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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, 
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 
operando ai sensi e nel rispetto: 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»; 

del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 1 O al D.Lgs.118/2011; 

dello Statuto Comunale e del Regolamento di contabilità; 

dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di 
rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 di Roma Capitale che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

Roma li 09 giugno 2020 

L'Organo di Revisione 
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ROMA 
INTRODUZIONE 

• I sottoscritti Gianluca CALDARELLI, Maria Antonietta REA, Giuseppe ALIVERNINI revisori 
nominati con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019 ricevuta la 
proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con 
decisione di Giunta Capitolina n. 74del 27/05/2020 (prott. nn. RE/47941/2020 e RQ/9268/2020), 
completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico 
c) Stato patrimoniale; 

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

• visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 con le relative delibere di variazione (per gli 
enti che hanno già approvato il bilancio di previsione); 

• viste le disposizioni della parte Il - ordinamento finanziario e contabile del Tue!; 

• visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

• visto il D.lgs. 118/2011; 

• visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliaren. 4 del 15/01/1996; 

TENUTO CONTO CHE 

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 
239 del TUEL; 

• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

• si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell'esercizio dall'Assemblea Capitolina; 

In particolare durante l'esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n.63 

di cui variazioni di Consiglio 4 

Delibera di Giunta Capitolina n. 59 del 9.4.2019 Riaccertamento residui 2018 1 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tue! 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 176 Variazioni Fondo di riserva 5 e passività 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel 4 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tue! 15 

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità o 

di cui variazioni Commissari ad Acta 34 
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• le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta; 

• i principali rilievi e suggerimenti sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione; 

RIPORTANO 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Roma Capitale registra una popolazione al01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di 
n .2. 860. 009abitanti. 

L'organodirevisione,nelcorsodel2019, ha evidenziato, nei verbali e pareri dello stesso, alcune criticità 
nella gestione economicofinanziaria e suggerito misure correttive da adottare dall'Ente. 

L'organo di revisione ha verificato che: 

- L'Ente risultaessere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiestidalla BDAP rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati; 

- che l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la 
modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del 
successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"; 

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di 
applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 
comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico; 

- nel caso di applicazione nel corso del 2019 dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha 
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al 
punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011 ); 

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate al finanziamento delle spese 
di investimento; 

In riferimento all'Ente si precisa che Roma Capitale: 

• non ha richiesto e ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in 
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

• come comunicato dalla struttura di Ragioneria: 
non ha contratti di leasing in essere; 
non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati: 

• dalla Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013, del sito 
non risultano presenti rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo; 

• dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 
emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di 
cui all'art. 243 del Tuel; 

• che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel alcuni agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, mentre sono ancora in itinere alcune rese del conto per il dettaglio delle 
quali si rinvia all'apposita sezione; 

• che l'ente ha individuato per ogni agente contabile il responsabile del procedimentoai sensi 
dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti 
contabili; 

• nel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art 153, 
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o 
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; 

• non è in dissesto, e ai sensi dell'art. 78 del D.L. 112/2008 e' stato nominato un 
Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-
finanziaria del comune e delle società da esso partecipate per la predisposizione ed 
attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 

• che l'ente ha attivato il "Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
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ROMA 
strutturale del bilancio di Roma Capitale" per il triennio 2014-2016, approvato con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e successivamente approvato 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014. 

• nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da 
riaccertamento straordinario ed il risultato di amministrazione al 31/12/2019è migliorato 
rispetto al disavanzo al 1/1/2019 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al 
bilancio 2019; 

DESCRIZIONE IMPORTO 
a) MAGGIORE DISAVANZO DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO -€ 582.786.056,36 
RESIDUO AL 31/12/2018 
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO 
APPLICATO AL BILANCIO CUI IL € 28.438.347, 10 
RENDICONTO SI RIFERISCE 
e) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b) -€ 554.347.709,26 
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL 

-€ 537.975.840,35 RENDICONTO 
e) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA € 16.371.868,91 

• ha provveduto nel corso del 2019al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio 
per euro 9.442.663,46. di cui euro 5.707.326,69 di parte corrente ed euro 3.735.336,77 in 
conto capitale e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

Tali debiti sono così classificabili: 

Analisi e valutazione dei debiti fuori 
bilancio 

2017 2018 2019 
Articolo 194 T.U.E.L: 

- lettera a) - sentenze esecutive € 6.827.615,06 € 10.118.218,30 € 8.695.456,30 
- lettera b) - copertura disavanzi € - € - € -
- lettera c) - ricapitalizzazioni € - € - € -
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione € - € 604.155,17 € -d'urçienza 
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di € 18.359.222,23 € 27.631.172,51 € 747.207, 16 spesa 

Totale € 25.186.837 ,29 € 38.353.545,98 € 9.442.663,46 

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 23.913.356,07 

2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro 0,00. 

3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 173.939.641,94 

L'organo di Revisione, come più volte riportato nei pareri sulle proposte di deliberazione di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio evidenzia che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio deve avvenire in maniera tempestiva onde evitare ripercussioni sugli equilibri di bilancio ed il 
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formarsi di maggiori oneri per l'ente, nonché la sottoposizione dell'Ente ad un'ingente numero di azioni 
esecutive. Nel corso del 2019 delle proposte di riconoscimento di DFB trasmesse dall'OREF con 
proprio parere, solo un limitato numero sono state sottoposte all'approvazione dell'Assemblea 
Capitolina. Si rinnova l'invito a procedere all'esame di tali proposte con la massima tempestività 
possibile. 

• che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non 
ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a 
domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, evidenzia i seguenti risultati: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell'Ente: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) € 1.044.757.068,06 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) € 1.044.757.068,06 

L'Organo di Revisione prende atto che con determinazione della Ragioneria Generale - IV Direzione 
Rendicontazione e Monitoraggio n.116 del 19/05/2020 avente ad oggetto "Parificazione del conto del 
Tesoriere relativo all'esercizio finanziario di cassa 2019" si determina" ... . di procedere alla operazione 
di parifica delle scritture del Tesoriere con quelle de/l'Amministrazione Capitolina per quanto attiene 
a/l'esercizio finanziario di cassa della gestione ordinaria 2019 .... ". 

Risulta quindi superata la diversa interpretazione tra Tesoriere e Roma Capitale sulle modalità di 
contabilizzazione dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195 del Tuel così come previsto 
dal punto 1 O. 2 Registrazione de/l'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti del principio contabile 
Allegato n. 4/2al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria" per la 
quale era stato formulato un apposito quesito, ancora privo di risposta, alla Commissione Arconet 
competente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. 

Conseguentemente non risultano nel 2019 ordinativi di incasso e pagamento "sospesi" e non regolarizzati. 

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 

2017 2018 2019 
Fondo cassa complessivo € 959.768.769,86 € 1.020.084.666,84 € 1.044.757.068,06 al 31.12 

di cui cassa vincolata € 538.298.827,68 € 584.260.813,86 € 235.240.480,62 

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio 
Consistell7.a cassa vincolata +/· 2017 2018 2019 

Consistenza di cassa effettiva all'l.l + € 967.144.432,60 € 538.298.827,68 € 584.260.813,86 

Somme utilizzate in termini di cassa all'l.l + € € € 

Fondi vincola ti all'l. l = € 967.144.432,60 € 538.298.827,68 € 584.260.813,86 

lncre1nenti per nuovi accrediti vincolati + € € 370.289.154,04 € 560.921.217,84 

Decrementi per pagamenti vincolati - € € 324.327.167,86 € 909.941.551,08 

Fondi vincolati al 31.12 = € 538.298.827,68 € 584.260.813,86 € 235.240.480,62 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - € € € 

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = € 538.298.827,68 € 584.260.813,86 € 235.240.480,62 
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L'Organo di rev1s1one, come sopra riportato, evidenzia che l'utilizzo della cassa vincolata è 
rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 1 O. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa, come sotto riportato: 

Equilibri (li cassa 
Riscossionì e pagamenti al 31.12.2019 

+/- Previsioni definitive•• Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A) € 1.020.084.666,84 € 1.020.084.666,84 
Entrate Titolo 1.00 + € 4.830.037.902,77 € 1.771.302.507,59 € 773.075.196,01 € 2.544.377.703,60 
di cui per esrmzione anticipata di prestiti{"} ( € € € 

Entrate Titolo 2.00 + € 1.219.468.026,32 € 781.817.991,25 € 111.076.079,54 € 892.894.070, 79 
di cui per estinzione anticipata di prestiti(") € € € € 

Entrate Titolo 3.00 + € 2.271.318.304,68 € 497.312.534,72 ( 140.428.311,21 € 637.740.845,93 
di cui per estinzione anticipata di prestiti("') € € € € 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso de, prestiti da + € € € € 
aa.nn. 1811 

Totale Entrate 8 (8=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = € 8.320.824.233,77 € 3.050.433.033,56 € 1.024.579.586,76 € 4.075.012.620,32 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma "'} ( € € € 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + € 6.560.943.325,51 ( 3.280.477.635,29 € 797.016.486,26 € 4.077.494.121,55 
Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto 

+ € ( € ( 
cooitale 
Spese Titolo 4.00- Quote di capitale omm.to dei 

+ € 47.046.027,72 € 47.046.027,72 € € 47.046.027,72 mutui e orestiti obbl1aaz1onan 
di cui per estinzione anticipata di prestiti € ( € ( 

d1 cui rìmborso ant1cipoz1om d1 liqwdità (d./. n. 
€ € € € 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = € 6.607.989.353,23 € 3.327.523.663,01 € 797.016.486,26 € 4.124.540.149,27 
Differenza D (D=B-C) = € 1.712.834.880,54 -€ 277.090.629,45 € 227.563.100,50 -€ 49.527.528,95 
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da 
norme di legge e dai principi contabili che hanno 
effetto sull'eauilibrio 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

+ € 114.406.945,22 ( 38.715.734,07 € 3.927.557,99 € 42.643.292,06 IIE) 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

€ € 17.283,12 € € 17.283,12 investimento (F l 
Entrate da accensione di prestiti destinate a 

+ ( ( ( € estinzione anticioata di prestiti (G) 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+H+G) = ( 1.827.241.825,76 -( 238.392.178,50 € 231.490.658,49 -€ 6.901.520,01 

Entrate Titolo 4.00- Entrate in conto capitale + € 882.086.978,04 € 215.829.008,79 € 120.028.15 7,84 € 335.857.166,63 
Entrate Titolo S.00- Entrate da rid. attività 

€ 341.947.756,48 € 665.097,90 € 18.856.597,56 € 19.521.695,46 lfmonz1one + 

Entrate Titolo 6.00 -Accensione prestiti + € 527.812.861,01 € 172.810.919,60 € 1.773.712,85 € 174.584.632,45 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

+ € € 17.283,12 € ( 17.283,12 investimento (F} 

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = € 1.751.847.595,53 € 389.322.309,41 ( 140.658.468,25 ( 529.980.777,66 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da + € € € € . 
amministrazioni nubblfche (B1) 

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + € € € 10.966.354,84 € 10.966.354,84 

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/1 termine + € € € € 

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + ( 341.947.756,48 € 665.097,90 € 7.890.242,72 ( 8.555.340,62 

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre 
entrate per riduzione di attività finanziarie Ll = € 341.947.756,48 € ( 18.856.597,56 € 19.521.695,46 
llll=Titoli 5.02 5.03 5.04\ 

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi 
agli investimenti e altre entrate per riduzione di = € 341.947.756,48 ( € 18.856.597,56 ( 19.521.695,46 
attività finanziarie (l=Bl+ll) 

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = € l.409.899.839,05 ( 389.322.309,41 ( 121.801.870,69 ( 510.459.082,20 
Spese Titolo 2.00 + € 1.683.042.755,98 ( 172.412.908,26 ( 119.065.879,41 € 291.4 78. 787,67 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + ( 1.467.861,40 ( € € 

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = ( 1.684.510.617,38 ( 172.412.908,26 ( 119.065.879,41 € 291.478.787,67 
Spese Titolo 2.04 · Altri trasferimenti in e/capitale 

€ . € € € . 
110\ 
Totale spese di parte capitale P (P=N-0) ( 1.684.510.617,38 ( 172.412.908,26 ( 119.065.879,41 € 291.478.787,67 
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 sono presenti pagamenti per azioni esecutiveche hanno generato 
sospesi, alla cui regolarizzazione si è provveduto con specifiche determinazioni. Si rinvia a quanto 
raccomandato in tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

L'ente non ha fatto ricorso nell'esercizio 2019 all'anticipazione di tesoreria, il cui Il limite massimo ai 
sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019 è stato determinato con deliberazione di G.C. n. 237 del 
14/12/2018, con la quale si autorizzava l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a destinazione 
vincolata ai sensi dell'art. 195 del Tuel: 

2017 2018 2019 
[mpot'to 1foll'antìcipazio11li complessivamtmlt: concessa ai sensi dell'art. 222 € 1.220.169.235,00 € 1.188.276.285,92 € 1.265.551.839,00 
Imporlo delle enlralt! vincolale u1ilizzate in termini di cassa per spese ( 308.524.948,25 € 201.544.789,82 € 194.264.502,44 
Giorni di utilizzo ddl'an1icipazionc € € ( 

Importo massimo della anticipazione giornalit)l'a ulilìzzata 
lrnr,orlo anticir,azione non resliluila al 31/1~ (•) € € 

Importo ddle somme maluralc a titolo di inleressi passivi al :H/12 € € € 

Tempestività pagamenti 
L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, 
comma 8 del Tuel. 

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto 
al 31.12.2019, e pubblicare tale dato ai sensi dell'art.33 Dlgs.33/2013. 

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 
dell'articolo 41 del DL 66/2014, in base al quale per l'esercizio 2019 Roma Capitale ha registrato un 
importo di pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini pari a 
1.629.538.660,21euro ed un tempo medio nei pagamenti pari a 27,19 giorni, con un lieve miglioramento 
rispetto al 2018. 
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ROMA 
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Gestione di Competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzodi Euro 667.119.156, 18 come risulta dai 
seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019 

~.~c~r.!.~.'!.'.~nti. di .competenza ............................ + 6. 960. 795.246,59 
····· ································•---························•-················---

Impegni di competenza - 6.182.445.494, 76 
Saldo 778.349. 751,83 
quota di FPV applicata al bilancio + 763.301.007,84 
Impegni confluiti nel FPV - 874.531.603,49 
saldo gestione di competenza 667 .119.156,18 

così dettagliati: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 

5 

.~.i.S.~~5..5.!?.~~-··························································•···············•·································· ......... ( + > ........ ·········•1.:§§?..-.~.!.?.:~QQ/.1. 
Pagamenti··········································································································•···· .......... <-> ................... 1J.~.1.:.1 .. 1.~:.?..!.1 .... 1.?. 

Differenza [A] -131.745.773,38 
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 763.301.007,84 

·························t---------1 
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 874.531.603,49 
t------------'-----------~························t---------1 

Differenza [BJ -111.230.595,65 

.~.~.5.!9.~~.~~!.i.Y.! ................................................................................................................. J +) ................ 2.298.422.435,85 . 
. ~esid ui .Pa.ssivi · .............................................................................................................. (-) ......... .......... !.:.~~.~.:.~?.§.-.~.?g ... §1 

Differenza [C] 910.095.615,21 

Saldo avanzo di competenza 667.119.246, 18 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Risultato gestione di competenza 
Avanzo d'amministrazione applicato 
Quota di disavanzo ripianata 
Saldo 

667 .119.246,18 
488.193.323,25 

28.438.347,10 
1.126.874.222,33 

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 264.611.747,69, mentre l'equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 57.336.883,01 come di seguito rappresentato: 
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o A 
GESTIONE DEL BILANCIO 
a) Avanzo di competenza(+) /Disavanzo di competenza(-) 1.126.874.132,33 
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 674.630.425,17 
c) Risorse vincolate nel bilancio ( +) 187.631.959,47 
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 264.611. 747,69 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO 
d)Equilibrio di bilancio(+)/(-) 264.611.747,69 
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 207.254.864,68 
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 57.356.883,01 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, 
bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, 
seguente situazione: 

integrata con l'applicazione a 
presenta per l'anno 2019 la 

VERIFICA EQUILIBRI 
(solo per gli Enti locali) 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

A) Fon.do pluriennale vìncolato per spese correnti iscritto in entrata 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00-3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

01) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

El) Fondo pluriennale vincolato di spesa• titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 

Fl) Spese Titolo 4.00 • Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(·) 

(·) 

(-) 

(-) 

(·) 

1-1 

COMPETENZA {ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

41.167.927,99 

28.438.347,10 

5.077.313.781,59 

4.389.566.459.45 

50.414.632.65 

47.046.027.72 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C·O·Dl·OZ·E·El·Fl-FZ) 603.016.242,66 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME 01 LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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 (+) 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili {+) 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

01) RISULTATO 01 COMPETENZA 01 PARTE CORRENTE ( Ol=G+H+l·L+M) 

(-) 

(+) 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2019 
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ROMA 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 260.435.762,64 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 722.133.079,85 

R) Entrate Titoli 4.00·5.00·6.00 (+) 610.645.098,58 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 38.788.025,30 

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve.termine (-) 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 172.810.919,60 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili (+) 17.283,12 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 

U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale (-) 300.061.969,22 

Ul) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa) (-) 824.116.970,84 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 

Zl) RISULTATO DI COMPETENZA IN e/CAPITALE ( Zl) = P+Q+R-C-I-Sl-S2-T+L·M•U·Ul-U2-V+E) 257.453.339,23 
Z/1) Rìsorse accantonate in e/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 39.797.806,47 
- Risorse vincolate in e/capitale nel bilancio (-) 104.252.036,23 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 113.403.496,53 
- Variazione accantonamenti in e/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 42.310.478,50 

23) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 155.713.975,03 

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

25) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 172.810.919,60 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medìo-lungo termine (-) 123.752,35 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 172.810.919,60 

Wl) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = Ol+Zl+Sl+S2+T-Xl-X2·Y) 1.126.874.132,33 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 674.630.425,17 

Risorse vincolate nel bilancio 187 .631.959,47 
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 264.611.747,69 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 207.254.864,68 
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 57.356.883,01 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019 

L'organo di Revisione revidenzia che il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare 
contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli 
esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è 
registrato l'impegno. 

Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza 
temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate 
vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate 
a esercizi differenti. Tale fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un 
esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato 
effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità. 

Sulla deliberazione della G.C. inerente il Riaccertamento ordinario dei residui l'Organo di Revisione ha 
espresso il proprio parere in data 15/05/2019 (prot. n. RQ/8140/2020). 
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ROMA 
La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente: 

FPV 01/01/2019 31/12/2019 
FPV di parte corrente € 41.167.927,99 € 50.414.632,65 
FPV di parte capitale € 722.133.079,85 € 824.116.970,84 
FPV per partite finanziarie € - € -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al € 122.170.412,32 € 41.167.927,99 € 50.414.632,65 31.12 
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate € 
in c/comoetenza 36.219.485,90 € 22.347.115,64 € 22.849.162,06 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
e/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal € 64.794.282,47 € 12.271,98 € 1.34 7.482, 99 
,orincioio contabile** 
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
e/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a € 6.455.737,76 € 12.455.747,31 € 11.189.698,52 
del principio contabile 4/2*** 
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate € 2.920.226,40 € 4.970.194,31 € 13.885.317, 70 in anni orecedenti 
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal € 8.485.885,04 € 491.261,44 € 263.438,63 
orincioio contabile 

- di cui FPV da riaccertamento straordinario € 3.294.794,75 € 891.337,31 € 879.532,75 

- di cui FPV da impegno di competenza parte conto 
corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni € - € - € -
tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato e/capitale 
2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato e/capitale 
€ 583.707.596,37 € 722.133.079,85 € 824.116.970,84 accantonato al 31.12 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
e destinate investimenti accertate in € 195.065.806,29 € 268.426.562,52 € 208.536.098,93 
c/comoetenza 
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
e destinate investimenti accertate in anni € 88.474.194,91 € 195.517.060,57 € 427.697.578,51 
precedenti 

- di cui FPV da riaccertamento straordinario € 300.167.595, 17 € 258.189.456,76 € 187.883.293,40 

- di cui FPV da impegno di competenza parte conto € - € - € -capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche 
di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 
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ROMA 
Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 6.275.376.690,49, come 
risulta dai seguenti elementi: 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1 ° gennaio 1.020.084.666,84 

RISCOSSIONI (+) 1.177.409.054,78 4.662.372.900,74 5.839. 781.955,52 
PAGAMENTI (-) 1.020.990.880, 18 4.794.118.674,12 5.815.109.554,30 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.044.757.068,06 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-) -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.044.757.068,06 

RESIDUI ATTIVI (+) 6.691.551.518,98 2.298.422.345,85 8.989.973.864,83 
RESIDUI PASSIVI (-) 1.496.495.818,27 1.388.326.820,64 2.884.822.638,91 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (li (-) 50.414.632,65 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (li (-) 824.116.970,84 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE (A) (=) 6.27S.376.690,49 

L'organo di rev1s1one evidenzia che in base all'art. 187 del Tuel e al princ1p10 contabile 4.2 della 
contabilità finanziaria "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e 
destinati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a 
comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio 
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare". 
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La composizione del risultato di Amministrazione risulta essere la seguente: 

!Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 

Parte accantonata 131 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 1' 1 4.392.617. 700,59 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 1' 1 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo perdite società partecipate 21.338.686, 78 
Fondo contezioso 250.196.482,69 
Altri accantonamenti 434.905.415,05 

Totale parte accantonata (B) 5.099.058.285,11 
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 205.242.354,15 
Vincoli derivanti da trasferimenti 663.430.897,86 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 344. 768.528,34 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 154.707.004,86 
Altri vincoli 146.704.716,50 

Totale parte vincolata ( C) 1.514.853.501,71 
Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 199.440.744,02 

Totale parte disponibile (E=A•B-C-D) -537 .975.840,35 

Per l'analisi della congruità delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti si rimanda 
agli appositi paragrafi della relazione. 
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RO A 
L'Organo di revIsIone evidenzia che con Decreto del 01/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanzedi concerto con il Ministero dell'Interno e di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri 
sono stati introdotti tre nuovi prospetti da allegare al rendiconto della gestione che analiticamente 
riportano: 

• Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZION 

Risorse Risorse accantonate Risorse accantonate 

Capitolo di spesa descrizione accantonate al 
applicate al bilancio stanziate nella spesa 

dell'esercizio N (con segno del bilancio 
1/1/ N '> dell'esercizio N 

I (a) I (b) (e) 

Fondo anticipazioni liquidità 

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0.01 0.00 

Fondo perdite società partecipate 

U I-Spese correnti " -
Il 

21340 970.1911 00011 7 495,093.021 " " 

IT01alc Fondo perdite Il 21.340.970.19 Il IIOII 7.495.093.02 
Fondo contczioso 
U I-Spese correnti <ONDO CONTENZIOSO 214,210486.11 -16.318 231.7 11.835.369.81 
U2-Spcsc in Conto Capitale FONDO CONTENZIOSO 115.495.605.4 I O.O O.OC 

Totale Fondo contcuzioso I 329. 706. 091.52) -16.318.231.75 l l.&35.369.84 

Fm1do crediti di dubbia csigibiliti/3J 

U I-Spese correnti Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.639. 991.061.03 0.00 450.763.555,051 

:Totale Fondo crediti di dubbia esi~ibilità I 3.639.991.061 _()31 0.00 450.763.555.051 

Accantonamento res;du; percn1; r lo per le rcg;on;J 

Il Il Il I 
'Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) Il 0.00 0.00/1 0,00 

Allri accantonamenti1~l 

Ul-Spcse correnli Indennità fine mandato 26.720.09 0.00 10.566,45 
U I-Spese eorrenlì Acqmsiz1om sananti e transazioni cx art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 640.835.52 -640.835.52 646.526.27 
U2-Spesc m Conto Capitale Acquisizio111 sananti e transazioni cx art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 6 679 725.24 -6.679. 725.24 6 730.554,85 
U I-Spese correnti Garanzie fideiussorie 164.443 377.51 -21.668.161.38 1 IU46. I 95. 9l 
U2-Spcse in Conto Capitale Garanzie fideiussorie 3.000.000,00 0.00 O.O( 
U I-Spese correnti DEBITI FUORI BILANCIO 73.793.849.34 -73. 793 849.34 &7.019.328.5< 
U2-Spesc 111 Conto Capitale DEBITI FUORI BILANCIO 36.216.132.28 -36.216.132.28 31.697A61.13 
U I-Spese correnti ALTRE PASSIVITA' POTENZIALI 111.233 480.16 -46 935.312.64 58.715.983.49 
lJ2-Spesc in Conto Capitale ALTRE PASSIVITA' POTENZIALI 32.172.516.76 -1.936.852.91 O.O( 
U I-Spese correnti ALTRE PASSIVIT A' POTENZIALI CONNESSE ALLA GESTIONE COM, 2.117.336.68 0.00 0.00 
U2-Spcsc in Conlo Capitale ALTRE PASSIVITA' POTENZIALI CONNESSE ALLA GESTIONE COM, 1.369.790.49 -1.369.790.49 J J69.790.4l 

Totale Altri accantonamenti 431.693.764.07II -1 K9.2-I0.659.80 204.536A07.26 

Totale -1.422. 731 886.81 -205 558.891.55 674.630.425.17 
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• Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(") 

Risorse vine. Risorse Entrate Impegni Fondo plur. Cancellazione Cancellazione Risorse vincolate 
nel risultato di vincolate vincolate eserc. 2019 vine. al di residui attivi nell'esercizio nel bilancio al 
amministrazio applicate al accertate finanziali da 31/12/2019 vincolati o 2019 di impegni 31/12/2019 
ne al 1/1/2019 bilancio nell'esercizio entrate finanziato da eliminazione finanziati dal 

dell'esercizio 2019 vincolate entrate del vincolo su fondo pluriennale 
2019 accertate vincolale quote del vincolato dopo 

nell'esercizio accertate risultato di l'approvazione del 
Cap. di Capitolo di o da quote nell'esercizio amministrazion rendiconto 

entrata Descrizione spesa Descrizione vincolate del o da quote e(+) e delresercizio 
correlato risultato di vincolate del cancellazione 2019 non 

amministrazio risultato di di residui re impegnati 
ne amministrazio passivi nell'esercizio 

ne finanziati da 2019 
risorse 

vincolate(-) 
(gestione 

(a) (b) (e) (d) (e) (0 (g) (h)=(b)+(c)-(d)· 
(el+(ol 

Vincoli derivanti dalla legge 

Utilizzo avanzo di 
0.99.99.99.300 Amministrazione (al c SPESA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

netto 
Utilizzo avanzo di 

SPESA PER 0.99.99.99.300 Amministrazione (al I 528.603,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
netto INVESTIMENTI 

Altre imposte, tasse e 
1.01.01 99.001 proventi assimilali n.a.c. c SPESA CORRENTE 61.378,02 0,00 401.472,03 401.198,92 0,00 0,00 0,00 273,11 

riscosse a 

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da C 
Ministeri SPESA CORRENTE 3.976.778,56 0,00 13.724.306,94 13.724.306,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.01 .01 .01.005 Trasferimenti correnti da C 
Agenzie Fiscali SPESA CORRENTE 18.566,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da 
2.01.01.02.001 Regioni e province c SPESA CORRENTE 2.816.054,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autonome 
Altri trasferimenti 

2.01.05.01 .999 correnti dall'Unione c SPESA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,40 1.414.40 
Europea 
Proventi da teatri, musei, 

3.01.02.01.013 spettacoli, mostre c SPESA CORRENTE 9.666,62 0,00 278.585,50 0,00 0,00 -24.105, 18 0,00 278.585,50 

3.01 .02.01 .030 Proventi da servizi c SPESA CORRENTE 238.779,49 36.206,58 46.804,96 50.574,73 0,00 0,00 0,00 34.436,83 ispettivi e controllo 
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di 

segreteria e rogito c SPESA CORRENTE 198.013,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.319,26 0,00 0,00 

3.01 .03.01.003 Proventi da concessioni 
su beni c SPESA CORRENTE 999.323,27 0,00 466.510,25 53.458,20 0,00 -29.338,51 0,00 413.052,05 

Proventi da altre multe, 
SPESA PER 3.02.02.01.999 ammende, sanzioni e I 19.800,00 0,00 17.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 17.283,12 

oblazioni INVESTIMENTI 

Contributi agli 
SPESA PER 4.02.03.03.999 investimenti da altre I 1.060.299,44 0,00 119.007,60 0,00 0,00 0,00 0,00 119.007,60 

Imprese INVESTIMENTI 

Alienazione di Fabbricati SPESA PER 4.04.01 06.001 ad uso abitativo I 71.666.132,20 0,00 3.973.657,01 0,00 177.719,00 0,00 0,00 3.795.938,01 INVESTIMENTI 

4.05.01.01.001 Permessi di costruire I SPESA PER 3.144.459,42 0,00 756.471,75 329 197,20 0,00 0,00 0,00 427.274,55 INVESTIMENTI 

PERSONALE c SPESA CORRENTE 110 231 801,17 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 -5.377.876,91 0,00 0,00 

To1aie Vincoli derivanti dalla legge 
194 971 655.68 250.208,58 19.784.099,18 14 .770. 735,99 177.719,00 -5.433.639,88 1.414,40 5.087.267,17 
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ROMA 
Vincoli derivanti da Trasferimenti 

Utilizzo avanzo di 
0.99.99.99.300 Amministrazione (al c SPESA CORRENTE 21.968.474,38 298.690,33 0,00 0,00 200.000,00 -1.295.280,46 79,664,26 178.354,59 

netto 
Utilizzo avanzo di 

SPESA PER 0.99.99,99.300 Amministrazione (al I 21.329.189,16 297.693,03 0,00 0,00 0,00 -1.977.018,01 1.550,014,86 1.847.707,89 
netto INVESTIMENTI 

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da C 
Ministeri SPESA CORRENTE 38.559.425,64 4.156.863,29 59.391.928,57 41.696.203,38 443.070,00 -5,624.792,51 0,00 21.407.518,48 

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da 
1 SPESA PER 20.132.843,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.983,94 0,00 0,00 

Ministeri INVESTIMENTI 
Trasferimenti correnti da 

2.01.01.01 .002 Ministero dell'Istruzione - C SPESA CORRENTE 56.377.843,67 800,00 11,275.007 ,56 7.461.222,83 2.005,029,09 -2.368.130, 19 472,896,18 2.282.451,84 

Trasferimenti correnti da 
2.01.01.01.003 Presidenza del Consiglio C SPESA CORRENTE 757.070,44 83.300,00 4.109.293,64 113.379,47 3.995.914,17 -3.259.596,07 0,00 83.300,00 

dei 
Trasferimenti correnti da 

2.01 .01 .01.006 enti di regolazione c SPESA CORRENTE 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
dell'attività 
Trasferimenti correnti da 

2.01 .01 .01 .009 altri enti centrali c SPESA CORRENTE 1.114.575,77 1.114.575,77 2.670.278,41 1.915.140,50 489.342,00 -0,01 0,00 1.380,371,68 
produttori dì servizi 
Trasferimenti correnti da 

2.01 .01.01.013 enti e istituzioni centrali c SPESA CORRENTE 33.991,53 0,00 734.882,44 728.026,49 2.000,00 -4.734,37 0,00 4.855,95 
di ricerca e 
Trasferimenti correnti da 

2.01 .01 .02.001 Regioni e province c SPESA CORRENTE 112 710.009,79 26.400.666.69 359.203 6B7,90 326.524.585.11 8.542.254,73 -7.165.266,63 396.621,00 50.934.137,75 
autonome 

2.01 .01 .02.002 Trasferimenti correnti da C 
Province SPESA CORRENTE 7.493.431,86 0,00 4.800,00 0,00 0,00 -2.790.994,20 0,00 4.800,00 

2.01.01 .02.003 Trasferimenti correnti da C 
Comuni SPESA CORRENTE 9.532,80 0,00 8.717,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.717,44 

Trasferimenti correnti da 
2.01 .01.02.004 Città metropolitane e c SPESA CORRENTE 4.491.434,25 3.715,20 5.908.824,17 4.089.406,00 6.666,00 -1.609,03 3.571,21 1.820.038,58 

Roma capitale 
Trasferimenti correnti da 

2.01 .01.02.007 Camere di Commercio c SPESA CORRENTE 115.398,59 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

2.01 .01.02.008 Trasferimenti correnti da C 
Università SPESA CORRENTE 5.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da 

2.01.01.02.999 altre Amministrazioni c SPESA CORRENTE 1.153.222,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Locali n.a.c, 

2 01 .01 .03.001 Trasferimenti correnti da C SPESA CORRENTE 1.229.313,51 0,00 2.469.156,52 2.128.903,22 0,00 -27.579,43 0,00 340.253,30 
INPS 

Altri trasferimenti 
2.01.03.02.002 correnti da altre imprese c SPESA CORRENTE 39.939,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

partecipate 
Fondo europeo di 

2.01.05.01.004 sviluppo regionale c SPESA CORRENTE 0,00 0,00 64.780,98 64.780,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
(FESR) 
Altri trasferimenti 

2.01 .05.01 .999 correnti dall'Unione c SPESA CORRENTE 1.091.182,22 291.774,75 279.664,29 38.070,76 17.196,34 135.743,50 44,664,75 560.836,69 
Europea 
Entrate da rimborsi, 

3.05.02 03.005 recuperi e restituzioni di c SPESA CORRENTE 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 
somme non 
Contributi agli SPESA PER 4.02.01.01 .001 investimenti da Ministeri I 174.203.666,26 16.736.414,42 67.419.463,17 11.856.981 ,26 32.100,700,70 6.032.330,78 12.989.558,33 53.187.773,94 

INVESTIMENTI 

Contributi agli 

4.02.01.01.999 investimenti da altre 
I SPESA PER 0,00 1.028.387,60 1.072.428,22 0,00 1,048.387,60 -968.638,98 0,00 1.052.428,22 

Amministrazioni Centrali INVESTIMENTI 

Contributi agli 

4.02.01.02.001 investimenti da Regioni 
I SPESA PER 92.360.145,31 4.810.925,60 55.543.418,24 33.857.050,15 23.639.303,95 -61.134,50 3.573.074,01 6.431.063,75 

e province autonome INVESTIMENTI 

Contributi agli SPESA PER 4.02.01.02.002 investimenti da Province I 2.156.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 935.709,60 0,00 0,00 
INVESTIMENTI 
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ROMA 
Vincoli derivanti da finanziamenti 

Utilizzo avanzo di 
SPESA PER 0.99.99.99.300 Amministrazione (al I 

netto INVESTIMENTI 12.928.644,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.345,84 71.779,71 71.779,71 
Emissione di titoli 

SPESA PER 6.01.02.01.001 obbligazionari a medio• I 
lungo INVESTIMENTI 2.535.350,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -440.525,43 0,00 0,00 
Accensione mutui e altri 

SPESA PER 6.03.01.01 .001 finanziamenti a medio I 
lungo INVESTIMENTI 16.058.149,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.030,76 0,00 0,00 
Accensione mutui e altri 

SPESA PER 6.03.01.04.003 finanziamenti a medio I 
lungo INVESTIMENTI 266.710.664,34 63.114. 759,52 172.810 919,60 12.155.112,11 213.014.092,25 -16.710.912,63 2.808.459.45 13.564.934,21 
Accensione mutui e altri 

SPESA PER 6.03.01.04.999 finanziamenti a medio I 
lungo INVESTIMENTI 44.519.821,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.653.002,75 0,00 0,00 
Accensione mutui e altri 

SPESA PER 6.03.01.06.001 finanziamenti a medio I 
lunno INVESTIMENTI 23.976.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.719.761,62 5.783.760,41 5.783.760,41 

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 
366.729.234,50 63.114.759,52 172.810.919,60 12.155.112,11 213 014.092,25 -21.733.579,03 8.663.999,57 19.420.474,33 

Vincoli formalmente attribuiti daU'enle 
Utilizzo avanzo di 

0.99.99.99.300 Amministrazione (al c SPESA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
netto 
Utilizzo avanzo di 

SPESA PER 0.99.99.99.300 Amministrazione (al I 43.789.554,85 1.784.568,71 0,00 1.610.336,24 0,00 -100.403, 19 0,00 174.232,47 
net1o INVESTIMENTI 

1.01.01.61.001 Tributo comunale sui c SPESA CORRENTE 7.155.402,10 7.155.402,10 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00 2.565.402, 1 O rifiuti e sui servizi 

2.01 .01 .01 .001 Trasferimenti correnti da C 
Ministeri SPESA CORRENTE 0,00 0,00 109.373,00 38.277,00 0,00 0,00 0,00 71.096,00 

3.01 .02.01 .999 Proventi da servizi n.a.c. c SPESA CORRENTE 1.809.933,68 0,00 634.954,05 448.954,31 0,00 -0,01 0,00 185.999,74 

3.01 .03.01 .003 Proventi da concessioni c SPESA CORRENTE 242.736,24 24.799,49 850.761,77 912.446,27 0,00 0,00 0,36 -36.884,65 su beni 
Entrate da rimborsi, 

SPESA PER 3.05.02.03.005 recuperi e restituzioni di I INVESTIMENTI 
1,003.261,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

somme non 
Contributi agli 

SPESA PER 4.02.03.03.999 investimenti da altre I 28.049.832,90 3.541.259,20 0,00 225,00 3.540.334, 19 44.408,00 0,00 700,01 
Imprese INVESTIMENTI 

Alienazione di Fabbricati 
SPESA PER 4.04.01 .08.001 ad uso abitativo I 10.125.862,74 0,00 4.029.485,70 42.466,01 5.437,63 638.315,56 2.259.615,79 6.241.197,85 
INVESTIMENTI 

4.04.02.01 .999 Cessione di terreni n.a.c. I SPESA PER 15.120.894,99 0,00 27.649, 16 0,00 0,00 -11.054,79 0,00 27.649,16 INVESTIMENTI 

4.05.01 .01 .001 Permessi di costruire I SPESA PER 61.319.167,61 827.615,44 19.212.861,28 16.244.830,37 835.646,56 13.119.635,29 0,00 2.959.999,79 INVESTIMENTI 
Entrate in conto capitale 

SPESA PER 4.05.03.05.001 dovute a rimborsi, I 
INVESTIMENTI 

341.482,79 0,00 778.472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 778.472,50 
recuperi e 
Riscossione crediti di SPESE PER 

5.02.01 .01 .999 breve termine a tasso 
A INCREMENTO -293.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agevolato da ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
Riscossione crediti di SPESE PER 

5.02.03.99.999 breve termine a tasso 
A 

INCREMENTO 98.816,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agevolato da ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
SPESE PER 

5.04.07.01 .001 Prelievi da depositi 
A 

INCREMENTO 0,00 0,00 172.810,919,60 172.810.919,60 0,00 0,00 0,00 0,00 bancari ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 168. 763.685.69 13.333.644,94 198.454.477,06 196 698 454,80 4.381.418,38 13.690.900,86 2.259.616,15 12.967.864,97 
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ROMA 
Allri vincolì 

Uliliuo avanzo di 
0.99.99.99,300 Amminislrazione (al c SPESA CORRENTE 

netto 0,00 117.279,B0 0,00 B5.241,32 0,00 -107.799,34 0,00 32.03B,4B 
Utilizzo avanzo di 

SPESA PER 0.99.99.99.300 Amministrazione (al I 
netto INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da 

2.01.01.01,013 enti e istituzioni centrati c SPESA CORRENTE 
di ricerca e 157.07B,B7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da e 
Comuni SPESA CORRENTE 59.517,44 0,00 12.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.450,00 

2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da C 
famiglie SPESA CORRENTE 94.9B0,61 0,00 133.901,3B 0,00 0,00 0,00 0,00 133.901,3B 
Altri trasferimenti 

2.01 .03.02.001 correnti da imprese c SPESA CORRENTE 
controllate 77.060,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.672,29 0,00 0,00 
Altri trasferimenti 

2.01 .03.02.999 correnti da altre imprese C SPESA CORRENTE 
645.655,23 64.744,6B 256.275,00 93.099,99 15.179,67 2.133,27 0,00 212.740,22 

Altri trasferimenti 
2.01 .05.01 .999 correnti dall'Unione c SPESA CORRENTE 

Europea 9.193,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.01.05,02.001 Trasferimenti correnti c SPESA CORRENTE dal Resto del Mondo 15.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.01 .01 .01.001 Proventi dalla vendita di c SPESA CORRENTE beni di consumo 0,00 0,00 1.165.479,54 1.057.9B4,21 0,00 0,00 0,00 107.495,33 
Proventi da energia, 

3.01.01.01.004 acqua, gas e c SPESA CORRENTE 
riscaldamento 41.5B7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.01 .02 01.019 Proventi da bagni c SPESA CORRENTE 
pubblici 624.479,2B 0,00 266.655,00 1B3.571,25 0,00 0,00 0,00 105.0B3,75 

3.01.02.01 .030 Proventi da servizi c SPESA CORRENTE ispeltìvi e controllo 1.097.629,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.01 .02.01 ,999 Proventi da servizi n.a.c. c SPESA CORRENTE 

31.000,00 0,00 200.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.200,00 
Proventi da altre multe, 

3.02.03.01.999 ammende, sanzioni e c SPESA CORRENTE 
oblazioni 34.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rimborsi ricevutì per 

3.05.02.01.001 spese di personale c SPESA CORRENTE 
(comando, distacco, 0,00 0,00 17.12B,16 17.126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate da rimborsi, 

3.05.02.03.001 recuperi e restituzioni di c SPESA CORRENTE 
somme non 15.977,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12.0B3,24 0,00 0,00 
Entrate da rimborsi, 

3.05.02.03.002 recuperi e restituzioni di e SPESA CORRENTE 
somme non 236.951,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondi incentivanti il 

3.05.99.02.001 personale (art. 113 del c SPESA CORRENTE 
d.l s. 50/2016) 5.149.354.02 0,00 5.772,71 5.772,01 0,00 -1.352.41 B,60 0,00 0,70 

4.05.01.01.001 Permessi di costruire I SPESA PER 
INVESTIMENTI 131.331.868,98 522.276,34 4.961.073,44 47.566,66 1.433.B01,56 1.267,556,75 2. 700.000,00 6.721.9B1,34 

Total Altri vìncolì 
e 139 622 811,35 704.301,02 7.060.935,25 1.490.363,B2 1.44B.961,25 -260.314,97 2.700.000,00 7.525.691,20 
Totale risorse vincolate <l=l/1+1/2+1/3+1/4+I/5\ 1.427.537.968,95 132.626 722.74 970 019 957,28 656.237.739,81 291.512.075,46 -32.310.296,03 32.735.094,72 167.631.959,47 
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To~le 

• Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 
amministrazione 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Risooedeslinaleagli Emraleil<slinaleagfi l""'9nieserc,2019 Fondoplurien.i;;cal311\2/2019 Cancellaziooed1res1dui 

,weslurential1/1ll019 inves!ìrren!iaccertale f•anmtidaenlrale f.naniiatidaentratedes~na'.eacee:ta'.e a~costrur)darrsorse 

Capitolo di nelesercmo 2019 destoateaccertate nell'esercizioodaquotedestnatede! desbnateag!iirr.tStmen~ o Riso~e 

Descn~ore Descnliore nerese1cizioodaquote 
1,sultl:Od1amm,n1stra:ione elimma~ooedella destnateagl1 

spesa des~nme su quo! ~I 1m'?stm al 
corre@lo deslinatedonsulalodi rrs~iJtod1amminislrazione 31lll/2019 

arminislramne (+)ecancellaioned1residui 
p2SSl\1 

(a) (b) (e) (di (e) ll'(al+(bl-lcf 
(dflel 

Utl!?Zo a'ianmdi knm1mstraziime (al netto deiia·;an;:o e SPESACOOR8l1E 0,00 0,00 0,00 0,00 -342,000,00 342,000,00 
,mcola:out/;zzatian~c1patame11te) 
Uble:ro avanzi d1 ftmmmìsruone (al ne'i'o delfa1a/1Jl 1, SPESAPERi!lVESTl'1Errn 2,642,969,06 0,00 -14.115385,91 2.135.736,87 -3188286,38 181109J4,48 
11ncolatoutlcz.abantr;;paramente) I 
Ccndooied1!:iiesariatmaopaeed.ilzieabusr.e e SPESACORRBITE 0,00 8.175,551,49 7.302,860,59 1.412,628,90 -475,907,62 475,969,61 

Ccmiomed1!Q'.lesana'Dri«opereed1i1Jeabus~ :, SPESAPERINl'iSTihEIITI 0,00 0,00 -918,300,52 0,00 -5,934,655,12 6852,962,24 

Ccrt1bliagliin11eSbmen~~aa:treAAlm1,,:mJOn1Centra!1j
1 SPESAPERIIIIESTIIEIITI 2,676261,52 0,00 0,00 0,00 947.697,04 1,728,564,46 

nac 
Con':1h'j agli imestmenn da Farnig!:e I SPESAPERllll'iSTil,fllTI 63.Bl1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63.631,60 

Ccr.t1b1.1~!11nvesbmentidaa:1elmprese I SPESAPER1111mmrn 3.702,6311,11 11.393.124.36 7,122611,00 0,00 0,00 7.973,152,07 

Ntri ~asfenmen~ 1n to,1!Dcap1'ia\e da Fam~\,e I SPESAPER1111mlEIITI -75.000,00 0,00 -74,970,00 0,00 -30,00 0,00 

il/1e~~e,~e Ci mobili e arredi n a e I SPESAPERilllmM:IITI 166,555,66 0,00 0,00 0,00 0,00 168.555,88 

PJienaJo,-iediFabbnca1iad~soabltl:W e SPESACORRBITE 422.49524 0,00 0,00 o.oc 0,00 •22,495,24 

N1enDMS d1 Fabbrltati ad uso a~ita~;o I SPESAPERilllicSTII.EIITI 65,379,888,91 404.625,91 -16,039.214,32 42Jl8.422,81 -1302,265,52 IJIJWl,65 

N1ena2JO!':edilmpiantispo!':,1 I SPESAPERIIIIESTI\EIITI 3187,814,63 0,00 0,00 0,00 -2,392,844,09 5,580658,92 

~1en~ooed1d1n::ireai1 I SPESAPERlll\,ST1\EIITI 91,727.75 0,00 0,00 0,00 0,00 9U27,75 

Cessioned!terre,i1nac I SPESAPERl!lVESTl~ftm 345.435,40 70059,12 0,00 0,00 -29391,09 444.886,21 

Permessi di costruire e SPESACOOR8ITE 952,13 30,012.473,61 22,410,622,91 5,350,955,11 -632,173,13 2,864,021,05 

Permmidrcostrui:e I SPESAPERl/1\icSTilel'IITI 105,616,190,92 54.757.041,40 ~375,616,93 60.463683,87 -5.495.731,09 111700696.47 

En:ra:fmcoi'l'Dcap:.alerlo·1Jtear1mbors1,recupene 230,433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 230,433,60 
resttu:onid1sommenondo'IJ\eomcassa~i,,eçcessoda I SPES~PER:tlVESTIM'.:llTI 
imprese 

:;:::\!:::~=a~iin imprese ccn~i1a!e mcluse 1 SPESAPERrtlltSTI\EflTI 0,00 0,00 0,00 0,00 -299.451,25 299,451,25 

/il1ena=cned1parteopazion1m1mpresecon~o!are I SPESAPERlfl\tSTI\ENTI 0,00 0,00 -1331234,67 0,00 -231,224.64 1.562A59,31 

184.674.195,55 105,413.076,69 -2016,635,65 112,141,427,56 -19,476.263.49 1994«1144,02 

T ola• quote accantonale nel risultato di arminislfli,ne rguardanti • risorse il<sloate agli ,weslurenti (g) I 0,00 

T ola• risorse deslmale nel risultato di arminotralione al netto di queBe elle sono state oggetto di actantonarrenti (h, T ola• I -g) I 199,440.744,02 

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da 
riaccertamento straordinario ed il risultato di amministrazione al 31/12/2019è migliorato rispetto al 
disavanzo al 1/1/2019 per un importo superiore al disavanzo applicato al bilancio 2019; 

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

Evoluzione del risultato d'anuuinistrazione nell'ultiino triennio: 
2017 2018 2019 

Risultato d'amministrazione (A) € 5.439.479.144,33 € 5.452.157.994,95 € 6.275.376.690,49 
composizione del risultato di amministrazione: 
Parte accantonata (B) € 4.199.261.246,34 € 4.422.731.886,81 € 5.099.058.285,11 
Parte vincolata (C) € 1.496.411.773,28 € 1.427 .537 .968,95 € 1.514.853.501,71 
Parte destinata agli investimenti (D) € 410.640.900,68 € 184.674.195,55 € 199.440.744,02 
Parte disponibile (E= A-B-C-D) -€ 666.834.775,97 -€ 582. 786.056,36 -€ 537.975.840,35 
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 
Gestione di competenza 2019 
SALDO GESTIONE COMPETENZA* 778349751,8 
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 763301007, 8 
Fondo pluriennale vincolato di spesa 874531603,5 
SALDO FPV -€ 111.230.595,65 
Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati(+) 196.482. 789, 15 
Minori residui attivi riaccertati(-) 234.332.136,87 
Minori residui passivi riaccertati(+) 193.948.887,08 
SALDO GESTIONE RESIDUI € 156.099.539,36 
Riepilogo 
SALDO GESTIONE COMPETENZA € 778.349.751,83 
SALDO FPV -€ 111.230.595,65 
SALDO GESTIONE RESIDUI € 156.099.539,36 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 488.193.323,25 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 4.963.964.671,70 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 € 6.275.376.690,49 
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019 

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione 
dell'esercizio 2018 

Tddi 
Vdaiellfxllititd 111ili=Jcllrisdtaodatmi1i.stmzime Itrted..ynilile 

€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

€ - € 3liU7.ffi2,23 € -

S:nrmcH wlcrecHle[I11tirrm.t:ilimlle=ValcrecHrrutatoàarmirisbw.icrecHI' arnm-lal trurirecHI' 

L'Organo di Revisione evidenzia che all'esercizio 2019 è stato applicata una quota dell'avanzo di 
amministrazione accantonato, vincolato e destinato agli investimenti determinato nel risultato d'esercizio 
dell'anno precedente per€ 488.193.323,25 

In merito si evidenzia che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." all'art. 1 comma 897 ha previsto 
che "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano 0 
originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione 0 i·~ 

\ ,\ l 
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della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, 
agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di 
cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 
precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il 
fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del 
disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione . ............ " 

L'applicazione della quota vincolata, accantonata e destinata nell'esercizio 2019 per l'importo sopra 
riportato risulta minore alla differenza tra risultato di Amministrazione 2018 e la quota di 
accantonamento al FCDE come sotto evidenziato: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 LETTA + 5.452.157.994,95 € 
ACCANTONAMENTO AL FCDE 3.639.991.061,03 € 
QUOTA DISAVANZO ISCRITTA 1 ANNO + 28.438.347,10 € 
TOTALE AVANZO APPLICABILE 
AVANZO TOTALE APPLICATO 
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RO A 
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto 
dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 83 del 19/05/2020 munito del parere dell'Organo di revisione. 

L'Organo di Revisione ha verificato le procedure adottate dall'Ente per l'effettuazione del riaccertamento 
ordinario al 31/12/2018, compendiate nelle note trasmesse dalla Ragioneria Generale alle direzioni 
delle diverse strutture, in particolare le note prot. RE 66288 del 10/07/2019, RE 70834 del 24/07/2019 e 
prot. RE 17/12/2108, contenenti in allegato le modalità operative per !'effettuazioni delle operazioni 
ordinarie di riaccertamento dei residui, nonché le indicazioni di massima per la registrazioni degli 
accertamenti ed impegni in base al principio della competenza finanziaria potenziata (All.4\2 
D.lgs.118/11 ). 

La procedura di riaccertamento ordinario prevede che i Direttori di struttura provvedano "a verificare sia 
la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito sia /'affidabilità della scadenza 
dell'obbligazioneprevista in occasione del/'accertamento"per i residui attivi e "a verificaresia la 
fondatezza giuridica delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti sia l'affidabilità della 
scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'impegno"per i residui passivi; 

Per ogni Direzione gli elenchi dei residui attivi e passivi debitamente compilati e firmati digitalmente dai 
Direttori di struttura vengono trasmessi alla Ragioneria Generale che provvede, sulla base degli stessi, 
a predisporre la deliberazione di riaccertamento ordinario. 

L'Organo di Revisione ha ritenuto che tali procedure operative siano rispondenti a quanto previsto dalla 
normativa sopra richiamata e rinnova la raccomandazione alle strutture operative di seguire le 
indicazioni ivi previste anche durante la gestione corrente. 

L'Organo di Revisione ha proceduto a verificare i residui attivi e passivi di maggiore importo. In 
particolare è stato verificato, con l'ausilio delle elaborazioni trasmesse dall'Ufficio Ragioneria, 
l'ammontare dei residui attivi derivanti da Tassa/Tariffa per la raccolta e smaltimento dei RSU, 
confrontando gli stessi con le somme incassate da AMA da trasferire a Roma Capitale e le somme 
residue da incassare da parte di AMA rispetto le bollettazioni effettuate. Da tale analisi emerge che, pur 
risultando nel complesso l'ammontare dei residui attivi riportato da Roma Capitale congruente con le 
somme da trasferire e ancora da incassare da parte di AMA, l'imputazione temporale degli stessi non 
risulta allineata tra Roma Capitale e i prospetti riepilogativi trasmessi da AMA. L'Organo di Revisione 
raccomanda all'Amministrazione di procedere tempestivamente ali' incasso delle somme residue da 
parte di Ama e alla regolarizzazione delle partite a compensazione, nonché di effettuare una puntuale 
analisi congiunta sulle somme ancora di incassare in modo da allineare temporalmente l'importo dei 
residui. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ha comportato le seguenti 
variazioni: 

VARIAZIONE RESIDUI 

Iniziali Riscossi Inseriti nel Variazioni rendiconto 
Residui attivi € 7.906.809.921,48 € 1.177.409.054,78 € 6.691.551.518,98 -€ 37.849.347,72 
Residui passivi € 2. 711.435.585,53 € 1.020.990.880, 18 € 1.496.495.818,27 -€ 193.948.887,08 

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da: 

Insussistenze dei residui attivi Insussistenze ed economie dei residui passivi 

Gestione corrente non vincolata € 72.199.184,22 € 100.792.074,40 
Gestione corrente vincolata € 120.390.590 76 € 32.080.868, 72 
Gestione in conto capitale vincolata € 33.648.154 20 € 51.250.909 55 
Gestione in conto capitale non vincolata € - € 2.018.301,20 
Gestione servizi e/terzi € 8.094.207,69 € 7.806.733,21 
MINORI RESIDUI € 234.332.136,87 € 193.948.887,08 
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I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale 
estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente 
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. 

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle 
principali entrate risultaquanto segue: 

Residui attivi Esercizi 2015 2016 2017 2018 precedenti 

Residui iniziali € 26.205.785.03 € 15.084.846,03 € 37.023.710,07 € 55. 725.296,65 € 161.282.112,60 
Riscosso e/residui al € € 26.784,85 € 72.663,60 € 2.062. 787,66 € 28.228.441, 18 IMU 31.12 -
Percentuale di 0% 0% 0% 4% 18% riscossione 
Residui iniziali € 511.908.360,22 € 267.067.353,41 € 47.925.675,66 € 239.354.007,97 € 612.717.352,49 
Riscosso e/residui al € 21. 702.325, 70 € 13.014.629,51 € 16.542.889,93 € 23.407.186, 12 € 339.304,382,08 Tarsu - Tia - Tari 31.12 
Percentuale di 

4% 5% 35% 10% 55% riscossione 
Residui iniziali € 598.522.163,92 € 378.607.122, 77 € 290. 728.266, 70 € 356.351.924,26 € 212.867.040,84 

Sanzioni per Riscosso e/residui al € 14.495.400,67 € 15.694.657 ,82 € 4.173.369,92 € 9.396.457,26 € 16.051.983,88 violazioni codice 31.12 
della strada Percentuale di 2% 4% 1% 3% 8% riscossione 

Residui iniziali € 39.496.915, 11 € 30.756.384,74 € 21.212.451,91 € 22.199.908,34 € 21.376.632,65 

Fitti attivi e canoni Riscosso e/residui al € 50.419,89 € 32.471,67 € 33.362,81 € 101.681,50 € 1.575.528,66 31.12 patrimoniali Percentuale di 
riscossione 0% 0% 0% 0% 7% 

Residui iniziali € - € - € - € - € -
Riscosso e/residui al € € € € - € Proventi acquedotto 31.12 - - - -
Percentuale di 
riscossione 
Residui iniziali € 60. 717.461,56 € 34.042.013,72 € 18.433.727,53 € 17.922.307,78 € 13.330.290,31 

Proventi da permesso Riscosso e/residui al € 237.511,02 € 211.606,63 € 180.492,63 € 648.302,97 € 7.190.526, 11 31.12 di costruire Percentuale di 
riscossione 0% 1% 1% 4% 54% 

Residui iniziali € - € - € - € - € 
Proventi canoni Riscosso e/residui al € € € € € 31.12 - - - -
depurazione Percentuale di 

riscossione 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e 
s.m.i..determinando lo stesso con il Metodo ordinario. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto calcolato col metodo ordinario è 
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale 
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi 
esercizi. 
L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media 
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata, utilizzando quella che 
presentava una percentuale di accantonamento minore. 

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 4.392.617.700,59 con un incremento rispetto all'anno precedente di circa 750 mln di 
euro. 
L'Organo di Revisione, in relazione a quanto raccomandato nel parere al bilancio di previsione circa 
l'adeguatezza dello stanziamento al FCDE riguardo la TARI, ha proceduto a verificare le modalità di 

-
-

calcolo dell'accantonamento nel FCDE del Rendiconto per tale voce. L'accantonamento risulta ~!",\ 
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RO A 
effettuato sull'importo dei residui attivi riportati nel rendiconto al netto delle somme,presenti nei residui 
passivi, inerenti le quote di tassa/tariffa a carico di Roma Capitale (edifici scolastici, edifici pubblici etc) 
nonché delle quote già incassate da AMA da riversare a Roma Capitale. Come sopra descritto delle tre 
modalità di calcolo previste per la determinazione della percentuale di accantonamento è stata utilizzata 
quella che presentava la percentuale minore. 

All'interno dell'accantonamento al FCDE, è presente l'accantonamento per 484,7 mln euro di quota dei 
crediti vs/AT AC S.p.a., effettuato sulla base dei crediti rientranti nella procedura di concordato 
preventivo in continuità avviato a seguito della domanda presentata al Tribunale fallimentare di Roma 
dalla società omologato dal Tribunale di Roma Sez. Fallimentare con ordinanza n. 2980 del 25/06/2019. 

L'Organo di Revisione raccomanda all'Amministrazione di monitorare costantemente l'adeguatezza del 
FCDE, con particolare riferimento ai crediti sopra evidenziati, e ove necessario, intervenire per il suo 
adeguamento. 

I crediti riconosciuti inesigibili risultano riportati in un apposito elenco allegato al rendiconto e mantenuti 
nello Stato patrimoniale, per un importo pari a euro 105.885.286,46, ai sensi dell'art.230, comma 5, del 
TUEL. L'organo di revisione invita l'Ente alla prosecuzione delle azioni di recupero. 

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo 
dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del 
DL 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

Fondo anticipazione liquidità 

L'Ente, non ha fatto ricorso nel 2013 all'anticipazione di liquidità prevista dal DL 35/2013 e quindi non 
risultano accantonamenti nel risultato d'amministrazione per quote residue. 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso,per il 
pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze,per euro 250.196.482,69 in sostanziale diminuzione 
di circa 80 mln rispetto all'esercizio precedente. 

L'Organo di Revisione ha provveduto ad inoltrare un'apposita richiesta di relazione all'Avvocato Capo 
dell'Avvocatura Capitolina al fine di ottenere un aggiornamento delle informazioni sullo stato del 
contenzioso. 

L'Avv. Angela Raimondo, con nota del 24/04/2019 aveva comunicato che alcuni dei contenziosi di 
maggior rilevanza e con prognosi non favorevole o comunque incerta ammontavano a circa 78 mln di 
euro. Con successiva nota del 26/11/2019 ha comunicatoi contenziosi di maggior rilevanza che 
dovrebbero definirsi nel 2020 per un importo di circa 190 mln di euro. 

Si rammenta che l'Avvocatura è responsabile della liquidazione delle spese di lite derivanti da sentenze, 
mentre per gli esborsi di sorte la competenza è delle singole strutture interessate dal contenzioso, sia 
per la previsione del fondo passività potenziali che, in caso di esito sfavorevole, dell'effettiva 
liquidazione delle somme. 

Il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2019 risulta pari a€ 250.196.482,69 in 
netta diminuzione rispetto a quello accantonato nel risultato 2018 pari a€ 329.706,091,52. Si evidenzia 
che nella suddetta nota del 26/11/2019 l'Avvocato Capo dell'Avvocatura Capitolina ha comunicato che 
"si può prudenzialmente ritenere congrua la previsione per il 2020 di un fondo passività potenziali di 
euro 310 milioni". 

L'Organo di revisione, stante l'elevato importo delle passività potenziali, anche in presenza . 
dell'accantonamento sopra evidenziato, rinnova la raccomandazione all'Amministrazione di monitorare l~ 
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costantemente l'andamento dei contenziosi e se necessario provvedere ad incrementare, anche con 
risorse di parte corrente, gli accantonamenti per tali passività. 

Fondo perdite aziende e società partecipate 
È stata accantonata la somma di euro 21.338.686,78 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, mentre non 
risultano accantonamenti quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, 
istituzioni ai sensi dell'art 1, comma 551 della legge 147/2013. 

Il fondo perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate è stato calcolato in relazione 
alle perdite del bilancio d'esercizio 2018 dei seguenti organismi,in base alla % di partecipazione alle 
società: 

Organismo 
perdita quota di quota di quota di 

31/12/2018 partecipazione perdita fondo 
Gruppo AMA {100%) 
Perdita consolidata di Gruppo 2016 100,00 € 322.560,82 
Gruppo AMA (100%) 
Perdita accertata nell'esercizio 2017 100,00 € 6.163.498,48 
Roma Seivizi per la Mobilità S.r.l. 
Perdita accertata nell'esercizio 2017 100,00 € 3.146.943,24 

Roma Metropolitane s.r.l. perdita da consuntivo I semestre 2019 100,00 € - 2.674.249,00 

Altre perdite società partecipate € 2.872.119,83 
Investimenti S.p.a. 
(21,762% Perdita esercizio 2016 pari a euro 38.247.400,00) 21,76 € - 6.159.315,40 

Si evidenzia che alcune società e/o organismi partecipati, non risultano aver proceduto all'approvazione 
dei bilanci di esercizio per l'anno 2018, e per alcuni, tra i quali AMA Spa, anche quelli degli esercizi 
precedenti. Si raccomanda all'Amministrazione di sollecitare le società inadempienti a procedere 
tempestivamente a predisporre i bilanci di esercizio per la successiva approvazione assembleare. 

Tale situazione, stante l'incertezza dei risultati d'esercizio, influisce sull'attendibilità degli 
accantonamenti sopra descritti 

Fondo indennità di fine mandato 
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

INDENNITA' DI FINE MANDATO Importo 
Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale) 

26.720,09 

Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 10.566,45 

- utilizzi € -

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO € 37.286,54 

Altri fondi e accantonamenti 
L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 
pari a € 434.905.415,05, sostanzialmente stabile rispetto il precedente esercizio, relativo a garanzie 
fideiussorie, debiti fuori bilancio ed altre passività potenziali. 

Tra tali accantonamenti, oltre alla sopra riportata indennità di fine mandato, sono allocati 
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TIPOLOGIA CONSISTENZA AL 31/12 

GARANZIE FIDEIUSSORIE 141.855.769,60 € 
AL TRE PASSIVITA' POTENZIALI 289.464.332,20 € 
ACQUISIZIONI SANANTI E TRANSIZIONI EX ART. 42 BIS 3.548.026,71 € 
INDENNITA' FINE MANDATO 37.286,54 € 
TOTALE 434.905.415,05 € 

All'interno delle passività potenziali sono compresi Debiti fuori bilancio da riconoscere per € 
197.852.998,01 come sotto riportato: 

Debiti Fuori Bilancio 2019 
ATAC S.p.a. 44.159.642,08 
GRUPPO ACEA S.p.a. 30.924.781,69 
Altri Debiti Fuori Bilancio 122.768.574,24 

Totale 197 .852.998,01 

Si rinvia a quanto evidenziato in merito alle procedure di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio. 
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SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione 
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente o 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 184.896.368, 12 292.058.569,48 107.162.201,36 
203 Contributi agli iinvestimenti 6.584.996,55 8.003.399, 74 1.418.403,19 
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 

TOTALE 191.481.364,67 300.061.969,22 108.580.604,55 

Si evidenzia che nel 2019 l'ente ha migliorato la sua capacità di impegno della spesa in conto capitale. 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 

Si rileva che tra i servizi per conto terzi e le partite di giro le voci di maggior rilievo sono riferite a ritenute 
erariali da lavoro dipendente per€ 193.490.342,24, ritenute previdenziali per€ 80.515.114,39, Ritenuta 
per scissione contabile IVA (Split Payment) per € 270.747.843,33, Destinazione incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL e Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 
per il medesimo importo di€ 194.264.502,44 e Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi per€ 
260.938.043,05. Tra queste ultime risulta registrata la partita relativa al versamento al fondo del MEF 
per il piano di rientro Gestione Commissariale di€ 200.000.000,00. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 
Tat.ella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento 
ENTRATE DA RENDICOl\'TO 2017 
L) Entrate eorrcnli di natura tril.mtariu. 1:onlributin1 e 1wrequutivu (Titolo I) 
2) Trnsforìmcnti correnti (Titolo Il} 
:1) Entruk extratributaric (Ti10l0 Il I) 

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 

(B) LIVELLO MASSil\1O DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 20-1 TUEL (10% DI A) 

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017 

(C) Ammontare co111plcssiYn di inlcr1:ssi per mutui. pn!slili oblJlìg-azionari. aperture di t:rcdito e garnnzi1.: 
di t:ui all"urlicolo 207 dd TLEL al :H/l:Y2019(l) 

(D) Contdbuti erm·iuli in c/int1:t·1~ssi :-;11 nrnlui 

(E) :\m111ontare inlt:n!ssi rig11u1·dnnti debiti espressamente esdusi dai limìti (ii indebitamento 

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto tlei contributi esclusi 
(G=C-D-E) 

Ineidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*lOO 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 
Debito com11lessivo 
TOTALE DEBITO CONTRATTO<2> 
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018 
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 
TOTALE DEBITO 

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 

+ 

+ 
= 

Residuo debito (+) 1.201.471.313,92 1.072.804.447,73 
Nuovi prestiti(+) 1.967 .000,00 

Prestiti rimborsati (-) - 44,.601.444,26 - 47 .259.694,08 
Estinzioni anticipate(-) - 86.032.421,93 - 77.126.918,04 
Altre variazioni +/- (da specificare) 

Totale fine anno 1.072.804.447,73 94,8.417 .835,61 
Nr. Abitanti al 31/12 2.872.800 2.856.133 
Debito medio per abitante 373,44 332,06 

Importi in euro 
2. 796. I iB.12:U-I 
1.02:\.-112.621.80 
1.212.616.607 .3:l 

506.2::w. -;:t~.55 e 

l.ll:l7.9a8.9I e 

- e 

·H-9.il:?.959,,15 t 

56.50i.ii6.10 e 

948.417 .835,61 € 
47.046.027,72 € 

172.810.919.60 € 
l.07'1.182.727,49 € 

2019 
948.417 .835,61 
172.810. 919,60 

- 47 .046.027,72 

1.07 4,.182. 727 ,49 
2.843.997 

377,70 

Si evidenzia che risulta lievemente aumentato il Debito medio per abitante rispetto all'esercizio 2018. 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 
Oneri finanziari 28.655.285,04 € 22.991.963,47 € 
Quota capitale 44.601.4,4,t,26 € 47.259.694,08 € 

Totale fine anno 73.256.729,30 € 70.251.657 ,55 € 

L'ente nel 2019non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

Concessione di garanzie 

2019 
20.578.702,34 € 
47 .0,16.027 ,72 € 
67.624.730,06 € 

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così 
dettagliate: 
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L'Organo di rev1s1one rileva che la situazione delle garanzie prestate risulta immutata rispetto al 
precedente anno e che permangono le criticità collegate alle garanzie fideiussorie prestate per i "Punti 
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verdi qualità" o "Progetti speciali" oggetto di contenzioso giudiziario. 

Per tali garanzie, come già evidenziato, risulta accantonata la somma di € 141.855.769,60, in 
diminuzione rispetto al 2018, nel risultato d'Amministrazione tra gli "altri accantonamenti", pari ad una 
percentuale di circa il 37% delle garanzie prestate . 

Si invita l'Amministrazione a monitorare lo stato dei contenziosi derivanti dall'aver prestato tali garanzie. 

Contratti di leasing 
L'ente non ha in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato. 

Strumenti di finanza derivata 
L'Ente, in base alle informazioni ricevute, non risulta avere corso contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati. 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L'Enteha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
1 O del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

W1 (Risultato di competenza): + € 1.126.874.132,33 
W2* (equilibrio di bilancio): + €264.611.747,69. 
W3* (equilibrio complessivo):+ €57.356.883,01 
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ANALISI DELLE ENTRA TE E DELLE SPESE 

Entrate 
Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 
finali emerge che: 

Accertamenti in Incassi in % 
e/competenza c/com1>elenza 

Entrate Previsione definitiva 
Incassi/accert.ti in Residui da 

(competenza) (A) (B) 
c/com11eteriza comJ>etenza 

(B/A*IOO) 
Titolo I € 2.906.466.933,22 € 2.979. 705.595,40 € 1. 771.302.507,59 59,45% € 1.208.403.087,81 
Titolo II € 1.046.990.337,64 € 1.029.043.567,12 € 781.817.991,25 75,98% € 247.225.575,87 
Titolo 
III 

€ 1.127.263.844,61 € 1.068.564.619,07 € 497.312.534, 72 46,54% € 571.252.084,35 

Titolo 
IV 

€ 316.061.054,00 € 265.023.259,38 € 215.829.008, 79 81,44% € 49.194.250,59 

Titolo V € 300.940.378,90 € 172.810.919,60 € 665.097,90 0,38% € 172.145.821, 70 

L'Organo di revisione evidenzia che, anche per il 2019, a fronte di una buona capacità di previsione, 
seppure definitiva, delle entratepermane una notevole difficoltà di incasso delle stesse. Ciò, soprattutto 
per quanto attiene alle Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) e 
ExtraTributarie (Titolo lii}, comporta la formazione di ingenti residui attivi che si ripercuotono 
sull'ammontare del FCDE. 

I maggiori residui relativi alle entrate correnti derivanti dalla competenza ammontano infatti ad € 
2.026.880. 7 48,03, di cui € 1.779.655.172, 16 relativi alle entrate Tributarie ed Extratributarie (Tit. I e 
Tit.111). 

Si raccomanda nuovamente di porre in essere le azioni necessarie per aumentare la capacità di 
incasso di tali entrate. 

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione 
riporta i risultati conseguiti, in particolare le entrate per il recupero dell'evasione: 

FCDE FCDE 
Accertamenti Riscossioni 

Accantonamenlò 
Còmpetenza 

Rendiconto 2019 Esercizio 2018 
€ 181.393.431,43 € 15.095.877,17 € € 536.327.177,36 
€ € € 
€ 1.621.707,16 € 1.266.816,69 € € 16.854.104,56 
€ 39.508.291,94 € 31.453.150,50 € € 17.254.342,77 
€ 222.523.430,53 € 47.815.844,36 € € 570.435.624,69 

Per le Entrate da recupero per evasione si evidenzia da una parte l'assenza di accertamenti e 
riscossioni per il recupero della tassa/tariffa sui rifiuti, dall'altra il permanere di una insufficiente capacità 
di riscossione, sopra tutto per quanto riguarda il recupero dell'evasione IMU. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2019 € 635.211.664,22 

Residui riscossi nel 2019 € 35.079.819,56 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) € 64.757.077,76 

Residui al 31/12/2019 € 535.374.766,90 84,28% 

Residui della competenza € 17 4. 707 .586, 17 

Residui totali € 710.082.353,07 

FCDE al 31/12/2019 € 570.435.624,69 80,33% 

Anche in tale caso si evidenzia la difficoltà a tramutare in incassi gli accertamenti effettuati, 
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conseguente aumento di circa 75 mln di euro di residui attivi a fronte del quale si registra un aumento 
più che proporzionale dell'accantonamento al FCDE. 

Le entrate accertate nell'anno 2019 sonoaumentate di circa 20 mln di Euro rispetto a quelle 
dell'esercizio 2018. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

IMU 
Importo % 

Residui attivi al 1/1/2019 € 295.331.286,98 
Residui riscossi nel 2019 € 30.390.677,29 
Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) € 9.536,60 
Residui al 31/12/2019 € 264.931.073,09 89,71% 
Residui della competenza € 182.709.117,97 
Residui totali € 447.640.191,06 
FCDE al 31/12/2019 € 408.798.266,90 91,32% 

Anche le entrate accertate per la Tasi nell'anno 2019 sono aumentate di circa 8 mln di Euro rispetto a 
quelle dell'esercizio 2018. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 
TASI 

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2019 € 1.343.078,45 
Residui riscossi nel 2019 € 1.342.389,36 
Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) € -
Residui al 31/12/2019 € 689,09 0,05% 
Residui della competenza € 9.542.329,91 
Residui totali € 9.543.019,00 
FCDE al 31/12/2019 0,00% 

Si evidenzia che le somme a residuo della Tasi derivano per la quasi totalità dalla competenza 

T ARSU-TIA-T ARI 
Le entrate accertate nell'anno 2019 sono diminuitedi circa 28 mln di Euro rispetto a quelle dell'esercizio 
2018in corrispondenza del Piano finanziario della stessa. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 

T ARSU /TIA/T ARI 
Importo % 

Residui attivi al 1/1/2019 € 1.844.395.775, 13 
Residui riscossi nel 2019 € 413.971.413,34 
Residui eliminati(+) o riaccertati(-) € 165.423. 025, 38 
Residui al 31/12/2019 € 1.265.001.336,41 68,59% 
Residui della competenza € 648.333. 781, 77 
Residui totali € 1.913.335.118, 18 
FCDE al 31/12/2019 € 1.000.541.326,84 52,29% 

In merito si rimanda a quanto osservato in merito nel paragrafo dedicato ai residui. 
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Contributi per permessi di costruire 
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2017 2018 2019 
Accertamento € 182.264.581, 12 € 134.845.492, 14 € 109.719.921,68 
Riscossione € 161.643.361,62 € 125.236.262,64 € 102.425.955, 79 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente 

Anno importo % x spesa corr. 
2017 € 55.602.716,00 30,51% 

2018 € 60.305.284,94 44,72% 

2019 € 30.012.473,81 27,35% 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

2017 2018 
accertamento € 423.266.921,38 € 297.101.566,42 
riscossione € 97.481.292,94 € 84.212.817,59 

%riscossione 23,03 28,34 

Anche in tale caso si evidenzia ancora una volta la scarsa capacità di incasso di tali somme. 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA 

€ 
€ 

2019 
258 536 071,75 

91.861.395,73 
35,53 

Accertamento 2017 Accertamento 2018 Accertamento 2019 

Sanzioni CdS € 423.266.921,38 € 297.101.566,42 € 258.536.071,75 
fondo svalutazione crediti corrispondente € 163.789.063,98 € 129.965.935,00 € 141.907.276, 19 
entrata netta € 259.477.857,40 € 167.135.631,42 € 116.628. 795,56 
destinazione a spesa corrente vincolata € 157.836.672,90 € 118.931.400,49 € 148.755.981 ,23 
% per spesa corrente 60,83% 71,16% 127,55% 
destinazione a spesa per investimenti € - € - € -
% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00% 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 
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CDS 

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2019 € 1.676.901.967, 11 
Residui riscossi nel 2019 € 59.811.869,55 
Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) -€ 160.174.551,38 
Residui al 31/12/2019 € 1.777.264.648,94 105,99% 
Residui della competenza € 166.674.676,02 
Residui totali € 1.943.939.324,96 
FCDE al 31/12/2019 € 1.711.334.151,26 88,03% 

L'Organo di Revisione evidenzia che l'elevato importo dei residui attivi da Sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazione codice della strada, pur in presenza di un FCDE del 88% rappresenta un 
elemento di potenziale criticità, oltre che la scarsa capacità di incasso di tali somme. 

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 
Le entrate accertate nell'anno 2019 subiscono una nonsostanziale variazione rispetto a quelle 
dell'esercizio 2018. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la 
seguente: 

FITTI ATTIVI 
Importo % 

Residui attivi al 1/1/2019 € 135.042.292,75 
Residui riscossi nel 2019 € 1.793.464,53 
Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) € -
Residui al 31/12/2019 € 133.248.828,22 98,67% 
Residui della competenza € 21.099.040,10 
Residui totali € 154.347 .868,32 
FCDE al 31/12/2019 € 151.195.138,26 97,96% 

L'Organo di Revisione, stante l'ammontare del patrimonio dell'Ente, raccomanda nuovamente di porre 
in essere quanto necessario per una maggiore valorizzazione dello stesso. 
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Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 variazione 

101 redditi da lavoro dipendente € 1.088.556.017,83 € 1.032.033.403,55 -56.522.614,28 
102 imposte e tasse a carico ente € 70.886.041,47 € 66.562.269,97 -4.323.771,50 
103 acquisto beni e servizi € 2. 716.348.241,04 € 2.771.675.754,76 55.327.513,72 
104 trasferimenti correnti € 389.398.340,47 € 413.001.041,26 23.602. 700,79 
105 trasferimenti di tributi 0,00 
106 fondi perequativi 0,00 
107 interessi passivi € 29.652.239, 78 € 22.658.683,18 -6.993.556,60 
108 altre spese per redditi di capitale € 14.772.910,76 € - -14.772.910,76 
109 rimborsi e poste correttive delle entrate € 5.953.411,09 € 5.637 .675,35 -315. 735, 74 
110 altre spese correnti € 106.575.339,97 € 77 .997.631,38 -28.577.708,59 

TOTALE € 4.422.142.542,41 € 4.389.566.459,45 -32.576.082,96 
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Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni rispettano, 
come evidenziato dalla sotto riportata tabella l'obbligo di contenimento della spesa di personale 
disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013: 

Verifica rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e ss o comma 562, legge n. 296/2006 e s.m.i. 
Media 2011/2013 

2008 per enti non soggetti al 
rendiconto 2019 (*) 

patto 

Spese macroaggregato 101 € 1.079.933.426,40 € 1.033.380.886,54 

Spese macroaggregato 103 € 12.353.811,38 € 2.950. 735,87 

lrap macroaggregato 102 € 61.194.798,09 € 57.324.682,06 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: spesa del personale Agenzia Tossicodipendenze € 504.323,56 € 209.329,95 

Altre spese: spesa del personale Istituzione Biblioteche € 13.200.628,00 € 11.374.980,82 

Altre spese: spese elezioni € 7.845.815,22 (**) 

Totale spese di personale (A) ( 1.175.032.802,65 ( 1.105.240.615,24 

(-) Componenti escluse (B) ( 62.089.632,48 € 103.328.108,72 

(-) Altre componenti escluse: 

di cui rinnovi contrattuali € 28.458.554,90 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B ( 1.112.943.170,17 ( 1.001.912.506,52 

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

(*) i dati desunti dal sistema JROMA "IMP./ACC 1 A" al 08.04.2020; 
(**) Le spese relative alle elezioni europee 2019 {pari ad euro 3.726.446,50) 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 

L'Organo di revIsIone ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 
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Spesa per Servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
Si evidenzia che per i suddetti servizi la percentuale di copertura dei costi realizzata, non avendo 
l'obbligo di assicurare per l'anno 2019, la copertura minima dei costi, risulta essere la presente: 

CEITIG.JO[E PR:M:Nll E[E CXE11 [E S:R\AZI 

%d %d 
FB\CJC(NfO;rJ19 PrrMni Q,stj Séicb a;p;l1lra a;p;l1lra 

reéiizzaa aatista 
fasiloricb € 33.aB.843,00 € OO.fffi.200, 16 -€ 54.ffi:J.433,47 38,2()>/o 34,45% 
Casad rip.:ooaiziai € 4.221 .$3,o/ € 11.016.932,47 -€ 6.63.5.018,00 39,T1% 29,38% 
Cairi riae:ii\ti €StM € 17.547,48 € 237.432,3:l -€ 219.ffi4,82 7,'5:flo 4,92_0/o 
S::g;jaro aiziai € 27.oo:3,00 € 158.014,92 -€ 13:l.321,04 17,53% 28,15% 
S::tdedarteeca rrestiei € 292.42'2,00 € 1.516.E0'3,49 -€ 1.224.a)4,40 19,28% 21,65% 

! Sl.da aliaJI gadriei € 46.Lfb,00 89.63),51 lk 43.J'lt>,51 51,t>S'/o 51,W'/o 
I\/1:rc:a:o al'irg-c:ss:, d3Ie cari € 3.3a3.079,34 € 6.652.941,19 -€ 3.200.ffi1 ,85 f0,45% 47,Wlo 
~a-e sa::lé6tica € 319.28.5,72 € 433.653,fe -€ 114.337,87 73,63% 00,44% 
M:m:ti riaai € 2151.200,89 € 2424.042,65 -€ 272.761,76 00,75% 93,62.% 
1\/erc:ao ca fiai € 533.400,07 € 1.002.008,81 -€ 400.4oo,74 53, 1g>/o 40,31% 
M.re e rrostre € 9.?J3.115,39 € 44.589.100,57 -€ 34.833.Cffi, 18 21,81% 27,57% 
La:ai a:iati a riuiai rm istituziaai € 78.270,62 € 64.ffi:>,OO € 13.003,74 121,04% 00,04% 
B:giR.ttiid € 200.655,00 € 183.571,25 € 1a5.Cfil,75 157,24% 100,00'/o 
Td:ali € 55.028.832,84 € 156.878.001,79 -€ 101.8&>.00&95 35,00% 33,81% 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e 
avendo raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuto, ai sensi dell'art. 21- bis 
del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 
78/2010convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 

a} all'articolo 6, comma 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 
2009), comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della 
spesa dell'anno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazioni)e comma 13 (spese per 
formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009); 

b} all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per 
la stampa di relazioni e pubblicazioni). 

Inoltre, l'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019 e il 
bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell'art.1 comma 905 della 
Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni: 

a} l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (obbligo di comunicazione, anche se 
negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a C\ 
40.000 abitantlj; 
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b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di adozione dei piani 

triennali per l'individuazione di misure finalizzate a//a razionalizzazione de//'uti/izzo de//e dotazioni 
strumentali, anche informatiche, de//e autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, con esclusione dei beni infrastruttura/i); 

c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limiti de//e spese per missioni per un ammontare superiore al 50% 
de//a spesa sostenuta ne//'anno 2009); 

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 (vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti 
territoriali); 

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento de//a spesa 
sostenuta nell'anno 2011 ); 

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89 (vincoli procedura/i concernenti fa locazione e la manutenzione degli immobili). 

Si evidenzia che le Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente ammontano a 
€ 81.347,85. 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA TI 

Controllo analogo 
L'Organo di Revisione atteso che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.27 del 22/03/2018 è 
stato approvato ai sensi dell'art. 147 e ss del tuel e delle previsioni del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica" il "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo" e con 
successiva deliberazione della Giunta Capitolina n. 51 del 19/03/2019 sono state approvate le "Modalità 
organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo" definendo ruoli e compiti e responsabilità 
dei diversi soggetti coinvolti in tale processo, considerate le criticità riscontrate nei rapporti con gli 
organismi partecipati e di seguito evidenziate, rinnova la raccomandazione all'amministrazione di una 
sollecita e puntuale implementazione delle previsioni ivi contenute. 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate 
Crediti e debiti reciproci 

L'art.11, comma 6 lett. J del d. lgs.118/2011 prevede che la relazione sulla gestione allegata al 
rendiconto illustra " gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 
societa' controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume 
senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti 
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;" 

Nell'allegato al Rendiconto "11.4 Relazione Organismi Partecipati 2019" è riportata la relazione sulla 
gestione degli organismi partecipati, contenente l'elenco degli stessi ai sensi dell'art. 11 comma 6 
lettere h e i del D.lgs 118/2011, nonché l'elenco dei componenti del GAP di Roma Capitale e degli 
organismi partecipati inclusi nell'area di consolidamento. 
Inoltre, per l'annualità 2019, sono riportati i dati caricati sul Simopconteneti le risultanze contabili dei 
residui attivi e passivi e l'ammontare dei crediti e debiti comunicati dagli enti/organismi/società. 

Si evidenzia che per alcuni organismi partecipati non risulta caricato alcun dato. Inoltre per le situazioni 
per le quali, sulla base dei dati comunicati, non è stato possibile effettuare la conciliazione dei rapporti 
creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, in quanto le colonne "Differenza fra i Residui 
Passivi e totale posizioni" e/o "Differenza fra i Residui Attivi e totale posizioni" presentano un valore 
positivo, non sono state nè evidenziate analiticamente eventuali discordanze nè fornite le motivazioni. 

Si evidenzia nuovamente che i prospetti dimostrativi riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli 
organismi partecipati dovrebbero riportare l'asseverazione, oltre che dell'Organo di revisione dell'Ente, 
anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati. 

L'organo di revisione prende atto che al fine di procedere ad una puntuale riconciliazione dei rapporti 
reciproci, si è iniziato ad effettuare la stessa per 7 organismi partecipati. Tale attività risulta essere 
ancora in itinere e nella relazione sono evidenziate le criticità riscontrate. 

L'Organo di revisione raccomanda nuovamente di procedere all'analisi delle discordanze ed 
individuarne le motivazioni al fine di assumere "i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie". 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
L'Ente ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 del 28/09/2017 alla "Revisione 
straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto 
Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i." all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le 
partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione. 
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Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.11 del 02/01/2020 Roma Capitale ha provveduto alla 
"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello 
ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i." evidenziando che, nell'aggiornare le attività di 
razionalizzazione previste, ha confermato quale termine di ultimazione delle stesse la data del 
31/05/2021. 
Si rinnova l'invito a monitorare lo stato di avanzamento di tali razionalizzazioni 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio 
L'Organo di revisione rinvia a quanto evidenziato nella sezione dedicata agli accantonamenti nel 
risultato di amministrazione per le perdite delle società partecipate. 

Ulteriori controlli e criticità in materia di organismi partecipati 
Per quanto riguarda la situazione della partecipata Ama Spa si prende atto che: 

• Con Ordinanza n. 18 del 18 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Capitale ha disposto la revoca 
del Consiglio di Amministrazione della Società AMA S.pA nominato con Ordinanza n. 70/2017 
e n. 7/2018; 

• Con Ordinanza n. 31 del 28 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Capitale ha disposto la nomina 
del Sig. Massimo Bagatti, quale Amministratore Unico della Società AMA S.pA per il periodo 
strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei 
componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

• Con Ordinanza n. 99 del 07 giugno 2019 la Sindaca di Roma Capitale ha disposto la nomina 
quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società AMA S.pA : Paolo Longoni, 
Luisa Melara, Massimo Ranieri, designa Luisa Melara in qualità di Presidente e Paolo Longoni 
in qualità di Amministratore Delegato; 

• Con Ordinanza n. 183 del 03ottobre 2019 la Sindaca di Roma Capitale, a seguito delle 
dimissioni di tutti i componenti del sopra nominato CDA, ha disposto la nomina del Sig. Stefano 
Antonio Zaghis, quale Amministratore Unico della Società AMA S.pA, per una durata di tre 
esercizi; 

Rilevato inoltre che: 
• con deliberazione della Giunta Capitolina n.21 del 08/02/2019 avente ad oggetto 

"Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno 
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.MA S.pA" si è deliberato di autorizzare il 
rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea Ordinaria dei Soci di 
AMA S.pA, "a non approvare il progetto di Bilancio di Esercizio 2017, approvato dal CdA in 
data 05 dicembre 2018, e di richiedere al Consiglio di Amministrazione una riformulazione del 
progetto di Bilancio di Esercizio 2017 che superi i rilievi del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione e che sia elaborato in coerenza con le osservazioni rilevate dalla due diligence della 
Società BDO Italia S.p.A. "; 

• che allo stato attuale non risultano approvati i bilanci di esercizio per gli anni 2017 e 2018 e che 
il 30/06 p.v. scade il maggior termine di 180 giorni previsto,in relazione all'emergenza Covid-19, 
dall'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019. 

L'Organo di Revisione raccomanda di provvedere celermente a fornire gli opportuni indirizzi all'organo 
Amministrativo, in modo di addivenire all'approvazione del bilancio della società sia per l'esercizio 2017 
che per quelli 2018 e 2019. 

Si evidenzia inoltre che con decreto in data 27.7.2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta, a 
norma degli artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare, la procedura di concordato N. 89/2017 nei 
confronti dell'Azienda per la Mobilità di Roma Capitale -A.TAC. S.PA, nominando Giudice Delegato 
la Dott.ssa Lucia Odello e confermando quali Commissari Giudiziali il Prof. Avv. Giorgio Lener, Prof. 
Dott. Giuseppe Sancetta e Avv. Luca Gratteri. 

Non risultano inoltre approvati e/o pubblicati i bilanci di esercizio dei seguenti 2018 e/o precedenti dei 
seguenti Organismi partecipati: ~"&· 

• Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap ( 
• Risorse per Roma Spa ~,) 
• Roma Servizi per la Mobilità Sri v 
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• Azienda Comunale Centrale del latte in Liquidazione 
• Roma Metropolitane Sri in liquidazione 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' 
STRUTTURALE 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2019, l'ente non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti per il 
triennio 2019-2021 dal decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, come da prospetto allegato al 
rendiconto.Risultano deficitari due parametri il n. 7 inerente l'Importo debiti fuori bilancio in corso di 
riconoscimento +Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento I Totale 
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 se maggiore di 0,60 ed il n. 8 inerente % di riscossione 
complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni e/residui) I (Accertamenti + residui definitivi iniziali) se 
minore di 0,47. 

Si evidenzia che il parametro n. 7 risulta positivo, in quanto il risultato del rapporto tra Importo debiti 
fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di 
finanziamento I Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3, risulta moltiplicato per 100. Si invita 
l'Amministrazione a correggere tale erronea rappresentazione. 

Non essendo deficitario per almeno la metà degli indicati l'ente non è da considerarsi strutturalmente 
deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel. 

AGENTI CONTABILI 
Nell'allegato al Rendiconto "11.1 O Relazione sugli Agenti contabili esterni della riscossione e Agenti 
contabili interni" è riportata la relazione sulla gestione degli Agenti contabili. 
Roma Capitale contava nel 201957 Agenti Contabili interni e 12 Agenti Contabili Esterni, considerando 
un unico Agente Agenzia delle Entrate- Riscossioni con le diverse articolazioni territoriali e non 
considerando le circa 10.000 Strutture ricettive che riscuotono l'imposta di soggiorno. 
Per quanto riguarda la procedura di parificazione essa prevede la trasmissione del conto dagli agenti 
contabili incaricati al Responsabile del procedimento appositamente individuato in base alla natura 
dell'Agente Stesso, il quale insieme al Dirigente della struttura proposta di concerto con il Responsabile 
della Ragioneria Capitolina procede, con determinazione, alla parificazione del conto e al successivo 
invio alla Corte dei Conti, secondo quanto oggetto di apposito accordo con la stessa. 
La suddetta procedure risulta in linea con le previsioni normative vigenti. 
Dalla suddetta relazione si evince che per l'anno 2019 non risultano presentati i conti della gestione per 
i seguenti AGE: 

"1. AMA, per Proventi da Servizi Cimiteriali; 

2. Agenzia delle Entrate - Riscossione, per le Entrate Tributarie ed Extra-tributarie da ruolo coattivo; 

3. Riscossione Sicilia, per le Entrate Tributarie ed Extra-tributarie da ruolo coattivo. 

Il Dipartimento Risorse Economiche evidenzia che gli AGCE di cui ai punti 2 e 3, a discarico della 
mancata presentazione del Conto, sostengono che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 112/1999, viene fatto 
rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità con le quali deve essere resa la 
rendicontazione del Modello 21 DPR 194/1996 (nota QB/234583/2020 - RE/41138/2020). Tale Decreto 
Ministeriale a tutt'oggi non risulta ancora emanato." 

Inoltre nel computo degli agenti contabili esterni non vengono rilevati le circa 1 O.OOOOStrutture ricettive 
che riscuotono il Contributo di Soggiorno, che attraverso l'apposita procedura informatica hanno reso il 
conto della gestione solo nel 46% dei casi. 

Anche dal punto di vista degli Agenti Contabili Interni non risultano presentati diversi conti giudiziali 
(circa il 24%) anche se, rispetto al 2018, più del 50% di quelli presentati sono pervenuti entro la data del 
31/01/2019. 
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In merito l'Organismo di Revisione rinnova la raccomandazione all'Ente di sollecitare le singole Strutture 
per la definizione delle attività di parificazione dei conti presentati, anche al fine del loro invio alla CDC, 
in special modo per quelli inerenti le annualità pregresse e achiedere formalmenteagli Agenti Contabili 
sia esterni che interni inadempienti,di presentare i conti della gestione assegnando un termine 
tassativo. 
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CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO 
importi in euro 2019 2018 SALDO 

A) Componenti positivi della gestione 4.949.557.996,01 4.779.070.169,99 170.487.826 
B) Componenti negativi della gestione 5.135.552.855,53 4 .989 .288 .869 ,58 146.263.986 

Risultato della Gestione -185 .994 .859 ,52 -210.218.699,59 24.223.840 

C) Proventi ed oneri finanziari 
Proventi finanZiari 86.406.032,75 79.185.032,27 7.221.000,48 
Oneri finanZiari 21.598.523,56 44.425.150.54 - 22.826.626.98 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Rivalutazioni - 0,00 
Svalutazioni - 0,00 
Risultato della gestione operativa - 121.187.350,33 -175.458.817,86 54.271.467,53 

E) proventi ed oneri straordinari 
Proventi straordinari 442.040.749,42 577.417.444,47 -135.376.695,05 
Oneri straordinari 325.702.137,37 380.042.531,20 -54 .340 .393,83 

Risultato della gestione straordinaria 116.338.612,05 197.374.913,27 -81.036.301,22 

Risultato prima delle imposte -4.848.738,28 21.916.095,41 -26.764.833,69 
IRAP 57.580.551,22 63.548.942,27 -5.968.391,05 
Risultato d'esercizio - 62.429 .289 ,50 - 41.632.846,86 -20.796.442,64 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva una perdita di esercizio di 62.429.289,50 
euro, in peggioramento rispetto al 2018, dovuto al risultato negativo della gestione caratteristica 
(comunque in miglioramento rispetto al 2018) non adeguatamente compensato dai valori positivi delle 
altre gestioni (finanziaria e straordinaria). Il miglioramentodel risultato della gestione di circa 24 mln di 
euro rispetto all'esercizio precedente è motivato dall'aumento dei componenti positivi più che 
proporzionale all'aumento delle componenti negative. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo di Euro 
121.187.350,25 con un miglioramentodell'equilibrio economico di circa 54 mln di Euro rispetto al 
risultato del precedente esercizio. 

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro79.854.080,21 , si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni: 

Possesso 
% 2019 2018 SALDO 

ACEA SpA 51,00 77.113,9 68.425,0 8.688,9 
Centrale del Latte SpA 6,71 386,6 494,5 -108,0 
Acea Ato2 SpA 3,53 2.353,6 1.668,3 685,3 
Aeroporti di Roma SpA • 0,00 0,0 522,0 -522,0 

79.854,1 71.109,9 8.744,2 
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La partecipazione in Aeroporti di Roma Spa risulta ceduta nell'anno 2017. 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

QUOTE DI AMMORTAMENTO 
2018 2019 2017 

123.029.874,85 121.321.805,75 135. 702.044,80 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono alle seguenti componenti: 

PROVENTI STRAORDINARI 
Permessi dì costruire 

permessi di costruire 
Proventi da trasferimenti in conto capitale 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 
Insussistenze del passivo 

Insussistenze del passivo per residui insussistenti e prescritti 
Insussistenze del passivo - Diverse 

Sopravvenienze attive 
Sopravvenienze attive • Maggiori Accertamenti 
Sopravvenienze attive· Diverse 
Entrate per rimborsi di imposte indirette 
Entrate da rimborsi di imposte dirette 

Plusvalenze patrimoniali 
Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo 

ONERI STRAORDINARI 
Sopravvenìenze passive 

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminat 
Rimborsi di imposte e tasse correnti 
Altre sopravvenienze passive 

Insussistenze dell'attivo 
Insussistenze del passivo per residui insussistenti e prescritti 
Insussistenze dell'attivo - Diverse 

Altri oneri straordinari 
Altri oneri straordinari 
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2019 2018 

30.012.473,81 60.305.284,94 

1.691.708,31 677.170,33 

145.146.761,52 113.234.942,63 
55.176. 768,84 291.505.604,94 

196.482. 789,15 21. 727.036,28 
11.090.359,89 87.631.706,88 

2.312.623,36 2.335.698,47 
0,00 0,00 

127.264,54 0,00 

2019 2018 

356.149,89 5.329,89 
1.419.455,96 0,00 
5.828. 706,32 0,00 

218.216.816,68 379.419.423,64 
99.872.864,08 83,078,45 

8.144,44 534.699,22 
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STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 01.01.2019 Variazioni 31/12/2019 

Immobilizzazioni immateriali 863.999,36 2.394.263,47 3.258.262,83 , ... .... •• + 1-· 

Immobilizzazioni materiali 13. 567 828. 585, 25 111.670.686, 93 13.679.499.272, 18 
... ·~-------, 

Immobilizzazioni finanziarie 1.412.588.481,97 -143.271.274,05 1.269.317.207,92 
Totale immobilizzazioni 14.981.281.066,58 -29.206.323,65 14.952.074.742,93 
Rimanenze 2206616,99 -783.099,69 1.423.517,30 
----------····-- -----------· . ,_ _______ ------- ... -- .,, . ···-·----·-------------------·· - - - ........ """"""" ---
Credili 4.130 633 217,57 90.021.379,86 4.220.654.597,43 
·······--····--···•---, ..... ------- .......... ............. "'""" --·----··-··· .. "'""" ...... ........... -------------- ---·· - ----··· ............ . .... 

Altre atti\ità finanziarie 67.865 866.16 0,00 67.865.866, 16 
Disponibilità liquide 1.061.092.044,42 188. 927. 980, 20 1 250.020.024,62 
Totale attivo circolante 5.261.797.745, 14 278.166.260,37 5.539.964.005,51 
Ratei e risconti 40.084.33 1.198,56 41.282,89 

Totale dell'attivo 20.243.118.896,05 248.961.135.28 20.492.080.031,33 
Passivo I 

Patrimonio netto 9.195.112.449, 19 -129 095 535.51 9.066.016.913,68 
Fondo rischi e oneri 761 399 855,59 -76 335 244,39 685.064.611,20 
Trattamento di finempporto 0,00 37.286,54 37 286,54 
Debiti 3. 798.939.692,29 314.357.699,95 4.113.297392,24 
Ratei, risconti e contributi agli investimenti 6.487.666.898.98 139.996.928,69 6.627.663.827,67 

0,00 
Totale del passivo 20.243.118.896,05 248.961.135,28 20.492.080.031,33 
Conti d'ordine 1.840.274.158,24 -31. 670.180,71 1.808.603 977,53 

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala: 

Inventario di settore Ultimo anno di aggiornamento 
Immobilizzazioni immateriali 2019 
Immobilizzazioni materiali di cui: 
- inventario dei beni immobili 2019 
- inventario dei beni mobili 2019 
Immobilizzazioni finanziarie 2019 
Rimanenze 2019 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Come relazionato dal competente ufficio l'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la 
compilazione e la tenuta dell'inventario. I beni inventariati risultano contabilizzati per "macroaggregati". 
L'inventario dei beni immobili è curato dalla UOC Conservatoria, mentre per i beni mobili ogni 
Economo/Consegnatario procede ad aggiornare l'inventario dei beni detenuti su apposita procedura 
comune. 

Si rinvia a quanto raccomandato in merito alla necessità di porre in essere quanto necessario per una 
maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
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Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate, di norma, secondo il 
metodo del patrimonio netto. 

Crediti 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 4.498.502.987,05 è stato portato in detrazione delle voci di 
credito a cui si riferisce ed è almeno paria quello accantonato nel risultato di amministrazione 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto. 

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti. 

(+) Crediti dello Sp € 4. 220. 654. 597,43 
(+) FCDE economica € 4.498.502.987,05 
(+) Depositi postali € -
(+) Depositi bancari € 205.262.956,56 
(-) Saldo iva a credito da dichiarazione 
(-) Crediti stralciati € 105.885.286,46 
(-) Accertamenti pluriennali titolo Ve VI € -
(+) altri residui non connessi a crediti € 171.438.610,25 

RESIDUI ATTIVI= € 8.989.973.864,83 

I residui non connessi a crediti dell'attivo circolante, sono imputati sul titolo V dell'entrata del conto del 
bilancio e trovano allocazione nello stato patrimonialenelle immobilizzazioni finanziarie (fra i crediti 
verso imprese controllate). 

Il credito IVA è riportato per€ 193.536,65 con segno negativo fra i debiti tributari a rettificarne, in modo 
positivo, l'importo complessivo. 
L'organo di Revisione rileva che dalla dichiarazione IVA 2019 risulta un credito di € 2.102.240,00. Si 
invita l'Amministrazione ad apportare le necessarie variazioni per eliminare tale discordanza. 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova la sottoriportata conciliazione con il risultato economico 
dell'esercizio. 

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO 
+/- risultato economico dell'esercizio -€ 62.429. 289,50 

+ contributo permesso dì costruire destinato al titolo 2 € 79. 707.447,87 

- contributo permesso dì costruire restituito € 15.020.127,44 

+ differenza positiva di valutazione partecipazioni € -
con il metodo del patrimonio netto 

- differenza negativa dì valutazione partecipazioni € 129.457. 754,41 
con il metodo del patrimonio netto 

- differenza negativa di valutazione partecipazioni € 1.895.812,03 
senza valore di realizzo 

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale 

variazione al patrimonio netto -€ 129.095.535,51 

La voce "contributo permesso di costruire restituito" si riferisce a cancellazioni di residui sul titolo IV 
dell'entrata relativi a permessi di costruire che avrebbero dovuto finanziare investimenti e che erano 
stati precedentemente allocati fra le riserve del patrimonio netto. 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

PATRIMONIO NETTO Importo 
I Fondo dì dotazione € 4.069.956.198,67 
Il Riserve € 5.058.490.004,51 
a da risultato economico di esercizi precedenti € -
b da capitale € 42.169.405,09 
c da permessi di costruire € 1. 789.049. 925,59 

riserve indisponibili per beni demaniali e 
d patrimoniali indisponibili e per i beni culturali € 3.173. 947.508,04 
e altre riserve indisponibili € 53.323.165, 79 
lii risultato economico dell'esercizio -€ 62.429. 289, 50 

La riduzione del valore netto dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, ha 
permesso di liberare fondi dalle riserve indisponibili (72,8 mln) con cui sono state ripianate le perdite 
dell'esercizio precedente (41,6 mln) e incrementato il fondo di dotazione (31,2), che era stato decurtato 
nei precedenti due esercizi a favore proprio della riserva beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 
i beni culturali. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono così distinti: 
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Importo 

fondo per controversie € 253. 744.509,40 
fondo perdite società partecipate € -

fondo per manutenzione ciclica € -
fondo per altre passività potenziali probabili € 431.320.101,80 
totale € 685.064.611,20 

Debiti 

Per i debiti da finanziamento deve risultare verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 
31/12/2019 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere; 

Per gli altri debiti la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento è riportata nel 
seguente prospetto: 

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione: 

(+) Debiti € 4.113.297.392,24 
( -) Debiti da finanziamento € 1.076.360. 788,10 
(-) Saldo iva a debito da dichiarazione -€ 193.536,65 
(+) Residuo titolo IV+ interessi mutuo € -
(+) Residuo altri interessi passivi € 2.178.060,98 
(+) Residuo titolo V anticipazioni € -
( -) impegni pluriennali titolo lii e IV* € -
(+) altri residui non connessi a debiti € 2.142.955,84 
(-) Debiti non connessi a residui € 156. 628. 518, 71 

RESIDUI PASSIVI= € 2.884.822.638, 90 
quadratura 
* al netto dei debiti di finanziamento 

I residui non connessi a debiti si riferiscono a somme impegnate sul titolo 3 per acquIsIzIone 
partecipazioni/conferimenti di capitale e sul titolo 1 macr. 10 per versamenti IVA commerciale. 

I debiti non connessi a residui si riferiscono a somme registrate in corrispondenza di entrate accertate 
negli anni a fronte di alienazioni immobiliari, per le quali non è ancora avvenuta la cessione formale con 
conseguente scrittura in contabilità economico-patrimoniale. 

Ratei. risconti e contributi agli investimenti 

Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali per euro 17.365.964,81 riferite a concessioni cimiteriali 
e contributi agli investimenti per euro 6.594.143.102,34 riferiti a contributi ottenuti da: 

(importo in migliaia di euro) 
Soggetto erogatore 2019 
Amministrazioni centrali 3. 757.285 
Regioni e province autonome 591.051 
Altre Amministrazioni Locali n.a.c. 739.941 
Unione Europea 27 
Altri soggetti 1.505.839 
Totale 6.594.143 

L'importo al 1/1/2019 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 10.194.841,68 quale quota 
annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 
contributo. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L'Organo di revisione prende attoche l'ente ha predisposto la relazione sulla gestionein aderenzaa 
quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011. L'Organo di revisione evidenzia che la stessa non risulta approvata con apposito atto 
deliberativo dell'Organo esecutivo, ma risulta contenuta nella proposta di deliberazione di Assemblea 
Capitolina di cui alla sopra richiamata decisione di Giunta Capitolina n.74 del 27/05/2020. 

In particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 
b) le principali voci del conto del bilancio 
c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati 
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente 
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RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Si riassumono di seguito le criticità riscontrate nell'analisi e già evidenziate nella relazione: 

• entro l'esercizio risultano riconosciuti debiti fuori bilancio per € 9.442.663,46, dopo la chiusura 
DFB per € 23.913.356,07, mentre sono da riconoscere debiti fuori bilancio per € 
173. 939.641,94, finanziati in sede di Rendiconto 2019 nel Fondo passività potenziali. L'organo 
di Revisione, evidenzia che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio deve 
avvenire in maniera tempestiva onde evitare ripercussioni sugli equilibri di bilancio ed il formarsi 
di maggiori oneri per l'ente, nonché la sottoposizione dell'Ente ad un'ingente numero di azioni 
esecutive. Nel corso del 2019 delle proposte di riconoscimento di DFB trasmesse dall'OREF 
con proprio parere, solo un limitato numero sono state sottoposte all'approvazione 
dell'Assemblea Capitolina. Si raccomanda di procedere all'esame di tali proposte con la 
massima tempestività possibile. 

• nel risultato di amministrazione risultano accantonati quale fondo per rischi contenzioso per 
euro 250.196.482,69 in diminuzione di circa 80 mln rispetto all'esercizio precedente, a fronte di 
un contenzioso potenziale di oltre 700 mln di euro. Si rinnova la raccomandazione 
all'Amministrazione di monitorare costantemente l'andamento dei contenziosi; 

• Tra gli altri accantonamenti, oltre alle risorse destinate al riconoscimento dei DFB sono previsti 
accantonamenti per€ 141.855.769,60, in diminuzione rispetto al 2018 a fronte dei contenziosi 
collegati alle garanzie fideiussorie prestate per i "Punti verdi qualità" o "Progetti speciali". Si 
raccomanda nuovamente di monitorare l'andamento di tali contenziosi; 

• Si evidenzia il permanere di una non soddisfacente capacità di incasso in conto competenza 
delle entrate Tributarie (Titolo I) e ExtraTributarie (Titolo lii) che comporta la formazione di 
ingenti residui attivi che si ripercuotono sull'ammontare del FCDE. Resta ancora più accentuata 
la scarsa capacità di incasso in conto residui e per quanto riguarda gli accertamenti per 
recupero evasione. Si rinnova la raccomandazione di porre in essere maggiori ed incisive azioni 
necessarie per aumentare la capacità di incasso dell'Ente; 

• 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, l'Organo 
di Revisione ha verificato la procedura adottata per la determinazione della percentuale di 
accantonamento. Permangono le problematiche relative alla mancanza di uno stanziamento nel 
bilancio di previsione relativo a tale posta. In merito l'Organo di Revisione rimanda a quanto 
espresso nel parere al Bilancio di previsione 2020-2022; 

• Stante l'ammontare del patrimonio dell'Ente si raccomanda nuovamente di porre in essere 
quanto necessario per una maggiore valorizzazione dello stesso; 

• Si rileva anche per l'esercizio 2019 la mancata conciliazione delle situazioni creditorie/debitorie 
nei confronti degli organismi partecipati. L'Organo di revisione raccomanda di procedere 
all'analisi delle discordanze ed individuarne le motivazioni al fine di assumere "i provvedimenti 
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"; 

• Diversi organismi e società partecipate non hanno approvato il bilancio d'esercizio sia per 
l'anno 2019, il cui maggior termine previsto per l'emergenza Covid-19 scade il 28/06 p.v. e/o per 
le annualità precedenti. Tale situazione, continua ad essere indicativa delle gravi problematiche 
sulla governance di tali organismi, e a rendere non attendibili gli accantonamenti al fondo 
perdite organismi e società partecipate. Si raccomanda nuovamente all'amministrazione di 
attivare pienamente il controllo analogo ed esercitare pienamente le prerogative di socio al fine 
di superare tali criticità; 

• Non risultano presentati, anche per il 2019, diversi conti giudiziali degli Agenti Contabili sia 
interni che esterni. Si raccomanda di rinnovare le richieste agli Agenti Contabili inadempienti di \\ 
presentare i conti della gestione, assegnando formalmente un termine tassativo. 
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CONCLUSIONI 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, pur rilevando che il rendiconto 2019 presenta alcuni 
elementi migliorativi rispetto all'esercizio precedente, evidenzia che permangono le criticità in 
precedenza rilevate. Sulla base di tutto quanto esposto nella presente relazione, degli inviti e delle 
raccomandazioni fatte, e con le riserve sopra esposte, rileva che il rendiconto della Gestione 2019 di 
Roma Capitale è stato redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.118/2011. 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, invitando nuovamente a porre in essere quanto proposto 
ed evidenziato nella presente relazione al fine di superare le criticità su esposte, e subordinatamente al 
rispetto di quanto raccomandato, 

esprime 

giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019. 

L'ORGANO DI REVISIONE 
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