,98 956.469.667,99 

DA FAMIGLIE 136.251,38 0,00 0,00 0,00 

DA IMPRESE 407.500,00 985.075,21 953.700,00 479.800,00 
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 
DEL MONDO 719.784,73 269.962,41 71.344,00 86.811,10 

Totale 1.047.610.342,15 1.017.403.914,65 958.434.420,98 957.036.279,09 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti : 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Previsione Previsione Previsione 
2020 2021 2022 

sanzion i ex art.208 co 1 cds 333.809.163,58 333.809.163,58 333.809.163,58 

sanzion i ex art.142 co 12 bis cds 18.190.836,42 18.190.836,42 18.190.836,42 

TOTALE SANZIONI 352.000.000,00 352.000.000,00 352.000.000,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 178.983.174,29 185.331.960,00 185.331.960,00 

Percentuale fondo (%) 50,85% 52,65% 52,65% 

La somma da assoggettare a vincoli per l'annualità 2020 è così distinta: 

- euro 333.809.163,58 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 
n. 285); 

- euro 18.190.836,42 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 
30.4.1992 n. 285). 

Con atto di Giunta n. 252 in data 14/11/2019 la somma di euro 173.016.825,71(previsione meno 
fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 
comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall 'art. 40 
della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha destinato euro 5.000.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia 
Municipale. 

La quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente. 
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Proventi dei beni dell'Ente 

I proventi dei beni dell 'Ente per locazioni , fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

Proventi dei beni dell 'Ente 

Previsione Previsione Previsione 
2020 2021 2022 

Canoni di locazione 204.600.432,15 200.290.961,49 202.136.991,97 
Fitti attivi e ca noni patrimon ial i 34.901.442,66 36.260.502,55 37.439.639,06 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 239.501.874,81 236.551.464,04 239.576.631,03 
Fondo Crediti Dubbia Esigibil ità 47.403 .618,31 50.462.523,39 51.257 .952,36 
Percentuale fondo(%) 19,79% 21,33% 21,40% 

L'Organo di Revisione invita l'Ente a porre in essere le azioni necessarie per incrementare 
proventi dei beni dell'Ente. 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell 'Ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

Entrate/ Spese/costi 
% 

Servizio proventi Prev. 
copertura 2020 

Prev. 2020 2020 

CASE DI RIPOSO 3.702.450,00 12.846.508, 73 28,82% 

ASILI NIDO 29.453 .064,42 91.101.696,12 32,33% 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 13.715,50 230.319,92 5,95% 

SOGGIORNI ANZIAN I 76.446,50 244.597,35 31,25% 

SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI 360.000,00 1.530.237, 75 23,53% 

SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI 45.750,00 76 .374,07 59,90% 

MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI 3.325.350,00 7.757.268,34 42,87% 

REFEZIONE SCOLASTICA 322.145,47 566.755,51 56,84% 

MERCATI RIONALI 2.440 .232,68 2.466.722,12 98,93% 

MERCATO DEI FIORI 516.373,82 1.326.039,25 38,94% 

MUSEI E MOSTRE 14.194.146,23 50.523.300,29 28,09% 

LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 20.000,00 56.705,32 35,27% 

BAGNI PUBBLICI 200.000,00 213.368,64 93,73% 
Totale 54.669.674,62 168.939.893,40 32,36% 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 



R01VlA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 

Servizio Previsione FCDE Previsione FCDE Previsione FCDE 
Entrata 2020 2020 Entrata 2021 2021 Entrata 2022 2022 

CASE DI RIPOSO 3. 702 .450,00 0,00 3.702.450,00 0,00 3.702.450,00 0,00 

ASILI NIDO 29.453 .064,42 2.827 .924,42 24.656.827, 70 2.991. 750,81 24.656.477,70 2.991.750,81 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 13.715,50 340,46 13.715,50 358,38 13.715,50 358,38 

SOGGIORNI ANZIANI 76.446,50 0,00 76.446,50 0,00 76.446,50 0,00 

SCUOLE D'ARTE E DEI M ESTIERI 360.000,00 24.966,00 360.000,00 26.280,00 360.000,00 26 .280,00 

SCUOLA ALLIEVI GIARDIN IERI 45 .750,00 0,00 46.425,00 0,00 46.425,00 0,00 

M ERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI 3.325.350,00 390.830,00 3.331.841,06 411.400,00 3.331.841,06 411.400,00 

REFEZIONE SCOLASTICA 322.145,47 127.518,16 335.851,93 139.826,25 335.794,53 139.826,25 

MERCATI RIONALI 2.440.232,68 783.714,65 2.440.499,30 824.962,77 2.440.499,30 824.962,77 

MERCATO DEI FIORI 516.373,82 102.963,95 516.373,82 108.383,11 516.373,82 108.383,11 

MUSEI E MOSTRE 14.194.146,23 0,00 14.194.146,23 0,00 14.194.146,23 0,00 
LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON 

ISTITUZIONALI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

BAGNI PUBBLICI 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 

TOTALE 54.669.674,62 4.258.257,64 49.894.577,04 4.502.961,32 49.894.169,64 4.502.961,32 

L'Organo esecutivo con decisione di Giunta Capitolina n. 61 del 14/11/2019 allegata al bilancio, 
ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella 
misura del 32,36%. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti 
di euro 4.258.257,64. 

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente confermato la disciplina generale per la fruizione dei 
servizi pubblici a domanda individuale per il 2020 come definita dalla deliberazione di G.C. 
141 /2018 con l'eccezione dell'adeguamento all'indice lstat di alcuni servizi 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

Anno Importo 
Spesa Spesa in 

corrente e/capitale 
Rendiconto 2018 134.845.492,14 60.305.284,94 74.540.207,20 
Assestato 2019 82.894.270,24 33.410.367,48 49.483.902, 76 
Assestato 2020 85.717.980,29 46.200.000,00 39.517.980,29 
Assestato 2021 60.859.700,10 51.200.000,00 9.659.700,10 
Assestato 2022 54.924.000,00 51.200.000,00 3.724.000,00 

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titol i abitativi e relative sanzioni 
siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 
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realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
interventi di riuso e di rigenerazione; 
interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
spese di progettazione. 

L'Organo di revisione raccomanda all'Amministrazione il rispetto dei vincoli di destinazione previsti 
dalla suddetta normativa. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 

Sviluooo orevisione oer aooreoati di soesa: 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni Def. 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.055.528.225, 72 1.046.87 4. 7 45,86 1.046.055 .105,21 1.031.620.925, 75 

102 Imposte e tasse a carico dell 'Ente 65.263.465,46 67.956.991,51 66.994. 719,32 65. 753.694, 76 

103 Acquisto di beni e servizi 3.006 .728 .165,35 2.990.123.908,42 2.976.588.828, 75 2.952.936.478,61 

104 Trasferimenti correnti 432.351.419,05 416.158.215,01 365.147.039,17 364.940.528,15 

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Interessi passivi 22.464.879,77 21.399.253,52 25.830.639,80 32.123.501,25 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Ri mborsi e poste correttive delle ent rate 6.672.814,65 5.444.766,23 5.486.766,23 5.486. 766,23 

110 Altre spese correnti 705.532.302,68 4 72.428.816,40 486.389. 719,10 495.077.848,28 

Totale 5.294.541.272,68 5.020.386.696,95 4.972.492.817 ,58 4.947.939.743,03 

Spese di personale 

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercIzI 
2020/2022, non appare coerente con la Programmazione triennale del Fabbisogno del personale 
per il triennio 2020/2022 contenuta nel DUP. 

Si rileva che comunque la stessa risulta contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa e nello 
specifico: 

con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011 /2013, pari ad € 985.498.246,32, 
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell 'IRAP ed al netto delle componenti 
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali) , come risultante da Delibera 
A.C . n. 36 del 30/04/2019; 

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009, verificata con 
nota prot. GB/29435 del 01/05/2016 in euro 82.495.118,02, e successivamente 
rideterminata ai sensi del comma 228 ter dell'art. 1 della legge n. 208/2015, così come 
introdotto dall'art. 17 del D.L. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016; 
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L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente: 

Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione 
2008 per enti non 2020 2021 2022 
soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 1.079.933.426,40 1.046.87 4. 7 45,86 1.046.055.105,21 1.031.620.925, 75 

Spese macroaggregato 103 12.353.811,38 3.417.158,40 3.439.656,00 3.340.982,10 

lrap macroaggregato 102 61.194.798,09 58.928.131,12 58.275.225,58 57 .034.201,02 
Altre spese : reiscrizioni imputate 
all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese: Agenzia Tossicodipendenze 504.323,56 220.050,00 220.050,00 220.050,00 

Altre spese: Istituzione Biblioteche 13.200.628,00 11.620.173,56 11.620.173,56 11.620.173,56 

Altre spese: elezioni 7 .845.815,22 0,00 0,00 0,00 

Totale spese di personale (A) 1.175.032.802,65 1.121.060.258,94 1.119.610.210,35 1.103.836.332,43 

(-) Componenti escluse (B) 189.534.556,33 196.359.409,24 192.966.662,12 192.967 .988,22 
(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B 985.498.246,32 924.700.849,70 926.643.548,23 910.868.344,21 

(ex art . 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562) 

Le spese relative alle elezioni politiche/regionali/ referendum sono incluse nel macroaggregato 101 in quanto caricano l' intervento 01 contrariamente al triennio 2011-
2013 quando tali spese venivano gestite in partita di giro 

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 
che era pari a euro 985.498.246,32. 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001) 

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. 
L'Ente non ha predisposto un programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferire 
nel triennio 2020-2022 né previsto esplicitamente nel bilancio di previsione il limite massimo per 
tale tipologia di incarichi. Si evidenzia che in assenza di tali adempimenti non sarà possibile 
conferire nel 2020 alcun incarico di collaborazione autonoma. 
Si invita quindi a provvedere in merito, approvando un apposito atto contenente tale 
programmazione nonché stabilendo il limite massimo per tale tipologia di incarichi. 
L'Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 

Spese per acquisto beni e servizi 

L'articolo 21-bis del DL n. 50/2017, stabilisce in favore dei Comuni e loro forme associative in 
regola con il bilancio di previsione e che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, la possibilità 
evitare il taglio alla spesa per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, 
pubblicità, formazione e rappresentanza. A questi enti non si applica inoltre il divieto di 
sponsorizzazioni previsto dall'articolo 6, comma 9, DL 78/201 O 
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Rilevato che Roma Capitale rientra in quanto previsto dal sopracitato articolo non è soggetto ai 
limiti di spesa previsti : 
a) all 'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 
maggio 201 O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 201 O, n. 122; 
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito , con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
Si evidenzia inoltre che il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n .145/2018) introduce alcune 
semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci 
entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e 
il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le 
norme che non trovano applicazione sono le seguenti: 

a) commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al 
Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni 
esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le 
amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, 
sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti ; 

b) comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni 
pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001 ), adottano piani triennali per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali , anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

c) commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non 
possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009; 

d) comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1 ° 
gennaio 2014, gli enti territorial i e gl i enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di 
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, 
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate 
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del 
procedimento; 

e) comma 2 dell 'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare 
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell 'anno 2011; 

f) articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di 
immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in 
questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la 
manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

L'Organo di revisione ha preso atto dell'algoritmo alla base del calcolo del fondo crediti dubbia 
esigibil ità ritenendo lo stesso rispondente a quanto previsto dal principio contabile 4.2. 
Il FCDE è determinato applicando all' importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato. 
Nello specifico l'applicativo JRoma calcola tale percentuale con le seguenti modalità: 

a) la media fra i rapporti Incassato/Accertato in conto competenza in ciascuno degli anni 
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rientranti nel perimetro del calcolo 
b) gli incassi dei 5 esercizi oggetto del calcolo e li pondera per i seguenti pesi: 10% per i primi 

tre esercizi e 35% per i due più recenti. Quanto ottenuto viene diviso per la sommatoria 
degli accertamenti dei medesimi anni applicando, per ciascun esercizio, le stesse 
ponderazioni util izzate per gli incassi. 

c) esegue un calcolo analogo a quanto avviene per il metodo A, ma applicando una 
ponderazione del 10% relativamente ai primi tre esercizi e 35% per i due più recenti. 

applicando la minore percentuale tra quella ottenuta con le diverse modalità sopra descritte. 
L'Organo di Revisione ha verificato a campione l'applicazione di tal i criteri sui capitol i di entrata 
sottoposti al calcolo del fondo. 
Si evidenzia che per l'esercizio 2020 la percentuale minima di accantonamento, ai sensi di 
quanto previsto dal comma 882 della Legge 205/ 2017, Legge di Bilancio per il 2018, è stata 
effettuata per un importo pari al 95% di quanto risultante da tali calcoli. 
In merito alla determinazione del FCDE si osserva quanto segue. 
Alcune risorse di entrata, quali quelle del capitolo 1100002 1.C.I. ARRETRATI e soprattutto al 
capitolo 1100098 IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI (L. 147/27.12.2013 ART. 1 C. 639) non 
risultano sottoposte al calcolo del fondo. 
In merito alla mancata previsione dell'accantonamento al FCDE delle previsioni di recupero ICI 
che per l'anno 2020 sono pari a€ 5.100.000,00 l'Organo di Revisione raccomanda di procedere 
tempestivamente, con il primo atto amministrativo utile, ad adeguare l'importo 
dell 'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibi lità. 
Per quanto riguarda il mancato accantonamento relativo alle previsioni di entrata TARI l'Organo di 
Revisione rileva che tale accantonamento non risulta effettuato in sede di bilancio di previsione 
neanche negli anni passati, mentre viene accantonata nel rendiconto 
una quota del risultato d'amministrazione per tale risorsa di entrata, pari per il rendiconto 2018 a€ 

664.596.142,09 con una percentuale di copertura pari a circa il 36% dei residui conservati al 
31/12. 
Tale modalità, attuata forse perché le riscossioni della Tari vengono effettuate direttamente 
dall 'AMA, non appare corretta in quanto il rischio "d i incasso" non è stato trasferito al gestore del 
servizio e come previsto dal principio contabile 4.2 nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione 
riguardanti entrate riscosse da un Ente per conto di un altro Ente e destinate ad essere versate 
all 'Ente beneficiario finale, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'Ente 
beneficiario finale. 
Effettuando il calcolo complemento a 100 delle medie calcolate dei rapporti tra 
Incassato/Accertato come risultanti dalle scritture contabili esistenti in JRoma si evidenzia una 
percentuale di accantonamento abnorme del 74,29%. Tale anomalia è forse ascrivibile alla 
mancata regolarizzazione avvenuta degli anni delle compensazioni tra Roma Capitale e AMA. 
L'Organo di Revisione ha provveduto ad acquisire dal Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche la nota prot 22359 del 09/12/2019 relativo all'andamento della riscossione TARI, 
distinto per numero e annualità di emissione dei ruoli , comprensivo degli incassi in conto 
competenza ed in conto residui. 
Da tale prospetto si evince che la percentuale di incasso dei ruoli varia dal 89, 14% (anno 2011) al 
71, 79% (anno 2017) con una media per il quinquennio 2013-2017 pari al 76,63%. 
Anche volendo appl icare tale più favorevole previsione l'ammontare da accantonare per la Tari al 
FCDE nel bilancio di previsione 2020-2022 ammonterebbe al 26,37% per un importo di oltre 
200.000.000 di euro annui. 
La mancanza di tale previsione di accantonamento rischia di minare seriamente il permanere degli 
equilibri di bi lancio. 
A tale riguardo nella nota integrativa è riportato che "Non viene applicata in questa sede la 
svalutazione del gettito Tari, in considerazione delle indicazioni operative espresse da parte di 
Arera sul metodo tariffario sui rifiuti approvato con deliberazione n. 443/2019." 
Tale deliberazione prevede tra l'altro che tra le voci di costo ammissibili nel PEF siano contemplati 
nel caso di TARI tributo, gli accantonamenti al FCDE per un valore massimo pari all'80% di quanto 
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previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell 'allegato n. 4/2 al 
Dlgs 118/2011. 
Atteso che, come sopra evidenziato, risulta in corso di conversione la previsione normativa di 
posticipare al 30 aprile il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, l'Organo di Revisione raccomanda all'Amministrazione di procedere entro 
l'approvazione del PEF alla revisione dei dati necessari al calcolo della percentuale di 
accantonamento al FCDE relativa alla Tari e a provvedere alla sua copertura attraverso IL 
reperimento di risorse ascrivibili alla fiscalità generale dell'Ente ovvero inserendolo quale voce di 
costo nel PEF della Tari. 
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti : 

Esercizio finanziario 2020 

BILANCIO 2020 
ACC.TO ACC.TO DIFF. d=(c- % 

TITOLI OBBLIGATORIO EFFETTIVO AL 
(a) 

AL FCDE (b) FCDE (e) 
b) (e)=(c/a) 

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.952.264.317, 75 104.560.506,85 104.560.506,85 0,00 3,54% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.017.403.914,65 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.061.487.465,12 286.933.425, 75 286.933.425, 75 0,00 27,03% 
TIT. 4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 245.726.550,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5- ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 399.857.690,49 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE GENERALE 5.676. 739.938,69 391.493.932,60 391.493.932,60 0,00 6,90% 

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 5.431.013.388,01 391.493.932,60 391.493.932,60 0,00 7,21% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 245. 726.550,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Esercizio finanziario 2021 

BILANCIO 2021 
ACC.TO ACC.TO 

DIFF. d=(c- % 
TITOLI OBBLIGATORIO EFFETTIVO AL 

(a) 
AL FCDE (b) FCDE (e) 

b) (e)=(c/a) 

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.940.968.673,80 105.024. 707,14 105.024.707,14 0,00 3,57% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 958.434.420,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.060.635.055,53 300.443. 798,56 300.443.798,56 0,00 28,33% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 279.503.983,18 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d. 

TOTALE GENERALE 5.239 .542.133,49 405.468.505, 70 405.468.505,70 0,00 7,74% 

DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 4.960.038.150,31 405.468.505, 70 405.468.505, 70 0,00 8,17% 
DICUI FCDE IN C/CAPITALE 279.503.983,18 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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Esercizio finanziario 2022 

BILANCIO 2022 
ACC.TO ACC.TO 

DIFF. d=(c- % 
TITOLI OBBLIGATORIO EFFETTIVO AL 

(a) 
AL FCDE (b) FCDE (e) 

b) (e)=(c/a) 

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.933.586.243,96 105.024.707,19 105.024. 707,19 0,00 3,58% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 957.036.279,09 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.063.686.690,00 301.286.643,01 301.286.643,01 0,00 28,32% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 164.440.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d. 

TOTALE GENERALE 5.118.749.351,05 406.311.350,20 406.311.350,20 0,00 7,94% 

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 4.954 .309.213,05 406.311.350,20 406.311.350,20 0,00 8,20% 
DICUI FCDE IN C/CAPITALE 164.440.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Fondo di riserva di competenza 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 1 O del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 - euro 22.591.740, 14 pari allo 0,45% delle spese correnti ; 

anno 2021 - euro 22.376.217,68 pari allo 0,45% delle spese correnti ; 

anno 2022 - euro 22.265.728,84 pari allo 0,45% delle spese correnti ; 

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità . 

Fondi per spese potenziali 

L'Organo di revisione ha acquisito dal Capo dell'Avvocatura Capitolina apposita nota circa lo stato 
del Contenzioso dell'Avvocatura Capitolina nella quale viene riportato che "si può prudenzialmente 
ritenere congrua la previsione per il 2020 di un fondo passività potenziali di euro 31 O milioni. 
Nel bilancio di previsione 2020-2022 non risultano effettuati ulteriori accantonamenti al fondo 
contenzioso in quanto negli accantonamenti al fondo contenzioso del risultato di Amministrazione 
presunto risulta accantonata la somma di€ 339.706.091 ,52. 

L'Organo di Revisione ha acquisito dall'ufficio ragioneria il prospetto dimostrativo della 
determinazione di tale accantonamento. 

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenzial i: 

FONDO 
Anno Anno Anno 
2020 2021 2022 

Accantonamento rischi contenzioso 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per perdite 
organismi partecipat i 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per indennità fi ne mandato 10.566,45 0,00 0,00 
Accantonamenti per gl i adeguamenti del CCNL 19.054.633,55 28.597 .800,00 36.552.373,52 
Altri accantonamenti 
Opere da affrancazione per pia ni di zona 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

TOTALE 21.265.200,00 30.797.800,00 38. 752.373,52 
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Nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 risultavano accantonati a fondi per spese 
potenziali: 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 
nell'ultimo rendiconto approvato 

Rendiconto 2018 

Fondo rischi contenzioso 329. 706.091,52 
Fondo perdite società partecipat e 21.340.970,19 
Altri fond i: Accantonament o per indennità fine mandato 26.720,09 
Altri fond i: Altri Accantonamenti 431.667 .043,98 

TOTALE 782.740.825,78 

Si evidenzia che a seguito degli incrementi disposti in corso d'esercizio 2019 il Fondo perdite 
società partecipate è stato stimato, nel risultato d'esercizio presunto, pari ad€ 28.836.063,21 . 
In merito si rimanda a quanto in seguito osservato circa la mancata approvazione dei bilanci 
d'esercizio da parte degli organismi partecipati. 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 
quater del TUEL, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. 

Fondo di aaranzia dei debiti commerciali 

Nel bilancio di previsione 2020-2022 non risulta previsto alcun accantonamento al Fondo di 
Garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1 - Comma 859 - della Legge 145/2018 - Legge di 
Bilancio 2019. 

Tale disposizione ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, al 
ricorrere di determinate condizion i legate alla riduzione del debito commerciale ad un indicatore di 
ritardo annuale dei pagamenti, sono tenute a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un 
accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali , sul quale non è possibile 
disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di 
amministrazione. 

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commercial i, dovrà essere stanziato entro il 28 
febbraio per un importo che può andare dal 1 % al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 
in corso la spesa per acquisto di beni e servizi , sulla base dei parametri rilevati e riferiti all'esercizio 
precedente. 

Per l'anno 2020 per Roma Capitale tale fondo potrebbe avere un valore oscillante tra i 30 e i 150 
milioni di euro. Ad oggi è in fase di approvazione la proposta di procrastinare tale adempimento a 
partire dall 'anno 2021 . 

Si invita l'Amministrazione a monitorare l'evoluzione di tali disposizioni normative e, nel caso di 
mancato rinvio, a verificare il valore dei parametri richiesti dalle sopra richiamate disposizioni 
normative e ove necessario procedere tempestivamente alla variazione di bilancio necessaria per 
stanziare il suddetto Fondo di garanzia dei debiti commerciali. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 
2020-2022: 

Società partecipate Progetto 2020 Progetto 2021 Progetto 2022 

·~ 
3.300.000,00 I 3.300.000,00 T CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA 3.300.000,00 

I 
UTENZE IDRICHE 50.008.000,00 I 50.008.000,00 I 50.008.000,00 

- ·-

CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI 1.100.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 

GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 47.000 .000,00 48 .000.000,00 49.000.000,00 
SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO 

A.CE.A. S.P.A. 1.100.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 

-
CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA PER LA 

GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI 2.198.461,88 2.198.461,88 2.198.461,88 

SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI 
SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA 18.010.000,00 18.010.000,00 18.010.000,00 

-
- 1.155.000,00 1 1.155.000,00·r 

TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE AGENZIA PER LE 
TOSSICODIPENDENZE 1.155.000,00 

, __ -
-~ -

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA 
- RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASFERIMENTI STATO/ 
REGIONE 2.280.000,00 1. 720.000,00 1.720.000,00 

CONTRATTO DI SERVIZIO TARI 786.978.154,80 786.978.154,80 786.978.154,80 
SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. 16.919.810,36 16.953.717,80 16.953. 717,80 

SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. -
PRESTAZIONI ACCESSORIE 12.277 .963,86 12.302.569,00 12.302.569,00 

TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI 5.811.836,93 5.811.836,93 5.811.836,93 

TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -
RETROCESSIONE LOCULI 12.820.197,41 12.820.197,41 11.820.197,41 

. 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 18.000 .000,00 18.000 .000,00 18.000.000,00 

ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. 562.853.013,47 568.906.502,52 560.000.000,00 

CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC- STA PER LA 
GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO 21.671.657,88 21.671.657,88 21.671.657,88 

GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI 
SCAMBIO 12.649.563,08 12.582.506,34 12.582.506,34 . -

CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA 
TELEASSISTENZA 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

,-7, :r.,, i'21) - --~---~ ~~-J 
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Società partecipate Progetto 2020 Progetto 2021 Progetto 2022 

CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE 
DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL 
QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL 
JAZZ 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 

CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 31.792,16 1 31.792,16 1 31.792,16 

- ,_ 
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROMA EUROPA 596.230,00 596.230,00 596.230,00 

-
CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA 

GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 3.950.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 3.700.000,00 3.700.000,00 3. 700.000,00 

,_ 

3.000.000,00 i 3.000.000,00 I CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO 3.000.000,00 

,_ 
1.000.000,00 I 1.000.000,00 l CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CINEMA PER ROMA" 1.000.000,00 -

--
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE REGIONALE "FILM 

COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO" 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

----- - -, ........ -·- -
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL (0,8 PER MILLE 

GETTITO IMU - C.5 ART. 10 D.LVO 504/92} 786.752,34 786.752,34 786.752,34 

--
CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH" I 

- ONLUS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

-

77.468,53 l 77.468,53 1 CONTRIBUTO PER LA FONDAZIONE QUADRIENNALE 77.468,53 - ·-
- L -

TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE 
ONLUS GIA' "FONDAZIONE DOPO DI NOI" 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ·--

- - -- - - ...... 
CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE 

BIBLIOTECHE 20.002.818,56 20.002.818,56 20.002.818,56 

ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI 153.000,00 153.000,00 153.000,00 

ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA" 19.333.952,25 19.837.240,49 19.837 .240,49 

ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCI ETA' 511.545,49 511.594,36 512.794,36 

ASSICURAZIONI PUNTI INFORMATIVI TURISTICI PRESSO 
"LE ASSICURAZIONI DI ROMA" 3.257,09 3.257,09 3.257,09 

6: Gf 
-'-

,_ - ~T• -

CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA -
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 30.301.426,29 28.003.408,30 28.003.408,30 

CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE NEL LITORALE ROMANO 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA -
PATRIMONIO 8.296.000,00 8.296.000,00 8.296.000,00 
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Società partecipate Progetto 2020 Progetto 2021 Progetto 2022 

SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI 
STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE 
PER ROMA 2.559.524,86 2.559.524,86 2.559.524,86 

- ,_ 

15.083.031,55 i 6.487.726,55 1 CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE 6.487.726,55 

35 : 75424,58 l - - -
CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA 

MOBILITA' SRL 35.875.424,58 35.875.424,58 

CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

- ~ -

TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO 
DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 - ,_ 

CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. - (TURISMO} 2.882.368,34 2.882.368,34 2.882.368,34 

CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI 
ROMA 39.317.957,49 39.317 .957,49 39.317.957,49 

CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI 
GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI 2.103.826,19 1.866.537,00 1.866.537,00 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO 
ZETEMA 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA RETE 
INFORMAGIOVANI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

Totale complessivo 1.807.050.035,39 1.801.907.705,21 1. 795.002.402,69 

Nel Dup e nella Nota Integrativa sono indicati gli Enti e le Società partecipate che hanno 
approvato il bilancio al 31/12/2018 e quelli che non hanno effettuato tale adempimento. 
L'Organo di Revisione ribadisce quanto già evidenziato nei precedenti pareri circa il rischio di 
potenziali derivante dalla mancata approvazione dei bilanci da parte di alcuni organismi partecipati 

Si rinvia, inoltre, a quanto rappresentato nel parere al DUP circa l'assenza di specifici indirizzi 
generali sul ruolo degli stessi con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, 
agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 
competenza dell'Ente nonché a quanto raccomandato nella relazione al Rendiconto della gestione 
2018 circa la mancata conciliazione delle situazioni creditorie/debitorie nei confronti degli stessi. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 

COMPETENZA 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNODI COMPETENZA COMPETENZA 
RIFERIMENTO DEL ANNO 2021 ANNO 2022 

BILANCIO 2020 
P) Utilizzo avanzo di ammin istrazione per spese di 

{+) 0,00 0,00 0,00 investimento 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

{+) 155.047.242,69 5. 730.680,69 0,00 capitale 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 {+) 1.045.441.931,66 544.223.819,27 221.620.576,40 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso dei {-) 0,00 0,00 0,00 
prestiti da amministrazioni pubbliche 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti {-) 60.200.000,00 65.200.000,00 65.200.000,00 
in base a specifiche disposizioni di legge 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di {-) 0,00 0,00 0,00 breve termine 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di {-) 0,00 0,00 0,00 medio-lungo termine 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

{-) 399.857.690,49 0,00 0,00 riduzioni di attività finanziaria 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di {+) 0,00 0,00 0,00 
legge 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

{-) 0,00 0,00 0,00 estizione anticipata di prestit i 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale {-) 740.431.483,86 484. 754.499 ,96 156.420.576,40 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 5.730. 680, 69 0,00 0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

{-) 0,00 0,00 0,00 finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale {+) 0,00 0,00 0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z=P+Q+R-C-1-S1-S2-T +L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 

L'Organo di revisione raccomanda di procedere all'accertamento delle risorse di entrata correlate 
alle spese di investimento prima dell'impegno delle stesse. 
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Investimenti senza esborsi finanziari 

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue: 

Investimenti senza esborsi finanziari 

2020 2021 2022 
Opere a scomputo di permesso di costru ire 18.626.155,94 0,00 0,00 

Acqu isizioni gratuite da convenzioni urbanistiche 0,00 0,00 0,00 

Permute 0,00 0,00 0,00 

Project financing 0,00 0,00 0,00 
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 18.626.155,94 0,00 0,00 

L'Ente non intende acquisire nel triennio alcun bene con contratto di locazione finanziaria. 

Limitazione acquisto immobili 

Il comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 15 luglio 2011, n. 111 , prevede che a decorrere dal 1 ° gennaio 2014 al fine di pervenire a 
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali 
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo: 
a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal 
responsabile del procedimento; 
b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. 
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e 
del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente. 

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede che "A decorrere dall'esercizio 
2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile 
e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non 
trovano applicazione le seguenti disposizioni: ... .. d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ... ... ". 

Si invita l'Amministrazione a verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate ovvero delle 
condizioni per la mancata applicazione delle stesse. 
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INDEBITAMENTO 

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL. 

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito(+) 1.072.804.447, 73 948.417.835,61 1.117.009.636,42 1.468.998.409,19 1.676.121.456,62 

Nuovi prestiti (+) 0,00 215 .637.828,52 399.857.690,49 264. 719.836,09 57.180.438,40 

Prestiti rimborsati (-) 47.259.694,08 47.046.027,71 47.868.917,72 5 7 .641.070,68 75 .131.122,92 

Estinzioni ant icipate(-) 77.126.918,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- {da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 948.417.835,61 1.117.009.636,42 1.468.998.409,19 1.676.077.174,60 1.658.170. 772,10 

Nr. Abitanti al 31/12/2018 2.860.009 2.860.009 2.860.009 2.860.009 2.860.009 

Debito medio per abitante 331,61 390,56 513,63 586,04 579,78 

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 

Oneri fi nanziari 22.991.963,47 20.831.155,74 21.293.191,17 25 .724.577,46 32.017.438,91 

Quota capita le 47.259.694,08 47.046.027,71 47.868.917,72 57.641.070,68 75.131.122,92 
Totale fine anno 70.251.657,55 67 .877 .183,45 69 .162.108,89 83.365.648,14 107 .148.561,83 

La prevIsIone di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepi logo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall 'articolo 204 
del TUEL come evidenziato nel seguente prospetto. 

2018 2019 2020 2021 2022 
Interessi passivi 50.906.059,68 53.926.673,30 54.159.105,57 58.243.916,15 64.156.854,52 
entrate correnti 4.753.105.143,67 5.062.207.355,47 4.844.676.595,92 4.844.676.595,92 4.844.676.595,92 
% su entrate correnti 1,07% 1,07% 1,12% 1,20% 1,32% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
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L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come 
indebitamento ai sensi dell'art.3 c0 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni nonché di 
procedere all'estinzione anticipata di prestiti. 

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le 
quali non è stato effettuato alcun accantonamento nel triennio 2020-2022 come da prospetto 
seguente: 

2020 2021 2022 
Garanzie prestat e in essere 813. 760.491,48 813.760.491,48 813.760.491,48 

Accantonamento 0,00 0,00 0,00 

Ga razie che concorrono 
al limite indebitamento 813.760.491,48 813. 760.491,48 813.760.491,48 

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

L'organo di revisione invita l'Amministrazione a monitorare il rispetto dei termini per l'invio dei dati 
relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i 
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto 
di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà 
possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo , con qualsivoglia tipolog ia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si 
provvederà al l'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. 
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RILIEVI E RISERVE 

Si riassumono di seguito le criticità riscontrate nell 'analisi e già evidenziate nella relazione e si 
esprimono alcune conseguenti riserve: 

• continuano ad assumere una rilevanza patologica le procedure di riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio il cui finanziamento avviene prevalentemente attraverso l'accantonamento in 
sede di Rendiconto di un'apposita voce nel Fondo passività potenziali. Gli importi elevati 
degli stessi, oltre a rappresentare l' indicatore di una non puntuale gestione della spesa, 
rappresenta anche uno dei fattori rilevati nei parametri di deficitarietà strutturale. Spesso le 
procedure di riconoscimento, derivando tal i debiti fuori bilancio da pignoramenti presso il 
tesoriere, non analizzano le motivazioni e responsabilità alla base degli stessi. Si rinnova la 
raccomandazione di procedere tempestivamente al riconoscimento degli stessi e porre in 
essere ogni azione utile ad evitare che se ne formino di nuovi ; 

• nel risultato di amministrazione presunto risultano accantonati quale fondo per rischi 
contenzioso euro 339.706.091 ,52 per fare fronte alle passività potenziali derivanti dal 
contenzioso giudiziario in essere. Si raccomanda all'Amministrazione di monitorare 
costantemente l'andamento dei contenziosi ; 

• la mancata approvazione dei bilanci da parte di alcuni organismi partecipati espone il 
bilancio dell'Ente al rischio di potenziali squilibri. Si raccomanda nuovamente, di porre in 
essere quanto necessario all 'approvazione dei bilanci pregressi degli organismi e società 
partecipate e di addivenire alla tempestiva conciliazione delle situazioni creditorie/debitorie 
nei confronti degli stessi. Si rinnova l' invito all 'Amministrazione di rendere operative le 
disposizioni previste per la realizzazione del controllo analogo sulle Società partecipate 
nonché un'efficace e coordinata politica del GAP di Roma Capitale; 

• è necessario procedere alla redazione ed approvazione del programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma da conferire nel triennio 2020-2022 e prevedere esplicitamente 
nel bilancio di previsione il limite massimo per tale tipolog ia di incarichi , prima di procedere 
al conferimento degli stessi; 

• come evidenziato nel parere al DUP, si raccomanda di predisporre uno specifico Piano 
delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari che proceda, come richiesto dalla normativa, 
a definire l'elenco dei singoli immobili di proprietà dell'Ente, individuando quelli non 
strumentali e/o strategici all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione e a quantificarne il valore e le modalità di 
valorizzazione/alienazione. In base allo stesso si dovrà procedere alla verifica della 
congruità dei canoni locatori e/o concessori esistenti ; 

• si raccomanda di incrementare la capacità di incasso in conto competenza delle entrate 
Tributarie (Titolo I) e ExtraTributarie (Titolo lii) che comportando la formazione di ingenti 
residui attivi si ripercuote sull'ammontare del FCDE. Analoga attenzione deve essere posta 
sulla capacità di incasso in conto residui e per quanto riguarda gli accertamenti per 
recupero evasione; 
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• si ribadisce la necessità di predisporre, prima di procedere a qualsiasi forma di nuova 
assunzione, la redazione di un'apposita deliberazione di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, dettagliando ed evidenziando al suo interno sia i fabbisogni 
specifici sia il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Su tale proposta L'OREF si 
riserva di esprimere il parere di competenza; 

• si raccomanda di procedere al continuo e costante monitoraggio dell'adeguatezza del 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alla 
TARI, per quanto sopra evidenziato, l'Organo di Revisione si riserva di valutare, all'esito 
dell'approvazione del relativo Piano Economico Finanziario le modalità di copertura di tale 
accantonamento e, nel caso lo stesso non risultasse congruo, il permanere degli equilibri di 
bilancio. 
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ROMA 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

del proprio parere sul DUP e sulla relativa Nota di aggiornamento; 
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

delle variazioni rispetto all'anno precedente; 

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria sulla base di tutto quanto esposto nella presente 
relazione, delle criticità rilevate e dei suggerimenti e subordinatamente al rispetto degli inviti e 
delle raccomandazioni esposte, e con le riserve sopra esposte, principalmente rispetto 
all'adeguamento degli stanziamenti al FCDE relativi alla TARI 

esprime 

parere favorevole sulla proposta bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati. 

L'ORGANO DI REVISIONE 
/ 

/ 
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