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INTRODUZIONE 
 

La relazione di fine mandato, prevista dal decreto legislativo 149/2011 come modificato 

dalla legge n. 213/2012, contiene la descrizione dettagliata delle principali novità legislative che 

hanno condizionato il contesto di riferimento, nonché delle principali attività amministrative 

svolte durante il mandato medesimo, con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

La presente analisi dei principali aspetti economici, finanziari e contabili che hanno 

caratterizzato il mandato amministrativo quinquennale in via di completamento, si attiene - in 

mancanza del previsto DPCM finalizzato a strutturare la relazione in argomento - allo schema di 

analisi articolato secondo il richiamato schema della legge 213/2012. 

Pertanto di seguito si rappresentano le problematiche concernenti i macro fenomeni, sia di 

natura endogena che esogena che hanno condizionato a diverso titolo ed intensità, le politiche 

finanziarie e di bilancio su cui si è basata la programmazione strategica dell’attività amministrativa 

di Roma Capitale. 

In particolare, aspetto significativo dell’intero percorso amministrativo quinquennale è 

rappresentato dallo stato delle finanze capitoline al momento dell’insediamento 

dell’Amministrazione soggetto a specifica due diligence da parte della Ragioneria Generale  dello 

Stato  successivamente alla quale è stata emanata una specifica norma (Dl 112/2008) finalizzata 

alla nomina del “Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione 

economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle 

quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro 

dall'indebitamento pregresso”. 
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Tale normativa, a cui sono conseguiti altri provvedimenti integrativi e modificativi dei 

diversi aspetti finanziari inerenti la doppia gestione, ordinaria e commissariale, ha condizionato 

sensibilmente il divenire amministrativo capitolino degli ultimi cinque anni. 

La presente relazione, dunque, nel prendere le mosse dalla situazione finanziaria al 28 

aprile 2008 procede alla rappresentazione dei principali aspetti problematici e delle criticità che si 

sono rilevate nel corso del processo amministrativo.  

In particolare viene dato conto, per quanto riguarda i fattori a prevalente natura esogena, 

della crisi della finanza pubblica interrelata strettamente con la più generale crisi della finanza 

internazionale che nel corso del quinquennio si è riversata con particolare intensità per ben due 

volte. Più specificamente nel corso del periodo si sono succeduti diversi provvedimenti di legge 

destinati ad accentuare le difficoltà delle amministrazioni locali, spesso individuate come il 

principale obiettivo della spending review finalizzata al risanamento dei conti pubblici. 

I risultati di questi condizionamenti esterni - che di volta in volta sono stati indirizzati alla 

riduzione delle risorse destinate agli enti locali, alla limitazione delle spese, ai vincoli degli 

investimenti, al blocco del turnover del personale addetto ai servizi, alla introduzione di nuova 

imposizione locale - si sono riversati inesorabilmente sui bilanci approvati dall’Assemblea 

capitolina ad ogni esercizio con sempre maggiore difficoltà. 

A questi si sono aggiunte la problematiche dei fattori endogeni e locali, quali l’ancora 

elevata evasione tributaria e contributiva, la difficoltà di riscossione effettiva dei crediti, la 

complessità gestionale dei grandi servizi pubblici quali il trasporto locale e l’ambiente, il grande 

gap fra la crescente domanda di servizi e di opere e la limitatezza delle risorse complessivamente 

disponibili e l’effettiva potenzialità di spesa rigidamente condizionata dai vincoli del Patto di 

stabilità interno. 

Come si evidenzia in apposita parte della presente relazione nonostante le rilevanti 

difficoltà incontrate nel percorso a causa del risanamento dei conti pubblici, le iniziative di 

ottimizzazione delle entrate e di razionalizzazione della spesa hanno consentito di attenuare 

l’impatto negativo sui servizi tale da consentire, nel triennio 2009-2011 - unici esercizi consuntivati 

effettivamente confrontabili - e nel 2012 - in termini di stanziamenti definitivi - un aumento degli 

interventi sui servizi dei settori posti al centro del programma dell’Amministrazione, quali il 

settore sociale, l’ambiente, la mobilità e il mantenimento nei servizi dell’istruzione e della cultura. 

In questo complesso scenario finanziario e amministrativo, il presidio degli equilibri di 

bilancio, il controllo dei conti, la prudente gestione della contabilità di cassa e di competenza, 

hanno consentito di evitare ulteriori conseguenze negative per le finanze capitoline. 

Tale quadro delineato nella presente relazione è destinato ad intrecciarsi strettamente con 

gli esiti attuativi dell’ordinamento di Roma Capitale arricchitosi negli ultimi anni con la normativa 

finalizzati alla compiuta definizione e compimento degli assetti istituzionali e funzionali di Roma 

Capitale:  in particolare i decreti legislativi 17 settembre 2010 , n. 156 e 18 aprile 2012 , n. 61 



Relazione di fine mandato  

6 

 

recano disposizioni in attuazione dell’articolo 24  della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di 

ordinamento transitorio di Roma Capitale. 

La portata storica della istituzione di Roma Capitale – concretizzatasi, almeno in parte, nel 

corso del periodo del mandato in argomento - è certamente destinata ad incidere sensibilmente 

sulle dinamiche finanziarie e sui processi amministrativi  di Roma capitale.  

 

Le nuove attribuzioni funzionali e il ridisegno del decentramento amministrativo  inducono 

una modifica dei costi concernenti l’erogazione dei previsti servizi e la realizzazione delle 

infrastrutture necessarie. 

 

La legislazione attuativa di Roma Capitale si caratterizza, dunque, per un vasto processo di 

attribuzione di nuove funzioni e di norme riguardanti le dotazioni patrimoniali mentre sono ancora 

indeterminate le risorse finanziarie indispensabili al nuovo status istituzionale. 

La valutazione dell’effettiva congruità delle risorse da assegnare a Roma capitale quale 

necessario supporto alle funzioni attribuite dalla legge, dovrà essere sottoposta nelle prossime fasi 

amministrative ad una attenta e rigorosa analisi e verifica allo scopo di individuare  le effettive 

conseguenze sugli equilibri del bilancio capitolino. 
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PARTE I - 

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI ROMA CAPITALE 
(punto d comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

 

1. LA SITUAZIONE FINANZIARIA A MAGGIO DEL 2008 
 

 

1.1 IL QUADRO GENERALE 

Con nota n. 28677 del 26 maggio 2008, il Sindaco del Comune di Roma ha richiesto al 

Ragioniere Generale dello Stato un’analisi circa le problematiche inerenti alla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

Il “Rapporto sulla situazione finanziaria” è stato ultimato dalla Ragioneria Generale dello 

Stato il 3 ottobre 2008. 

La finalità del Rapporto è stata quella di rappresentare in modo analitico (ad opera di un 

organo terzo dotato di specifiche competenze tecniche) la situazione finanziaria del Comune di 

Roma prima dell’entrata in vigore dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008,le cui problematiche hanno 

rappresentato il presupposto sostanziale del commissariamento disposto ai sensi dell’art. 78 del 

D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008. 

Sono stati esaminati i periodi 2003/2008, per quanto concerne i bilanci di previsione, e 

2003/2007, per quanto riguarda i dati di consuntivo e di preconsuntivo. 

Dal Rapporto sopra citato si evince quanto segue:  

 

1.2 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

L’esame dei bilanci previsionali ed assestati dell’Ente ha evidenziato che, in fase di 

predisposizione del bilancio previsionale, l’Ente ha fatto ricorso a entrate di carattere straordinario 

al fine di raggiungere il pareggio complessivo e l’equilibrio di parte corrente (art. 162, comma 6, 

del Testo unico). 

Nel bilancio di previsione originario, il raggiungimento del pareggio complessivo ha 

richiesto, già in sede di approvazione del bilancio stesso, l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione nelle seguenti proporzioni: 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

135.372.330 20.411.906 158.433.497 139.959.687 106.516.324 57.854.853 618.548.597 
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A livello di bilancio assestato, l’avanzo di amministrazione, questa volta qualificabile come 

definitivo, poiché i rendiconti risultavano approvati alla data della due diligence, è stato applicato 

nelle seguenti misure: 

2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

293.002.093 613.194.649 470.637.610 339.213.855 205.017.038 1.921.065.244 

 

Per quanto concerne l’equilibrio di parte corrente (art. 162, comma 6, del Testo unico), le 

entrate di carattere straordinario utilizzate per il raggiungimento del pareggio ammontavano a: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 
Bil. Iniz. 

Ass. 
130.366.180 

 
1.483.374  

 
106.360.734 130.861.598 104.730.572 159.400.924 633.203.381 

Bil. Ass. 905.469.282  483.618.074  580.380.231  258.222.503  150.048.613  - 2.377.738.703 

 

Fra le entrate straordinarie utilizzate ai fini del raggiungimento dell’equilibrio di parte 

corrente sono stati rilevati: 

 i proventi dei permessi a costruire; 

 i proventi del condono edilizio; 

 i proventi delle concessioni cimiteriali; 

 l’avanzo di amministrazione; 

 i proventi delle dismissioni immobiliari. 

 

L’avanzo di amministrazione è stato sempre un fattore decisivo per il raggiungimento degli 

equilibri di bilancio. 

La principale dinamica che ha interessato, nel periodo preso in esame dalla RGS, il bilancio 

del Comune, è stata rappresentata da un significativo squilibrio della parte corrente, sia di cassa 

che di competenza, al netto degli apporti straordinari, che ha costretto l’Ente, per far fronte alle 

sempre più impellenti necessità di cassa, ad utilizzare in modo massiccio le entrate aventi specifica 

destinazione, fino ad arrivare al punto massimo di criticità nella prima parte dell’esercizio 2008. 

L’accennato deficit di liquidità è riconducibile alla scarsa qualità delle entrate correnti, in 

particolare di quelle allocate nei Titoli I e III dell’entrata. Molti dei relativi accertamenti, infatti  

sono risultati, nel corso degli anni, di difficile riscossione 

Questo ha determinato il formarsi di un’ingente mole di residui attivi di parte corrente, i 

quali, confluendo a loro volta nell’avanzo, sono andati a procurare copertura, mediante 

l’applicazione dell’avanzo stesso, a nuove spese sia di parte corrente che di parte capitale. 

Questa tipologia di entrate (sia quelle accertate in competenza, sia quelle riportate a 

residuo) hanno avuto un tasso di riscossione molto inferiore rispetto al tasso di pagamento 
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rilevabile per le spese correnti e per quelle di rimborso prestiti (titolo I e titolo III), previste sia in 

competenza, sia a residuo. 

L’esame dei residui attivi, difatti, ha evidenziato che molti residui di parte corrente dei titoli 

I e III potevano essere interessati da fenomeni di prescrizione o inesigibilità. 

La difficoltà di riscossione di queste poste, che comunque hanno fornito copertura 

contabile alla spesa corrente, ha inevitabilmente innescato gravi tensioni sulla cassa. Se a questo si 

aggiunge la necessità di fornire liquidità ad alcune società partecipate che gestiscono servizi 

pubblici locali, ben si comprende il motivo per il quale il Comune sia stato costretto ad accedere, in 

modo sempre più massiccio, alla liquidità vincolata al fine di far fronte a pagamenti di parte 

corrente. 

In sostanza, la situazione di tensione finanziaria che ha caratterizzato il Comune di Roma 

(con la conseguente difficoltà e/o impossibilità a far fronte ai pagamenti) e che è deflagrata tra il 

2007 ed il 2008 è dipesa non solo dall’insolvenza di alcun creditori o dal ritardo degli stessi (ad 

esempio, la Regione) nel trasferimento delle risorse, ma anche (in misura notevole) da una 

sostanziale imprudenza nella formulazione delle previsioni d’entrata e nel loro accertamento, 

sicché, come detto, la capacità di spesa del Comune si è fondata, per lungo tempo, su residui attivi 

(crediti) che tali sono rimasti, costringendo l’Ente ad attingere, in maniera sempre più cospicua, ad 

altre fonti di finanziamento che consentissero di far fronte a necessità di pagamento, invece, reali 

ed effettive. 

La problematica in esame richiede una trattazione più esaustiva, che prenda le mosse 

propria dalla situazione della (presunta) massa creditoria al momento dell’insediamento di questa 

Amministrazione. 

Alla data del 31/12/2007, secondo le interrogazioni effettuate al sistema contabile in data 27 

maggio 2008, la situazione dei residui risultava la seguente: 

Residui Attivi Residui Passivi 

Titolo I 1.330.920.361,76 Titolo I 1.967.042.622,40 

Titolo II 554.642.677,22 Titolo II 4.018.647.640,50 

Titolo III 1.797.318.335,64 Titolo III 66.338.074,61 

Titolo IV 2.048.767.553,06 Titolo IV 201.136.767,90 

Titolo V 473.132.056,73   

Titolo VI 157.536.308,66   

Totale 6.362.317.293,07 Totale 6.253.165.105,41 
 

Fra gli attivi: 

 € 4.268.922.189,44 derivavano da esercizi precedenti. 

 € 2.093.395.103,63 derivavano dalla gestione di competenza. 
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Fra i passivi: 

 € 4.378.800.217,40 derivavano da esercizi precedenti. 

 € 1.874.364.888,01 derivavano dalla gestione di competenza. 

Come si può notare, contabilmente la gestione dei residui risultava in sostanziale equilibrio 

(anzi in leggero avanzo). 

Se disaggreghiamo le gestioni, tuttavia, vediamo che la parte corrente (titoli I, II e III delle 

entrate – titolo I della spesa) presentava un forte avanzo, pari ad € 1.715.838.752,22. 

La parte capitale (titoli IV e V delle entrate – titolo II della spesa), presentava, invece, ad 

una prima lettura dei dati, un forte disavanzo (- € 1.496.748.030,71). 

La genesi di questo disavanzo era da ricercarsi nel fatto che l’Ente aveva dovuto utilizzare, 

per far fronte ai pagamenti correnti, alcune entrate già incassate e finalizzate alla realizzazione 

d’investimenti impegnati al titolo II, senza riuscire a reintegrare le relative disponibilità. 

Alla luce di quanto detto, l’equilibrio complessivo della gestione dei residui era 

chiaramente dovuto all’elevato avanzo della parte corrente, derivante dall’ingente mole dei 

residui attivi iscritti ai primi tre titoli delle entrate, che andava a più che controbilanciare il deficit 

della parte capitale e che presentava dimensioni prossime all’importo complessivo delle entrate 

già incassate aventi specifica destinazione (c.d. vincoli), che, alla data del 31/12/2007, 

ammontavano ad € 1.351.111.072,27. 

Passando ad esaminare, in maniera più specifica, la qualità dei residui, si segnala che erano 

presenti, sia nella parte capitale sia in quella corrente, residui attivi e passivi provenienti da 

esercizi molto lontani nel tempo, a proposito dei quali era possibili ipotizzare, con ragionevole 

certezza, che fossero per lo meno dubbie le ragioni del credito e del debito. 

Al titolo III erano iscritti i residui che presentano le maggiori criticità e che, anche per la 

loro dimensione quantitativa, rappresentavano la maggiore incognita nel bilancio del Comune, 

vale a dire i Proventi dei servizi pubblici relativi al settore trasporto e viabilità.  

Si trattava, per la maggior parte dei casi, delle sanzioni concernenti violazioni al Codice 

della strada. L’importo complessivo di questa tipologia di residui attivi mantenuti in bilancio 

ammontava ad € 808.161.512,68.  

Stante il trend delle riscossioni verificatosi negli esercizi precedenti, era facile immaginare 

che soltanto un minima parte di queste somme sarebbe stata effettivamente incassata.  

Queste entrate (Titolo III), unitamente a quelle appostate nel Titolo I, hanno concorso in 

modo decisivo a generare quel surplus contabile della gestione dei residui di parte corrente che 

ha: 

 più che controbilanciato il deficit di parte capitale, dovuto all’utilizzo per cassa di 

entrate aventi specifica destinazione ex art. 195 del Testo unico; 
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 permesso di chiudere la gestione complessiva dei residui senza un disavanzo da 

ripianare. 

Questo ha fatto sì che l’Ente, nel periodo esaminato, abbia potuto sempre chiudere i 

rendiconti in abbondante avanzo di amministrazione il quale, una volta applicato, ha fornito 

copertura a nuove spese anche di parte corrente. Non realizzandosi, però, la riscossione 

dell’entrata iscritta a residuo, le spese previste ed impegnate, al momento della loro effettiva 

liquidazione, hanno creato delle tensioni sempre crescenti sul piano della liquidità, da cui è 

derivato un sempre maggior ricorso ai fondi vincolati, fino ad arrivare alla situazione di sforamento 

dei limiti previsti dall’art. 195 del Testo unico. 

Il citato Rapporto evidenzia che tale situazione è frutto di un’attività di riaccertamento dei 

residui attivi - la cui competenza, in applicazione del Principio Contabile n. 3, è attribuita ai 

responsabili del procedimento con  il quale è stata accertata l’entrata - non conforme a quanto 

previsto dal Testo unico e dai Principi contabili, che ha portato alla conservazione in bilancio di 

poste per lo meno di dubbia esigibilità.  

Sotto il profilo finanziario, le modalità operative di gestione dei residui attivi, soprattutto di 

quelli di cui ai titoli I e III delle entrate, hanno alterato in modo sensibile il processo di gestione del 

bilancio, poiché hanno garantito un equilibrio contabile (o per meglio dire un avanzo), al quale, 

tuttavia, non è corrisposto un equilibrio sostanziale. Questo ha avuto come conseguenza il più 

volte richiamato deficit di cassa, l’utilizzo della liquidità vincolata e il concreto rischio del blocco 

dei pagamenti. 

Questi fenomeni, comuni ad una vasta platea di Enti locali, nel caso del Comune d Roma 

hanno rinvenuto una rilevante concausa nel fatto che la Regione, a seguito di problematiche 

finanziarie interne, aveva (ed ha) delle difficoltà a liquidare al Comune i trasferimenti che 

quest’ultimo ha iscritto in bilancio. I residui concernenti i trasferimenti regionali alla data del 

31/12/2007, difatti, ammontavano ad € 267.662.238,19. In merito ai ritardi di pagamento da parte 

della Regione, che hanno comportato pesanti effetti anche sul sistema dei trasporti. E’ di tutta 

evidenza, ad ogni modo, che questo fenomeno rappresenta una delle cause che hanno 

determinato i problemi finanziari del Comune di Roma. 

Complessivamente, a maggio 2008, la situazione creditoria verso la Regione Lazio 

ammontava a circa 1.690 ml., ricomprendendo anche i crediti vantati dalle Aziende T.P.L., la 

partita creditoria verso ATER  e quelli per investimenti,  come mostra il prospetto che segue: 

 

 

TRASPORTO 669,80      

CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO 29,60        

ATER PER ICI 557,73      

FORMAZIONE, SOCIALE, etc. 179,67      

RIMBORSI VARI 20,54        

INVESTIMENTI 232,53      

TOTALE COMPLESSIVO 1.689,87   
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A fronte di tale situazione si è provveduto più volte a richiedere il pagamento, almeno per 

tranches alla Regione Lazio senza, peraltro, riscontri concreti a causa della difficilissima situazione 

finanziaria della Regione stessa, soprattutto nel settore sanitario. 

La Regione Lazio, come noto, era in attesa dell’approvazione del piano di rientro del debito 

della sanità, fatto che avrebbe potuto svincolare un consistente finanziamento da parte dello 

Stato. 

 

 

1.3 LE ENTRATE 

La previsione delle entrate – nella gran parte delle fattispecie stimate sulla base del trend 

storico – ha fatto emergere, in sede di assestamento la necessità di ridimensionare al ribasso 

alcune voci relative alle previsioni dell’esercizio 2008 e seguenti, per un minore gettito dell’ICI di 

20 ml. rispetto alle previsioni di bilancio e di altre entrate complessivamente di circa 30 ml. 

Nel 2009 e 2010 era, inoltre, prevista una riduzione di circa 98,9 ml. l’anno per entrate non 

ricorrenti derivanti da arretrati dei proventi contravvenzionali che, nel 2008 finanziavano le spese 

ripetitive, per il funzionamento della Polizia Municipale, le manutenzione stradali nonché parte del 

contratto di servizio per il Trasporto Pubblico. 

 

1.4 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

I dati di preconsuntivo 2007 indicavano un sostanziale azzeramento dell’avanzo destinabile 

alle necessità di parte corrente. 

A ciò doveva aggiungersi la necessità di cancellare residui attivi di dubbia esigibilità per 

circa 150-160 ml., per il riordino delle Affissioni. 

Anche nel caso in cui, in sede di assestamento 2008, fosse stato disponibile una quota di 

avanzo di amministrazione, sarebbe stato comunque impossibile destinarla alla copertura di spese 

correnti, in quanto tale utilizzo avrebbe causato un peggioramento oltre il limite consentito, del 

saldo previsto dal Patto di stabilità.  

 

1.5 IL PATTO DI STABILITÀ 

La normativa vigente nel 2008 prevedeva che il saldo finanziario che costituiva l’obiettivo 

da raggiungere obbligatoriamente dall’ente locale, fosse calcolato in termini di competenza mista, 

e cioè dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, 

per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale.  
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L’obiettivo programmatico per il 2008 per l’Amministrazione capitolina era pari a -41,7 ml., 

mentre le previsioni iniziali del bilancio 2008, determinavano una previsione di -35,9 ml. A seguito 

delle variazioni di bilancio adottate a tutto aprile 2008, in conseguenza principalmente della 

necessità di anticipare pagamenti di opere pubbliche rispetto alla programmazione, il margine di 

flessibilità residuo, in termini previsionali, risultava di fatto azzerato, con la conseguente 

impossibilità di prevedere ulteriori spese correnti finanziate con avanzo di amministrazione. 

(Agli effetti del calcolo del saldo, occorre evidenziare che le spese correnti sostenute 

dall’avanzo di amministrazione sono considerate come elemento negativo, mentre la norma 

impedisce di computare come elemento positivo la corrispondente risorsa che le finanzia.) 

 

1.6 LA SITUAZIONE DI CASSA 
 

Al 28 aprile 2008, data di insediamento della nuova Consiliatura, la situazione della cassa 

era la seguente: 

 

 

 

Come si evince dalla tabella, l’utilizzo delle risorse a destinazione vincolata per finalità 

correnti era eccedente i limiti consentiti e, comunque la cassa realmente disponibile era di 339,8 

ml. e non era sufficiente a garantire il pagamento degli stipendi per il personale capitolino di 

maggio e giugno 2008 (circa 98 ml. al mese), nonché la rata di ammortamento dei mutui in 

scadenza nello stesso periodo (circa 215 ml.), anche ipotizzando il totale blocco di tutti gli altri 

pagamenti, stante la perdurante assenza dei pagamenti da parte della Regione Lazio. 

Disponibilità effettiva

CC Tesoreria 350.829.873,12

Banca d'Italia 110.264.722,79

Subtotale 461.094.595,91 +

Fuori tesoreria MUTUI 346.426.897,27

Totale cassa 807.521.493,18

Vincoli teorici

fondi vincolati 1.643.065.385,99

pignoramenti 121.263.381,33 - 339.831.214,58

Subtotale 1.764.328.767,32

Fuori tesoreria MUTUI 346.426.897,27

Totale vincoli 2.110.755.664,59

Anticipazione di cassa

Anticipazione concedibile 868.433.280,72

Anticipazione concessa 1.303.234.171,41

differenza da Utilizzare (+) / recuperare (-) -434.800.890,69 

teorica effettiva
anticipazione 

concessa

cassa vincolata 2.110.755.664,59 807.521.493,18 -1.303.234.171,41 

cassa libera 0,00

disponibilità 

effettiva

Cassa al 28 04 2008
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Inoltre, a seguito dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa, compensata da maggiori 

trasferimenti erariali, si prevedeva un ulteriore pesantissimo sfasamento delle relative entrate in 

termini di cassa, fatto che aggravava ulteriormente la situazione descritta. 

Gli incassi relativi alla prima rata dell’ICI (al netto dell’imposta relativa alle abitazioni 

principali) si stimava in 310 ml., ma la tempistica della riscossione non era compatibile con le 

scadenze dei pagamenti obbligatori. 

Da evidenziare il fatto che alla stessa data risultavano non pagati mandati relativi alle spese 

correnti per un ammontare di 220,4 ml., e mandati relativi ad investimenti per ulteriori 234,7 ml., 

per un totale, quindi, di 455,1 ml. 

A questo si aggiungevano molte richieste da parte degli Uffici di emissione di mandati che, 

però, non poteva essere effettuata per inesistenza del relativo stanziamento di competenza. 

Tale fenomeno, oltre che per la parte corrente del bilancio, era molto evidente soprattutto 

in relazione agli investimenti finanziati con linee di credito o prestito flessibile, per i quali erano 

stati allocati in bilancio gli stanziamenti a copertura degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) 

nell’annualità 2009 o 2010, anziché nel 2008, non in funzione della realistica necessità di 

pagamento, ma in relazione al formale rispetto del Patto di Stabilità in sede di programmazione di 

bilancio. 

 

1.7 LE SPESE DI PERSONALE 

Nel Bilancio 2007 la spesa di personale ammontava a 1.086.835.133 euro. Inoltre, il 

Comune – come rileva la Relazione - “aveva varato già nel 2007 un ambizioso piano assunzionale” 

dalla cui realizzazione sono derivati un'ulteriore aumento dei costi. Il competente Dipartimento 

aveva prospettato carenze degli stanziamenti di competenza sia per il 2008 che per il per il biennio 

2009/2010, rispettivamente di 10, 56 e 51 ml. soprattutto per effetto del piano assunzionale.  

 

 

1.8 GLI ONERI FINANZIARI 

Le misure adottate nell’anno 2007 sull’indebitamento, facevano sì che il 2008 risultasse un 

anno caratterizzato da un consistente contenimento dei costi derivanti dal ricorso al mercato del 

credito, ed il conseguente loro differimento a partire dal 2009. 

Il debito complessivo del Comune di Roma è stato ristrutturato, con la Determinazione 

Dirigenziale dell’Ufficio Extradipartimentale Direzione Investimenti e Finanza n. 2 del 4/01/2008. 

Questa ristrutturazione ha avuto i seguenti effetti: 
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 la scadenza finale del piano di ammortamento è stata allungata di n. 15 anni (dal 2033 al 

2048); 

 il tasso cedolare annuo è stato ridotto al 5,345%; 

 la data di pagamento delle cedole è stata fissata al 27 gennaio di ogni anno, con una prima 

cedola lunga relativa al periodo 27 novembre 2007 – 27 gennaio 2009. 

L’effetto principale di questa ristrutturazione, come rileva la Relazione, è stato quello di 

diminuire, in modo notevole, il peso del debito nel bilancio previsionale 2008, poiché, grazie alla 

cedola lunga, l’ammortamento del Bond City of Rome è ripreso il 27/01/2009, saltando 

completamente l’esercizio 2008. 

Infatti, quest’operazione ha avuto un ruolo essenziale al fine del rispetto dell’equilibrio di 

parte corrente (art. 162, comma 6, del Testo unico) nell’ambito del bilancio di previsione 2008, 

grazie ai consistenti risparmi ottenuti al titolo I ed al titolo III della spesa, rispettivamente per 

rimborso interessi (stimabili in circa 19,5 milioni di Euro) e per rimborso quota capitale (stimabili in 

circa 93 milioni di Euro). 

I flussi prospettici per il triennio 2009-2011 relativi allo stock di debito esistente a tutto il 

2007 (senza, quindi, considerare l’ulteriore ricorso al mercato del credito dal 2008), presentavano 

un picco del 2009 ed una fase discendente che avrebbe portato solamente intorno al 2020 ad 

attestarsi sugli stessi livelli del 2008. 

Considerando il fatto che era stata programmata già dal 2008, ed in parte avviata una 

consistente mole di investimenti quasi esclusivamente incentrata nel settore delle metropolitane, 

bisognava necessariamente tener conto delle maggiori esigenze di ricorso all’indebitamento, con 

un conseguente rilevante innalzamento del livello degli oneri finanziari. 

In particolare, limitando l’analisi al triennio 2008-2010, qualora i nuovi investimenti fossero 

stati integralmente finanziati (ipotesi, peraltro, storicamente mai verificatasi), si sarebbe passati 

dai circa 470 ml. del 2008, ai 633 del 2009, ed ai 689 del 2010. A fronte di tale ipotesi, si registrava, 

però, nel bilancio pluriennale una previsione di soli 472 ml. nel 2009 e 524 nel 2010. 

Ulteriore elemento che rappresentava un appesantimento prospettico del debito era dato 

dal fatto che nel 2008 risultavano in essere operazioni di finanza derivata sottoscritte dal Comune 

di Roma, in parte collegate all’emissione obbligazionaria con scadenza 2048 di nominali 1,4 mld.  

ed in parte come operazioni collegate a mutui per un valore nominale di circa 1,589 mld..  

Il valore market to market (MTM) di tali operazioni riferito alla data del 28 aprile 2008,  

valutato in - 147 ml., è stato successivamente inserito nel Piano di Rientro della Gestione 

Commissariale. 
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1.9 I DEBITI FUORI BILANCIO 

L’esame da parte della RGS ha evidenziato numerosi provvedimenti di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio (n. 36 dal 1999 al 2007), ai sensi dell’art. 194 del Testo unico. 

In merito alle diverse categorie di debiti fuori bilancio, va segnalato che quelli derivanti 

dall’acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole giuscontabili, di cui all’art. 194, comma 

1, lett. e), del Testo unico e quelli relativi alla copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali e 

istituzioni ed alla ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici 

locali, di cui all’art. 194, comma 1, lett. b) e c), rappresentano, in generale, la manifestazione di 

anomalie più gravi rispetto a quelli concernenti sentenze esecutive o procedure espropriative o di 

occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (art. 194, comma 1, lett. a) e d)).  

Interessa sottolineare che, anche dal versante dei debiti fuori bilancio, emerge che il 

Comune di Roma ha avuto una struttura delle obbligazioni che ha generato delle esigenze di spesa 

non compatibili con la reale struttura delle entrate e con un contesto di effettivo mantenimento 

degli equilibri di bilancio. 

Il finanziamento delle passività fuori bilancio, difatti, ha richiesto modalità di copertura che 

hanno determinato il ricorso, per la maggior parte, ad entrate di carattere straordinario, quali le 

alienazioni di patrimonio, l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione ed il ricorso all’indebitamento. 

L’impiego di queste fonti di finanziamento, infine, oltre a confermare le difficoltà dell’Ente a 

far fronte ai propri impegni con risorse ordinarie, ha messo in moto delle dinamiche finanziarie 

che tendono ad accentuare le criticità di bilancio, poiché: 

 le alienazioni, quando destinate al finanziamento di debiti di parte corrente, hanno 
portato ad una diminuzione del patrimonio dell’Ente; 

 l’utilizzo dell’avanzo, considerata la qualità dei residui attivi che sono confluiti nello 
stesso, ha determinato una modalità di copertura che ha acuito le già notevoli tensioni 
sulla cassa; 

 il ricorso al debito, seppur ammissibile qualora si tratti di spese d’investimento, ha 
contribuito ad appesantire il bilancio di parte corrente a causa degli oneri di 
ammortamento. 

 

1.10 I BENI E SERVIZI 

La spesa per beni e servizi, a tutto maggio 2008 presentava diverse criticità, riferibili alla 

mancata copertura sia di spese aventi natura obbligatoria, sia a spese non obbligatorie ma con 

elevato grado di rigidità, che a tale data ammontavano complessivamente a circa 232 ml. Si 

evidenziava, inoltre, la necessità di reperire le risorse correnti necessarie alla definizione di partite 

pregresse con AMA (97,1 ml.), con Trambus (104,5 ml.). 
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1.11 GLI INVESTIMENTI 

Per quanto riguarda gli investimenti specifica problematica era costituita dalla necessità di 

garantire il finanziamento degli investimenti di ATAC (100 ml.) ed AMA (130 ml. per la 

ricapitalizzazione).Tali investimenti non erano stati allocati in bilancio per mancanza di risorse 

proprie, stante l’impossibilità di intervenire finanziariamente con risorse derivanti da 

indebitamento.  

Per quanto attiene alle metropolitane occorre rilevare che la costruzione della linea “D” era 

finanziata in larga parte con Project Financing, ma era previsto un contributo in conto costruzione 

che andava dai circa 20 ml. del 2009 ai circa 100 ml. del 2020 a cui avrebbe dovuto aggiungersi, 

sempre dal 2020, un maggior onere di parte corrente di circa 100 ml. annui per il contratto di 

servizio. 

1.12 RIEPILOGO: MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE 

Si riassumono, di seguito, le maggiori esigenze di parte corrente segnalate dagli uffici a 

tutto maggio 2008: 

 

  

  

2008 2009 2010

ICI -20,00 -20,00 -20,00 

Arretrati Contravvenzioni 0,00 -98,90 -98,90 

Altre entrate -30,00 -30,00 -30,00 

Totale -50,00 -148,90 -148,90 

2008 2009 2010

Personale 10,00 56,00 51,00

Servizi Sociali 15,00 15,00 15,00

Altre Spese obbligatorie 217,00 220,00 220,00

AMA 97,10 8,00 8,00

Trambus 104,50 30,00 30,00

Oneri finanziari 5,00 162,00 164,00

Totale 448,60 491,00 488,00

Differenza -498,60 -639,90 -636,90 

Maggiori spese

Variazioni rispetto allo stanziamento di bilancio

Minori Entrate
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2. LA GESTIONE COMMISSARIALE 
 

L’allarmante situazione economico-finanziaria del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) 

alla data di insediamento della Giunta Alemanno, ha indotto a richiedere l’intervento dei Servizi 

Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato per una analisi congiunta della situazione alla data 

del 28 aprile 2008. 

Nel rapporto conclusivo gli Ispettori della Ragioneria statale hanno rilevato forti criticità 

della gestione amministrativa.  Tra queste si evidenziavano in particolare: 

 utilizzo di poste straordinarie per il raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente; 

 deficit strutturale di cassa caratterizzato dal consistente utilizzo dei fondi vincolati 

(es. incassi da mutui e prestiti) per il pagamento delle spese correnti; 

 rilevante presenza di residui attivi di dubbia e difficile esazione tale da 

compromettere la veridicità dell’avanzo di amministrazione; 

 aumento del valore complessivo dell’indebitamento ed emissione di strumenti 

derivati con elevate ripercussioni di natura finanziaria. 

La grave situazione economica e finanziaria del Comune di Roma, così certificata, ha 

portato alla costituzione della Gestione Commissariale (art. 78 D.L. 112/2008 convertito con 

modificazioni nella Legge 133/2008), con la nomina di un Commissario Straordinario del Governo 

per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.  

 

2.1 IL PIANO DI RIENTRO DAL DEBITO ANTE 28 APRILE 2008 

 

Il piano di rientro, approvato con D.P.C.M. del 5/12/2008, evidenziava un importo della 

massa passiva pari a 12.797 ml. di euro (compreso l’onere del rimborso del debito finanziario - 

quota capitale) ed un ammontare della massa attiva pari a 3.226 ml., con il conseguente sbilancio 

negativo di 9.571 ml.ml.  

Lo schema che segue evidenzia nel dettaglio le voci di credito e di debito inserite nel piano 

di rientro dall’indebitamento pregresso approvato con DPCM del 5 dicembre 2008. 
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Una prima revisione del piano di rientro proposta il 15 giugno 2010 presentava un 

Disavanzo al lordo del debito da rimborsare (quota capitale) pari ad euro 12.238 ml. 

La successiva ricognizione definitiva (ex comma 13-bis art. 14 D.L. 78/2010), approvata dal 

D.L. 225/2010 – comma 7 art. 2 - , convertito con modificazioni dalla Legge 10/2011, ha accertato 

l’importo della massa passiva e della massa attiva alla data del 26 luglio 2010 non solo come 

revisione delle poste al 28 aprile 2008, ma anche considerando riscossioni e pagamenti avvenuti 

per effetto della gestione. 

1.718.824.313    1.265.751.807         

796.412.353       611.255.289             

520.213.049       39.425.356               

39.425.356          892.031.668             

1.295.194            775.300.640             

70.537.000               

1.090.928.550         

147.057.214             

924.578.094             

150.072.609       6.980.457.662         

3.226.242.875    12.797.323.281       

2.740.695.354         

9.571.080.406         

(*) La Gestione Commissariale, conseguentemente alle successive attività di separazione contabile tra la gestione di bilancio ordinario e quello

commissariale alla data del 28 aprile 2008, ha evidenziato - con successiva appendice al piano di rientro predisposta in data 22 ottobre 2008 - un

ulteriore sbilancio di parte capitale pari a € 924.578.094,28 in aggiunta a quanto già quantificato nel piano di rientro, per un importo

complessivo del disavanzo al lordo del debito da rimborsare (quota capitale) pari a € 9.571.080.407,18 

 Totale Totale 

Disavanzo al netto del debito da rimborsare

Disavanzo al lordo del debito da rimborsare - 

Quota capitale

Oneri da contratti derivati

Ulteriore sbilancio di parte capitale verificato in 

sede di separazione dei bilanci (*)

Contributi statali per l'ammortamento del debito  Ammortamento del debito - Quota capitale

Ricapitalizzazione delle società partecipate

Ripiano del disavanzo delle vincolate 

Crediti di parte capitale correlati alle prestazioni di 

parte capitale rese al 28-04-08

 Prestazioni rese e non pagate al 28-04-08 - 

Servizi in conto terzi

Crediti per servizi in conto terzi correlati alle 

prestazioni per servizi in conto terzi rese al 28-04-

2008

Debiti fuori bilancio maturati al 28-04-08

 Crediti per pagamenti effettuati prima del 28-04-

2008 e relativi a prestazioni da rendere 

successivamente a tale data

Debiti fuori bilancio derivanti da oneri da contenzioso

Crediti da riscuotere (Titolo IV senza vincolo di destinazione) Prestazioni rese al 28-04-08 - Parte capitale

SITUAZIONE FINAZIARIA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 28 APRILE 2008 

Entrate Spese

Crediti da riscuotere (Parte corrente)
Prestazioni rese e non pagate al 28-04-08 - 

Parte corrente
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Pertanto al 26 luglio 2010 il Disavanzo al lordo del debito da rimborsare (quota capitale) 

risultava pari a 10.064 ml. di euro con una esposizione debitoria (compreso l’onere del rimborso 

del debito finanziario - quota capitale) di 15.765 ml. a fronte di crediti pari a 5.701 ml.  

A seguito di interventi normativi succedutesi nel tempo, l’attuale formulazione de l comma 

196-bis, art.2 della Legge 191/2009, ha disposto, tra l’altro, l’accertamento ad opera del 

Commissario Straordinario di ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento 

predisposto ed approvato ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010. 

Tale operazione di integrazione e rimodulazione, a cui si aggiungono ulteriori movimenti 

gestionali (incassi e pagamenti), ha portato il Disavanzo al lordo del debito da rimborsare (quota 

capitale) alla data del 31 dicembre 2011 a  9.617 ml. quale saldo tra le partite debitorie (compreso 

l’onere del rimborso del debito finanziario - quota capitale) pari a 12.343 ml. e le partite creditorie 

pari a 2.726 ml. 

La tabella che segue evidenzia l’evoluzione del piano di rientro a seguito di integrazioni e 

revisioni della massa attiva e della massa passiva operate dal Commissario Straordinario per 

effetto di interventi normativi  (D.L. 2/2010, convertito dalla Legge 42/2010 e Legge 191/2009  

s.m.i.). 

 

I valori esposti nel “Documento di accertamento del debito al 26 luglio 2010” e nel 

“Rendiconto della Gestione Commissariale al 31 dicembre 2011” sono calcolati al netto degli 

incassi e dei pagamenti a valere sulle partite creditorie della massa attiva e sulle partite debitorie 

della massa passiva.  

La predisposizione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, attuato dal 

Commissario Straordinario con il supporto dei sub Commissari, si è basata sulle seguenti attività: 

 rilevazione alla data del 28.04.08, in base al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 

4 luglio 2008, dei debiti con scadenza immediata relativi a prestazioni 

effettivamente rese a tale data, comprese le prestazioni prive di copertura 

finanziaria (debiti fuori bilancio). Queste ultime, a seguito di successive 

implementazioni, sono incrementate ad euro 1.321,6 milioni di euro;  

28 aprile 2008                                       
(Piano di rientro approvato con DPCM 

5/12/2008)

15 giugno 2010                                    
(proposta di revisione del piano di 

rientro del 28/4/2008))

26 luglio 2010                                       
(documento di accertamento del 

debito approvato con D.L. 225/2010)

31 dicembre 2011                     
(rendiconto Gestione 

Commissariale)

massa passiva(*) 12.797                                    16.320                                    15.765                                    12.344                                 

massa attiva 3.226                                      4.081                                      5.701                                      2.726                                   

Disavanzo 9.571                                      12.239                                    10.064                                    9.618                                   

(*) le partite comprendono l’onere del rimborso del debito finanziario - quota capitale 

PIANO DI RIENTRO DALL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA  (art.78 D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 
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 rilevazione dell’indebitamento nei confronti del sistema finanziario con riferimento 

alle somme effettivamente in ammortamento nel bilancio 2008. Tale importo è 

stato successivamente integrato con la quota delle aperture di credito definite e 

correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28.04.2008 

(+644 ml.); 

 rilevazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso esistente alla data del 

28.04.08, importo incrementato ad euro 1.061,2 ml. a seguito di successive 

integrazioni; in sede di revisione del piano di rientro (luglio 2010) sono stati, inoltre, 

inseriti nella massa passiva gli oneri potenziali relativi a procedure espropriative 

pregresse, per un importo pari ad 1.000 ml. di euro; 

 rilevazione delle perdite generate dalle società partecipate alla data del 28.04.2008; 

 rilevazione dell’importo delle risorse vincolate utilizzate alla data del 28.04.2008 dal 

Comune di Roma per il pagamento di spese correnti, importi da reintegrare in 

quanto destinati al pagamento di investimenti in corso di realizzazione e, quindi, 

attribuiti alla gestione ordinaria; 

 rilevazione del mark to market negativo dei contratti derivati quantificato alla data 

del 28.04.2008, nel presupposto di una immediata estinzione di tutti i contratti.   

 ulteriore sbilancio di parte capitale - gestione ordinaria - evidenziato in sede di 

separazione dei bilanci; 

 individuazione dei mezzi finanziari utilizzabili ai fini del pagamento della massa 

passiva, in particolare: residui attivi 2007 e retro di parte corrente, considerati in 

relazione all’importo realizzabile in tempi congrui e dai residui attivi corrispondenti 

all’ammontare sia delle prestazioni rese di parte capitale sia alle prestazioni rese 

per servizi in conto terzi. I residui attivi di parte corrente, 2007 e retro, sono stati 

successivamente considerati nel loro ammontare complessivo calcolato al 

31.12.2007 (2.752,3 ml.). 

 

 

2.2 FINANZIAMENTO DEL PIANO DI RIENTRO 

Lo Stato - in considerazione del forte squilibrio tra massa attiva e massa passiva rilevato in 

sede di predisposizione del piano di rientro - ha provveduto ad effettuare trasferimenti annui di 

500 ml. per il 2008 a favore di Roma Capitale e per il 2009 e 2010 per il finanziamento del piano 

stesso.  

A partire dal 2011, il D.L. 78/2010 (art. 14 comma 14 e 14 quater) e successive 

modificazioni ha previsto la costituzione di un fondo allocato nel bilancio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione annua di 300 ml.. La restante quota di 200 ml. - 

garantita da delegazione di pagamento rilasciata da Roma Capitale - è posta a carico 

dell’Amministrazione capitolina che deve reperire tali risorse attraverso l’imposizione locale 
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(addizionale di imbarco sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma pari a euro 1 a 

passeggero ed incremento dello 0,4% dell’addizionale comunale IRPEF). 

Infine, con D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, Il fondo istituito 

dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato destinato alla 

copertura degli oneri del piano di rientro. Tale fondo è quantificato, quale importo massimo a 

regime nel 2015, nella misura di circa 35 ml. annui. 

 

2.3 ATTUAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE: RIFLESSI SUL BILANCIO DI ROMA 
CAPITALE 

Con l’approvazione della Legge n. 133/2008 (art. 78), dal 29 aprile 2009 Roma Capitale è 

stata messa in condizione di avviare un vasto processo di risanamento delle proprie finanze 

finalizzato al perseguimento di un duraturo equilibrio di bilancio. 

La formulazione della norma era, evidentemente, molto ampia e comprendeva tutte le 

spese per le quali esistesse una “obbligazione giuridicamente perfezionata”. 

Con successivo D.P.C.M. del 5/12/2008, è stata ridotta la portata della norma originaria, 

prevedendo in luogo “delle obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008” solamente quelle 

obbligazioni per le quali vi fosse, alla stessa data, una “prestazione resa e non pagata”. 

Per quanto riguarda le entrate, sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale 

quelle di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni, ivi comprese quelle riferibili ad atti e 

fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007 (comma 6 

art. 78 del D.L. 112/2008  come modificato dal D.L. 98/2011). 

La normativa originaria è stata emanata nella consapevolezza che l’Amministrazione 

Capitolina non solo non era in grado di garantire il pareggio del bilancio del 2008, ma già in 

precedenza aveva assunto impegni (obbligazioni assunte ante 28 aprile) in misura eccedente la 

reale possibilità di farvi fronte con le risorse a disposizione. Infatti la difficoltà nel raggiungere un 

equilibrio da parte dell’Amministrazione capitolina evidenziata ad aprile del 2008, non era 

solamente legata alla mancanza di risorse per far fronte alle “prestazioni rese e non pagate” a quel 

momento, ma era anche e soprattutto una difficoltà “prospettica” legata a decisioni di 

straordinaria entità assunte nel passato che avrebbero comportato l’impossibilità di far fronte ai 

conseguenti impegni finanziari nell’immediato futuro. 

In tal senso, esempio significativo deriva dalla necessità di finanziare il proseguimento della 

realizzazione delle linee metropolitane, che ha costretto l’Amministrazione a ricorrere 

all’indebitamento per obbligazioni assunte comunque ante 28 aprile 2008. Tale indebitamento 

induce un progressivo aumento degli oneri di ammortamento per la restituzione dei prestiti 

contratti, che vanno a ridurre le risorse altrimenti destinabili al finanziamento del comparto dei 

beni e servizi. A quanto sopra si devono aggiungere i rilevanti oneri per la gestione della stessa 

Metropolitana comunque a carico del bilancio di Roma Capitale.   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART38
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Gli oneri finanziari fanno registrare un graduale incremento anche in relazione alla 

problematica legata all’indebitamento con “linee di credito” per opere diverse. Tali linee di 

credito, seppure stipulate precedentemente al 28 aprile 2008, sono state attribuite alla Gestione 

Commissariale per 644 ml., mentre sono  rimaste a carico della Gestione Ordinaria per un importo 

pari a 473 ml. di euro.  

 

2.4 LA SEPARAZIONE DEI BILANCI (comma 3 articolo n. 78 legge  n. 133/2008) 

Nel prospetto sotto riportato sono evidenziate le poste attive e passive contenute nel 

piano di rientro che hanno costituito, a seguito della separazione dei bilanci disposta dall’art. 78 

della Legge 133/2008, la base di riferimento per l’assestamento di bilancio 2008 (deliberazione 

Consiglio Comunale n. 88 del 20/21 Dicembre 2008).  

Di seguito si riporta una breve analisi delle partite suesposte. 

 

 
 

 

POSTE ATTIVE 

 
 Fondo di cassa al 28 aprile 2008. Il fondo di cassa al 28 aprile 2008 presentava una 

consistenza pari a 461,1 ml. di euro.  

L’importo dei fondi vincolati - al 28/4/2008 - impiegati  per fronteggiare le esigenze della 

gestione corrente del bilancio, ammontava a 1.303,2 ml. di euro, in  misura superiore al 

limite autorizzato per 434,8 ml. di euro. Il fondo di cassa di 461,1 ml. di euro è stato 

inserito come posta attiva del bilancio ordinario 2008  in quanto costituisce quota parte dei 

fondi vincolati destinati agli investimenti.  

 

 

importo stanziamento importo stanziamento

POSTE ATTIVE 1.313.099.703             POSTE PASSIVE 4.151.251.109                     

di cui: di cui:

fondo di cassa al 28 aprile 2008 461.094.595,91               

 residui passivi gestione ordinaria 

2007 e retro 3.901.833.736,00     

 residui attivi Gestione ordinaria 

2007 e retro 852.005.107,07               

avanzo vincolato gestione 2007 

parte capitale 206.574.783,62       

avanzo vincolato gestione 2007 

parte corrente 42.842.589,85         

2.838.151.406,49                 

RIFLESSI DELLA GESTIONE ORDINARIA DEI RESIDUI 2007 E RETRO SUL BILANCIO ORDINARIO 2008

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2008 

ENTRATE SPESE

disavanzo applicato al bilancio 2008 in sede di 

assestamento (D.C.C. n. 88 del 20/21 dicembre 2008)
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 Residui attivi 2007 e retro alla data del 28.04.2008.  In particolare, i residui di parte 

corrente sono affluiti  - nella loro totalità - nella gestione commissariale, mentre i residui di 

parte capitale e per servizi in conto terzi appartengono alla gestione ordinaria per la quota 

non inserita quale finanziamento della “massa passiva” commissariale. 

 

 

 

POSTE PASSIVE 

 
 

 Residui passivi  2007 e retro alla data del 28.04.2008. In particolare i residui passivi, nel 

loro complesso, appartengono alla gestione ordinaria per la quota non costituente 

“prestazione resa e non pagata”, già inserita nella massa passiva commissariale. 
 

 Avanzo 2007 vincolato agli investimenti ed alla gestione corrente. Tale componente del 

risultato di amministrazione fa riferimento alla gestione delle risorse a destinazione vincolata 

che - per legge - sono finalizzate al finanziamento di specifici interventi ricadenti sia nella 

gestione corrente sia nella gestione degli investimenti, destinazione che deve essere 

assicurata sia in termini di cassa sia nelle gestioni future. L’inserimento di tali importi quali 

poste passive del bilancio ordinario 2008 assicura il rispetto del vincolo di destinazione delle 

risorse che hanno generato l’avanzo di natura vincolata. 

 
Il disavanzo applicato al bilancio 2008 pari - come sopra riportato - a euro 2.838.151.406,49 

è stato coperto, sempre in sede di assestamento 2008, dalle seguenti poste attive: 

 

Di seguito si riporta una breve analisi delle partite suesposte. 

 
 Ripiano disavanzo delle vincolate. Questa posta costituisce un credito della gestione 

ordinaria nei confronti di quella commissariale, finalizzato alla ricostituzione dei fondi 

vincolati, non recuperati con il valore di cassa al 28.04.2008, destinati al finanziamento di 

investimenti già realizzati alla data del 28.04.2008 e utilizzati, invece, per le esigenze di spesa 

corrente.  

importo stanziamento

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III) 2.838.151.406,49        

di cui:

ripiano disavanzo vincolate 1.090.928.550,00            

ripiano disavanzo parte capitale 924.578.095,28               

quota parte delle maggiori entrate di

parte corrente derivanti dalla

separazione dei b ilanci tra gestione

commissariale e gestione ordinaria

(applicazione comma 3 art. 1

D.P.C.M. del 4 luglio 2008) 822.644.761,21               

 POSTE ATTIVE A COPERTURA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2008 

IN SEDE DI ASSESTAMENTO 
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 Ripiano disavanzo parte capitale. Nel corso dell’espletamento delle operazioni di divisione 

dei bilanci - commissariale e ordinario - è stato evidenziato un ulteriore sbilancio pari a 924,6 

ml. di euro in relazione alla gestione di parte capitale. Tale sbilancio è collegato alla differenza 

tra l’ammontare dei residui passivi di parte capitale, non assunti dalla gestione commissariale 

in quanto non corrispondenti a “prestazioni rese e non pagate”, e l’ammontare dei residui 

attivi di parte capitale non rientranti nella determinazione della “massa attiva” della gestione 

commissariale. 
 

 Maggiori entrate derivanti dalla separazione dei bilanci tra gestione commissariale e 

gestione ordinaria (applicazione comma 3 art. 1  D.P.C.M. del 4 luglio 2008).  L’importo di 

822,6 ml. di euro rappresenta la quota parte delle maggiori entrate di parte corrente a fronte 

di spese di identica natura, originata dall’operazione di separazione dei bilanci in gestione 

commissariale  e gestione ordinaria (art. 3 comma 78 Legge n. 133/2008). In particolare tali 

maggiori entrate sono scaturite dall’applicazione del comma 3 dell’art.1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto l’assunzione - da parte della Gestione 

Commissariale - di tutte le obbligazioni vigenti (prestazioni rese e non pagate) alla data del 28 

aprile 2008,  nonché delle entrate incassate alla stessa data. Conseguentemente a tale 

disposizione  si è verificato uno sbilancio  positivo di parte corrente - pari complessivamente a 

876,1 ml. di euro -  destinato prioritariamente per 822,6 ml. di euro alla copertura del 

disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 2008 in sede di assestamento. 

 

2.5 SITUAZIONE CREDITORIA DI ROMA CAPITALE NEI CONFRONTI DELLA GESTIONE 
COMMISSARIALE 

Come già evidenziato, la massa passiva del piano di rientro evidenziava la posizione 

debitoria della Gestione commissariale nei confronti dell’Amministrazione capitolina per il 

“reintegro delle risorse vincolate” e per “l’ulteriore sbilancio di parte capitale” per un ammontare 

complessivo, a quella data, pari ad euro 2.015,6 ml. Tale importo si è ridotto ad euro 1.970,7 ml. a 

seguito di successive rivisitazioni delle partite. Contestualmente Roma Capitale ha registrato - 

nell’ambito delle entrate extratributarie - un credito di pari importo.  

Nel corso degli anni 2011 e 2012 la Gestione commissariale ha riversato nelle casse di 

Roma Capitale 987 ml. per il rimborso del debito sopra evidenziato che, allo stato attuale (2012) , 

presenta un saldo pari a  euro 983,7 ml. 
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3. PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE DI RILEVANZA FINANZIARIA PER GLI ANNI 2008 - 2013 

 

Legge n. 126 del  24/7/2008 
(conversione D.L. n. 93/2008) 

Art. 1 - Abolizione  ICI Prima Casa e contestuale rimborso dello Stato ai singoli 
comuni   

 

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 
(conversione D. L. n.112/2008)  

Art. 78 - Istituzione della Gestione commissariale 
Assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte 
le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 
2008. 

 

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 
(conversione D.L. n. 185/2008) 

 Art. n. 18 comma 4-quater 
Prevede per il Comune di Roma, gestione ordinaria, l’assoggettamento alle 
regole del Patto di stabilità interno a partire dall’anno 2011, assumendo quale 
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze nell’anno 2009. 

 

Legge n. 42 del 26 marzo 2010 
(conversione D.L. n. 2/2010)  

Art. n. 4 comma 8 bis 
Nomina Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di 
rientro 

 

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 
(conversione D.L. n. 78/2010) 

 
art. 6 commi 7-14 - Limiti alla effettuazione di alcuni tipi di spese (studi e 
incarichi di consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, spese di 
rappresentanza, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto 
noleggio e manutenzione di autovetture) 
art. 14 comma 2 - riduzione trasferimenti erariali (1.500 ml. per l’anno 2011 e 
di 2.500 ml. annui a decorrere dall’anno 2012) 
art. 14 comma 7 - Riduzione spese personale 
art. 14, commi 14 e seguenti  - Piano di rientro 
Costituzione di  un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 ml., 
a decorrere dall'anno 2011. 
Istituzione fino al conseguimento di 200 ml. annui complessivi di 
un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli 
aeromobili e di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 
Possibilità di istituire nuovi tributi per la gestione ordinaria del Comune di 
Roma:  1) un contributo di soggiorno a carico dei turisti che soggiornano 
negli alberghi della Capitale; 2) la maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI 
sulle abitazioni diverse dalla principale tenute a disposizione. 
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Legge n. 42 del 5 maggio 2009 
e n. 9  
decreti attuativi 

Federalismo fiscale Municipale: 
D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011,  
Il decreto prevede una fase transitoria, dall’anno 2011, con la devoluzione ai 
comuni del gettito di alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità 
immobiliare, ed una seconda fase, a partire dal 2014 con imposte sul 
possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e sulla 
compartecipazione all'Irpef.  
L’articolo 2 istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, per tre anni e 
comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto 
dall’art. 13 della legge delega, per realizzare in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità 
immobiliare. 
L’articolo 8 istituisce l’imposta Municipale propria (IMU) a partire 
dall’anno 2014. 
 
Per Roma Capitale: 
D.Lgs. 156 del 17 settembre 2010, recante “Ordinamento transitorio di 
Roma Capitale” riguarda l’ordinamento provvisorio, anche finanziario, di 
Roma Capitale e configura, in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale 
“Roma Capitale”. 
D.Lgs. n.  61 del 18 aprile 2012 disciplina il conferimento di funzioni 
amministrative a Roma Capitale. Viene attribuita alla legge regionale la 
competenza a conferire ulteriori funzioni amministrative, purché di 
competenza regionale. Si da la possibilità di fare il nuovo statuto della città. 
L’approvazione dello statuto da parte dell’Assemblea Capitolina comporterà, 
tra l’altro, la riduzione dei municipi, che da 19 passeranno a 15. 

 

Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 (conversione D.L. n. 
201/2011) -  
Legge Salva Italia 

 
Art. 13 - anticipazione IMU al 2012 e riduzione Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio (FSR) (1.627 ml. per l'anno 2012, 1.762,4 ml. per l'anno 2013 e 
2.162 ml. per l'anno 2014)  
 
Art. 14 Istituzione TARES a decorrere dal 1 gennaio 2013 (tributo comunale 
relativo alla gestione dei rifiuti).  
Il tributo prevede, quale novità normativa, una maggiorazione finalizzata alla 
copertura di servizi indivisibili forniti dai comuni (0,30 euro rapportata ai metri 
quadrati dell’unità immobiliare presa in considerazione; tale misura può 
essere facoltativamente aumentata, fino a 0,40 euro mediante delibera 
consiliare del Comune (art.14 comma 13). 
Viene contestualmente abolita la Tarsu e la TIA . 

 

Legge n. 135 del 7 agosto 
 2012 (conversione D.L. n. 
95/2012) - 
Spending Review 

Art. 16 comma 6 - Riduzione FSR (500 ml. per l'anno 2012, 2.000 ml. per 
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 ml. a decorrere dall'anno 2015). 
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Legge n. 213 del 7 dicembre 
 2012 (conversione D.L. n. 
174/2012) - 
 Disposizioni urgenti in materia 
di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali 

 
Art. 3 lettere g,h,i - Fondo di riserva (innalzamento quota minima dallo 0,30 
allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio se l’ente utilizza per altri scopi entrate a specifiche destinazioni o è 
in anticipazione di tesoreria (articoli 195 e222 TUEL) e destinazione della 
metà della quota minima alla copertura di spese che possano determinare 
un danno per l’ente); 
Avanzo (divieto di utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato 
negli enti che utilizzano per altri scopi entrate a specifiche destinazioni o che 
sono in anticipazione di tesoreria); 
Somme urgenze (Consiglio Comunale può deliberare il riconoscimento delle 
spese eventualmente eccedenti le disponibilità di bilancio e assicurare la 
copertura di tali oneri nell’ambito unicamente delle somme strettamente 
necessarie ad affrontare le condizioni di emergenza). 
 
Art. 8 - Utilizzo riduzione FSR del 2012 per estinzione anticipata del debito 

 

Legge n. 228 del 24 dicembre  
2012  -  
Legge di stabilità 

 
Art. 1 comma 119 - Incremento taglio FSR (aumenta  rispettivamente per gli 
anni 2013 -2014 -2015 ad € 2.250 ml., € 2.500 ml.,  € 2.600 ml.) 
Art. 1 comma 380 - Attribuzione IMU ai Comuni - Istituzione Fondo di 
solidarietà comunale (da alimentare con una quota dell'lmu di spettanza dei 
Comuni da definirsi con specifico Dpcm entro il 30 aprile per l'anno 2013, ed 
entro il 31 dicembre 2013 per il 2014. L'ammontare iniziale del fondo è pari a 
4.717,9 ml. per il 2013 e a 4.145,9 ml. per il 2014. La dotazione viene 
incrementata da fondi statali per € 890,5 ml. per il 2013 e € 318,5 ml. per il 
2014) - Soppressione FSR 
Art. 1 comma 381 - Differimento al 30 giugno 2013 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. 
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4. ROMA CAPITALE: I DECRETI ATTUATIVI   
 

Con l’approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), pubblicata nella Gazz. Uff. n. 

103 del 6 maggio 2009, è stato concretamente avviato il processo relativo ai nuovi  assetti 

istituzionali e funzionali di Roma Capitale. 

In particolare,  con l’art. 24 della citata  legge n. 42 del 5 maggio 2009   è stato attribuito un primo 

nucleo di funzioni amministrative a Roma Capitale: 

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo 

con il Ministero per i beni e le attività culturali;   

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore 

produttivo e turistico;   

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;   

d) edilizia pubblica e privata;   

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al 

trasporto pubblico ed alla mobilità;  

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 

regione Lazio;  

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo 

comma, della Costituzione.   

 

Lo stesso provvedimento delinea una prospettiva di rafforzamento delle risorse 

patrimoniali atte a supportare le funzioni aggiuntive: 

- attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze 

ad essa attribuite; 

- trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio 

dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità 

a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera d). 

 

Successivamente, con il D.Lgs. n.156 del 17 dicembre 2010 (Disposizioni fondamentali 

dell’Ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell’Art.24 della legge 5 maggio, n.42) è stato delineato 

l’assetto istituzionale di Roma Capitale 

Al fine di consentire gli Enti interessati di predisporre i necessari atti amministrativi per 

dare concreta attuazione al trasferimento a Roma Capitale  delle funzioni  amministrative di cui 

all’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n.42,  è stato concordato con la Regione Lazio  la 

sottoscrizione di un protocollo di intesa   con il quale individuare l’elenco dei settori e delle 

materie, nell’ambito di competenza del medesimo Ente, all’interno dei quali dovranno essere 

declinate le singole funzioni oggetto di trasferimento. 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/SGlegge_42_2009.pdf
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In data 21 ottobre 2011 è stato sottoscritto il citato il Protocollo d’intesa che impegnava la 

Giunta Regionale a presentare  una proposta di legge regionale contenente le norme relative al 

conferimento a Roma Capitale di funzioni amministrative nell’ambito delle competenze della 

Regione medesima, individuando le modalità di assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie, 

umane, strumentali e organizzative da trasferire. 

In data 18 maggio 2012,  nella Gazzetta ufficiale n 115, è stato pubblicato il secondo 

decreto sull'ordinamento di Roma Capitale:  il  D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, concernente 

l’attribuzione delle funzioni amministrative di competenza statale a Roma Capitale. 

Il decreto dispone, fra l’altro, che in attuazione di quanto sopra specificato, con legge 

regionale, sentiti la Provincia e Roma Capitale, possono essere conferite a quest’ultima ancora 

ulteriori funzioni amministrative nell’ambito di materie di competenza della Regione,  mentre  con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, venga determinato il maggior onere derivante 

per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, 

tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si 

determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.  

 

Fra le disposizioni finanziarie previste da tale decreto a supporto delle funzioni attribuite a 

Roma Capitale si evidenziano i seguenti aspetti: 

 

- Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero 

dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

- Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della 

Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e 

degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 

68, sono erogate direttamente a Roma capitale. 

 

- Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi del decreto, 

Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, 

un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili 

in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per 

passeggero. 

 

- Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno si applicano a Roma capitale anche 

per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi del decreto e 

limitatamente al periodo di ammortamento delle opere.  

 

 

http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/061.pdf
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Nel contesto normativo, in precedenza delineato si sottolinea che l’Assemblea capitolina  

dovrà approvare il nuovo  statuto di Roma Capitale che, fra l’altro, sarà chiamato a disciplinare, nei 

limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in 

numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria. 

 

La portata storica della istituzione di Roma Capitale che si è concretizzata nel corso del 

periodo del mandato in argomento, è certamente destinata ad incidere sensibilmente sulle 

dinamiche finanziarie e sui processi amministrativi  di Roma capitale.  

 

Le nuove attribuzioni funzionali e il ridisegno del decentramento amministrativo  inducono 

una modifica dei costi concernenti la erogazione dei previsti servizi e la realizzazione delle 

infrastrutture necessarie. 

 

La legislazione attuativa della istituzione di Roma Capitale si caratterizza, dunque, per un 

vasto processo di attribuzione di nuove funzioni e di norme riguardanti le dotazioni patrimoniali 

mentre sono ancora indeterminate le risorse finanziarie necessarie al nuovo  status istituzionale. 
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5. IL BILANCIO DI ROMA CAPITALE 
 

5.1 LA GESTIONE DI COMPETENZA 2009 - 2012 

In base a quanto evidenziato nella  parte precedente i valori finanziari dell’esercizio 2008 

non sono comparabili con i corrispondenti valori degli esercizi successivi sia per il lasso temporale 

di riferimento (periodo finanziario che parte dal 29 aprile al 31 dicembre 2008) che dal punto di 

vista quantitativo. In particolare si sottolinea che gli accertamenti finanziari 2008, evidentemente 

più elevati rispetto agli esercizi successivi, sono condizionati positivamente dalla registrazione di 

partite creditorie nei confronti della Gestione Commissariale per un importo pari a 2.015 ml. di 

euro (piano di rientro approvato con DPCM del 5/12/2008) oltre al recupero dei pagamenti 

anticipati dalla Gestione Ordinaria per conto della Gestione Commissariale (circa 450 ml.) con 

conseguente incremento di pari importo delle spese correnti. 

Pertanto l’analisi che  segue si riferisce agli esercizi finanziari 2009 -2011 (in termini di dati 

gestionali consuntivati) ed al 2012 in termini di stanziamenti definitivi di bilancio. 

Il risultato della gestione di competenza, che è determinato dalla differenza tra gli  

accertamenti e gli impegni, è evidenziato nel prospetto seguente anche con l’esclusione degli 

impegni finanziati dall’avanzo di amministrazione che, per sua natura,  non può mai essere 

accertato in entrata, ma solo applicato in sede previsionale. Tale risultato così si sviluppa negli anni 

di riferimento sopra indicati: 

 

 

in milioni di euro

2009 2010 2011

 previsioni 

definitive 2012

Accertamenti (+) 5.324,04 4.661,29 5.766,00 8.754,30

Impegni (-)
5.467,47 4.666,36 6.311,72 8.754,30

-143,43 -5,08 -545,72 0,00

62,31 94,40 145,42 0,00

291,67 91,70 343,01 0,00

0,00 0,00 136,00 0,00

210,55 181,03 78,71 0,00

(*) Nel 2011 vi è stato l'accollo e contemporanea estinzione anticipata - approvato dall'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 72 del 30 

novembre/1 dicembre 2011 - del finanziamento di € 136.000.000,00 sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. da ATAC S.p.a. in data 13 

ottobre 2005. Tale estinzione anticipata è stata finanziata interamente con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Risultato  della gestione di competenza con 

esclusione degli impegni finanziati da avanzo 

Risultato  della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza

Descrizione

impegni finanziati dall'avanzo di amministrazione spese 

correnti Titolo I

impegni finanziati dall'avanzo di amministrazione spese in 

conto capitale Titolo II

impegni finanziati dall'avanzo di amministrazione spese 

per rimborso prestiti Titolo III (estinzione anticipata) (*)

a detrarre 
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Per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 

2011, che  risulta essere il dato più consistente nel triennio considerato,  è bene precisare che: 

 le spese correnti sono state finanziate da avanzo nella misura di 145,4 ml. di euro di cui: 

- 32,7 ml. derivanti da risorse a destinazione vincolata per finalità correnti; 

- 112,7 ml. derivanti da risorse libere finalizzate per 50,6 ml. a oneri 

straordinari, per 16 ml. a estinzione anticipata dei contratti di finanza 

derivata di ATAC  S.p.A - estinzione anticipata (Deliberazione A.C. n. 

72/2011) collegata alla necessità di patrimonializzare ATAC di cui alla 

Deliberazione A.C. n. 38/2011 - e per 46,1 ml. per spese correnti “una 

tantum” e altre spese correnti in sede di assestamento; 

 le spese in conto capitale sono state finanziate nella misura di 343 ml. da avanzo derivante 

da risorse a destinazione vincolata per finalità di parte capitale.   

 

 la spesa per rimborso di mutui e prestiti (quota capitale) è stata finanziata da avanzo per 

136 ml.. In particolare il finanziamento in argomento si riferisce all’estinzione anticipata del 

mutuo di complessivi 152 ml. afferente ATAC Patrimonio S.p.A che l’Amministrazione 

Capitolina, con Deliberazione A.C. n. 72/2011 ha ritenuto opportuno accollarsi, in 

considerazione della necessità di patrimonializzare  ATAC S.p.A (Deliberazione A.C. n. 

38/2011). Si evidenzia che la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per 

l’estinzione anticipata di prestiti  è espressamente prevista dal comma 2 lettera b) 

dell’articolo 187 del T.U.E.L. 

 

A fronte di quanto sopra riportato, è necessario evidenziare subito i seguenti elementi, i 

quali corroborano la tesi, esposta in sede di premessa, del notevole sforzo compiuto dall’attuale 

Amministrazione per mantenere inalterato il livello dei servizi offerti alla cittadinanza, nonostante 

la brusca riduzione delle risorse disponibili, a sua volta diretta conseguenza delle manovre 

restrittive di finanza pubblica che hanno caratterizzato l’ultimo quinquennio. 

Tale sforzo, inoltre, è stato perseguito nel rispetto degli equilibri del bilancio, che 

l’Amministrazione ha costantemente perseguito, anche al fine di evitare il riproporsi di quelle 

situazioni di tensione finanziaria che avevano reso necessario l’intervento di sostegno da parte 

dello Stato centrale. 

 

 

 



Relazione di fine mandato  

34 

 

In tale ottica, vanno evidenziati i seguenti elementi:  

 la decurtazione dei trasferimenti erariali per il finanziamento del bilancio per il 2011 è 

pari a circa 154 ml. a cui si sommano ulteriori 107 ml. a partire dal 2012 per complessivi 

261 ml. Per il 2013 è previsto un taglio aggiuntivo di 194 ml. di euro con le conseguenti 

difficoltà a garantire un livello accettabile di erogazione di servizi; 

 il trasferimento erariale di 500 ml. annui destinato al finanziamento del piano di rientro 

della gestione commissariale (articolo 78 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge  n. 

133/2008) è stato erogato dallo Stato - per l’intero importo - solo per gli anni 2009 e 2010 

mentre, a partire dal 2011, grava per 200 ml. sul bilancio di Roma Capitale.  

L’Amministrazione capitolina ha reperito le risorse necessarie, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 

78/2010 convertito dalla L. 22/2010, attraverso l’aumento della pressione fiscale, ovvero: 

- con l’istituzione di una addizionale di imbarco sugli aeromobili in partenza dagli 

aeroporti di Roma pari a € 1 a passeggero;  

- con l’incremento dello 0,4% dell’addizionale comunale IRPEF; 

 per il 2012 si deve aggiungere la riduzione dei contributi regionali riferiti in particolare al 

Trasporto Pubblico Locale che passano dai 305 ml. del 2011 ai 188 ml. del 2012 (- 117ml.); 

 nel 2012 si evidenzia che non vi è alcun ricorso all’avanzo di amministrazione, anche in 

considerazione dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 

213/2012, che inibisce l’utilizzo dell’avanzo non vincolato agli Enti locali che fanno ricorso 

all’art. 195 del T.U.E.L. Pertanto nel 2012 una quota degli investimenti previsti è stata 

finanziata - nella misura di circa 19 ml. di euro - con avanzo di gestione di natura corrente, 

con la conseguenza di detrarre entrate correnti al finanziamento di spese di corrispondente 

natura;  

 nel 2012 l’Amministrazione capitolina ha deciso di accantonare - nell’ambito degli 

stanziamenti delle spese correnti- 85,9 ml. di euro a Fondo Svalutazione crediti per la 

copertura principalmente di eventuali mancati introiti da arretrati per contravvenzioni al 

Codice della strada. Tale quota, unitamente a quanto già accantonato in sede di 

rendiconto 2011  (264,1 ml. di euro)  determina un importo complessivo del Fondo 

Svalutazione pari a 350 ml. di euro finalizzabile alla copertura della eventuale mancata 

realizzazione degli arretrati in argomento. L’applicazione del fondo svalutazione crediti in 

misura consistente è indirizzata a salvaguardare gli equilibri finanziari di bilancio, oltre a 

consentire la coerenza con il disposto dell’articolo 6 comma 17 del Decreto Legge 

n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che  prevede l’iscrizione - nel bilancio di 

previsione - di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, 

di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.  
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5.2 LA CONTRAZIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI E LE PROSPETTIVE 2013 

Nella tabella che segue sono riportati per anno, sia i maggiori trasferimenti erariali, sia i 

tagli previsti dalle varie normative nazionali. 

 

 

 

Di seguito si riporta il medesimo prospetto con evidenziazione del cumulo - negli anni in 

esame - dei tagli dei trasferimenti erariali e il peggioramento degli obiettivi del patto sugli 

investimenti. 

 
 
 
 
 

TRASFERIMENTI ERARIALI
MAGGIORI TRASFERIMENTI 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Parte Corrente
Decreto 78/08 

(tutti alla Gestione ordinaria)
500

Decreto 78/08 

(15 alla Gestione ordinaria e 485 alla Gest. 

Commissariale)

15

Contributo straordinario dello Stato per il 

finanziamento del bilancio (Decreto Ministero 

dell'Interno n. 16547/ 23.11.2010)

80

Contributo straordinario dello Stato per il 

finanziamento del bilancio (art. 23 comma 12 

L. 135/2012)

30

TAGLI

Parte Corrente 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione 

D.L. n. 78/2010)
-154 -107 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

(conversione D.L. n. 201/2011) 
-136 

Legge n. 135 del 7 agosto

 2012 (conversione D.L. n. 95/2012) -43 -194 

D.L. 174/2012 (minore taglio destinato all'estinzione anticipata del debito) 43

Investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Caserme -100

Investimenti -30

Patto 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pagamenti per investimenti 468 -45 -153 

-53 (*)

(*) In corso di definizione
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Dall’esame del prospetto si evince che il totale dei maggiori trasferimenti nel periodo 2008 

- 2013 ammontano, per la gestione ordinaria, a 625 ml., mentre nello stesso periodo i tagli sono 

pari a 1.228 ml. Da evidenziare, peraltro che mentre i maggiori trasferimenti di 500 ml. del 2008 

sono stati utilizzati per ricondurre in pareggio il bilancio oggetto di suddivisione con la Gestione 

Commissariale, i tagli di 1.228 ml. si sono concentrati nel triennio 2011 - 2013, ossia a valere su 

bilanci faticosamente ricondotti in pareggio grazie sia alla separazione con la Gestione 

Commissariale sia ai vari interventi di razionalizzazione della spesa attuati dall’Amministrazione 

Capitolina. 

Mentre i minori trasferimenti del 2012 rispetto al 2011 di 286 ml. sono stati in parte 

compensati anche dalle entrate derivanti dall’incremento delle aliquote dell’IMU, desta 

preoccupazione il taglio di ulteriori 194 ml. previsti per il 2013, in quanto lo stesso si dovrà 

applicare ad un bilancio già oggetto di pesanti operazioni di razionalizzazione effettuate nel 

TRASFERIMENTI ERARIALI - EFFETTO CUMULATO

Parte Corrente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totali

Decreto 78/08 

(tutti alla Gestione ordinaria)
500

Decreto 78/08 

(15 alla Gestione ordinaria e 485 alla Gest. 

Commissariale)

15

Contributo straordinario dello Stato per il 

finanziamento del bilancio (Decreto Ministero 

dell'Interno n. 16547/ 23.11.2010)

80

Contributo straordinario dello Stato per il 

finanziamento del bilancio (art. 23 comma 12 

L. 135/2012)

30

Parte Corrente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totali

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione 

D.L. n. 78/2010)
-154 -261 -261 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

(conversione D.L. n. 201/2011) 
-136 -136 

Legge n. 135 del 7 agosto

 2012 (conversione D.L. n. 95/2012) -43 -237 

Totale per anno

(effetto cumulato rispetto al 2010)
-154 -440 -634 

D.L. 174/2012 (minore taglio destinato all'estinzione anticipata del debito) 43

Patto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totali

Pagamenti 468 -45 -198 -198 

-53 

Totale per anno

(effetto cumulato rispetto al 2010)
-45 -198 -251 

625,00

MAGGIORI TRASFERIMENTI - UNA TANTUM

TAGLI - RIPETITIVI CON EFFETTO CUMULATO

PEGGIORAMENTI OBIETTIVO - RIPETITIVI CON EFFETTO CUMULATO

-1.228,00 

-494,00 
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passato e di crescenti bisogni sociali derivanti dalla situazione socio-economica nazionale ed 

internazionale che evidentemente si ripercuote in maniera molto sensibile sulla Capitale. 

E’ evidente anche la riduzione delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti. 

Nel 2009 sono esauriti i trasferimenti dello Stato per Roma Capitale destinati ad 

investimenti  (legge 396/90) inizialmente sostituiti con una previsione di 100 ml. per il 2010  

(connessi con i proventi della valorizzazione delle Caserme di proprietà dello Stato) e 100 ml. per il 

2012. 

Tali trasferimenti non sono mai stati effettivamente erogati in favore di Roma Capitale, anzi 

sono stati quasi totalmente definanziati. 

Ulteriore effetto negativo delle finanziarie si registra in termini di minori pagamenti 

effettuabili a valere sugli investimenti soprattutto negli anni 2012 e 2013 per effetto del 

peggioramento degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità. 

 

Alle minori risorse disponibili, derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali, si aggiungono i 

minori trasferimenti della Regione Lazio principalmente discendenti dalle medesime motivazioni. 

La  tabella seguente mostra l’andamento e le proiezioni 2013 di trasferimenti regionali 

correnti. 

 

Le dinamiche finanziarie manifestatesi nel periodo 2009-2012 sopra richiamate 

sinteticamente, sono destinate a ripercuotersi anche nell’esercizio 2013. 

In questa prospettiva e ad una primissima analisi a legislazione vigente ed a politiche 

invariate fra il 2012 e il 2013, si evidenzia un fabbisogno potenziale sulla parte corrente del 

bilancio, che appare estremamente significativo. In particolare si evidenzia, sul versante 

dell’entrata, una riduzione dei trasferimenti erariali (che la Legge di Stabilità per il 2013 prevede in 

2.250 ml. per il comparto degli enti locali) per un ammontare di circa 193.5 ml. A ciò si aggiunge il 

TRASFERIMENTI REGIONE LAZIO
TAGLI 2012 2013 Totali

Parte Corrente IPOTESI

-117 -117 

-14 -14 

-2 -2 

MAGGIORI TRASFERIMENTI

30

14

Minori Trasferimenti sul TPL a seguito delle manovre di  cui alla Legge n. 122 del 30 

luglio 2010  e alla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

-222,00 

Minori Trasferimenti sul Sociale a seguito delle manovre di  cui alla Legge n. 122 del 30 

luglio 2010  e alla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

Minori Trasferimenti sul Altri settori a seguito delle manovre di  cui alla Legge n. 122 del 

30 luglio 2010  e alla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

Maggiori Trasferimenti TPL in Assestamento della Regione Lazio

Maggiori Trasferimenti per l'Ambiente
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venir meno di due entrate correnti non ripetitive relative ad un trasferimento dello Stato per 30 

ml. ed al trasferimento della Regione Lazio per il TPL, sempre per 30 ml. 

Ad una primissima analisi, di conseguenza, le minori entrate si stimano in circa 253,5 ml. 

Sul versante dei beni e servizi, si evidenziano alcune maggiori esigenze, tra le quali si 

segnalano: maggior stanziamento per contratto di servizio con ATAC per 49 ml., maggiori spese 

per le Elezioni amministrative (dovute al non coincidenza temporale con le elezioni politiche) per 

18 ml., maggiori oneri finanziari per circa 49 ml. 

Le esigenze complessive si ipotizzano in circa 369,5 ml., importo necessariamente soggetto 

a modifica in sede di predisposizione del bilancio, in relazione ad approfondimenti della normativa 

e delle reali esigenze dell’Amministrazione. 

In particolare le modalità di determinazione dell’IMU saranno delineate da apposito DPCM 

attuativo delle norme contenute nella legge 228/2012 (art. 1 comma 380) attualmente non ancora 

emanato. 

Sono ancora da valutare anche gli effetti della normativa che introduce la TARES ed il 

maggior gettito destinato al finanziamento dei servizi generali che ne deriva. 

Di tali esigenze si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti di bilancio 2013 – 

2015, che dovranno comportare necessariamente anche ulteriori azioni di razionalizzazione della 

spesa.  

 

5.3 FOCUS SULLA FISCALITÀ LOCALE 

IMU 

Il 2012 è stato il primo anno di applicazione del nuovo tributo che, come noto, ha generato, 

prima nelle amministrazioni locali e poi nei contribuenti non poche difficoltà interpretative ed 

operative ad oggi non tutte perfettamente risolte.  

Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012, ha 

approvato il Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU) in cui è individuata la 

disciplina del tributo sia per quanto concerne le regole discendenti dalla legge istitutiva, sia per 

quel che concerne le materie che la legge stessa poneva nella disponibilità dell’ente locale 

nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

L’Assemblea Capitolina ha altresì approvato con deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012 le 

aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle 

ulteriori detrazioni ai fini dell’imposta in parola, per l’anno 2012 come segue: 

 per le abitazioni principali e relative pertinenze dallo 0,4 (aliquota base) allo 0,5 per 

cento (aliquota max 0,6 per cento); 
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 per i fabbricati rurali viene confermata  allo 0,2 per cento; 

 per tutti gli altri immobili dallo 0,76 (aliquota base) allo 1,06 per cento (aliquota 

max 1,06 per cento). 

Sulla base della rendicontazione dei versamenti fornita dall’Agenzia delle Entrate, il dato 

non ancora completo, evidenzia incassi per 1.542 ml. Tale dato, suscettibile di futuri aumenti, è da 

considerarsi sostanzialmente in linea con le previsioni. 

Fiscalità locale 2013 

La legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228) ha modificato dal punto di vista della 

Finanza Locale la strada che era già stata tracciata dalle manovre che si sono succedute nel 2011 e 

2012. I bilanci dei Comuni dei Comuni e Province non poggiano più sulla fiscalità generale, ma ogni 

Ente deve chiedere le risorse ai propri residenti. Alle Amministrazioni Locali, tuttavia, sono chiesti 

nuovi sacrifici e un carico non indifferente di nuove procedure. 

Alla stessa logica risponde il trasferimento integrale ai Comuni del gettito IMU, che toglie la 

perequazione verticale garantita dallo Stato.  

La legge di stabilità 2013, infatti, prevede che l’intero gettito derivante dall’imposta sia di 

competenza dei comuni, con l’eccezione di quello derivante dagli immobili produttivi (categoria 

catastale D), il cui gettito, ad aliquota dello 0,76% è devoluto interamente allo Stato, ma su cui i 

comuni possono deliberare incrementi di aliquota sino a 3 punti millesimali acquisendone il gettito 

che ne deriva. 

A partire dal 2013 viene, inoltre, istituito il nuovo tributo sui rifiuti e servizi, chiamato a 

sostituire Tarsu e Tia per l'igiene urbana e a finanziare i «servizi indivisibili» (illuminazione 

pubblica, manutenzione strade e così via). Il tributo, denominato Tares, è previsto dall’art.14  

decreto n. 201 del 2011 c.d. decreto salva-Italia. 

La Tares porta con sé una maggiorazione chiamata a finanziare i «servizi indivisibili 

comunali», come l'illuminazione pubblica o la manutenzione delle strade. Il valore di base è già 

fissato dalla legge, è collegato anch'esso agli immobili utilizzati a qualsiasi titolo e prevede 30 

centesimi al metro quadrato, che il Comune può portare fino a 40 centesimi. 

 

5.4 LE ENTRATE STRAORDINARIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI 
FISSE E RIPETITIVE 
 

Nell’affrontare questa problematica è necessario precisare che la Legge n. 122/2010, 

all’art. 14 comma 16 lettera h), ha previsto specificatamente per Roma Capitale la possibilità di 

destinare alcune entrate straordinarie (quali i contributi per oneri di urbanizzazione e i proventi 

cimiteriali) alla spesa corrente allo scopo di assicurare il raggiungimento degli equilibri di bilancio.  
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Nonostante tale opportunità fornita dalla norma, l’Amministrazione Capitolina, nella 

consapevolezza dei potenziali rischi sugli equilibri di bilancio, ha ridotto - in sede di bilancio di 

previsione 2012 e del relativo assestamento - l’impiego delle risorse in argomento per finanziare la 

spesa corrente. Il prospetto di seguito riportato evidenzia sinotticamente le entrate aventi 

carattere straordinario destinate al finanziamento di spese correnti fisse e ripetitive (accertamenti 

degli esercizi 2010 e 2011 e previsioni per il 2012) che passano dai 434,9 ml. di euro del 2009 ai 

368 ml. del 2012. 

 

In relazione a tali entrate a “carattere straordinario” si evidenzia - ai fini degli equilibri di 

bilancio - che gli accertamenti degli esercizi 2009, 2010 e 2011 relativi al recupero dell’evasione 

tributaria presentano, ad oggi, un tasso di riscossione rispettivamente del  54,7%, del 71,6% e del 

43,8%, mentre le rimanenti entrate (con l’esclusione di quelle derivanti dalle sanzioni al codice 

della strada) risultano interamente riscosse nel rispettivo esercizio di competenza.  

Il bilancio 2012 assestato presenta - nell’impiego delle risorse in analisi - una riduzione  di 

circa 67 ml. rispetto al 2009 ed al 2010 e di 58 ml. rispetto al 2011.  Tale risultato è stato raggiunto 

tramite l’allocazione contabile - nel fondo svalutazione crediti - di una riserva di 75,9 ml. 

direttamente correlata alla difficile esazione dei ruoli da Contravvenzioni al Codice della Strada. 
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5.5 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2009 - 2011  E LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ 

 

Dal confronto - nel triennio considerato - del risultato di amministrazione che passa dai 

694,9 ml. del 2009 ai 533 ml. del 2011 emerge chiaramente la gravità della situazione di liquidità di 

Roma Capitale. Tale stato trova evidenza nell’andamento decrescente del Fondo di Cassa che 

passa dai 1.027,9 ml. del 1° gennaio 2009 ai 268,5 ml. del 31 dicembre 2011.  

In particolare la liquidità capitolina è condizionata - oltre che dal parziale recupero degli 

arretrati da contravvenzioni e rispetto ai quali è stato costituito, come già detto, un apposito 

fondo svalutazione crediti -  essenzialmente dai seguenti elementi:  

 crediti nei confronti della Regione Lazio: le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio 

a Roma Capitale sono accertate in bilancio ma registrano un tasso patologico di mancata 

riscossione che perdura da anni. I residui attivi accumulatisi dal 2008 al 2011, per i soli 

trasferimenti correnti, ammontano alla data attuale a 820 ml. di cui 523 ml. per il settore 

del trasporto pubblico e della viabilità e 238 ml. per il settore sociale. Se a ciò si aggiungono  

i trasferimenti regionali correnti previsti in bilancio  2012 e pari a  oltre 357 ml. si arriva ad 

un totale complessivo di 1.177 ml. 

      A seguito di quanto evidenziato l’Amministrazione capitolina - oltre alle ripetute 

sollecitazioni nell’ambito dei rapporti istituzionali tra gli Enti territoriali interessati - si è 

fatta parte attiva per sbloccare i crediti sopra riportati attraverso la partecipazione al 

Tavolo tecnico istituito dal Governo e la proposta di un piano dei pagamenti regionali. A 

importi in milioni di euro

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.027,93 436,61 408,22

RISCOSSIONI 4.345,77 4.669,50 5.525,13

PAGAMENTI 4.937,08 4.697,88 5.664,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 436,61 408,23 268,46

RESIDUI ATTIVI 6.675,62 6.508,90 6.566,81

RESIDUI PASSIVI 6.417,31 6.009,29 6.302,27

Differenza 258,32 499,61 264,54

Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 694,93 907,84 533,00

di cui: 

Fondi vincolati di parte corrente 181,57 213,48 46,66

Fondi vincolati per il finanziamento spese in conto 

capitale
211,95 360,90 165,55

Fondo svalutazione crediti 50,00 50,00 264,10

Fondi non vincolati 251,40 283,46 56,69

2009 2010 2011

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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tutt’oggi l’istituzione del Tavolo tecnico non ha portato alla formalizzazione di nessun 

accordo effettivo.  

 

 crediti nei confronti della gestione commissariale: tali crediti, inizialmente pari a 2.015 ml. 

di euro, ammontano alla data attuale a  907,6 ml. e sono in fase di recupero anche in 

relazione agli effetti del contratto di finanziamento stipulato dal Commissario Straordinario 

di Governo con diversi Istituti di Credito per l’attualizzazione dei contributi di cui al comma 

14 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010. 

 

Il dato di pre-consuntivo relativo al fondo di cassa al 31 dicembre 2012, pari a circa 727 ml., 

evidenzia un incremento dello stesso rispetto alla chiusura del 2011 che non significa 

assolutamente un superamento delle difficoltà di cassa ma evidenzia semplicemente il 

momentaneo miglioramento della stessa per effetto degli incassi dell’IMU (1.013 ml. riscossi alla 

data del 31 dicembre u.s.), oltre che per l’erogazione di 108 ml. da parte della Regione Lazio 

(erogazione avvenuta al 31 dicembre u.s.) e di 75 ml. da parte della Gestione Commissariale (al 27 

dicembre u.s.).  

Questo saldo positivo - che si è verificato effettivamente solo nell’ultima decade di 

dicembre come appena descritto - è totalmente destinato a sopperire le esigenze di cassa già 

prevedibili per il primo semestre 2013. Infatti occorre considerare che non sono previsti nel 2013 

altri trasferimenti da parte della Regione Lazio e che la recente manovra finanziaria ha apportato 

ulteriori tagli ai trasferimenti statali, compensati con l’attribuzione del gettito IMU diverso dalla 

“prima casa” (ad esclusione  degli immobili di categoria D) interamente ai Comuni: i primi incassi 

relativi a tale  imposta, che oggi rappresenta nettamente l’entrata più considerevole - in termini di 

cassa dell’amministrazione capitolina - arriveranno, a meno di modifiche da parte del futuro 

esecutivo, a decorrere dalla seconda metà di giugno. E’ evidente, pertanto, che il predetto fondo 

rappresenta la copertura per le occorrenze finanziarie dell’ente nel I° semestre del 2013. 
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5.6 GESTIONE DEI RESIDUI: LE CRITICITÀ DEI RESIDUI ATTIVI E IL FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI 

 

Di seguito si riporta l’andamento della gestione dei residui per gli anni 2009 - 2012 tenuto 

conto che per questo ultimo esercizio i dati non sono assolutamente definitivi in quanto sono 

ancora in corso le operazioni di riaccertamento delle partite in argomento. 

Sono inoltre rilevate alcune tipologie di partite creditorie quali gli arretrati per entrate 

tributarie, gli arretrati per contravvenzioni al codice della strada, i fitti attivi ed i trasferimenti 

correnti della Regione Lazio che presentano - in  linea generale - un basso indice di riscuotibilità. 

E’ necessario comunque evidenziare che ai fini dell’attendibilità del risultato di 

amministrazione, unitamente all’obiettivo di far emergere potenziali economie di spesa, nel corso 

degli esercizi 2011 e 2012  l’Amministrazione Capitolina ha avviato una operazione straordinaria di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

 Le attività svolte sono state orientate alla soluzione di problematiche specifiche che, 

attraverso l’analisi storica delle risposte pervenute dalle strutture competenti, si sono evidenziate 

nel corso degli anni.  

Dal lato entrate, le difficoltà rilevate nella realizzazione di alcune poste di residui attivi 

relative in particolare a fitti, arretrati per contravvenzioni al Codice della Strada e ruoli coattivi, 

benché  provvisti di idoneo titolo giuridico, hanno determinato un consistente accantonamento al 

fondo svalutazione crediti, che a consuntivo 2011 ammontava a 264 ml. e che per il 2012 è stato 

integrato - in sede di approvazione di bilancio - di ulteriori 86 ml. raggiungendo un importo 

complessivo di 350 ml.. 

Per la spesa, sono state analiticamente esaminati i presupposti giuridici necessari al 

mantenimento dei residui passivi in bilancio, utilizzando nuove ed efficaci procedure di rilevazione 

e verifica dei dati e delle motivazioni forniti dalle strutture competenti. Tali procedure hanno 

consentito di realizzare eccellenti risultati in termini di richieste di cancellazione, superiori a 100 

ml., innalzando di conseguenza il potenziale livello di smaltimento. 
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Importi in milioni di euro

Descrizione

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Riscossioni in 

conto residui

Percentuale di 

realizzazione

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Riscossioni in 

conto residui

Percentuale di 

realizzazione

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Riscossioni in 

conto residui

Percentuale di 

realizzazione

Totale                     

residui riaccertati (*)

Riscossioni in conto 

residui

Percentuale di 

realizzazione

(a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100)

Entrate tributarie Tit. I 229,10 186,82 81,54 300,07 228,40 76,12 306,44 202,13 65,96 756,30 390,62 51,65

          di cui: Arretrati entrate tributarie 39,04 7,90 20,23 76,87 17,55 22,83 90,38 19,93 22,05 110,11 10,20 9,26

Entrate da contributi e trasferimenti Tit. II 240,16 74,15 30,88 713,54 276,72 38,78 883,35 127,38 14,42 1.191,47 344,56 28,92

          di cui: Trasferimenti Regione Lazio 123,48 41,04 33,24 502,28 154,93 30,84 751,55 38,63 5,14 1.137,36 337,86 29,71

Entrate extratributarie Tit. III 2.497,90 97,69 3,91 2.724,36 122,08 4,48 2.791,21 589,25 21,11 2.481,27 718,09 28,94

          di cui: Arretrati per Contravvenzioni al 

Codice della strada
230,44 33,90 14,71 356,96 34,11 9,56 465,51 26,33 5,66 599,20 40,00 6,68

          di cui: Fitti attivi 14,18 0,60 4,20 35,13 1,08 3,08 52,53 1,25 2,38 71,89 1,02 1,42

Entrate da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti Tit. IV
1.242,80 240,40 19,34 1.426,64 303,43 21,27 1.439,07 559,38 38,87 1.219,38 41,90 3,44

Entrate da accensioni di prestiti Tit. V 1.033,64 257,40 24,90 877,71 266,19 30,33 678,43 168,11 24,78 724,77 268,56 37,05

Servizi c/terzi Tit. VI 453,75 18,55 4,09 474,80 314,94 66,33 227,45 92,85 40,82 175,08 30,31 17,31

Totale 5.697,35 875,01 15,36 6.517,12 1.511,76 23,20 6.325,95 1.739,10 27,49 6.548,28 1.794,04 27,40

(*) I residui attivi riaccertati sono determinati dai residui iniziali al 1° gennaio aumentati dei maggiori accertamenti e diminuiti delle cancellazioni 

(**) Dati non definitivi in quanto le operazioni di chiusura 2012 sono ancora in corso

Importi in milioni di euro

Descrizione

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Pagamenti in 

conto residui

Percentuale di 

smaltimento

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Pagamenti in 

conto residui

Percentuale di 

smaltimento

Totale                     

residui riaccertati 

(*)

Pagamenti in 

conto residui

Percentuale di 

smaltimento

Totale                     

residui riaccertati (*)

Pagamenti in conto 

residui

Percentuale di 

smaltimento

(a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100) (a) (b) (b/a*100)

Spese correnti Tit. I 1.494,90 867,37 58,02 2.108,62 1.114,57 52,86 2.237,41 1.275,33 57,00 2.483,01 1.171,06 47,16

Spese in conto capitale Tit. II 4.283,90 939,11 21,92 3.806,15 861,91 22,65 3.218,94 686,87 21,34 3.519,94 338,76 9,62

Spese per Rimborso di prestiti Tit. III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi c/terzi Tit. IV 108,12 44,75 41,39 126,04 42,00 33,32 199,10 64,79 32,54 211,15 40,11 19,00

Totale 5.886,92 1.851,23 31,45 6.040,82 2.018,48 33,41 5.655,45 2.026,99 35,84 6.214,10 1.549,94 24,94

(*) I residui passivi riaccertati sono determinati dai residui iniziali al 1° gennaio  diminuiti delle cancellazioni 

(**) Dati non definitivi in quanto le operazioni di chiusura 2012 sono ancora in corso

2009 2010 2011 2012  (**)

Residui passivi

Residui attivi

2009 2010 2011 2012  (**)



Relazione di fine mandato  

45 

 

 

Relativamente alla gestione dei residui attivi anni  2011 e precedenti, si evidenzia che 

il tasso di realizzazione degli stessi, determinato dalle riscossioni rapportate alla consistenza 

iniziale riaccertata - ovvero aumentata dei maggiori accertamenti e diminuita delle 

cancellazioni - è stato complessivamente pari al 27,4% nel 2012 (dato non definitivo), in linea 

- alla data attuale - con il 2011 ed in crescita rispetto all’inizio del quadriennio  (15,4% nel 

2009) in particolare per effetto del forte apporto positivo determinato dalle erogazioni 

derivanti dalla Gestione Commissariale. 

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi di parte corrente il grafico sotto 

riportato evidenzia l’andamento per gli anni 2009 -2012. 

 

 

 

In particolare, le riscossioni in conto residui relative alla parte corrente presentano le 

seguenti incidenze rispetto alla consistenza iniziale riaccertata:  

 per le entrate tributarie il tasso di realizzazione dei residui è pari al 51,6%. La 

diminuzione rispetto al precedente esercizio  (66%)  è determinata dalla ancora 

parziale riscossione della Ta.Ri. 2011, oltre la mancata realizzazione, in 

particolare, dei residui derivanti da ruoli per arretrati; 
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 per le entrate da trasferimenti pubblici il tasso di realizzazione, seppure in 

miglioramento rispetto al 2011 (14,4%),  è comunque basso e pari al 28,9% a 

seguito, principalmente delle non consistenti erogazioni verso l’Amministrazione 

Capitolina da parte della Regione Lazio: infatti a fronte di 1.139,2 ml. di euro di 

residui attivi 2011 e retro derivanti da contributi regionali sono  stati riscossi - nel 

corso del 2012 - 344,6 ml. di euro.  

 per le entrate extratributarie il tasso di realizzazione è pari al 28,9%.  

L’incremento che si evidenzia nel 2012 rispetto al 2011 (21,1%) è causato, 

soprattutto, dai maggiori versamenti della Gestione Commissariale pari a 612 ml. 

rispetto ai 450 ml. del 2011. Comunque l’indice 2012  rimane non elevato e la sua 

bassa consistenza è determinata principalmente: 

 dalle già evidenziate criticità nei residui derivanti da ruoli per 

arretrati con  particolare riferimento a quelli collegati alle sanzioni 

per contravvenzioni al Codice della Strada ed ai fitti attivi ERP; 

 dalla presenza, tra i residui attivi di natura extratributaria 2011 e 

retro,  della posta creditoria di 907,6 ml. di euro che rappresenta la 

quota ancora da riscuotere, a chiusura 2012, del credito della 

gestione ordinaria nei confronti di quella commissariale - pari nel 

2008 a 2.015,7 ml. - finalizzato sia alla ricostituzione dei fondi 

vincolati (1.089,6 ml.) - non recuperati con il valore di cassa al 

28.04.2008 e sia alla copertura dell’ulteriore sbilancio (926,1 ml.) 

relativo alla gestione di parte capitale, evidenziato in sede di 

separazione dei bilanci commissariale e ordinario. Nel 2012 in 

relazione a tale posta le riscossioni - come sopra evidenziato - sono 

state pari a 612 ml. di euro, oltre a 2 ml. di cancellazioni per minore 

credito accertato. 

 

 

Di seguito si riporta il grafico che evidenzia l’andamento della gestione dei residui per 

le tipologie di residui attivi correnti che presentano particolari difficoltà in termini di 

esigibilità. 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi il grafico sotto riportato mostra 

l’andamento per gli anni 2009 -2012.  
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E’ opportuno evidenziare che l’indice di smaltimento degli stessi è influenzato: 

 per la parte corrente dalle effettive prestazioni rese e dalla liquidità di cassa esistente 

nel corso dell’esercizio finanziario. A questo proposito si evidenzia che solo 

nell’ultima decade di dicembre 2012 come già descritto  in altre parti si è innalzato il 

livello del fondo di cassa per l’apporto, in particolare, delle riscossioni IMU; 

 

 per la parte in conto capitale dallo stato di avanzamento dei lavori, dalla disponibilità 

di cassa e - a partire dal 2011 - dai limiti posti dal patto di stabilità.  

 

 

5.7 UTILIZZO DI FONDI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER IMPIEGHI DI PARTE 
CORRENTE (ART. 195 T.U.E.L.) 
 

Al 28 aprile 2008 l’utilizzo delle risorse vincolate per impieghi di parte corrente era  

pari a 1.303 ml. di euro rispetto ad un limite massimo di utilizzo pari ad euro 868,4 ml., con 

uno squilibrio negativo di oltre 434 ml. di euro come riporta il prospetto seguente. 

 

 

Le ragioni che attualmente impongono all’Amministrazione Capitolina l’utilizzo dei 

fondi di cui all’articolo 195 del T.U.E.L. per impieghi di parte corrente derivano soprattutto 

dalla crisi di liquidità sopra esposta.  

Per il 2012 il relativo utilizzo di somme vincolate per impieghi di parte corrente è 

determinato principalmente dall’andamento della cassa nell’ultima decade del 2012 - come 

già evidenziato in precedenza - ed in particolare gli incassi relativi all’IMU (420 ml.), 

l’erogazione della Regione Lazio (108 ml.) e della Gestione Commissariale (75 ml.) di euro 

hanno permesso il reintegro di quota parte delle somme vincolate utilizzate nel corso 

dell’anno. 

 

 

Importi in milioni di euro

Utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL al 28 aprile 2008 2009 2010 2011 2012 (*)

Anticipazione di tesoreria concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL 868,4 844,8 1.363,2 1.153,5 868,3

Utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL 1.303,0 515,8 566,6 544,8 135,3

Differenza da utilizzare (+) / da recuperare (-) -434,6 329,0 796,6 608,7 733,0

(*) Dati di pre-consuntivo
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6. POLITICHE DI RISANAMENTO 

 

La panoramica sui dati generali di bilancio di Roma Capitale ha evidenziato come 

l’Ente sia stato costretto a far fronte ad una situazione caratterizzata da una grave carenza di 

risorse finanziarie da addebitare, oltre che a fattori esogeni (ad es.: ritardo nei trasferimenti 

da parte della Regione), anche alla difficoltà di pervenire ad una sollecita e puntuale 

riscossione delle entrate proprie, le quali si sono trasformate, alla fine dei diversi esercizi 

finanziari, in residui attivi di dubbia esigibilità a fronte di un volume di spesa (in particolare di 

quella corrente) non sostenibile. 

La priorità delle politiche adottate è quella di avere un'impostazione di bilancio 

maggiormente affidabile e, per ciò stesso, sostenibile ed una certezza di copertura per gli  

intervento riconducibili ai servizi pubblici a favore del cittadino.  

In tale contesto, i principali obiettivi delle politiche di bilancio di Roma Capitale, nel 

corso di questi anni, sono stati: 

- garantire risorse ai principali ambiti di intervento della programmazione finanziaria 

compensando i tagli ai trasferimenti dello Stato e della Regione; 

- realizzare una maggiore efficienza operativa senza ridurre i servizi e mantenendo, 

allo stesso tempo, elevati standard qualitativi di erogazione dei servizi alla 

cittadinanza; 

- assicurare meccanismi di equità fiscale a favore delle categorie più deboli (famiglie, 

disoccupati, pensionati, ecc.).  

 
 

6.1 INIZIATIVE SU ENTRATE E SPESE CORRENTI 

Di seguito si riportano i principali interventi strutturali ed operativi posti in essere 

nell’ambito delle politiche di gestione delle entrate e delle spese correnti. 

 
ENTRATE 

- stabilizzazione delle maggiori entrate tributarie connesse al processo di ampliamento 

della base imponibile dei tributi locali; il potenziamento del processo di lotta 

all’evasione ha consentito di accertare maggiori tributi nel corso degli anni; 

- realizzazione di un sistema più efficace di riscossione dei tributi con immediati 

benefici sui flussi finanziari; 

- aumento del gettito attraverso l’introduzione di tributi speciali quali il contributo di 

soggiorno; 

- attuazione del Quoziente Roma 

al fine di garantire una maggiore agevolazione per i nuclei familiari connotati dalla 

presenza di minori di 25 anni è stato introdotto, in via sperimentale, il Quoziente 
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Roma nella disciplina della tariffa rifiuti, attuato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 33 del 24 Luglio 2012. 

- recupero evasione della tariffa rifiuti 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.7, comma 4, della Convenzione con Roma 

Capitale, la Società AMA S.p.A. ha elaborato il piano operativo delle attività di 

recupero dell’evasione e dell’elusione della Ta.Ri., con particolare riguardo agli 

evasori, totali o parziali.  

L’attività del 2012 è stata caratterizzata dall’emissione di 12.258 atti per un pari 

numero di soggetti accertati. Tale produzione è risultata, in termini di somme 

intimate, in linea con gli obiettivi e solo leggermente inferiore ai 64 ml. del 2011. Per 

quanto riguarda il numero soggetti accertati si è assistito invece ad una drastica 

riduzione rispetto all’anno precedente attestatosi a 26.210. 

La motivazione di tale riduzione del numero di soggetti accertati – in costanza di 

somme intimate – risiede principalmente nella scelta effettuata quest’anno di 

concentrare l’attenzione sul fenomeno dell’evasione totale, rimasto negli anni 

precedenti piuttosto ai margini dell’azione di accertamento prevalentemente a causa 

della citata indisponibilità di informazioni. Mentre, infatti, nel 2011 l’accertamento 

dell’evasione totale riguardava il 20% dell’attività complessiva, nel 2012 questa 

percentuale è salita a più del 70%. Tale cambiamento di indirizzo oltre ad andare 

nella direzione di una migliore garanzia del principio di equità fiscale, comporterà un 

incremento sostanziale rispetto agli anni precedenti delle somme iscrivibili a ruolo in 

ragione dell’applicazione di una sanzione piena doppia rispetto a quella prevista per 

l’evasione parziale.  

 
 

 

SPESE CORRENTI 

 definizione del volume di spesa ed effettiva copertura nel bilancio preventivo; 

 contenimento della spesa di personale (compresi oneri fiscali) nel pieno rispetto dei 

limiti previsti dalla vigente normativa, dei vincoli di bilancio ed in linea con l’indirizzo 

espresso dall’Assemblea Capitolina: tale spesa passa dai 1.203 ml. del 2009 ai 1.189 

ml. del 2010 fino ai 1.156 ml. del 2011;  

- introduzione di una centrale unica degli acquisti con benefici sulla spesa per beni e 

servizi; 

- riduzione dei costi degli apparati amministrativi; 

- gestione ottimale della fiscalità interna (IRAP e IVA);  

 

I grafici seguenti illustrano l’andamento per gli anni 2009 - 2012 (per quest’ultimo 

esercizio finanziario in termini di stanziamenti definitivi) delle spese correnti per i diversi 

settori di attività dell’Amministrazione Capitolina, con l’esclusione della spesa di personale 

ed oneri fiscali collegati, oltre agli interessi passivi. In particolare: 
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 il primo mostra l’evoluzione della spesa corrente per beni e servizi così come 

desumibile dai dati di bilancio; 

 

 il secondo grafico mostra lo stesso andamento “rettificato” dei fatti normativi o 

regolazioni contabili intervenute ai fini della comparabilità dei dati negli anni in 

esame. 

In particolare per rendere omogenei  sono state apportate le seguenti rettifiche: per 

il settore Amministrazione Generale sono stati depurati i trasferimenti alla Gestione 

Commissariale di 485 ml. nel 2009 e di 200 ml. nel 2011 e nel 2012;  per il settore 

Territorio e Ambiente nel 2011 e nel 2012 sono stati esclusi i corrispettivi del 

contratto di servizio AMA S.p.A. (compresi gli arretrati) in quanto non presenti nel 

precedente biennio. Inoltre per il 2012 non sono stati considerati, sempre 

nell’ambito del settore Amministrazione Generale, i 61 ml. di euro per la restituzione 

allo Stato del maggiore acconto per fondo sperimentale di riequilibrio (art.4 c.7 dl 

n.16/2012) ed i 96 ml. di  IVA  - collegati all’operazione  di affidamento del servizio 

pubblico di distribuzione del gas metano ad Italgas - in quanto trattasi di spese “una 

tantum” collegate ad entrate 2012 di pari importo. Infine per il 2012  

dell’Amministrazione Generale non è stato considerato l’importo di 85,9 ml. di euro 

del Fondo Svalutazioni Crediti per sua natura non  impegnabile e che costituisce di 

fatto economia di spesa per fronteggiare, in particolare, la probabile parziale 

riscossione degli arretrati da contravvenzioni al codice della strada. 

 

A tutto ciò bisogna aggiungere, quale elemento non secondario, che - negli anni in 

esame - l’Amministrazione Capitolina ha fronteggiato in termini di cassa  con entrate 

proprie le mancate erogazioni regionali in particolare per il settore trasporti e 

sociale. Nel 2012, la diminuzione effettiva - ovvero anche in termini di accertamenti - 

del Fondo Regionale Trasporti che passa, come già evidenziato, dai 305 ml. di euro 

del 2011 ai 188 ml. del 2012, comportando un ulteriore aggravio nel reperimento 

delle risorse per la copertura del settore Trasporti  

 Il trend degli interventi evidenzia la crescita delle spese per i settori del sociale, 

dell’ambiente, della viabilità e dei trasporti ed il mantenimento dei livelli di spesa per 

l’istruzione pubblica e la cultura.  
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6.2 RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI  

 

Di seguito si riporta il quadro dimostrativo del rispetto dell’articolo 6 del D.L. n. 

78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010  (commi 7, 8, 9, 10,  12, 13, 14).  

Gli importi derivano da una specifica classificazione contabile dei capitoli di bilancio  

di Roma Capitale - a cui i dirigenti devono fare riferimento nella imputazione delle spese - 

finalizzata all’applicazione del regime di restrizione finanziaria previsto dal citato decreto che 

determina differenti riduzioni percentuali delle singole voci di spesa rispetto a quelle 

sostenute nel 2009. 

 

In particolare, in relazione agli incarichi di consulenza, con la deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 130 del 29.4.2009 è stato approvato il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma” nel cui ambito, fra l’altro (art. 

1) sono disciplinate le modalità dei conferimenti relativamente agli incarichi di studio, ricerca 

e consulenza. 

Tale disciplina capitolina scaturisce dalle disposizioni della legge 311/2004 (legge 

finanziaria 2005 - art. 1, commi 11 e 42) che, sulla materia, testualmente prevede: 

“l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 

all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura 

burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi 

previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari”. 

Sulla base di tale disposizione generale il richiamato Regolamento dispone, nella 

specifica materia, che: 

a. l’Amministrazione, allo scopo di realizzare specifiche attività che richiedono il ricorso a 

prestazioni professionali ad alto contenuto di professionalità, può conferire incarichi di 

studio, ricerca e consulenza mediante contratti di “prestazione d’opera intellettuale ” 

ai sensi del codice civile. 

Tipologia di spesa Rendiconto 2009
Riduzione 

disposta
Limite di spesa Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 (*)

Studi e consulenze 1.635.617,12 80% 327.123,42 146.557,56 152.737,46

Relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza 7.238.613,67 80% 1.447.722,73 1.245.932,31 1.015.808,88

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 0,00

Missioni 1.069.158,34 50% 534.579,17 286.628,97 227.526,07

Formazione 2.715.769,88 50% 1.357.884,94 372.006,34 488.898,10

Acquisto, manutenzione, noleggio, 

esercizio autovetture 2.148.739,08 20% 1.718.991,26 1.701.731,02 1.224.170,41

Totale 14.807.898,09 5.386.301,53 3.752.856,20 3.109.140,92

(*) dati non definitivi
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b. ai fini della individuazione dei soggetti da incaricare, si procede , di norma, mediante 

esplorazione del mercato volta ad acquisire i curricula dei possibili interessati, 

garantendo adeguata pubblicità ai relativi avvisi sul sito Internet dell’Amministrazione. 

c. ai fini di detta individuazione, tali avvisi devono contenere adeguata specificazione 

della natura del rapporto, della professionalità e dell’esperienza richieste, dei titoli 

abilitativi eventualmente necessari, dell’oggetto e dei tempi della prestazione. 

d. L’attribuzione degli incarichi rientra di norma, nelle competenze della dirigenza. 

 In deroga a tali meccanismi procedurali è fatta salva la facoltà di conferire 

direttamente e motivatamente incarichi per particolare complessità e specificità di rilevanza 

strategica, per sopravenute e imprevedibili ragioni di particolare urgenza e quando la 

procedura selettiva sopra richiamata sia andata deserta. 

In ogni caso l’affidamento degli incarichi di consulenza viene sottoposto  alla 

preventiva valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria e successivamente 

trasmesso alla Corte dei conti così come disposto dalla legge n. 311/2004 (articolo 1, comma 

42). 

Quanto sopra esposto è in coerenza con la deliberazione n.6/2005 della Corte dei 

Conti che emana apposite “Linee di indirizzo e criteri interpretativi”  relativa alla richiamata 

legge 311/2004 (art. 1 commi 11 e 42), specificando le tipologie degli incarichi in argomento: 

- gli incarichi di studio: consistono nello svolgimento di un’attività di studio, 

nell’interesse dell’amministrazione e consegna di una relazione finale sui risultati dello 

studio e le soluzioni proposte. 

- gli incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da 

parte dell’amministrazione. 

- gli incarichi di consulenza: riguardano le richieste di pareri ad esperti. 

 A titolo esemplificativo, nella stessa delibera della Corte sono elencati alcuni tipi di 

prestazione che rientrano nella previsione normativa:  

- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;  

- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di 

giudizi;  

- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio 

dell’amministrazione;  

- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 

Sempre a titolo esemplificativo la Corte ritiene che non rientrino, invece, nella 

previsione dei commi 11 e 42:  

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori 

per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;   

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;  
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- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi 

dell’amministrazione. 

- gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11/2/1994, n. 109 

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

 

6.3 I SERVIZI EROGATI 

La tabella sotto riportata - che illustra i volumi dei servizi erogati - conferma la 

sostanziale tenuta del livello erogato per quei servizi posti fra le priorità dell’attività 

amministrativa. In tal senso è significativo notare il settore degli interventi sociali che 

nonostante le drammatiche difficoltà finanziarie sopra evidenziate registrano un significativo 

mantenimento, ed in alcuni casi anche un aumento, del numero degli utenti degli stessi 

servizi. 

Fra i servizi principali si evidenziano: i pasti serviti nelle mense sociali che aumentano 

nel periodo analizzato da 449 mila a 483 mila, l’accoglienza notturna dei senza fissa dimora, 

da 92 mila a 97 mila, numero dei detenuti o ex detenuti partecipanti alle iniziative di 

reinserimento da circa 6500 a oltre 13 mila, centri diurni per disagiati psichici da 1200 a oltre 

1500. 

Nel settore di intervento dedicato alle persone diversamente abili gli utenti 

complessivi passano da 8.018 a 9.081 comprensivi dei diversi servizi erogati quali l’assistenza 

alla persona, l’assistenza indiretta, i centri diurni, i progetti collettivi, gli assistiti nelle scuole. 

Nel medesimo settore sociale particolare attenzione è stata prestata al settore dei 

minori in cui gli utenti assistiti sono passati da 20.800 a 24.400 circa e al settore degli anziani 

che, nonostante le difficoltà, registra un numero elevato di utenti (oltre 108 mila 

comprensivo di circa 90 mila iscritti ai centri sociali anziani). 

Di rilievo non inferiore è il risultato dei servizi all’istruzione per i quali si evidenzia il 

servizio asili nido che comprende complessivamente - nidi municipali, convenzionati ed in 

altre forme gestionali - oltre 20.500 bambini iscritti; a questi si aggiungono nello stesso 

settore 34 mila iscritti alla scuola di infanzia e ben 21 ml. di pasti erogati per la mensa 

scolastica. 

Nel settore della cultura notevole è l’afflusso di visitatori di musei, mostre e 

monumenti sia a pagamento , che passano da 639 mila a circa 858 mila, sia a titolo gratuito 

che si riducono da 793 mila a 729 mila. Di notevole rilievo è il dato  degli spettacoli teatrali e 

musicali (Auditorium Parco della Musica, Teatro di Roma, Globe Theatre, Teatro Tor Bella 

Monaca, Teatro Quarticciolo, Musica per Roma), che si attestano ad oltre un milione a cui si 

aggiunge 1 milione e mezzo di visitatori. 

Infine un accenno va fatto al settore anagrafico che complessivamente eroga 2 ml. e 

600 mila certificati. 
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6.4 PROCESSO DI EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE UMANE E ANDAMENTO DELLA 
SPESA DEL PERSONALE 

 

Il controllo di gestione – svolto sulla base della contabilità analitica dei costi unitari (di 

cui si espone dettagliatamente, in apposita parte della relazione, l’attività realizzata) - ha 

posto in essere un ampio processo di efficientamento dell’impiego delle risorse umane nei 

singoli servizi  che ha consentito di bilanciare l’allocazione delle risorse all’interno dei singoli 

municipi, in modo tale da creare una osmosi di personale dai servizi sovra-dotati rispetto alla 

media ai servizi sotto dotati (e quindi a maggiore sofferenza), conseguendo così un risultato 

generale di razionalizzazione e, appunto, di efficientamento.  

Il processo di allineamento delle risorse umane impiegate (che costituiscono il costo 

più rilevante nei servizi labour intensive) implica la elaborazione da parte della contabilità 

analitica dei seguenti dati: 

a) Le dotazioni effettive del personale addetto al servizio e i relativi costi complessivi 

e unitari 

b) Il target delle dotazioni ottimali (cioè allineate alla media) ponderate agli effettivi 

volumi di produzione 

c) Il delta fra dotazioni effettive e dotazioni ottimali (cioè più efficienti) che 

costituisce il target dell’obiettivo del processo di allineamento. 

 

Gli effetti positivi derivanti dal processo di allineamento alle migliori performance del 

personale tecnico-amministrativo, hanno consentito alla generalità delle strutture di 

contenere l’impatto della sensibile riduzione di risorse umane verificatasi durante tutto il 

quinquennio, , come di seguito rappresentato. Al riguardo nel seguente prospetto si riporta 

l’andamento della riallocazione delle risorse umane operata per gli anni 2009-2011: 
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A completamento di quanto sopra rappresentato si riportano i dati relativi 

all’andamento della dotazione organica e della spesa del personale. 

Andamento dotazione organica complessiva del personale. Anni 2006-2012 

Anno 
Personale di ruolo Personale a 

tempo 
determinato 

Totale 
Non dirigenti Dirigenti Totale di ruolo 

31.12.2006 24.603 - 269 - 24.872 - 1058 - 25.930 - 

31.12.2007 24.425 -0,7% 277 3,0% 24.702 -0,7% 1410 33,3% 26.112 0,7% 

31.12.2008 25.203 3,2% 282 1,8% 25.485 3,2% 923 -34,5% 26.408 1,1% 

31.12.2009 25.576 1,5% 274 -2,8% 25.850 1,4% 438 -52,5% 26.288 -0,5% 

31.12.2010 25.195 -1,5% 257 -6,2% 25.452 -1,5% 170 -61,2% 25.622 -2,5% 

31.12.2011 24.526 -2,7% 238 -7,4% 24.764 -2,7% 374 120,0% 25.138 -1,9% 

31.12.2012 23.847 -2,8% 235 -1,3% 24.082 -2,8% 372 -0,5% 24.454 -2,7% 

Andamento dotazione organica complessiva del personale di ruolo.  
Anni 2001-2012 

 

Andamento della dotazione organica del personale a tempo determinato. 

Anni 2006-2012 

 
* Il decremento del numero dei dipendenti ex art.36 alla data del 31.12.2010 è dovuto anche alla cessazione, nel 

mese di dicembre, di n. 175 rapporti di lavoro, rinnovati nel mese di gennaio 2011. 
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Andamento della spesa per il personale 

L’insieme delle azioni finalizzate alla razionalizzazione della macrostruttura capitolina 

e all’ottimizzazione dei costi, unitamente agli strumenti di controllo di gestione hanno 

consentito l’efficientamento  della spesa del personale, pur nell’ottica della costante e 

irrinunciabile valorizzazione degli organici capitolini e della conservazione di livelli quali-

quantitativi degli stessi, per assicurare lo svolgimento delle funzioni e la resa dei servizi, oltre 

che la realizzazione dei programmi strategici e il conseguimento degli obiettivi di mandato. 

In particolare, il contenimento di detta spesa e la riduzione del turn over, dettati dalle 

intervenute norme finanziarie di medio tempore, sono stati assicurati mediante una 

costante azione di adeguamento della programmazione pluriennale della spesa di personale, 

volta a garantirne la compatibilità con gli equilibri di bilancio e la sostenibilità strutturale a 

regime. Al contempo, si è provveduto al parallelo, costante e dinamico adeguamento della 

pianificazione occupazionale, tramite mirate politiche assunzionali, volte a garantire il 

miglior impiego dei margini di spesa assentiti dalla legislazione finanziaria, con prioritario 

riguardo agli ambiti operativi rivolti all’utenza e alla cittadinanza. 

I risultati di detta gestione, quanto al contenimento degli oneri di personale, sono 

evincibili dall’andamento complessivo della spesa nel periodo 2008-2012, comprensiva, ai 

sensi di legge, del lavoro flessibile (somministrazione, co.co.co., personale a contratto, anche 

dirigente e di alta specializzazione), quale di seguito rappresentato: 

 
ANNO 2008  ANNO 2009  ANNO 2010 ANNO 2011  

ANNO 2012 
(pre-consuntivo) 

Personale (int. 01)  1.117.851.092,14  1.139.444.224,92  1.127.299.497,36  1.112.000.409,27  1.094.486.606,40  

Personale (int. 07) 75.714.443,18  76.927.304,90  75.960.458,40  63.461.887,84  62.143.249,35  

Altre spese 
personale (int. 03) 

13.438.073,13  16.399.587,08  16.001.892,03  14.164.418,22  9.873.283,99  

Totale spesa 
personale 

1.207.003.608,45  1.232.771.116,90   1.219.261.847,79  1.189.626.715,33  1.166.503.139,74  

 

Il “picco” della spesa, in termini assoluti, si determina nell’anno 2009 e sconta gli 

effetti della messa a regime degli ultimi adeguamenti contrattuali nazionali (e relativi 

arretrati) per il personale non dirigente del comparto, riferiti al biennio economico 2008-

2009, intervenuti con la stipulazione del relativo contratto nel mese di luglio dello stesso 

anno. L’adeguamento del contratto della separata area della dirigenza è invece intervenuto 

solo nell’anno 2010, quando gli effetti delle azioni di razionalizzazione della spesa appaiono, 

peraltro, già rilevabili dal dato complessivo del medesimo anno 2010, poi costantemente 

confermati nelle successive annualità e in ulteriore contenimento.  
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Il dato medesimo, del resto, depurato delle componenti non rilevanti, per legge, ai 

fini del conseguimento dell’obiettivo di riduzione (ivi compresi, tra queste, gli oneri stessi di 

adeguamento contrattuale biennale), evidenziano una costante riduzione, anche nell’anno 

2009, come di seguito rappresentato: 

 

 ANNO 2008  ANNO 2009  ANNO 2010 ANNO 2011  
ANNO 2012 

(pre-consuntivo) 

Totale spesa 
personale 

1.207.003.608,45  1.232.771.116,90  1.219.261.847,79  1.189.626.715,33  1.166.503.139,74  

Spese esclude dal 
computo 

183.242.067,41  213.504.008,99  200.509.528,17  196.473.505,76  196.442.862,70  

Totale rilevante a 
fini dell’obiettivo 

1.023.761.541,04  1.019.267.107,91  1.018.752.319,62  993.153.209,57  970.060.277,04  

 

Quanto, poi, alla sostenibilità strutturale della spesa complessiva medesima, rispetto 

agli equilibri di bilancio (calcolata senza esclusione di alcuna voce), rileva l’ulteriore dato 

dell’incidenza percentuale della stessa sulla spesa corrente complessiva (da contenere per 

legge entro il 50%, computando a tale fine anche il costo del personale delle società 

partecipate dall’Ente), che si è attestato, per il 2011, al 40,47% e, per il 2012 (pre-

consuntivo), al 34,53%. 
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6.5 POLITICHE DI INVESTIMENTO 

Le politiche d’investimento, fortemente condizionate -  come detto - sia dalla limitata 

quantità delle risorse disponibili e sia dai  vincoli del patto di stabilità interno, sono state 

indirizzate in particolare al proseguimento della realizzazione delle linee metropolitane  

come si evince dal prospetto sotto riportato. 

 
INVESTIMENTI 2009 - 2012: PRINCIPALI OPERE FINANZIATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 

 

PREVISIONI 

DEFINITIVE
in milioni di euro

PRINCIPALI AMBITI DI 

INTERVENTO 2009 2010 2011 2012
PRINCIPALI OPERE

LINEA C METROPOLITANA

MATERIALE ROTABILE LINEA B METROPOLITANA

METRO B DIRAMAZIONE BOLOGNA-CONCA D'ORO

PROLUNGAMENTO METRO B REBIBBIA-  CASAL MONASTERO

SISTEMA TRASPORTO PUBBLICO CORRIDOIO EUR

INTERVENTI PER APERTURA METRO B1 METROPOLITANA

METRO B DIRAMAZIONE CONCA D'ORO - IONIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRENI METRO B

PROLUNGAMENTO LINEA A OLTRE BATTISTINI 

INTERVENTI SU MATERIALE ROTABILE TRAMVIARIO ALSTOM

PROLUNGAMENTO LINEA A OLTRE ANAGNINA

SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CORRIDOIO EUR 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA

REALIZZAZIONE COMPLANARI VIA CRISTOFORO COLOMBO

RIQUALIFICAZIONE STAZIONE TIBURTINA 

SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA TIBURTINA

REALIZZAZIONE PONTE DEI CONGRESSI

ADEGUAMENTO VIA PINETA SACCHETTI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TOR BELLA MONACA

COLLEGAMENTO  MONTE STALLONARA - PONTE GALERIA

RIQUALIFICAZIONE VIA SALARIA

COLLEGAMENTO VIA PRATI FISCALI - VIA OLIMPICA

COLLEGAMENTO DI VIA GIOELE SOLARI TRA VIA CASAL LUMBROSO E VIA 

ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA

ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA 

CANDIDA

COSTRUZIONE VIA PRENESTINA BIS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

ACQUISTO IMMOBILI ERP

ACQUISTO IMMOBILI PATRIMONIO ABITATIVO

ACQUISTO NUOVA SEDE MUNICIPIO V

PIANO RECUPERO URBANO LAURENTINO

PIANO RECUPERO URBANO MAGLIANA

PIANO RECUPERO URBANOTOR BELLA MONACA

PIANO RECUPERO URBANO SAN BASILIO

PIANO RECUPERO URBANO FIDENE - VALMELAINA

ATTUAZIONE PIANI ERP E 

PEEP
28,53 27,97 19 60,46 ESPROPRIO AREE PIANI DI ZONA

RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE

RISTRUTTURAZIONE EX MATTATOIO

PROGETTO ARCA DI ROMA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI VILLE STORICHE

RIQUALIFICAZIONEPIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO E COMPLESSO EX MERCATI GENERALI

COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - TIBURTINO - CENTOCELLE - 

QUADRARO

COMPRENSORIO PIETRALATA - LA SAPIENZA

ESPROPRIO COMPRENSORIO PIETRALATA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE

ARREDO URBANO NEI PARCHI

RESTAURO VEGETAZIONE VILLE STORICHE

VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA COLLATINA E VIA PRENESTINA

REALIZZAZIONE OO.PP. DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO 

"PRIMAVALLE-TORREVECCHIA

REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA KOBLER DA VIA ARDEATINA

TOTALE GENERALE 476,5 333,01 883,4 1.456,6    

37,6
NUOVO PIANO 

REGOLATORE
10,09 5,72 9,87

VERDE PUBBLICO 1,03 2,6 23,94 3,9

PIANIFICAZIONE E 

ATTUAZIONE 

COMPRENSORI 

DIREZIONALI

50 16,23 31,69 0

21,38 200,61

PROGETTI CITTA' STORICA E 

AUDITORIUM
15,27 3,44 33,35 27,96

ATTUAZIONE E RECUPERO 

URBANO
13,22 17,46

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 

E SERVIZI CONNESSI

GESTIONE PATRIMONIO 

IMMOBILIARE
92,55 19,44

645

VIABILITA' 

INTERMUNICIPALE
132,6 72,97

CONSUNTIVO

902,4

91,53 153,14

7,68 70,53

133,2 167,18
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7. ANDAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 
 

La lettura del prospetto sopra riportato mette in evidenza l’andamento 

costantemente in crescita dei valori patrimoniali dell’attivo con riferimento ai maggiori 

aggregati (immobilizzazioni ed attivo circolante).  

Sul versante delle passività si evidenzia, a fronte di un andamento incrementale dei 

debiti di natura non finanziaria, una forte contrazione, nel 2010, dell’esposizione debitoria 

dell’Amministrazione capitolina nei confronti del settore bancario. Tale contrazione deriva 

dalla devoluzione alla Gestione commissariale, in sede di aggiornamento del piano di rientro 

alla data del 26 luglio 2010 delle aperture di credito (644,18 ml.) - in precedenza escluse 

dalla massa passiva - che, ancorché non utilizzate alla data del 28 aprile 2008, a tale data 

risultavano definite e correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

in milioni di euro

Attivo
consistenza al 

31.12.2008 (*)

consistenza al 

31.12.2009

consistenza al 

31.12.2010

consistenza al 

31.12.2011

Immobilizzazioni immateriali 39,88 34,87 33,80 23,41

Immobilizzazioni materiali 7.897,63 8.626,65 9.306,03 9.740,57

Immobilizzazioni f inanziarie 3.180,79 3.347,68 3.412,72 3.163,53

Totale immobilizzazioni 11.118,29 12.009,21 12.752,55 12.927,52

Rimanenze 3,40 3,54 1,52 1,01

Crediti 5.424,67 6.194,91 5.981,58 6.177,11

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.027,93 436,61 408,22 268,46

Totale attivo circolante 6.456,01 6.635,06 6.391,33 6.446,57

Ratei e risconti 28,74 33,64 47,13 38,29

Totale dell'attivo 17.603,04 18.677,90 19.191,01 19.412,38

Conti d'ordine 7.271,48 3.396,08 3.435,03 4.299,48

Passivo
consistenza al 

31.12.2008 (*)

consistenza al 

31.12.2009

consistenza al 

31.12.2010

consistenza al 

31.12.2011

Patrimonio netto 10.134,42 10.157,80 10.810,00 10.254,57

Conferimenti 5.414,92 5.766,05 6.060,74 6.383,56

Debiti di f inanziamento 1.027,99 1.149,72 604,94 850,33

Debiti di funzionamento 575,33 1.113,42 1.173,92 1.225,09

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri debiti 261,30 252,61 359,58 439,48

Totale debiti 1.864,61 2.515,75 2.138,44 2.514,91

Ratei e risconti 189,08 238,31 181,83 259,34

Totale del passivo 17.603,04 18.677,90 19.191,01 19.412,38

Conti d'ordine 7.271,48 3.396,08 3.435,03 4.299,48

(*) L'esercizio finanziario 2008 si considera dal 29 aprile 2008 a seguito della costituzione della Gestione commissariale ex art. 78 del DL 

112/2008 convertito nella Legge 133/2008

ANDAMENTO VALORI PATRIMONIALE ANNI 2008-2011
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Tale operazione ha di fatto influenzato il risultato di esercizio determinando il forte 

incremento registrato dal patrimonio netto. 

Nel 2011, al contrario, il patrimonio netto subisce una significativa riduzione rispetto 

all’anno precedente a causa del risultato negativo registrato dalla gestione economica 

dell’Amministrazione Capitolina. Tale risultato è determinato, principalmente, 

dall’operazione di ricapitalizzazione dell’ATAC S.p.A..  

In particolare, la complessa operazione per il ripiano di perdite d’esercizio 

dell’azienda ATAC (1.020 ml. di euro) ha comportato in estrema sintesi: 

 l’azzeramento del capitale sociale (300,6 ml.) e delle riserve presenti nel patrimonio 

netto (701,7 ml.)  

 la ricapitalizzazione della società, da parte del socio unico, attraverso il conferimento 

dei treni della metropolitana (290,7 ml.) e delle quote societarie di ATAC Patrimonio 

S.p.A. (454,6 ml.) e versamenti in conto futuro aumento di capitale (26,8 ml.).  

Complessivamente l’operazione in argomento ha comportato la contabilizzazione di 

un saldo negativo pari a 569,6 ml.. 
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8. GESTIONE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO - STATO FINANZIARIO 

 

In ordine al "sistema di governance” di Roma Capitale verso le società partecipate, gli 

strumenti adottati da Roma Capitale nei confronti delle partecipazioni di controllo si 

rinvengono innanzitutto negli statuti sociali, che contengono regole di governance, nei 

Contratti di Servizio, nonché nelle apposite iniziative d’indirizzo dell’azionista.  

In particolare, al fine di consentire all’Amministrazione di esercitare in modo 

omogeneo e strutturato il c.d. “controllo analogo”, nonché la funzione di direzione e 

coordinamento prevista dalla disciplina civilistica dei gruppi societari, gli statuti delle società 

in house di Roma Capitale prevedono tra l’altro, che le stesse: 

 

 si dotino di un “Codice di Corporate Governance” e di un “Codice di 

Comportamento”, regolanti tra l’altro i rapporti tra la società e l’Ente; 

 predispongano e trasmettano annualmente a Roma Capitale una Relazione 

Previsionale Aziendale (RPA), contenente i piani strategici, finanziari, economici e 

patrimoniali, nonché i piani di investimento di breve e lungo periodo; 

 adottino un sistema di reporting gestionale da inviare all’ente controllante con 

cadenza trimestrale; 

 subordinino a preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei Soci e, dunque, dei 

competenti organi di Roma Capitale le principali decisioni a valenza strategica. 

A completamento del quadro delle regole di governance, è stato approvato lo 

schema di Codice per la disciplina delle procedure di ricerca e inserimento di personale, 

che detta i principi cui le società devono attenersi nella selezione e valutazione del 

personale. 

 

Il sistema di governance così delineato è stato aggiornato con apposite direttive 

alla luce del mutato quadro normativo. 

 

Più recentemente, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 77 del 15 

dicembre 2011 Roma Capitale ha inteso migliorare il controllo preventivo sulla 

programmazione gestionale delle singole società in house, intervenendo sugli statuti e 

prevedendo che le società predispongano un piano gestionale annuale per le attività 

operative ed aggiornino con la medesima cadenza annuale il collegato piano industriale 

pluriennale.  

 

I suddetti piani sostituiscono la RPA prevista dagli attuali statuti societari.  
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E’ altresì previsto che gravi negligenze nel rispetto dei requisiti di completezza, 

trasparenza e tempestività nell’assolvimento dei citati obblighi informativi saranno 

considerate giusta causa di revoca degli amministratori.  

 

Per un’analisi di maggior dettaglio, di seguito si ripotano i principali provvedimenti 

adottati dal 28 aprile 2008 ad oggi riguardo alle società ed enti appartenenti al gruppo 

Roma Capitale. 

Ricapitalizzazioni (ai sensi dell’art. 2447 cod. civ) e aumenti di capitale 

1) Ripiano delle perdite di AMA S.p.A. e ricostituzione del capitale sociale (deliberazione 

CC n. 65 del 3 dicembre 2008); 

2) Ricapitalizzazione di Risorse per Roma – R.p.R. S.p.A., ora Risorse – R.p.R. S.p.A., 

(deliberazioni CC n. 51 del 23 ottobre 2008 e n. 24 del 5 marzo 2009); 

3) Aumento di Capitale Sociale di Roma Entrate S.p.A., ora Æqua Roma S.p.A., per 

l’acquisto del ramo d’azienda “Servizi Tributari” di Gemma S.p.A. (deliberazione CC n. 

79 del 5/6 agosto 2009); 

4) Aumento di Capitale Sociale di AMA S.p.A. mediante conferimento del complesso 

immobiliare denominato Centro Carni (deliberazione CC n. 81 del 5 agosto 2010); 

5) Trasferimento delle azioni detenute in Roma Multiservizi S.p.A. – pari al 15% del 

capitale sociale - ad AMA S.p.A. e conseguenti modifiche al capitale sociale di AMA 

S.p.A. (deliberazione AC n. 20 del 8 novembre 2010); 

6) Ripiano delle perdite di ATAC S.p.A. e conferimento a titolo di aumento del Capitale 

Sociale di materiale rotabile e della partecipazione in ATAC Patrimonio S.r.l. 

(deliberazione AC n. 38 del 21/22 giugno 2011); 

7) Aumento di Capitale Sociale a titolo gratuito di Roma Metropolitane S.r.l. 

(deliberazione AC n. 77 del 15 dicembre 2011). 

Dismissioni, acquisizioni, mantenimento di partecipazioni azionarie 

1) Riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale del 

Comune di Roma (deliberazione CC n. 36 del 30 marzo 2009); 

2) Dismissione della quota del 20% del capitale sociale di Gemma S.p.A., ora Fallimento 

Gemma S.p.A., mediante mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale ricostituito 

e deliberato in aumento (deliberazione CC n. 99 del 17 novembre 2009); 

3) Cessione di ramo d’azienda da ATAC S.p.A. a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. della 

struttura “Semaforica GIC” (Del GC n.84 del 24 novembre 2010); 

4) Messa in stato di liquidazione di Roma Patrimonio S.r.l. (deliberazione AC n. 38 del 

21/22 giugno 2011). 

5) Acquisizione della partecipazione diretta del 18,64% del capitale sociale di Alta Roma 

– Società per Azioni Consortile (deliberazione AC n. 77 del 15 dicembre 2011); 
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6) Mantenimento della partecipazione di Roma Capitale nel capitale sociale delle 

società strumentali del settore di competenza, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 

della L.F. 2008 (deliberazione AC n. 77 del 15 dicembre 2011).  

 

Reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati al mercato. 

1) Cessazione dell'esternalizzazione delle attività di servizio a supporto della gestione 

del condono edilizio e affidamento delle medesime alla società strumentale in house 

Risorse – R.p.R. S.p.A. (deliberazione CC n. 77 del 3 agosto 2010). 

 

Autorizzazione all’effettuazione di operazioni straordinarie 

1) Autorizzazione ad AMA S.p.A. all’acquisizione di un terreno ubicato nel Comune di 

Fiumicino (Roma),località Maccarese, finalizzato al potenziamento dell’impianto per 

la produzione di compost di qualità e valorizzazione energetica della frazione 

organica da raccolta differenziata (deliberazione GC n. 129 del 20 aprile 2011); 

2) Autorizzazione ad AMA S.p.A. alla stipula di un atto di permuta con conguaglio ad 

ATAC Patrimonio S.r.l., riferito a due aree site presso l’ex Centro Carni (deliberazione 

GC n. 353 del 19 ottobre 2011). 

 

Rafforzamento del controllo analogo sulle società strumentali del settore di competenza 

1) Approvazione degli statuti tipo per le società strumentali in house di Roma Capitale 

(le cui principali innovazioni si sostanziano nella previsione 1. di un Piano strategico 

operativo, 2. della nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili, 3. del rafforzamento della collegialità dell’organo amministrativo mediante 

limitazioni alla possibilità di delega dei poteri) (deliberazione AC n. 77 del 15 

dicembre 2011); 

2) Definizione delle Linee Guida per la redazione dei documenti di programmazione 

componenti il Piano strategico operativo. 

Contenimento delle spese per i compensi dei titolari e i componenti degli organi 

amministrativi e di controllo delle società ed altri enti partecipati da Roma Capitale 

1) Nuova disciplina dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo e di 

controllo delle società ed altri enti partecipati da Roma Capitale (Deliberazione GC n. 

134 del 20 aprile 2011, con cui vengono approvati i tetti massimi dei compensi e le 

linee guida per la remunerazione dell’organo amministrativo delle società 

partecipate da Roma nonché disciplinata la fattispecie del cumulo tra incarico di 

amministratore ed eventuali ulteriori incarichi ); 

2) Remunerazione dell'organo di controllo delle società partecipate da Roma Capitale 

(Deliberazione GC n. 158 del 11 maggio 2011). La deliberazione modifica in senso 
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ancora più restrittivo la determinazione dei compensi dei sindaci effettuata dalla 

precedente deliberazione n. 134, stabilendo dei tetti massimi predeterminati; 

3) Modifiche alle Linee guida di cui al precedente n. 1, per ciò che concerne la durata 

dei rapporti nelle ipotesi di cumulo di incarichi (Deliberazione GC n. 313 del 16 

settembre 2011); 

4) Interventi per la razionalizzazione e il contenimento della spesa delle società 

partecipate di Roma Capitale, in materia di compensi onnicomprensivi (Deliberazione 

GC n. 70 del 16 marzo 2012 con cui si abbassano i tetti massimi del trattamento 

economico onnicomprensivo percepibile dall’amministratore delegato e dai 

dipendenti delle società); 

5) Ulteriori modifiche alle Linee guida di cui al precedente n. 1, per quanto riguarda la 

remunerazione dei componenti i consigli di amministrazioni qualora gli stessi siano 

composti di cinque membri (Deliberazione n. 114 del 18 aprile 2012 con cui vengono 

approvati i tetti massimi dei compensi degli amministratori stabilendosi che nel caso 

di aumento del numero dei consiglieri da 3 a 5 la spesa complessiva per gli 

emolumenti di cui all’art. 2389, comma 1, del cod. civ. non superi quella prevista per 

il caso in cui il consiglio sia composto da tre membri). 

 

 

Contenimento delle spese per consulenze, missioni e autovetture di servizio delle società 

partecipate da Roma Capitale. 

1) Assoggettamento delle società partecipate alle stesse regole vigenti per Roma 

Capitale per quanto concerne il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, 

l’effettuazione di missioni e l’uso delle autovetture di servizio (Deliberazione GC n. 70 

del 16 marzo 2012).  

Contenimento delle spese in materia di personale delle società partecipate da Roma 

Capitale. 

 Roma Capitale con apposite direttive ha invitato le società partecipate ad adeguarsi a 

quanto previsto dalla legge in materia di reclutamento del personale nonché ad attenersi 

alle disposizioni di legge in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale volte 

alla razionalizzazione e contenimento dei costi. 
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8.1 LA SITUAZIONE FINANZIARIA VERSO LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Di seguito si riporta, per le Società Partecipate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

maggiormente rilevanti, la descrizione delle variazioni relative ai principali dati economico-

finanziari intercorse nel quadriennio 2008-2012. I dettagli delle grandezze economico-

finanziarie sono stati riepilogati nelle tabelle allegate alla presente relazione, alle quali si 

rimanda per una più approfondita analisi. 

ATAC 

In relazione all’analisi storica delle principali grandezze economico-finanziarie di ATAC, si 

rileva che, per quanto riguarda le variazioni intercorse tra il 2008 e il 2009, le stesse risultano 

non immediatamente confrontabili in quanto ascrivibili alla modifica dell’area di 

consolidamento del Gruppo nell’anno 2009 che ha comportato il deconsolidamento di tre 

Società controllate al 31.12.2008 (ATAC Patrimonio S.r.l., ATAC Parcheggi S.r.l. e Transel 

S.r.l.) e il consolidamento di altre tre Società che risultano controllate al 31.12.2009 (OGR 

Roma S.r.l., Trambus Open S.p.A. e TAAS S.c.a.r.l.). 

In relazione alle variazioni verificatesi negli altri periodi, relativamente alle grandezze di 

natura economica, si evidenzia, in particolare nel periodo 2009 -2011: 

 una riduzione dei ricavi da Contratto di Servizio di circa il 6% (circa 57 ml.) 

principalmente dovuta: 

- alla riduzione del corrispettivo base tra il 2009 e il 2010 e del corrispettivo 

chilometrico tra il 2010 e il 2011; 

- all’affidamento diretto da parte dell’Amministrazione Capitolina, a partire dal 

mese di giugno 2010, a Tevere TPL del servizio per la gestione della rete periferica 

a seguito del quale, di conseguenza, ATAC non iscrive più in Bilancio i ricavi verso 

la Controllante e i relativi costi di servizio verso Tevere TPL; 

 una riduzione dei costi per servizi pari al 26% (circa 88 ml.), principalmente dovuta 

alla riassegnazione del suddetto Contratto di Servizio gestito da Tevere TPL e alla 

riduzione di prestazioni e consulenze professionali avvenuta, in particolare, tra il 

2009 e il 2010 (circa 10 ml.); 

 un aumento della voce altri costi operativi dovuto principalmente alle svalutazioni dei 

crediti verso la Regione Lazio per rimborsi dei rinnovi CCNL. 

 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia: 

 un aumento, tra il 2010 e il 2011, della voce immobilizzazioni materiali, passata da 

632 ml. a 1.146 ml., e della voce magazzino incrementata da 72 ml. a 201 ml., 

avvenuto a seguito della ricapitalizzazione di ATAC attraverso il conferimento: 

- di n. 47 treni CAF di proprietà di Roma Capitale per un valore di circa 283 ml. (con 

effetto sulle immobilizzazioni materiali); 
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- della partecipazione in ATAC Patrimonio S.r.l. che ha comportato un inclusione 

nell’area di consolidamento dei terreni e dei fabbricati destinati ad essere alienati 

nell’anno 2012 e successivi (con effetto sul magazzino); 

Tale ricapitalizzazione si è resa necessaria per ristabilire l’equilibrio patrimoniale e 

finanziario della Società che, nel corso del 2010, ha subito una perdita rilevante di 

319 ml., dovuta principalmente a due ordini di motivi: 

- uno di carattere strutturale riferibile all'andamento della gestione caratteristica; 

- l’altro di carattere straordinario riferibile principalmente alla svalutazione crediti 

verso la Regione Lazio per 169 ml. e verso Roma Capitale per 36,5 ml., e 

all’accantonamento al fondo rischi per 27,4 ml. relativo alla vicenda del “cross 

border lease”; 

 un aumento, nel corso del quadriennio, dei debiti verso fornitori di circa il 40%  

dovuto ad una rimodulazione dei piani di rientro verso i fornitori strategici con 

allungamento dei termini contrattuali; 

 una riduzione, dall’anno 2010, della voce debiti verso Banche di circa il 25%, per 

effetto di pagamenti consistenti di fatture oggetto di anticipazione da parte del 

sistema bancario. Tale riduzione di debiti verso Banche, unitamente ad un 

incremento delle disponibilità liquide registrato dal 2010, ha comportato un 

miglioramento della posizione finanziaria netta della Società che è passata, tra il 2010 

e il 2011, da - 388 ml. a - 232 ml.  

Si rileva, comunque, che l’indebitamento complessivo della Società sarà influenzato, 

a partire dal 2013, dalla manovra finanziaria di ATAC approvata dall’Amministrazione 

Capitolina che prevede, oltre alla conferma del plafond pro-soluto di 130 ml. e alla 

strutturazione di un’operazione di leasing per rinnovo parco vetture di 102,5 ml., i 

seguenti interventi: 

a) un finanziamento a medio termine per 190 ml.; 

b) una linea di credito per anticipo fatture per 182 ml.; 

c) una linea finanziaria a breve per 26 ml. 

 

AMA 

In relazione alle grandezze di natura economica, si evidenzia: 

 un incremento dal 2008 della voce ricavi da Contratto di Servizio di circa il 28% a 

seguito dell’aumento del corrispettivo riconosciuto ad AMA sulla base del piano 

finanziario approvato annualmente; 

 un incremento della voce altri oneri, negli anni 2010 e 2011, dovuto principalmente 

all’attività di aggiornamento del database tariffa che ha determinato la radiazione di 

crediti non più recuperabili; 
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 un aumento, dal 2008 al 2011, dei costi del personale di circa il 40%,  avvenuto negli 

anni come segue: 

- incremento del 7%, tra il 2008 e il 2009, dovuto principalmente a rinnovi 

contrattuali, maggiori costi per lavoro a somministrazione nella capogruppo e 

all’incremento dei costi per il lavoro straordinario e festivo; 

-  incremento del 8%, tra il 2009 e il 2010, dovuto principalmente a rinnovi 

contrattuali ed alle azioni previste nel piano industriale (estensione della raccolta 

differenziata duale, consolidamento del modello di servizio su tutti i municipi) 

che hanno comportato un incremento del numero degli addetti; 

- incremento del 22%, tra il 2010 e il 2011, dovuto principalmente a rinnovi 

contrattuali ed agli effetti economici prodotti dalle assunzioni effettuate negli 

ultimi mesi dell’anno 2010.   

 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia: 

 un incremento dei debiti verso controllante, tra il 2008 e il 2009, di circa il 40% a 

seguito dell’erogazione di anticipazioni finanziarie da parte di Roma Capitale atte a 

garantire il sostegno alla gestione corrente; 

 una diminuzione, tra il 2009 e il 2010, dei crediti verso clienti ed un relativo aumento 

dei crediti verso la controllante determinata principalmente dal passaggio in capo a 

Roma Capitale della titolarità della Tariffa Rifiuti; 

 un incremento della voce immobilizzazioni materiali, tra il 2010 e il 2011, di circa il 

14%, con conseguente aumento del patrimonio netto, principalmente dovuto al 

conferimento del complesso edilizio denominato “Centro Carni” il cui valore di stima 

è stato quantificato in circa 116 ml. Tale ricapitalizzazione si è resa necessaria per 

ristabilire l’equilibrio finanziario della Società che presentava valori di indebitamento 

eccessivi rispetto alla consistenza patrimoniale, tali da palesare una forte situazione 

di disequilibri tra mezzi propri, mezzi finanziari e mezzi di terzi 

 un aumento, nel quadriennio 2008-2012, dei debiti verso Banche di circa il 20% 

dovuto all’accordo di ristrutturazione del debito di AMA nei confronti del sistema 

bancario conclusosi alla fine del 2009 e all’utilizzo, negli anni successivi, delle relative 

linee di credito a breve termine. Tale aumento dell’indebitamento verso le Banche 

ha, pertanto, generato un peggioramento, nel corso del quadriennio, della posizione 

finanziaria netta della Società, nella misura di circa il 15%, nonostante un lieve 

incremento delle disponibilità liquide nel periodo. 

 

ACEA 

In relazione all’analisi delle principali grandezze economico-finanziarie di ACEA, si rileva che, 

per quanto riguarda il periodo 2010 - 2011, le stesse non sono immediatamente 

confrontabili come conseguenza di variazioni significative sull’area di consolidamento. 
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In relazione alle grandezze di natura economica, si evidenzia, nel triennio 2008 - 2010: 

 un incremento della voce costi del personale, che passa da 250 ml. a 265 ml., 

principalmente per effetto di fattori normativi quali il rinnovo contrattuale e fattori 

gestionali derivanti dalla crescita dell’organico medio e dell’incentivo all’esodo. Tale 

incremento parzialmente compensato da una riduzione avvenuta tra il 2009 e il 2010 

per effetto della riduzione dell’organico conseguente all’attuazione di procedure di 

mobilità e blocco del turn over; 

un incremento della voce altri costi operativi, che passa da 238 ml. a 320 ml., principalmente 

dovuto ad un aumento degli ammortamenti in conseguenza degli investimenti effettuati 

dalle Società idriche, dall’entrata in esercizio di alcuni impianti fotovoltaici e per investimenti 

in nuovi sistemi informativi.  

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia, nel triennio 

2008 - 2010: 

 un miglioramento dell’esposizione netta nei confronti della Controllante (debiti - 

crediti) principalmente dovuto a compensazioni amministrative effettuate negli 

esercizi; 

 un peggioramento della posizione finanziaria netta, che passa da - 1.633 ml. a - 2.203 

ml., a causa del fabbisogno generato dagli investimenti, dall’esecuzione dei piani di 

esodo e mobilità volontaria e dall’aumento dei debiti correnti, solo parzialmente 

compensato da una crescita dei crediti correnti e delle rimanenze. 

 

RISORSE PER ROMA 

In relazione alle grandezze di natura economica, si evidenzia, in particolare nel periodo 2010 

-2011: 

 un incremento della voce ricavi da Contratto di Servizio, passata da 16 ml. a 49 ml., a 

seguito dell’aumento del corrispettivo riconosciuto a Risorse per Roma per la 

gestione dei servizi a supporto delle attività tecnico amministrative dei Dipartimenti 

Programmazione e Attuazione Urbanistica e Ragioneria Generale; 

 un incremento dei costi del personale che passano da 15 ml. a 25 ml.; 

 un aumento della voce costi per servizi, passata da 7 ml. a 10 ml., principalmente 

dovuta ad un incremento delle consulenze professionali e di progetto; 

 un aumento della voce altri costi operativi che passa da 1 ml. a 1,9 ml., dovuto 

principalmente all’accantonamento nel 2001 a fondo rischi per contenziosi con 

fornitori, personale e terzi. 

 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia: 
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 un incremento dei crediti verso la controllante, dal 2010 al 2011, che passano da 17 

ml. a 36 ml. per effetto del suddetto incremento del Contratto di Servizio; 

 un aumento, tra il 2010 e il 2011, di circa il 34% della voce debiti verso Banche per il 

ricorso a linee di finanziamento a breve termine e all’anticipazione di fatture da parte 

degli Istituti di Credito. Tale aumento della posizione debitoria verso le Banche, 

unitamente ad un decremento delle disponibilità liquide, hanno comportato un 

sostanziale peggioramento della posizione finanziaria netta nella misura di circa il 

45%, passando da - 12,2 ml. a - 17,7 ml.;   

 un aumento del patrimonio netto, che passa da -3,7 ml. del 2008 a 1,6 ml. del 2009, 

dovuto ad un aumento del capitale sociale di 7,1 ml. utilizzato per 2,9 ml. per la 

copertura delle perdite della Società. Tale ricapitalizzazione si è resa necessaria per 

superare una forte crisi di liquidità della Società, così come evidenziato nel punto 

precedente, che non risultava sufficiente a finanziare la gestione corrente, con 

particolare riferimento agli stipendi ed ai debiti scaduti. 

 

ZETEMA 

In relazione alle grandezze di natura economica, si evidenzia, nel quadriennio 2008 - 2012,  

un incremento del valore della produzione, pari a circa il 50%, derivante principalmente da 

un aumento dei servizi e forniture alla Controllante, sia nell’ambito dei Contratti di servizio 

stipulati che per ulteriori incarichi ed affidamenti, al quale è collegato un incremento dei 

relativi costi per servizi che passano da 18 ml. a 36 ml. 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia un aumento, tra 

il 2010 e il 2012, della voce debiti verso Banche, dovuta principalmente ad una esigenza di 

liquidità necessaria per far fronte alla normale attività aziendale. Tale incremento ha 

influenzato negativamente l’andamento della posizione finanziaria netta della Società nella 

misura del 35% circa. 

 

AEQUAROMA 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia: 

 un aumento, tra il 2009 e il 2010, del patrimonio netto che passa da 4,8 ml. a 11,8 

ml., a seguito di un incremento del capitale sociale e delle altre riserve, e della voce 

crediti verso controllante come conseguenza di una dilazione dei tempi di 

pagamento. Tale ricapitalizzazione si è resa necessaria per dotare la Società della 

provvista finanziaria necessaria all’acquisto del ramo d’azienda “Servizi Tributari” di 

Gemma S.p.A. (per circa 4,8 Ml.) e per la costituzione di un apposito fondo di riserva 

di patrimonio netto, non imputabile a contributo d’esercizio, destinato a preservare 

l’integrità del capitale sociale (per 2 Ml.); 
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 un incremento, nel quadriennio 2008-2012, della voce debiti verso Banche di circa il 

25% principalmente dovuto ad una esigenza di liquidità necessaria per far fronte alla 

normale attività aziendale. Tale maggior indebitamento si è riflesso sulla posizione 

finanziaria netta che subisce un peggioramento di pari misura. 

 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ 

In relazione alle grandezze di natura patrimoniale e finanziaria, si evidenzia, in particolare 

tra il 2010 e il 2011: 

 un aumento della voce crediti verso la Controllante, di circa il 43%, come 

conseguenza di una dilazione dei tempi di pagamento da parte dell’Amministrazione 

Capitolina che ha generato, pertanto, una minore disponibilità liquida ed un 

contestuale aumento dei debiti verso Controllante e verso fornitori che 

complessivamente passano da 24 ml. a 33 ml.; 

 un peggioramento della posizione finanziaria netta che passa da 7,6 ml. a 1,9 ml. 

principalmente dovuta alla suddetta diminuzione consistente delle disponibilità 

liquide. 

 

ROMA METROPOLITANE 

In relazione alle grandezze di natura economica, si evidenzia che sia il valore della 

produzione che i relativi costi esterni della produzione mostrano un incremento tra il 2008 e 

il 2010 del 30% circa quale conseguenza dell’avanzamento delle opere di realizzazione delle 

Linee B1 e C della metropolitana di Roma e delle altre infrastrutture di trasporto in fase di 

realizzazione. A partire dal 2011, tale trend subisce un rallentamento a seguito del 

completamento delle opere civili e di una maggiore onerosità in termini di realizzazione e 

monitoraggio delle stesse. 

 

In relazione alle grandezze di natura finanziaria, si rileva, principalmente, un 

decremento costante delle disponibilità liquide che passano da 423 ml. nel 2008 a 62 ml. nel 

2011. 

 

Ad integrazione di quanto sopra riportato e dei dati contenuti nelle tabelle allegate al 

presente documento relative alle principali grandezze finanziarie delle società esaminate, si 

evidenzia che le anticipazioni concesse alle aziende partecipate in house, finalizzate a 

soddisfare temporanee esigenze di cassa connesse a squilibri temporali tra flussi di incasso e 

di pagamento, ammontano a complessivi € 306.369.860,90 alla data del 31.12.2012 così 

suddivisi: 
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Tali anticipazioni sono state erogate in conto contratti di servizio e verranno 

recuperate, per quanto riguarda AMA, a seguito degli incassi della tariffa da parte della 

Società, mentre in relazione ad ATAC, a seguito dell’erogazione - in conto residui - del Fondo 

per il Trasporto Pubblico  da parte della Regione Lazio alle stesse aziende. 

 

Le altre grandezze finanziarie sono state riepilogate nelle richiamate tabelle allegate 

alla presente relazione. I dati fanno riferimento unicamente alle società controllate ai sensi 

dell’art. 2359 del c.c. Ad esse, pertanto, si rimanda per una più approfondita analisi.  

 

 

8.2 EFFETTI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE 

 

            I recenti interventi normativi, costituiti dal D.L. 95/2012 e dal D.L. 174/12012, hanno 

integrato il contenuto delle numerose pronunce giurisprudenziali in materia di controllo 

analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che erogano servizi strumentali e 

servizi pubblici locali, e rendono necessario ridefinire il ruolo del socio pubblico di Roma 

Capitale, sulla definizione delle modalità di indirizzo delle attività e di verifica dei risultati 

delle società interamente partecipate. 

 

A tal fine, sarà opportuno integrare nel corso del 2013 l’attuale sistema di controllo 

analogo per allineare lo stesso alle richiamate disposizioni normative e all’uniforme indirizzo 

della recente giurisprudenza. 

 

Il nuovo sistema di programmazione e controllo sarà predisposto con l’obiettivo di 

istituire un collegamento, strutturato anche in termini informativi, tra i principali strumenti 

della programmazione e controllo dell’ente con quelli tipicamente aziendali in ragione anche 

delle considerazioni espresse nella delibera n. 14/AUT/2010/FRG della Corte dei Conti 

Sezioni Autonomie. 

 

A norma degli artt. 147-quater e 147-quinquies 3° comma del TUEL, aggiunti dal  

richiamato D.L. 174/2012, la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha già avviato la 

realizzazione di un sistema informativo in grado di consentire un efficace esercizio del 

DEBITORE RESIDUI AL 31.12.2012

AMA S.p.A. 216.371.246,41

ATAC S.p.A. 75.998.614,49

RISORSE PER ROMA S.p.A. 14.000.000,00

TOTALE 306.369.860,90

RESIDUI ATTIVI PER RECUPERO ANTICIPAZIONI
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controllo sulla situazione finanziaria tra Ente e ciascuna società controllata e sulla situazione 

contabile aziendale. Il sistema consentirà altresì la valutazione degli effetti sugli equilibri di 

bilancio dell’Ente dell’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, 

nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato. 

Infine, sono state inserite procedure che consentiranno la stesura di piani industriali 

aziendali in modo conforme ai contenuti minimi definiti dal socio Roma Capitale. Tale 

intervento intende migliorare la qualità informativa del documento di programmazione 

pluriennale delle società partecipate dall’Ente, nell’ottica di una più efficace rendicontazione 

del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna società per l’erogazione dei 

servizi ad essa affidati. 

 

Gli Uffici della Ragioneria Generale hanno realizzato l’analisi normativa e funzionale 

del nuovo sistema informativo da applicare alle società controllate, denominato SIMOP 

(Sistema Monitoraggio Partecipate) ed hanno predisposto l’architettura e disegnato i flussi 

procedurali delle informazioni che dovranno essere scambiate tra Ente e società. E’ in fase di 

completamento la realizzazione dell’applicativo informatico, il cui rilascio è previsto per il 

mese di febbraio 2013.  

 

E’ inoltre in fase di avvio l’adempimento previsto dall’art. 6 comma 4 del D.L. 

95/2012, che dispone la redazione di una nota informativa, da allegare al rendiconto, 

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. Tale 

attività, propedeutica alla redazione del rendiconto relativo all’annualità 2012, può rivelare 

la presenza di posizioni giuridiche che rendono necessario l’intervento dell’Ente ai fini della 

relativa copertura finanziaria. 

 

8.3 LE POLITICHE DI RISANAMENTO DI ATAC ED AMA 
 

Le due maggiori società in house del Gruppo Roma Capitale, negli ultimi 10 anni, 

hanno  assorbito  1,8 mld. di mezzi finanziari e patrimoniali finalizzati alla copertura di 

perdite registrate nel periodo e alla ricapitalizzazione delle società. E’ per tale motivo che la 

nuova Giunta, insediatasi nell’aprile del 2008, ha posto sulle stesse società grande 

attenzione e si è posta il problema di avviare una fase di  risanamento.  

In generale l’azione è stata portata avanti su due piani:  un piano economico - 

industriale, che consentisse alle società di rimuovere le cause di perdita e di impostare una 

seria politica di razionalizzazione delle risorse e di sviluppo dell’attività, ed  un piano di 

risanamento finanziario, per offrire alle società le risorse adeguate ad affrontare lo sviluppo 

del  loro business. In particolare la politica di risanamento finanziario ha riguardato sia la 

ricapitalizzazione delle società, mediante immissione di mezzi freschi o mediante 

conferimenti di beni in natura, che la rinegoziazione con le banche  dell’indebitamento 

finanziario.    
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I PRINCIPALI INTERVENTI DI RISANAMENTO SU ATAC 

ATAC, al 31/12/2008,  presentava  un bilancio con un patrimonio netto positivo (602 

ml.), per via delle ingenti ricapitalizzazioni effettuate negli anni, ma con perdite cumulate 

portate a nuovo di 535 ml. e perdite dell’esercizio di 51 ml. La gestione di ATAC era 

caratterizzata da un serio squilibrio economico determinato da costi generali eccessivi, 

ingenti ammortamenti, elevati oneri finanziari e da ricavi complessivamente inadeguati. 

Risanamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

L’Amministrazione ha avviato subito un’azione di profonda ristrutturazione del 

gruppo. Nel corso del 2009 si è perfezionata la complessa ed onerosa operazione di fusione 

in ATAC delle società Trambus SpA e Metro SpA ed il bilancio 2009 si è chiuso con 

un’ulteriore perdita di tipo inerziale di 92 ml.  L’esercizio  2010 è stato caratterizzato da un 

difficile percorso di integrazione delle tre società e da una fase di importante riassetto e 

riorganizzazione della Società in vista del suo rilancio. Un punto di svolta nella gestione è 

stato il bilancio 2010, in occasione del quale gli amministratori di ATAC, tenendo conto degli 

indirizzi dell’azionista unico Roma Capitale, hanno proceduto ad una trasparente operazione 

di “pulizia” dei conti della società che ha comportato, tra l’altro, la svalutazione di crediti 

nell’attivo circolante di circa 200 ml.   

ATAC ha chiuso il suo bilancio al 31.12.2010 in una condizione ex art. 2447 Codice 

Civile, nella quale si era riflessa, oltre alle perdite pregresse, tutta l’ingente perdita derivante 

dalla svalutazione dei crediti inesigibili accumulatisi negli anni. In particolare nel corso 

dell’esercizio 2011, a copertura delle perdite registrate al 31.12.2010, è stata  effettuata una 

indifferibile ricapitalizzazione della Società mediante un conferimento in natura (46 treni e la 

partecipazione in ATAC Patrimonio detentrice di immobili strumentali e non strumentali).   

 

dati in € milioni   

Patrimonio netto al 31/12/2010 (20,7) 

Conferimento Treni CAF 290,6 

Conferimento Partecipazione Atac Patrimonio 454,6 

Assegnazione ad ATAC passività di Roma Patrimonio (9,0) 

Versamenti c/futuro aumento di capitale 26,8 

Perdita di esercizio 2011 (179,2) 

Patrimonio netto al 31/12/2011 563,1 
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Approvazione di un nuovo Piano Industriale     

L’operazione “trasparenza” di svalutazione dei crediti e di ricapitalizzazione si pone 

alla base del piano industriale predisposto dalla Società  per il periodo 2011/2015, con il 

quale ha  previsto molteplici e differenti azioni sia sul versante dei costi, sia su quello dei 

ricavi. 

Sul primo aspetto (i costi), occorre sottolineare che il ridimensionamento in corso 

degli organici, cioè della voce più significativa dei costi, ha già permesso la riduzione del 5% 

della forza presente al 1.1.2011, diminuendo il costo del lavoro per unità di prodotto e il 

costo del lavoro in valore assoluto (da 566 ml. del 2010 a 547 ml. del 2012). Sul secondo 

aspetto (i ricavi),  anche grazie alla manovra di adeguamento delle tariffe – effettuata a metà 

dell’anno – della lotta all’evasione  e delle agevolazioni sociali decisa da Roma Capitale e 

approvata dalla Regione Lazio, si è già registrato un incremento dei ricavi tariffari nel 2012 di 

circa 27 ml.  rispetto all’esercizio precedente. Nel 2013, la lotta all’evasione, l’incremento 

chilometrico,  l’adeguamento tariffario, di cui si è detto,  produrranno ricavi tariffari stimati 

per l’intero anno di  277 ml.  Oltre alle azioni finalizzate al  recupero di efficienza, un 

elemento centrale del piano è costituito dall’introduzione di un nuovo contratto di servizio, 

reso possibile grazie al rinnovo dell’affidamento da poco operato dall’Amministrazione fino 

al 2019. Il nuovo contratto di servizio potrà consentire il progressivo riequilibrio della 

gestione caratteristica, intervenendo anche sul “mix” produttivo (gomma/rotaia), grazie alla 

ripartizione modale via via più favorevole ai servizi di metropolitana (linea C).  

In base alle recenti previsioni, nel 2015 il risultato operativo  tornerà positivo, mentre 

nel 2016,  anche in assenza di proventi straordinari, e con la piena entrata a regime della 

nuova linea C, si  prevede il conseguimento dell’equilibrio di bilancio. 

Le perdite d’esercizio, previste sino al 2014, verranno  fronteggiate  da  riduzioni delle 

“altre riserve” presenti nel patrimonio netto. 

Se l’attuazione del Piano Industriale, nella parte inerente i ricavi da mercato e la 

razionalizzazione dei costi, è sostanzialmente in linea con le previsioni, d’altro canto il 

fabbisogno finanziario espresso dal Piano faceva conto sull’acquisizione, nel periodo 2012-

2014, delle risorse finanziarie derivanti dai progetti di valorizzazione degli immobili conferiti 

dall’azionista.  

La situazione del mercato immobiliare nazionale e locale, tuttavia, non ha fin qui 

consentito un esito finale economico e finanziario corrispondente alle attese, sia per quanto 

riguarda i tempi di realizzazione delle vendite e sia per ciò che riguarda il valore complessivo 

ricavabile dalle stesse. 

Al riequilibrio della situazione patrimoniale, dunque, non ha fatto seguito il 

riequilibrio della situazione finanziaria e tale circostanza si è riflessa sull’indebitamento verso 

fornitori  che supplisce alla carenza di indebitamento bancario. L’esposizione verso fornitori, 
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e più in generale l’indebitamento gestionale di breve termine, già in forte squilibrio,  ha  

registrato un forte incremento nel corso dell’esercizio 2012. L’ATAC e Roma Capitale 

scontano  in questo modo – ed i loro  fornitori con  essi – le tensioni di liquidità della Regione 

Lazio, debitrice, in diverso modo e a diverso titolo, verso la società di cifre consistenti 

accumulatesi negli anni. 

  

La rinegoziazione dell’indebitamento bancario     

In tale contesto, a fine dicembre 2012,  l’Assemblea Capitolina ha autorizzato ATAC a 

concludere la negoziazione con le banche delle linee di credito necessarie al supporto 

finanziario del Piano Industriale di ATAC. Le linee di credito previste sono dell’importo 

complessivo di  Euro 398 ml.  (Euro 190 ml. come finanziamento  a medio termine, Euro 26 

ml. di scoperto di conto corrente, Euro 182 ml. di nuove linee di anticipo fatture, a cui va 

aggiunta la conferma della linea di pro-soluto pari a Euro 100 ml.).  

L’esposizione finanziaria sarà in parte garantita dagli asset non strumentali della 

società, senza alcun intervento fideiussorio da parte del socio.  

 

Evoluzione dell’Organico della Società    

L’organico  medio della Società, tra il 2008 ed il 2011, è passato da 12.800 a 12.360 

unità, con una riduzione del 3,4% nel periodo.  Di particolare interesse risulta comunque il 

confronto tra i due periodi 2005 – 2008 e il successivo 2008 – 2011, come mostra il grafico 

sotto riportato (fonte ATAC). 
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L’azione di risanamento ha fornito alla Società mezzi finanziari e patrimoniali per 

consentire alla stessa di avviarsi verso un sentiero virtuoso di razionalizzazione e di crescita. 

Decisive saranno al riguardo le azioni già avviate come l’adeguamento tariffario, la lotta 

all’evasione, gli investimenti nelle linee della metropolitana; ma fondamentali per il futuro 

della Società saranno l’entrata in funzione di tali linee nei tempi previsti e la maggiore 

flessibilità della struttura dei costi operativi che la Società dovrà darsi. E’ noto che la gestione 

di linee di metropolitana offre margini di contribuzione più elevati rispetto alla gestione delle 

autolinee; ma il ritardo dell’entrata in funzione o una gestione dei costi sempre rigida può 

vanificare, anche completamente, tali vantaggi.                 

 

I PRINCIPALI INTERVENTI DI RISANAMENTO SU AMA 

AMA, all’atto dell’insediamento dell’Amministrazione, versava in una situazione di 

pesante crisi sia sotto il profilo economico-finanziario che sotto quello industriale 

organizzativo.  

Gli esercizi 2006 e 2007 si erano chiusi con una perdita di bilancio rispettivamente di 

9 ml.  e 36 ml.  Ad aprile del 2008 AMA si trovava nella fattispecie prevista dall’ art. 2446 

C.C., confermata poi, a settembre del 2008, da una situazione patrimoniale che registrava 

una perdita di periodo di 24 ml.  e un Patrimonio Netto di 1,2 ml.  Alla stessa data, la società 

aveva debiti verso fornitori per 673,1 ml.  e un indebitamento verso le banche di 648,4 ml.,  

di cui 582,7 ml.   a breve termine (si veda a riguardo la situazione patrimoniale AMA al 

30/09/2008). 

Un advisor della Società valutava il modello operativo dell’epoca ampiamente  

inefficiente: con  erogazione del servizio inferiore agli standard minimi richiesti dal Contratto 

di servizio e una grave inefficienza nella bollettazione e nel recupero dell’evasione, dovuti  

anche alla non attendibilità del database degli utenti  

In questo quadro l’Amministrazione ha delineato un percorso della società  finalizzato 

al superamento della crisi che si basava su tre  direttive:  

- risanamento della situazione economico-finanziaria; 

- approvazione di un nuovo Piano industriale basato sull’ efficientamento e il 

miglioramento del servizio;  

- chiusura del Ciclo dei rifiuti . 
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Risanamento della situazione economica, finanziaria e  patrimoniale  

La Tabella di seguito riportata mostra l’evoluzione del Patrimonio netto di Ama dal 

2008 al 2011. 

 

A Novembre 2008 AMA approvava una situazione patrimoniale (riferita al 30 

settembre 2008) che registrava un Patrimonio netto di 1,275 ml., confermando il perdurare 

della condizione  del 2446 C.C. La Società ha proceduto, su indicazione dell’azionista, ad una 

complessa operazione di svalutazione dei crediti TARI  verso  clienti (233,6 ml.), un aumento 

del capitale sociale mediante rinuncia ai crediti da parte dell’azionista (61,7 ml.) e una 

rivalutazione immobiliare iscritta come riserva di rivalutazione (343,18 ml.). 

All’esito di queste operazioni il Bilancio 2008 si è chiuso con una perdita 256,90 ml. e 

un patrimonio netto di 173,3 ml. 

Allo scopo di riequilibrare la situazione finanziaria, la società ha proceduto alla 

ristrutturazione del proprio indebitamento bancario nel  dicembre 2009, sottoscrivendo  un 

contratto di finanziamento con un Pool di Banche per 647,75 ml. A sostegno di tale 

operazione Roma Capitale ha concesso  una lettera di Patronage  (2009) ed ha  effettuato, 

nel corso del 2011, un aumento di capitale  in natura mediante il conferimento del Centro 

Ingrosso Carni (circa 119 ml.),  in previsione di una sua successiva valorizzazione.  

La Società è impegnata contrattualmente a valorizzare il proprio patrimonio 

immobiliare anche mediante la costituzione di un fondo immobiliare cui gli stessi immobili 

dovranno essere conferiti. 

 

Approvazione di un nuovo Piano Industriale  e la chiusura del ciclo dei rifiuti 

Oltre alle criticità finanziarie sopra descritte, AMA presentava gravi problemi sul 

piano gestionale: 

- un database degli utenti assai carente che, come detto, dava luogo a crediti insoluti 

rilevanti; 

- un livello della raccolta differenziata molto basso (17% nel 2007); 

- una produttività del personale molto bassa. 

Patrimonio Netto sett. 2008  mln  dic.2008 €mln 2009 €mln 2010 €mln 2011€ mln

Capitale Sociale 70,00 63,03 63,03 63,03 182,44

Riserva di Valutazione 0,00 343,18 110,18 110,18 110,18

Altre Riserve 0,00 24,00 0,59 1,68 3,29

Utile Perdite Portate a 

Nuovo 
-44,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato d’Esercizio -24,00 -256,90 1,08 1,61 1,77

Tot Patrimonio Netto 1,30 173,31 174,88 176,50 297,68
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Già nel 2009 la Società ha presentato un nuovo piano industriale che, oltre ad 

implementare il database, ha puntato alla totale riorganizzazione del servizio, con un 

notevole  aumento dello stesso nei giorni festivi, un netto incremento della produttività, il 

raggiungimento di un livello di raccolta differenziata del 30% nel 2012. 

Ad agosto 2012 è stato siglato un protocollo d’intesa denominato “Patto per Roma”, 

che intende realizzare un modello di gestione dei rifiuti urbani incentrato sulla raccolta 

differenziata  e che ha come obiettivo il  raggiungimento del  65% entro il 2016. La raccolta 

differenziata rappresenta un obiettivo in sé per la soluzione dei problemi ambientali di molte 

aree urbane. Ora, anche se tale forma di raccolta richiede un aumento del costo del lavoro  

per il maggior fabbisogno di addetti sul territorio, per contro essa consente di valorizzare i 

rifiuti raccolti e generare proventi dalla loro commercializzazione. 

La chiusura del ciclo dei rifiuti si pone pertanto come una scelta obbligata ove si 

intendano contenere i costi della raccolta. 

Poiché la chiusura del ciclo richiede investimenti e know-how considerevoli, la  

Giunta Capitolina prevede la costituzione di una società ad - hoc nella quale AMA dovrebbe 

conferire i propri impianti di trattamento ed alla quale parteciperebbe con un quota di 

minoranza un partner privato, da individuarsi con gara Europea. Gli impianti della Società 

dovrebbero assicurare il trattamento dei rifiuti dell’intera città di Roma. 
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8.4 SINTESI DEGLI ESITI RELATIVI AI PROGETTI 2012 HOLDING E ACEA 

Nel corso dell’esercizio 2012, tra le proposte deliberative propedeutiche 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2012 è stata inserita la deliberazione di Giunta 

Capitolina avente ad oggetto: “Nuovo modello organizzativo del Gruppo Roma Capitale. 

Rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali delle società e 

degli altri enti partecipati da Roma Capitale”. 

 

La proposta si poneva, inter alia, due obiettivi: 

 la costituzione di una società denominata “Roma Capitale Holding”; 

 la dismissione del 21% del pacchetto azionario della società quotata ACEA. 

 

In riferimento al primo obiettivo, l’Amministrazione ha espresso l’intento di avvalersi 

della costituzione della holding al fine di accorpare in capo ad essa l’attività di direzione 

strategica unitaria e di coordinamento delle dinamiche economico finanziarie di gruppo delle 

società partecipate, nel rispetto delle prerogative del socio Roma Capitale ai fini 

dell’esercizio del c.d. “controllo analogo”.  

 

In particolare, il progetto holding di Roma Capitale prevedeva la costituzione di una 

società capogruppo (Roma Capitale Holding S.p.A.), alla quale venivano conferite le 

partecipazioni societarie detenute dall’Ente, in vista di una loro valorizzazione e gestione 

sinergica. 

 

Tra i benefici attesi più significativi derivanti dall’attuazione della delibera si 

segnalano i seguenti: 

 più efficace sistema di controllo/indirizzo delle partecipazioni societarie; 

 approccio strategico unitario alla gestione e valorizzazione del portafoglio 

partecipazioni; 

 migliore informativa sulla situazione economico-patrimoniale del Gruppo, anche 

anticipando l’attesa evoluzione normativa in materia di bilancio consolidato delle 

partecipazioni locali;  

 economie di comunicazione (la capogruppo, perno dell’intero sistema, avrebbe 

rappresentato l’unico referente informativo dell’Amministrazione, anche col 

vantaggio di evitare disomogeneità e/o scarsa tempestività nel flusso informativo 

sulle partecipate); 

 economie di scala, per effetto della centralizzazione di funzioni comuni (acquisti, 

gestione e mobilità infra-gruppo del personale, etc.); 

 ottimizzazione della gestione finanziaria, anche grazie allo svolgimento di attività di 

cash pooling da parte della Holding; 
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La costituzione della holding avrebbe inoltre consentito la realizzazione di importanti 

vantaggi sotto il profilo fiscale, in ragione della possibilità di adottare lo strumento del 

consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del D.P.R. 917/1986, nonché la possibilità 

di aderire al regime favorevole definito “I.V.A. di Gruppo”. 

 

L’applicabilità del consolidato fiscale alla costituenda holding è stata confermata 

dall’Agenzia delle Entrate, che ha risposto positivamente alla richiesta di interpello 

presentata dall’Amministrazione Capitolina. 

 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la proposta formulata nell’ambito dei 

provvedimenti collegati al bilancio 2012 prevedeva la dismissione del pacchetto azionario 

nella società quotata ACEA pari al 21 per cento. 

 

L’Amministrazione Capitolina, titolare del 51% del pacchetto di partecipazione, ha 

predisposto la proposta di deliberazione in argomento, anche in base a quanto disciplinato 

dal legislatore nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 32, lettera d) del Decreto Legge 

138/2011. 

 

L’iter per l’approvazione di tale proposta di deliberazione - relativa al progetto 

Holding e ACEA - è stato caratterizzato da un prolungato dibattito in seno all’Assemblea 

Capitolina che, con la presentazione di 46.352 emendamenti, 33.090 subemendamenti e 

23.295 ordini del giorno, ha impegnato l’Assemblea dal 2/5/2012 al 12/7/2012 .  

 

Contestualmente è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 

che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del Decreto Legge 138/2011. 

 

In tale contesto, il 24/9/2012, la Giunta ha ritirato la proposta in argomento. 
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9. IL CONTENZIOSO.  
 

  Nel periodo considerato, il contenzioso gestito dall’Avvocatura ha fatto registrare un 

notevole incremento , superiore alle 86.000 unità, all’incirca pari - in media aritmetica - a 

oltre 19.000 nuovi contenziosi l’anno. 

L’analisi della composizione della massa  contenziosa esaminata, evidenzia 

immediatamente l’incidenza preponderante dei contenziosi civili, rispetto a tutte le altre 

giurisdizioni (quasi il 92% del totale, contro il 7,7% della Giurisdizione Amministrativa e 

appeno lo 0,2% a cui assommano tutte le altre giurisdizioni). 

 

Informazioni ancora più significative emergono dall’esame della composizione per 

materia del contenzioso all’interno di ciascuna Giurisdizione, che rivelano: 

 nell’ambito della Giurisdizione Amministrativa, la preminenza dei contenziosi in 

materia di edilizia (il 42,85% delle cause amministrative) e di commercio (che 

rappresenta il 18,15% del contenzioso nella medesima Giurisdizione); 

 per quanto concerne la Giurisdizione Civile, l’incidenza fortissima dei contenziosi in 

materia di sanzioni amministrative (pari al 77,45% delle cause civili) è tale da mettere 

in ombra tutte le altre tipologie di contenzioso, compresa quella dell’esecuzione 

forzata, che pure ha un’incidenza nominale di tutto rispetto, con 6693 contenziosi.  

 

Il dato relativo alle sanzioni amministrative è quello che colpisce di più, poiché i 

contenziosi in tale materia costituiscono ben il 71,2% di tutto il contenzioso che ha investito 

l’Amministrazione Capitolina nel periodo considerato.   

 

All’immagine senz’altro sintetica, ma assai indicativa del contenzioso che ha investito 

Roma Capitale nel periodo considerato si accompagna  l’impossibilità di stimare in modo 

attendibile il valore della massa contenziosa in esame; trattasi infatti, in misura significativa, 

di contenziosi qualificati come “cause di valore indeterminabile”. 

 

1. NUMERO DELLE CAUSE PER GIURISDIZIONE 

La ripartizione delle cause in base alla Giurisdizione è indicata nella tabella seguente: 

 

Giurisdizione Numero Cause 

Acque 7 

Amministrativa 6772 

Civile 80016 

Corte Costituzione 1 

Corte dei Conti 17 

Penale 165 

Tributaria 17 

Usi Civici 1 
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2. NUMERO DELLE CAUSE PER GIURISDIZIONE E TIPOLOGIA 

La ripartizione delle cause in base alla Specie per singola Giurisdizione è riportata nei 

paragrafi seguenti. 

 

2.1 GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 

GIURISDIZIONE TIPOLOGIA NUMERO CAUSE 

Amministrativa ACCESSO DOCUMENTI 113 

 AFFISSIONI / PUBBLICITA' 173 

 ALTRO 149 

 AMBIENTE - PAESAGGIO 192 

 APPALTI 398 

 COMMERCIO 1229 

 EDILIZIA 2902 

 ESPROPRIAZIONE 109 

 MOBILITA' 301 

 OTTEMPERANZA SENTENZE CIVILI 35 

 PATRIMONIO 496 

 RAPPORTI DI LAVORO 202 

 SANZIONI AMMINISTRATIVE 78 

 SERVIZI ALLA PERSONA 135 

 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6 

 TRIBUTI 19 

 URBANISTICA 235 
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2.2 GIURISDIZIONE CIVILE 

GIURISDIZIONE TIPOLOGIA NUMERO CAUSE 

Civile AFFISSIONI / PUBBLICITA' 1171 

 ALTRO 102 

 AMBIENTE - PAESAGGIO 11 

 ANAGRAFE STATO CIVILE 108 

 APPALTI 287 

 COMMERCIO 197 

 ESECUZIONE FORZATA 6693 

 ESPROPRIAZIONE 456 

 FALLIMENTO/PROCEDURE CONCORSUALI 69 

 INVALIDI CIVILI 413 

 MOBILITA' 23 

 PATRIMONIO 794 

 RAPPORTI DI LAVORO 2225 

 RISARCIMENTO DANNI 4690 

 SANZIONI / CARTELLE-OPP/CIT.NE 61972 

 SERVIZI ALLA PERSONA 144 

 TRIBUTI 661 
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2.3 ALTRE GIURISDIZIONI 

 

GIURISDIZIONE TIPOLOGIA NUMERO CAUSE 

Acque ACQUE PUBBLICHE 7 

Corte Costituzione ALTRO 1 

Corte dei Conti ALTRO 17 

Penale ALTRO 61 

 DANNEGGIAMENTO 12 

 REATI AMBIENTALI 10 

 REATI CONTRO P.A. PROPRI 14 

 REATI CONTRO POLIZIA MUNICIPALE 10 

 RESPONSABILE CIVILE 45 

 TRUFFA 13 

Tributaria ALTRO 2 

 AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTO 8 

 AVVISO LIQUIDAZIONE TRIBUTO 3 

 RUOLO E CARTELLA PAGAMENTO 4 

Usi Civici ALTRO 1 
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PARTE II – 
QUANTIFICAZIONE DELLA  MISURA DELL’INDEBITAMENTO DI ROMA CAPITALE 

(punto f comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

  

1. ANDAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO DI FINANZIAMENTO  

Il periodo 2009-2012 è caratterizzato da un utilizzo prudenziale da parte 

dell’Amministrazione capitolina del ricorso al mercato creditizio nell’ottica di una  politica di 

contenimento della spesa volta a dare maggiore solidità al bilancio ed agli equilibri di 

gestione.  

In particolare le operazioni di indebitamento, nel periodo considerato, sono state 

effettuate, in misura particolarmente rilevante, per il finanziamento delle linee 

metropolitane che rappresenta il 70,6% dei contratti di mutui stipulati.  

Tale scelta è stata motivata innanzitutto dalla necessità di proseguire il finanziamento 

delle linee metropolitane, affidate prima del 2008, (in particolare ci si riferisce al 

prolungamento della linea B1 e alla realizzazione del tracciato  fondamentale della linea C) 

per le quali, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 299/1980 di conversione del D.L. 

153/1980, la copertura finanziaria non è necessaria al momento dell’appalto ma può essere 

acquisita successivamente in base ad un piano pluriennale di spesa, oltreché dalla esclusione 

dai vincoli del patto di stabilità delle spese inerenti il trasporto su ferro. 

L’ammontare del debito assunto nel corso del quadriennio 2009-2012, e la sua 

finalizzazione è rappresentato dalla tabella seguente.          

 

 

 

 

MUTUI ANNUALITA' 2009 - 2012 - FINALIZZAZIONE (DATI IN ML. DI EURO) 

ANNO LINEE METROPOLITANE ALTRI INVESTIMENTI TOTALE 

2009 0 137,25 137,25 

2010 55,40 67,40 122,80 

2011 313,45 0,00 313,45 

2012 (*) 333,13 88,04 421,17 

TOTALE 701,98 292,70 994,67 

(*) i mutui assunti per investimenti diversi dalle metropolitane si sono resi necessari per il completamento di 
opere programmate nel 2006, finanziate con aperture di credito che sono venute in scadenza nel 2012 e quindi 
non più utilizzabili per la parte non erogata (68,9 ml.)  
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L’evoluzione del debito di Roma capitale è illustrato nella tabella seguente a partire 

dal 2008. L’anno base di partenza è connesso alla introduzione della gestione commissariale 

per la quale si rimanda al capitolo dedicato. In questa sede occorre ricordare come alla 

gestione commissariale sia stato assegnato l’ammontare del debito effettivamente in 

ammortamento alla data del 28 aprile 2008 (6.980,46 ml. di euro) relativo ai mutui contratti, 

alle aperture di credito utilizzate ed al rimborso dei Prestiti obbligazionari.  

 

 

 

In particolare tale debito era costituito: 

 per 1.499,72 ml. di euro, da emissioni obbligazionarie; 

 per  2.363,76 ml. di euro, da mutui e prestiti flessibili (utilizzati alla data del 31 

dicembre 2007) contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;  

 per 3.010,54 ml. di euro, da mutui ed aperture di credito (utilizzate alla data del 31 

dicembre 2007) contratti con Istituti bancari; 

 per 106,45 ml. di euro, prestiti flessibili e linee di credito utilizzate dal 1 gennaio 2008 

al 28 aprile 2008. 

A seguito di tale operazione il debito al 28 aprile 2008 posto a carico di Roma Capitale 

era pertanto pari al solo importo relativo alle aperture di credito contrattualizzate e non 

utilizzate  alla data del 28/4/2008 (1,022 mld.).  

importi in milioni di euro 2008 (*) 2009 2010 2011 2012 (**)

DEBITO RESIDUO AL 01/01… 0,0 1.028,0 1.149,7 604,9 850,3
Attribuzione alla gestione commissariale (D.L. 122/2008)  come 

da ricognizione piano di rientro ex art. 14, comma 13 bis del D.L. 0,0 0,0 -644,2 0,0 0,0

Nuovo debito contratto 5,5 137,3 122,8 313,5 421,2
Aperture di credito contrattualizzate alla data del 28/4/2008 

non ancora utilizzate 1.022,5

Rata c/capitale 0,0 -3,3 -6,5 -17,4 -35,8

Accollo debito finanziamento Atac S.p.A. 152,0

Estinzione anticipata debito finanziamento Atac S.p.A. -152,0

Riduzione mutui ed aperture di credito 0,0 -12,2 -16,9 -50,6 -64,8

Estinzione anticipata 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,1

DEBITO RESIDUO AL 31/12… 1.028,0 1.149,7 604,9 850,3 1.127,8
(*) la consistenza iniziale è riferita al 29 aprile 2008
(**) dati non definitivi

DEBITO AMMINISTRAZIONE ROMA CAPITALE DAL 2008 AL 2012
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Successivamente, in sede di aggiornamento del piano di rientro alla data del 26 luglio 

2010 (art. 4, comma 8-bis del D.L. 2/2010 convertito con modificazioni nella Legge 42/2010) 

la gestione commissariale ha preso in carico una parte di tale importo (644,18 ml.) in quanto, 

ancorché non utilizzate alla data del 28 aprile 2008, a tale data le stesse risultavano definite 

e correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

In relazione alla gestione del debito si segnala che, in ottemperanza alla disposizione 

recata dall’art. 6, comma 6 del D.L. 112 del 25/6/2008, per la gestione del proprio debito 

Roma Capitale non ha stipulato strumenti derivati, mentre ha fatto ricorso allo strumento 

dell’estinzione anticipata del debito laddove la normativa lo consentiva o le condizioni 

economiche ne suggerissero la convenienza. 

In particolare si fa riferimento alla estinzione di un mutuo con Cassa Depositi e 

Prestiti, per un importo di debito residuo di euro  152 ml.,  in carico a Roma Patrimonio e 

assunto per accollo da Roma Capitale in occasione dello scioglimento di Roma Patrimonio 

nel 2011 e contestuale conferimento delle attività di quest’ultima ad ATAC al fine di 

ricostituirne il capitale ai sensi dell’art. 2446 c.c. 

Nel corso del 2012 è stata inoltre deliberata un’ulteriore estinzione anticipata di 

debito per un importo complessivo di euro 43,12 mln, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del d.l. 

174 del 10/10/2012, finanziata con le mancate riduzioni del fondo sperimentale di 

riequilibrio e dei trasferimenti erariali per l’anno 2012.  

 

 

2. SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO  

 
La capacità di indebitamento del Comune di Roma è determinata attraverso il 

meccanismo disciplinato dal d.Lgs. 267/2000, art. 204, il quale prescrive che l'ente locale può 

assumere nuovi mutui (e altre forme di indebitamento) solo se gli interessi che ne derivano, 

sommato agli interessi del debito già contratto, non supera una determinata percentuale 

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.  

 

Tale percentuale, prevista al 15% fino al 2010, e al 12% per il 2011, è stata fissata 

all’8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% per il 2014, dall’articolo 8, comma 1 della Legge n. 

183 del 12 novembre 2011.   

 

La tabella che segue sintetizza la verifica del rispetto di tale limite dal quale emerge 

come Roma Capitale sia ben al di sotto del limite normativo di sostenibilità del debito. 
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Ciò premesso occorre evidenziare due ordini di problemi che potrebbero, nel 

medio/lungo periodo, influenzare l’andamento del debito di Roma Capitale.  

 

2.1 REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA C 
 

Come già ricordato l’art. 1, comma 8 della legge 299/1980 di conversione del D.L. 

153/1980  dispone:  “per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità 

lo richiedono, può procedersi all’appalto dell’intera opera con l’acquisizione della copertura 

finanziaria in base al piano pluriennale di spesa”. 

 

Nel rispetto della predetta norma il Comune di Roma ha proceduto all’affidamento 

dei lavori di linee metropolitane prevedendo l’acquisizione dei finanziamenti di sua 

competenza, secondo piani finanziari redatti in coerenza con il cronoprogramma dei lavori. 

 

Al momento le principali linee metropolitane in corso di realizzazione sono la linea 

“C” tratta Clodio/Mazzini-Pantano, la linea “B1” tratta Bologna-Conca d’Oro e il 

prolungamento Conca d’Oro-Jonio. 

 

La realizzazione delle linee metropolitane, con particolare riferimento alla linea C, 

presenta significative problematicità, come è stato evidenziato anche dalla Corte dei Conti 

(vedi delibera 21/2011), in ragione della complessità dell’intervento. 

 

Ciò che in questa sede appare opportuno sottolineare riguarda le difficoltà finanziarie 

che tale intervento comporta. 

 

Il finanziamento della linea C della Metropolitana prevede la compartecipazione 

finanziaria dello Stato, della Regione Lazio e di Roma Capitale, secondo le percentuali  

individuate con l’Atto Procedimentale del 29.05.2002, integrato dal II Atto Aggiuntivo del 29 

luglio 2004. 

 

2009 2010 2011 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*)

Limite normativo (% entrate correnti) 15 15 12 8 6 4

Incidenza percentuale degli interessi di prestiti e garanzie sulle entrate correnti 1,12 1,16 1,83 2,28 3,15 3

Percentuale di utilizzo della capacità di indebitamento totale 7,47 7,76 15,22 28,44 52,44 75,08

(*) previsioni di bilancio

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ex art. 204 TUEL
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Le note difficoltà finanziarie in cui versa la Regione Lazio hanno comportato 

l’impossibilità, da parte di quest’ultima, a far fronte alla quota di propria pertinenza dei 

lavori che sono stati ad oggi liquidati. Tale quota, ammontante al 31/12/2012 ad oltre 93 ml., 

è stata anticipata da Roma Capitale che vanta, pertanto, un credito nei confronti della 

Regione Lazio di cui, peraltro, non appare possibile ipotizzare una realistica tempistica di 

restituzione. 

 

Un altro elemento di tensione finanziaria è infine rappresentato dalle numerose 

riserve iscritte dal Contraente generale. 

 

In relazione ad alcune di queste, ammontanti a 1.394 ml, è stata formulata una 

proposta di transazione per complessivi 253 ml. (IVA compresa) che, per Roma Capitale, 

sviluppano un impegno ulteriore, rispetto a quello preventivato, di 157 ml. 

 

Tale ipotesi di transazione è stata oggetto di deliberazione da parte del CIPE nella 

seduta del 11/12/2012, con la quale è stato quantificato il valore della quota di 

compartecipazione a carico di ciascuno dei tre Enti cofinanziatori: Stato, Regione, Roma 

Capitale.  

Inoltre un’ulteriore riserva non ricompresa nella proposta di transazione, è stata 

riconosciuta con il lodo arbitrale pubblicato il 6.9.2012 per un importo di  15 ml. (in linea 

capitale).  

Sinteticamente, quindi, al 31/12/2012 sono stati riconosciuti al Contraente Generale 

maggiori oneri per riserve per complessivi 268 ml. 

Il riconoscimento di tali riserve, secondo quanto indicato nella citata deliberazione 

CIPE dell’11 dicembre 2012, è sottoposta alla formale rinuncia, da parte Contraente 

Generale, a qualsivoglia ulteriore richiesta di risarcimento, relativo a pretese avanzate sino 

alla data della seduta del CIPE.  

 

In altri termini, il Contraente Generale rinuncia ad ogni pretesa maturata fino alla 

data del 11/12/2012, ma, stante la complessità dell’intervento e il prossimo inizio della 

realizzazione della tratta T3, per un valore contrattuale di Euro 642.048.359,40,  si può 

presumere che, nel prosieguo dei lavori, possano essere presentate e iscritte ulteriori e 

ingenti riserve cui occorrerà, se l’Amministrazione lo riterrà opportuno e legittimo, dare 

copertura finanziaria. 

 

Alla data odierna non è possibile formulare alcuna previsione in merito alla 

quantificazione di tali oneri, ma in ogni caso è necessario porre adeguata attenzione circa la 

necessità di reperire le necessarie risorse, eventualmente prevedendo opportuni 

accantonamenti, anche alla luce del fatto che lo Stato, secondo quanto comunicato dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Struttura Tecnica di Missione,  in relazione alle 
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tratte T4-5 non prevede di destinare nuove risorse oltre a quelle già riconosciute, per cui 

eventuali nuove riserve saranno esclusivamente a carico dell’Amministrazione Capitolina, e 

che per le altre tratte eventuali costi aggiuntivi derivanti da riserve, che facessero aumentare 

il fabbisogno finanziario oltre le risorse già assegnate, potrebbero trovare difficoltà di 

finanziamento da parte dello Stato e della Regione. 

 Per quanto riguarda l’evoluzione dei costi complessivi previsti per l’intero tracciato 

della linea metropolitana si segnala che a seguito della citata deliberazione CIPE del 

11/12/2012 (non ancora pubblicata e il cui testo è conosciuto solo in termini informali) 

l’importo complessivo dell’intervento è passato da 3,047 mld. a oltre 3,4 mld. , con una 

partecipazione di Roma Capitale passata da 754,861 ml. a 833,745 ml. Occorre precisare, ad 

ogni buon fine, che la quota di spettanza di Roma Capitale si riferisce alla copertura dei costi 

delle Tratte da T3 aT7 e Deposito Graniti. Per quanto riguarda la Tratta T2 ad oggi risulta 

sospesa la progettazione definitiva, per difficoltà operative di realizzazione, e l’eventuale 

copertura dei costi per la quota di spettanza capitolina, dovrà essere quantificata e stanziata 

in bilancio. 

 

2.2 CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI “PUNTI VERDI QUALITÀ” E DI 
IMPIANTI SPORTIVI SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 

L’Amministrazione Capitolina, a partire dal 1995, ha avviato alcuni Progetti Speciali 

tesi alla riqualificazione ambientale del territorio urbano convenzionalmente denominati 

Punti Verdi Qualità ed a promuovere l’incremento ed il miglioramento dell’impiantistica 

sportiva. 

 

A supporto dei Progetti sono state stipulate apposite convenzioni finanziarie con 

l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e la Banca di Credito Cooperativo di Roma (BCCR) volte 

ad agevolare l’accesso al credito da parte dei concessionari di aree di proprietà comunale sui 

quali realizzare o riqualificare impianti di natura sportiva o polivalente.        

 

Le singole convenzioni prevedono la possibilità, per i concessionari 

dell’Amministrazione Comunale, di accedere ai finanziamenti dei due Istituti di credito nei 

limiti dei plafond previsti nelle stesse convenzioni. 

 

Roma Capitale, a sua volta si impegna a garantire i mutui concessi  attraverso il 

rilascio di fideiussioni ai sensi dell’art. 207 del TUEL.  

 

La quota garantita da parte dell’Amministrazione è variabile in ragione delle 

condizioni previste nelle singole convenzioni tra un minimo dell’88% del mutuo ad un 

massimo del 100%.  
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A seguito dell’attuazione delle convenzioni in esame, risultano complessivamente 

rilasciate fideiussioni per un valore nominale pari ad oltre 408,7 ml. Di questi ne sono state 

perfezionate per 192,8 ml. prima del 28/4/2008, mentre successivamente ne sono state 

concesse per 215,8 ml. 

 

I concessionari beneficiari di mutui garantiti sono complessivamente 61.  

 

Il debito residuo dei mutui garantiti alla data del 1/7/2013 è di poco superiore ai 337 

ml. a fronte di fideiussioni rilasciate di circa 319 ml. 

 

Le convenzioni prevedono, in caso di inadempimento da parte del concessionario, 

quale ad es. il mancato pagamento delle rate di mutuo, un procedimento volto  alla revoca 

della concessione, alla nomina di un nuovo concessionario o, in caso di mancata nomina, 

all’accollo del mutuo da parte dell’Amministrazione.  

 

In ogni caso, l’Amministrazione, in qualità di garante, è tenuta ad ottemperare agli  

obblighi discendenti dal rilascio delle fideiussioni.  

 

Al riguardo negli ultimi anni si stanno manifestando segnali di deterioramento della 

capacità dei concessionari di procedere regolarmente alla restituzione dei mutui assunti, 

conseguente  attivazione, da parte delle Banche, delle garanzie a carico dell’Amministrazione 

Capitolina. 

 

Fino al 2011 il numero dei concessionari insolventi ammontava a 4, mentre nel corso 

del 2012, a questi si sono aggiunti altri 5 concessionari. A fronte di tali insolvenze Roma 

Capitale ha proceduto al pagamento di complessivi euro 17.108.736,46.  

 

La perdurante crisi economica lamentata dai concessionari, sta causando l’emergere 

di ulteriori posizioni di sofferenza: le segnalazioni delle Banche indicano che ulteriori 21 

concessionari hanno difficoltà a onorare regolarmente i loro obblighi finanziari, e che 

pertanto l’Amministrazione potrebbe dover essere chiamata, in qualità di garante, a far 

fronte a richieste di pagamento per escussione di garanzie fino a 19 ml. annui.  

 

Al riguardo si segnala come i rimedi attualmente previsti dalle convenzioni, nel caso 

di insolvenza dei concessionari,  appaiono non perfettamente efficaci e pertanto suscettibili 

di perfezionamento: l’individuazione di nuovi concessionari in caso di revoca della 

concessione originaria appare di problematica attuazione soprattutto in un momento di crisi 

congiunturale, il che comporta la necessità, per Roma Capitale, di provvedere alla gestione 

diretta degli impianti, con evidenti difficoltà operative. 
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Le convenzioni attualmente in essere, nonché il concreto procedimento di attuazione 

delle stesse,  mostrano quindi la necessità di una loro rivisitazione oltre che in relazione agli 

strumenti di tutela dell’Amministrazione, anche in ordine  alla necessità di rivedere i criteri 

con cui sono selezionati i concessionari, ovvero i progetti sulla base dei quali gli stessi 

accedono alle concessioni, affinché gli stessi presentino un’adeguata capacità di 

autofinanziamento e pertanto siano meritevoli di credito; sotto questo profilo occorre 

individuare forme di collaborazione ancora più efficaci con le Banche, affinché la garanzia 

prestata da Roma Capitale sia considerata accessoria rispetto alle garanzie offerte dagli 

stessi concessionari e dalla validità  del progetto esaminato. 
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PARTE III - 
RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

(punto b  comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

 

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio - nell’espletamento 

della funzione di controllo ex art 1 commi 166 e ss. Legge n. 266/2005, con deliberazione 

22/2012/PRSE ha evidenziato, con riferimento al rendiconto della gestione di Roma Capitale 

per l’esercizio 2010, “alcuni fenomeni critici che presentano per alcuni profili natura analoga 

a quelli già riscontrati nel passato”. 

In particolare il rilievo formulato dal Giudice contabile fa riferimento: 

1. all’utilizzo di entrate aventi carattere straordinario destinate al finanziamento di 

spese fisse e ripetitive ed all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impegni 

di parte corrente; 

2. alla gestione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli relativi agli arretrati 

sulle sanzioni per violazione del Codice della strada che si presentano con un indice di 

morosità tale da far ritenere probabile la loro cancellazione per inesigibilità. 

In conclusione, la Corte richiama “ l’attenzione dell’Ente sulla necessità di adottare le 

misure conseguenziali atte a riportare il bilancio della gestione ordinaria nell’alveo di una 

sana gestione finanziari”. 

L’Amministrazione capitolina, al fine di dare risposte concrete ai rilievi formulati dalla 

Corte, ha posto in essere azioni tendenti al superamento delle criticità evidenziate dal 

Giudice contabile e dalla stessa Amministrazione condivise. 

Come già in altre parti evidenziato si riepilogano di seguito le operazioni attuate ed in 

particolare: 

 per fronteggiare la eventuale mancata realizzazione degli arretrati sulle sanzioni per 

violazione del Codice della strada - incrementando, quindi, il livello di attendibilità 

degli equilibri finanziari - il Fondo svalutazione crediti, pari a 50 ml. del 2010, è stato 

incrementato, a rendiconto 2011, a 264,1 ml. a cui si aggiunge l’accantonamento in 

sede di bilancio 2012 di 85,9 ml. L’importo del Fondo, pertanto, allo stato attuale è 

pari a 350 ml. 

  l’utilizzo dei fondi a specifica destinazione per il pagamento di spese di parte 

corrente, che nel 2010 rappresentava il 41,6% dell’anticipazione concedibile ai sensi 

dell’art. 222 del TUEL, è sceso, nel 2012,  al 23,9%; 

 le entrate aventi carattere straordinario destinate al finanziamento di spese fisse e 

ripetitive, pari a 434,74 ml. di euro nel 2010, sono state utilizzate nel bilancio 2012 

per 367,89 ml. anche in conseguenza dell’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti operato.   
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PARTE IV - 
SISTEMI ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI  

(punto a  comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

 

INTRODUZIONE 

I RISULTATI CONSEGUITI IN MATERIA DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, TECNOLOGICA E 

GESTIONALE DELLA MACROSTRUTTURA CAPITOLINA 

 

La Giunta, all’inizio del mandato, ha verificato l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della macrostruttura capitolina in funzione dell’attuazione del programma 

amministrativo e al razionale esercizio delle funzioni dell’Ente.   

La verifica ha evidenziato la non adeguata funzionalità  della macrostruttura 

capitolina e ha definito i criteri informatori finalizzati alla razionalizzazione organizzativa, 

all’incremento dell’efficienza operativa e al contenimento dei costi di funzionamento. 

Pertanto, con direttiva dell’11 luglio 2008, la Giunta ha avviato un progetto di riassetto e 

disciplina dell’organizzazione, con i seguenti obiettivi generali: 

1. garantire il rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia sul fronte dell’attuazione 
dei programmi; 

2. superare la frammentazione delle aree funzionali di intervento; 

3. contenere i costi di funzionamento della macchina amministrativa per liberare 
risorse da dedicare all’erogazione dei servizi ai cittadini. 

A tal fine sono state individuate le seguenti linee di azione: 

a) Semplificazione e disciplina dell’organizzazione: 

- riduzione della frammentazione e della duplicazione di funzioni/attività;  

- presidio delle funzioni di coordinamento interfunzionale, secondo i principi di 

collaborazione e integrazione operativa, finalizzata al conseguimento degli 

obiettivi programmatici; 

- valorizzazione, dimensionamento e ottimizzazione della distribuzione delle 

risorse umane, e della correlata spesa;   

- collegamento tra la classificazione funzionale, la copertura degli incarichi delle 

posizioni di lavoro dirigenziali e direttive, i piani delle risorse umane: 

reperimento e sviluppo, formazione e carriera, orario di lavoro e sistemi 

premianti. 

b) Ottimizzazione gestionale e contenimento dei relativi costi 

- reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, anche 

mediante lo sviluppo del modello integrato degli sportelli unici;  
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- incremento degli strumenti informatici e telematici, quale supporto essenziale 

alle procedure amministrative e di accesso agli atti, anche mediante 

l’introduzione della firma digitale e di modalità d’erogazione di servizi/prodotti 

on line;  

- semplificazione e ottimizzazione degli acquisti mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico e dell’e-procurement, tramite l’interazione tra i soggetti preposti 

allo sviluppo tecnologico e alle attività giuridico-amministrative di supporto, 

sotto il coordinamento di apposita “cabina di regia”; 

- esercizio unitario delle funzioni economali, per omogeneizzare i procedimenti, 

ottimizzare i tempi e le risorse dedicate;  

- ottimizzazione e condivisione delle basi dati: prevenzione delle duplicazioni, 

interconnessione e fruizione integrata delle banche dati, protocolli dei livelli di 

operatività, accesso e reportistica on line;  

- riorganizzazione delle funzioni/attività di supporto, per liberare risorse 

professionali da dedicare ai servizi, ai prodotti e ai risultati finali. 

Il nuovo modello organizzativo, basato sulla classificazione funzionale, trasparenza e 

coerenza degli assetti rispetto alla missione istituzionale, innovativo anche in relazione alla 

disciplina dei ruoli e delle responsabilità dirigenziali, è stato adottato con deliberazione G.C. 

n. 261 del 7 agosto 2009. 

Nell’ambito della citata deliberazione G.C. n. 261/2009 è stata disposta la 

classificazione delle funzioni dell’Ente (funzioni di linea, di staff e di supporto agli organi e 

all’amministrazione), nonché la nuova regolamentazione dei ruoli dirigenziali, che hanno 

costituito il punto di riferimento per l’innovazione della disciplina dell’area della dirigenza, 

disposta con deliberazione G.C. n. 117/2010. 

Di seguito si dà conto dei risultati raggiunti in relazione alla semplificazione e 

disciplina dell’organizzazione: 
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a) Semplificazione e disciplina dell’organizzazione: 

 

Evoluzione n. posizioni Macrostruttura capitolina e numero dirigenti in servizio 

  31/12/2007 31/12/2012 
Variazione 
2007- 2012 

Variazione % 
2007- 2012 

N. posizioni 
dotazionali  

375 335 -40 -10,7 

Dirigenti di ruolo 285 230 -55 -19,3 

Dirigenti con 
contratto a T. D. 

39 32 -7 -17,9 

(*) I dati fanno riferimento al 31 dicembre dell’esercizio che precede la conclusione del mandato (2007 e 2012);  al 31 dicembre 

2012 sono, inoltre, presenti n. 7 dirigenti con incarico  extradotazionale (comma 2, art. 110 del D.l.gs  267/2010). 
 

Come si evince dalla tabella, a fronte di una riduzione del numero delle posizioni, 

contestualmente si verifica una diminuzione del numero dei dirigenti di ruolo e, in misura 

minore, dei dirigenti con contratto a tempo determinato, in relazione ai vincoli assunzionali 

che non consentono la completa copertura del turn over. 

Al riguardo, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ha disciplinato le 

funzioni vicarie, prevedendo un maggior carico di responsabilità per le posizioni 

gerarchicamente sovraordinate, cui compete l’onere di assicurare la funzionalità delle 

posizioni che dovessero rendersi vacanti. 

In relazione a quanto sopra, inoltre, sono stati adottati anche il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo (deliberazione della Giunta Comunale del 29 

aprile 2009, n. 130)” e il “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo 

indeterminato (deliberazione della Giunta Capitolina del 15 giugno 2011, n. 205, modificata 

con deliberazione G.C. 28 settembre 2011, n. 331)”. 

Per una valutazione puntuale dei benefici derivanti dal nuovo modello organizzativo e 

correlata disciplina, si rimanda al paragrafo “Controllo della gestione amministrativa e 

contabile”, con particolare  riferimento all’andamento della spesa del personale. 

Per assicurare il presidio e il governo della struttura burocratica e garantire il suo 

buon funzionamento, inoltre, sono state istituite delle apposite figure di Alta Direzione; a tali 

Organi compete la traduzione degli indirizzi politici in materia di organizzazione e 

programmazione delle attività e degli obiettivi dell’ente, in interventi  e modalità gestionali 

che assicurino l’efficienza e l’efficacia operativa (Comitato di Direzione, Segretario – 

Direttore Generale, Direttore esecutivo). 
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In particolare, gli Organi di Alta Direzione hanno curato gli obiettivi di 

razionalizzazione ed efficientamento della macrostruttura capitolina, di cui ai precedenti 

punti a e b, che nel corso del mandato sono stati sviluppati con apposite azioni contenute in 

“Progetti di Ente”, così denominati perché coinvolgono aree di risultato trasversali cui 

concorre la generalità delle strutture amministrative. 

In conformità ai criteri informatori previsti nella citata deliberazione G.C. n. 

261/2009, sono state avviate profonde riforme relative al processo di programmazione e 

pianificazione delle attività e degli obiettivi, al monitoraggio e al controllo dei risultati, 

all’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale dell’Ente e, infine, all’incremento dei 

livelli di trasparenza e integrità dell’azione amministrativa, come brevemente rappresentato 

al successivo punto b). 

b) Ottimizzazione gestionale e contenimento dei relativi costi: i Progetti di Ente 

Nel definire il nuovo modello organizzativo funzionale della macrostruttura 

capitolina, sempre nell’ambito della deliberazione n. 261/2009, tra gli obiettivi generali da 

perseguire, la  Giunta ha individuato quello relativo “all’ottimizzazione gestionale e al 

contenimento dei relativi costi”. 

Dal suddetto obiettivo prendono avvio alcuni progetti finalizzati al superamento dei 

ritardi relativi a:  

- informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti e dei documenti, anche in 

funzione della trasparenza dell’attività amministrativa;  

- sviluppo e interconnessione delle banche dati; 

- semplificazione delle procedure e ampliamento delle modalità di erogazione dei 

servizi;  

- ottimizzazione dei sistemi di approvvigionamento di beni e servizi e correlata 

riduzione dei costi; 

- valorizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e della correlata spesa. 

Tra i cinque Progetti di Ente individuati, quello relativo  alla messa a regime del 

modello e degli strumenti di programmazione (Progetto di ente n. 1) promuove e integra le 

azioni degli altri progetti.  

Il conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ente n. 1, infatti, necessita delle azioni 

di innovazione tecnologica (Progetto di Ente n. 2), indispensabili in sede di programmazione 

e, a maggior ragione, nella fase di misurazione e valutazione della performance.  

Allo stesso modo i piani di razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di 

beni e servizi, nonché l’efficientamento del processo di pagamento e riscossione (Progetto di 

ente n. 3 e n. 5) , sono necessari al miglioramento del processo di programmazione delle 

risorse e delle attività e dell’Ente; infine, il Progetto di ente n. 4 concorre ad assicurare la 

trasparenza della performance programmata. 
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Al riguardo, nel dare conto dei risultati raggiunti con i 5 Progetti di ente, si evidenzia 

che la logica e finalità del Progetto di Ente n. 1 troverà organica esposizione nel successivo 

capitolo relativo ai Controlli interni, paragrafo “Il Sistema integrato di programmazione, 

pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance”.  

 

Risultati programmati e conseguiti  

Titolo Finalità 

Progetto di Ente n. 1 

Completamento e messa a 

regime del modello di gestione 

del Ciclo della programmazione 

e controllo di Roma Capitale 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del processo di 

programmazione, pianificazione, monitoraggio, misurazione, 

valutazione e controllo della performance. I relativi obiettivi sono 

collegati alla messa a regime degli strumenti di misurazione 

dell’efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dell’azione 

amministrativa, nonché alla realizzazione delle condizioni 

necessarie all’avvio a regime di un “sistema integrato dei 

controlli interni” che assicuri coerenza del processo di 

programmazione delle risorse con la pianificazione gestionale.. 
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Avvio di un sistema integrato dei controlli interni

Architettura integrata del Ciclo di…

Stato Avanzamento Progetto di Ente n. 1  

SAL al 31/12/2012 SAL previsto al 30/04/2013 Sviluppi futuri
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Titolo Finalità 

Progetto di Ente n 2  

E-government: 

dematerializzazione – Open  

data 

Il progetto è finalizzato, da una parte, all’incremento 

dell’efficienza dei processi gestionali, tramite l’utilizzo di 

strumenti e tecnologie che migliorino la tempistica dei 

procedimenti (obiettivi di dematerializzazione e gestione 

elettronica documentale, integrazione delle banche dati, ecc.), 

anche al fine di evitare la dispersione delle risorse e far fronte alla 

riduzione delle stesse; dall’altra, il progetto è funzionale 

all’incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità dei servizi, 

tramite  l’ampliamento degli strumenti di gestione ed erogazione 

in forma telematica dei dati (es. incremento delle informazioni 

accessibili on line – Open Data, PEC, ecc.). 

 
 
 
 
 

Titolo Finalità 

Progetto di Ente n 3 

Efficienza e razionalizzazione 

della spesa corrente per 

l’acquisto di beni di uso comune 

 

Il Progetto è finalizzato alla semplificazione, trasparenza ed 

efficientamento del processo di acquisto di beni e servizi, 

tramite il raccordo e l’integrazione tra i sistemi informativi 

necessari alla gestione dell’intero processo di acquisto, nonché 

alla garanzia della disponibilità dei dati e delle informazioni per 

la messa sotto controllo del processo e per l’assunzione delle 

relative decisioni. 
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6. SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e
Modulistica on line

2. Gestione elettronica documentale (protocollo,
Determinazioni Dirigenziali, PEC, manuale integrato per la

gestione del flusso documentale dell'Amministrazione )

Stato Avanzamento Progetto di Ente n. 2  

SAL al 31/12/2012 SAL previsto al 30/04/2013 Sviluppi futuri
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Titolo Finalità 

Progetto di Ente n. 4 

Trasparenza e Integrità – 

Accessibilità e qualità dei servizi 

Il Progetto prevede una pluralità di obiettivi, finalizzati 

all’incremento degli strumenti di accesso ai servizi, al 

miglioramento della qualità degli stessi, all’ottimizzazione degli 

adempimenti in materia di trasparenza. Infine, a seguito 

dell’adozione del primo “Programma per la trasparenza e 

l’integrità di Roma Capitale”, di cui alla deliberazione G.C. n. 

141/2011, prevede una serie di azioni tese a dare attuazione al 

suddetto Programma,  a garanzia dell’integrità, legalità e buon 

andamento dell’attività amministrativa. 

 
 
 

 

Titolo Finalità 

Progetto di Ente n. 5:   

Miglioramento del ciclo della 

riscossione e del recupero 

dell’evasione delle entrate di 

Roma Capitale 

Il progetto raccoglie una serie di obiettivi volti al miglioramento 

del ciclo delle entrate, alla lotta all’evasione, al miglioramento 

del ciclo della riscossione, tramite la definizione di procedure e 

strumenti, anche telematici, di regolazione e semplificazione del 

processo di entrata e riscossione. Il Progetto, in tal modo, 

intende rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il 

ciclo debito/credito e semplificare gli adempimenti a carico dei 

cittadini e delle imprese. 
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Parallelamente ai Progetti di Ente gli Organi politici e di Alta direzione hanno svolto 

una costante attività di indirizzo e allineamento della regolamentazione, finalizzata  a 

garantire gli obiettivi di economicità ed efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, di 

cui se ne rammentano alcuni:  

 Nuovo Regolamento Generale delle Entrate (deliberazione del Consiglio Comunale 

del 30 luglio 2010, n. 72); 

 Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con 

il Pubblico di Roma Capitale (deliberazione della Giunta Capitolina del 29 dicembre 

2010, n. 145); 

 Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (deliberazione del 

Consiglio Comunale del 30/31 luglio 2010, modificata con deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 47/2011); 

 Regolamento per la gestione e l’uso dei veicoli in dotazione a Roma Capitale  

(deliberazione della Giunta Capitolina 16 marzo 2012, n. 65); 

 Regolamento del Servizio di Economato e degli Agenti contabili interni di Roma 

Capitale (deliberazione della Giunta Capitolina del 18 luglio 2012, n. 210); 

 Approvazione progetto di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per 

persone anziane, disabili e minori ((deliberazione della Giunta Capitolina n. 

355/2012); 

 Nuovo Regolamento per l’Arte di Strada (deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 

12 aprile 2012, n. 24); 

 Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) (deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina del 7 agosto 2012, n. 37). 
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1. IL SISTEMA INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Con deliberazione G.C. n. 116/2010 è stato approvato il Regolamento sulla disciplina 

del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 

performance", che ha istituito l’Organismo indipendente di valutazione e dettato la 

disciplina per l’integrazione delle diverse fasi del processo programmatorio, nonché i criteri 

per l’applicazione della valutazione della performance organizzativa e individuale.  

Nel 2010 – 2011 è stato progressivamente impiantato un modello di 

programmazione strategica, dapprima con la individuazione delle “Priorità di programma”, 

successivamente con la definizione degli obiettivi strategici di medio periodo (4 pilastri e 133 

obiettivi di fine mandato).  

In tal modo è stata data attuazione alla disciplina del processo programmatorio, di cui 

alla citata deliberazione G.C. n. 116/2010, con la definizione di una nuova architettura 

integrata del processo di programmazione e pianificazione, secondo il seguente modello:  

 

 
In tal modo sono state sistematizzate tutte le fasi del processo programmatorio, 

garantendo la coerente integrazione delle stesse, individuando le correlate responsabilità, 

adeguando gli strumenti e i documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio e 

valutazione della performance. 
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L’architettura del nuovo modello poggia le basi sulla classificazione dei “Settori di 

intervento” in cui si sviluppa il processo programmatorio, che costituiscono l’aggregazione 

della missione istituzionale e delle strategie dell’Ente.  

La logica del processo di programmazione e pianificazione è, in tal modo, coerente 

con l’esigenza di armonizzare i sistemi contabili (D. Lgs. 118/2011), nonché con l’intervenuta 

nuova disciplina del sistema dei controlli interni (L.123/2012), in relazione alla quale la 

Giunta ha adottato, nella seduta del 18 gennaio us., la proposta di regolamentazione da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea capitolina.  

Allo stesso tempo, questo modello consente la valutazione della performance 

organizzativa, dell’Ente nel suo complesso e delle singole strutture, oltre alla valutazione 

della performance individuale, secondo il combinato disposto delle deliberazioni G.C. n. 116 

e 117 del dicembre 2010, attuando in pieno la riforma del lavoro pubblico. 

Con la messa a regime del nuovo modello di programmazione e pianificazione, anche 

i contenuti sono strutturati in maniera innovativa e in forma più ampia; infatti, nel Piano 

esecutivo di gestione 2012-2014, che costituisce il punto di riferimento della misurazione e 

valutazione della performance, sono classificate e declinate sia l’attività istituzionale 

corrente e sia l’attività di sviluppo. 

La suddetta distinzione favorisce la rilevazione, misurazione e valutazione dell’intera 

attività amministrativa, condizione necessaria per l’articolazione dei diversi controlli interni; 

infatti l’attività corrente consente di misurare l’efficienza e l’efficacia dei servizi che Roma 

Capitale gestisce  per soddisfare, in modo diretto  o indiretto, le esigenze e le aspettative dei 

cittadini, in assolvimento delle funzioni istituzionali assegnategli dall’ordinamento.  

L’attività di sviluppo, diversamente, consente di misurare il livello di incremento quali 

- quantitativo dei servizi, opere e prestazioni erogati, in attuazione delle scelte 

programmatiche adottate dagli Organi politici per lo sviluppo del territorio e della comunità 

locale. 

Si evidenzia, infine che, a partire dall’anno 2011, Roma Capitale ha adottato sia il 

Piano della performance e sia la Relazione sulla performance, nonché il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità (in corso di attuazione), di cui alla deliberazione G.C. n. 

141/2012, pubblicandoli nel sito istituzionale. 

Il correlato sistema di misurazione e valutazione è organico a tale modello di 

programmazione e pianificazione, in quanto i relativi contenuti sono tutti inclusi nel Piano 

esecutivo di gestione; inoltre, i fattori previsti rilevano sia la dimensione dell’attività corrente 

che quella dell’attività progettuale. Il sistema tiene conto della natura delle funzioni 

attribuite alle strutture, nonché della natura delle responsabilità che il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuisce alla dirigenza, come di seguito 

schematicamente rappresentato: 
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Tipologia di struttura 
Peso  

attività progettuale attività corrente Totale 

Strutture di Supporto 50 50 100 

Strutture di Staff 60 40 100 

Strutture di Linea  60 40 100 

Strutture Territoriali 40 60 100 

 

Ruolo dirigenziale 

Peso  

Performance 
individuale 

Performance 
organizzativa 

Totale 

Direttore di Struttura 10 90 100 

Direttore di Direzione  25 75 100 

Dirigente di U.O. 40 60 100 

 

In questo quadro organico, la programmazione e la valutazione risultano integrate, 

consentendo il superamento dei vecchi modelli basati sul sistema di direzione per obiettivi, 

che operava una verifica parziale dei risultati conseguiti dall’Ente, in quanto la valutazione 

risentiva del condizionamento derivante dall’esigenza della valutazione individuale. 
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2. Performance attività progettuale 
complessiva della struttura   

Indicatore: media del grado di raggiungimento 
degli obiettivi PEG  della struttura  

1. Performance personale relativa all’attività 
progettuale 

Indicatore: grado di raggiungimento degli 
obiettivi PEG  relativi all’ambito  organizzativo  
di diretta responsabilità  

3.   Performance dell’attività istituzionale 
corrente attesa 

Indicatore: Indice efficienza e efficacia della 
Matrice servizi/indicatori 

Attività corrente 

Performance individuale 

Performance organizzativa 

 

Attività progettuale 
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Oggi la logica è rovesciata, infatti l’attuale sistema prende in esame il complesso 

dell’attività gestionale, anziché una selezione della stessa,  inoltre consente di raccordare 

l’attività gestionale e i relativi obiettivi alle scelte di livello strategico da cui hanno avuto 

origine, permettendo la misurazione del livello di attuazione di tali scelte.  

Questo consente la chiara e trasparente definizione delle responsabilità e dei risultati 

di performance, l’individuazione del contributo del singolo dirigente, la valutazione di livello 

politico e gestionale, nonché le valutazioni da parte dei cittadini sia sulla bontà delle scelte 

che del livello di attuazione delle stesse. 
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2. IL CONTROLLO STRATEGICO 
 

Nel corso del mandato, è stato gradualmente impiantato un modello di 

programmazione strategica e di monitoraggio e valutazione dei risultati programmatici, 

illustrati ai cittadini nell’ambito della Relazione sulla performance. 

Il sistema prevede una sorta di flusso a piramide, dove gli obiettivi strategici definiti 

dal Sindaco alimentano la programmazione generale e la pianificazione esecutiva, in tal 

modo determinando le azioni gestionali di competenza dei dirigenti. 

Ognuno degli obiettivi strategici è imputato ad un settore di intervento, che classifica 

in modo organico le funzioni fondamentali dell’Ente, in conformità alle previsioni normative, 

e in relazione alle strategie  definite dagli Organi politici. Ogni settore di intervento si avvale, 

ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici che vi fanno capo, dei programmi operativi 

delle  strutture di Roma Capitale, i quali sono declinati in servizi tipici erogati, che attengono 

all’assolvimento delle funzioni istituzionali in ragione delle quali la struttura è stata istituita, 

e in progetti e obiettivi gestionali di sviluppo, finalizzati all’attuazione delle strategie definite 

dall’Organo politico, per incrementare le opere, i servizi e le prestazioni a beneficio dei 

cittadini. 

I programmi operativi si traducono, nell’ambito del Piano esecutivo di gestione e del 

Piano della performance,  in una matrice Servizi/indicatori, output e misure/indicatori, 

relativamente a ognuno dei servizi tipici che l’Ente deve erogare, e in progetti di struttura cui 

si collegano  specifici obiettivi di sviluppo e correlate attività gestionali. 

Il modello di controllo strategico si avvale del monitoraggio e verifica sul grado di 

conseguimento degli obiettivi gestionali relativi ai progetti finalizzati alla realizzazione degli 

obiettivi strategici, pertanto la sommatoria dei livelli di conseguimento degli obiettivi 

gestionali consente di misurare e valutare lo stato di attuazione dell’obiettivo strategico 

collegato. 

Al fine di favorire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici, 

gli stessi sono stati raggruppati per “ambito”, corrispondente ad un’area di risultato 

omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell’esercizio e a consuntivo il 

livello di avanzamento dei risultati per ambito 

Gli ambiti individuati sono di seguito illustrati con l’indicazione dello stato di 

avanzamento: 
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Ambito Finalità 

Ambito Centro Storico 

La tutela e la valorizzazione del Centro Storico di Roma, territorio unico al 

mondo e patrimonio dell’umanità, rappresentano azioni fondamentali per 

la riscoperta della vocazione originaria del Sito Unesco di Roma e superare 

lo squilibrio relativo alla concentrazione centralizzata dei servizi e alla 

limitatezza della capacità ricettiva di insediamenti ed infrastrutture. 

L’ambito comprende gli interventi volti alla riqualificazione architettonica 

e ambientale di alcuni tra i più importanti siti storici di Roma Capitale, 

nonché al recupero del tessuto storico urbano attraverso interventi 

programmati di riqualificazione urbana, di sviluppo culturale e della 

mobilità sostenibile. 

 
 

Ambito Finalità 

Ambito Beni Culturali 

La valorizzazione della cultura - a Roma - è un’alta responsabilità, per la 

ricchezza del patrimonio artistico che la contraddistingue e per il bisogno di 

garantire la sua generale fruibilità. Fruibilità garantita anche mediante un 

maggiore ricorso a finanziamenti derivanti da forme di collaborazione con i 

privati per la realizzazione dei restauri e della manutenzione delle aree 

storico-artistiche, nonché per la realizzazione degli eventi culturali. 

L’ambito comprende gli interventi volti alla gestione e manutenzione del 

patrimonio archeologico, storico, artistico e monumentale finalizzati alla 

sua valorizzazione e promozione culturale nonché tutte le attività di 

impulso all'offerta culturale cittadina e alla rivalutazione del centro storico. 
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Ambito Finalità 

Ambito Secondo Polo 

Turistico 

Il master plan del secondo Polo turistico di Roma contiene i progetti 

dell’Eur come quartiere direzionale-congressuale, l’integrazione 

dell’offerta fieristico-congressuale, i parchi tematici (Roma antica, 

Rainbow Magicland e Cinecittà), il progetto di sviluppo per il litorale di 

Ostia. L’ambito comprende gli interventi volti al potenziamento e alla 

differenziazione dell’offerta attrattiva della città di Roma attraverso la 

valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, ambientale e 

produttivo del “Secondo Polo Turistico della Capitale” istituito con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 1/2010 e localizzato nel 

quadrante sud ovest della città. 

 
 

Ambito Finalità 

Ambito Commercio 

Il tessuto economico-produttivo romano presenta caratteristiche 

specifiche e ben determinate. La necessità, tuttavia, di assicurare migliori 

condizioni di sviluppo e di recupero di competitività ha imposto la 

necessità di adottare misure che operano su diversi piani. L’ambito 

comprende tutte le attività di promozione e di sviluppo di attività 

imprenditoriali, artigiane e commerciali sul territorio della città di Roma. 

L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo socio-economico del 

territorio di Roma Capitale attraverso azioni volte a favorire la creazione 

di attività imprenditoriali, artigiane e commerciali anche mediante la 

semplificazione e l’informatizzazione delle procedure. 
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Ambito Finalità 

Ambito Ambiente 

Con il Piano ambientale  ed energetico si è inteso superare la logica 

delle emergenze nell’abbattimento delle diverse forme di 

inquinamento e cancellare il degrado delle aree verdi.  L’ambito 

comprende le azioni che afferiscono alla manutenzione e 

riqualificazione del patrimonio ambientale e all’avvio di una 

gestione sostenibile della città. 

 
 

 

 

Ambito Finalità 

Ambito Pulizia, decoro e 

manutenzione 

Le linee programmatiche per la soluzione strutturale dei problemi 

connessi con la gestione del ciclo dei rifiuti urbani individuano azioni 

prioritarie volte a ridefinire l’organizzazione e la gestione dell’intero 

ciclo dei rifiuti. L’ambito comprende gli interventi afferenti 

l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata porta a porta 

con ampliamento del servizio a nuovi quartieri, la vigilanza e 

controllo del contratto di servizio AMA, la tutela del decoro urbano e 

la manutenzione delle aree pubbliche. 
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Ambito Finalità 

Ambito del Trasporto 

Pubblico Locale 

Il Piano Strategico della Mobilità intende dare un assetto ordinato 

ed efficace al sistema dei trasporti dell’area metropolitana romana 

per garantire ai cittadini un’adeguata tutela dei diritti alla mobilità, 

alla sicurezza e alla salute, in breve per una Mobilità Sostenibile. A 

tal fine l’ambito comprende le azioni finalizzate all’ottimizzazione 

dell’uso e dell’efficienza delle reti esistenti, nonché alla 

riorganizzazione del traffico veicolare e del sistema di trasporto 

pubblico locale, attraverso il potenziamento del sistema di 

circolazione su ferro, il ridisegno del trasporto metropolitano con 

l’introduzione di nuove linee, la revisione della rete di superficie, la 

creazione di corridoi della mobilità e la creazione di nodi di 

scambio. 

 
 

Ambito Finalità 

Ambito Parcheggi 

I poteri del Sindaco come Commissario straordinario per 

l’emergenza traffico sono stati prorogati, per permettere la rapida 

attuazione e la costante implementazione del Piano Parcheggi e 

degli interventi urgenti per la regolazione del traffico. La promozione 

di una mobilità sostenibile si integra con il completamento di tali 

interventi. L’ambito comprende le attività finalizzate alla 

realizzazione del Piano Urbano Parcheggi (PUP), dove è prevista la 

creazione di circa 50.000 nuovi posti auto in oltre 500 localizzazioni 

del territorio comunale. Il PUP è rappresentato da parcheggi 

finanziati con investimenti privati e da parcheggi pubblici di scambio, 

situati in prossimità di stazioni FS, metropolitane e mercati. 
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Ambito Finalità 

Ambito Lavori pubblici 

L’incremento di produttività del sistema economico cittadino 

presuppone, tra gli altri, una serie di interventi relativi alle 

infrastrutture e all’efficientamento delle collegate procedure 

realizzative. L’ambito comprende l’insieme delle azioni finalizzate alla 

manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e della grande 

viabilità, al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle 

infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed 

alla fruibilità dell'ambiente urbano. 

 
 

 

Ambito Finalità 

Ambito Sviluppo delle 

periferie 

I progetti di riqualificazione delle aree periferiche hanno interessato sia le 

periferie consolidate che le urbanizzazioni più recenti attraverso 

l’incentivazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e 

l’individuazione delle opere a scomputo e dei toponimi. L’ambito 

comprende le azioni finalizzate alla riqualificazione dei quartieri periferici 

attraverso l'integrazione delle politiche urbanistiche con quelle sociali e 

culturali. 
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Ambito Finalità 

Ambito Urbanistica e 

Piano Casa 

La pianificazione urbanistica riveste un ruolo fondamentale nel 

definire il rapporto tra individuo e territorio e nel governare i 

fenomeni sociali e culturali, operando verso un modello urbano di 

“città unica e policentrica”. L’ambito è caratterizzato dall’insieme degli 

interventi rivolti alla gestione degli strumenti urbanistici e dagli 

interventi finalizzati allo sviluppo dell’housing sociale e alla 

realizzazione del “Piano Casa” al fine di ampliare l’offerta alloggiativa e 

ridurre il disagio sociale. 

 
 

 

Ambito Finalità 

Ambito Politiche 

educative, familiari e 

sociali 

Le politiche sociali, in affermazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale hanno riconosciuto nell’impulso della famiglia, del 

volontariato e dell’associazionismo, il motore principale dell’assistenza; 

la centralità della famiglia rappresenta il nucleo delle politiche educative 

e della famiglia, con l’avvio di precise iniziative di sostegno. L’ambito 

comprende gli interventi afferenti l’integrazione tra il sistema dei servizi 

scolastici e dei servizi alla persona al fine di creare  un sistema cittadino, 

articolato e coerente, in grado di generare sinergie finalizzate al 

benessere delle persone e delle famiglie e in particolare a prevenire e 

superare le situazioni di maggior disagio. 
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Ambito Finalità 

Ambito Piano Nomadi 

Il Piano nomadi è stato finalizzato allo  spostamento di tutti i senza fissa 

dimora in campi attrezzati autorizzati, chiudendo gli accampamenti 

tollerati  e quelli totalmente abusivi. L’ambito comprende le politiche per 

l’inclusione e l’integrazione delle popolazioni nomadi, centrate sulla 

stesura di un programma di riqualificazione delle aree insediative 

autorizzate che pone come obiettivi collegati, il ripristino della legalità, la 

restituzione di aree degradate alla cittadinanza, l’accoglienza e 

l’integrazione. 

 
 

Ambito Finalità 

Ambito Tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione 

Nell’ambito degli sviluppi dei piani di e-government nazionali Roma 

Capitale ha assunto un ruolo di grande rilievo sia attraverso  l’avvio 

dei progetti previsti nel protocollo d’intesa tra il Sindaco ed il 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione. L’ambito 

comprende gli interventi afferenti l’innovazione tecnologica, il 

potenziamento del sistema infrastrutturale di connessione e i sistemi 

di trasmissione, ricezione ed elaborazione delle informazioni. il 

modello di sviluppo è basato su una cultura della tecnologia che 

favorisce un’azione di impulso all’innovazione dei prodotti, dei servizi 

e dei processi. 
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Ambito Finalità 

Ambito Personale 

I dipendenti dell’Amministrazione Comunale costituiscono la risorsa 

organizzativa più importante della macrostruttura, la cui valorizzazione 

e qualificazione è sinonimo di qualità dell’azione amministrativa, 

condizione necessaria per l’affermazione di un’Amministrazione 

realmente “a servizio” della cittadinanza. L’ambito comprende le 

strategie di gestione del personale finalizzate al raggiungimento di una 

organizzazione del lavoro in grado di assicurare il miglioramento della 

qualità delle prestazioni erogate al pubblico, livelli di produttività del 

lavoro pubblico più adeguati e il riconoscimento di una cultura del 

merito dei dirigenti pubblici e del personale. 

 
 

Ambito Finalità 

Ambito Sport 

La vocazione sportiva della città trova nel miglioramento dell’offerta 

sportiva un obiettivo fondamentale da articolare attraverso iniziative di 

natura organizzativa, gestionale, comunicativa. A tal fine gli interventi 

previsti nell’ambito Sport sono volti alla valorizzazione della qualità della 

vita dei cittadini da realizzare attraverso il potenziamento dell’offerta di 

sport di base anche nelle aree periferiche e con iniziative volte a favorire ed 

incentivare la pratica sportiva. 

 
 

 

 

73% 13% 14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Personale

Stato Avanzamento Lavori  

SAL al 31/12/2012 SAL previsto al 30/04/2013 Sviluppi Futuri

65% 5% 30% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sport

Stato Avanzamento Lavori  

SAL al 31/12/2012 SAL previsto al 30/04/2013 Sviluppi Futuri



Relazione di fine mandato  

120 

 

 

Ambito Finalità 

Piano di rientro e 

risanamento finanziario 

Le politiche di bilancio hanno posto particolare attenzione al comparto 

delle spese e a quello delle entrate, al fine di realizzare un risanamento 

strutturale e organico della finanza comunale. Il Piano è finalizzato alla 

soluzione delle criticità e degli squilibri di bilancio ed è teso alla 

soluzione delle inefficienze gestionali tramite l’effettivo recupero delle 

entrate, la copertura delle spese, la programmazione degli investimenti 

in maniera compatibile con le disponibilità di bilancio e la corretta 

verifica degli avanzi di gestione. 

 
 

Ambito Finalità 

Riforma di Roma 

Capitale 

Il ruolo di Capitale della Repubblica assegna a Roma una dimensione 

simbolica che, aggiungendosi a quella che essa riveste sul piano storico e 

religioso, esprime il bisogno di riconoscimento di una speciale centralità, 

sotto nuovi e diversi aspetti, normativi, organizzativi e gestionali. Il Pilastro 

racchiude l’insieme delle strategie dell’Ente finalizzate all’attuazione del 

nuovo ordinamento istituzionale di Roma Capitale delineato dalla legge 5 

maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, art. 24. Oltre all’attività 

interistituzionale finalizzata alla definizione dei provvedimenti normativi, 

sono stati svolte attività di studio e analisi per il recepimento della riforma 

nella regolamentazione dell’Ente. 
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Ambito Finalità 

Piano strategico di 

sviluppo 

Si riferisce alla dimensione della programmazione e della visione 

strategica della città, in cui rientrano le opportunità di sviluppo, 

iniziative e idee per fare di Roma un luogo sempre più attrattivo per 

possibilità di business e per la qualità di vita ed efficienza dei servizi 

offerti. Le attività afferiscono alla definizione delle strategie di sviluppo 

delle città e del piano di rilancio delle basi economiche e sociali. 

 
 

Ambito Finalità 

Sicurezza Urbana 

Garantire la sicurezza alla cittadinanza rappresenta una precondizione 

fondamentale per l’affermazione del benessere sociale ed economico di 

ciascun cittadino. Il Pilastro racchiude l’insieme delle strategie finalizzate 

alla vigilanza e presidio del territorio per garantire la sicurezza urbana e la 

civile convivenza tra i cittadini. Gli interventi programmati sono volti a 

contrastare i fenomeni di degrado urbano che più direttamente incidono 

sulla sicurezza e qualità della vita al fine di rafforzare la sicurezza urbana, 

di incrementare i livelli di tutela dei cittadini ed aumentare il senso di 

sicurezza percepita. 
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3. IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

Al fine di garantire costantemente l’attenzione alla legittimità, regolarità, e qualità 

dell’azione amministrativa, su tutte le proposte di deliberazione di competenza della Giunta 

e del Consiglio Comunale (ora Giunta e Assemblea Capitolina), il Segretario Generale espleta 

le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.     

Per consentire il concreto esercizio di tali funzioni di assistenza, la Giunta ha anche 

disposto che l’inoltro delle proposte di deliberazione avvenga almeno cinque giorni prima 

della loro iscrizione all’ordine del giorno. 

In particolare gli atti sottoposti alla verifica preventiva sulla regolarità e legittimità  

risultano i seguenti: 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Deliberazione della Giunta Capitolina  

Anno Totale deliberazioni adottate 
 

Anno Totale deliberazioni adottate 

2008 377 
 

2010 163 

2009 486 
 

2011 453 

2010 290 
 

2012 373 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

Anno Totale deliberazioni adottate 
 

Anno Totale deliberazioni adottate 

2008 70 
 

2010 38 

2009 147 
 

2011 83 

2010 84 
 

2012 75 

 

Unitamente al controllo preventivo degli atti, sono stati attuati interventi 

regolamentari per assicurare il rispetto delle norme di legge e di regolamento che 

disciplinano l’attività amministrativa, inclusa la previsione delle sanzioni per il loro mancato 

rispetto, nell’ambito della valutazione individuale, come accennato nel precedente 

paragrafo. 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 258 del 5 settembre 2012, avente a 

oggetto “Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza 

dell’Amministrazione Capitolina”, è stata data attuazione dell’articolo 2 della legge 

241/1990, e ss.mm.ii., relativo ai termini di conclusione del procedimento amministrativo, 

come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
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Con la suddetta deliberazione n. 258/2012, l’Amministrazione ha attribuito i poteri 

sostitutivi sulla base dell’articolazione dei livelli di responsabilità dirigenziali previsti dal 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Al Vice Segretario Generale compete l’onere di vigilare ed esercitare il potere 

sostitutivo, ove ricorrano le condizioni, nei confronti del complesso dei dirigenti,  nonché 

dare comunicazione alla Giunta Capitolina, entro il 30 gennaio di ogni anno, del riepilogo dei 

procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.   

In relazione ai casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti 

amministrativi e di mancato esercizio del potere sostitutivo sono previste ulteriori e più 

stringenti misure riferite alla valutazione della performance individuale; a tal fine lo stesso 

Vice Segretario trasmette  apposita segnalazione all’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.), ai fini della valutazione della performance dei Dirigenti. 

Gli indirizzi di posta elettronica dedicata dei soggetti titolari dei poteri sostitutivi, 

quali individuati con il provvedimento deliberativo sopra richiamato, sono pubblicati sul sito 

istituzionale di Roma Capitale. 

L’Amministrazione, infine, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 

150/2009 circa l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare un Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente, con indicate le 

iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo 

della cultura dell’integrità, ha adottato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 

16 maggio 2012, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014, 

disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale. 

Tale Programma, ha individuato  

• i dati da pubblicare o già pubblicati e da integrare 

• le iniziative per promuovere la trasparenza e la cultura dell’integrità 

• le principali aree a rischio e quelle da sottoporre a monitoraggio 

• gli interventi regolamentari di prevenzione  

• le forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini 

• Il codice etico di Roma capitale (quale sintesi di disposizioni statutarie e codice di 

comportamento dei dipendenti) 

 

La gran parte delle azioni sono ricomprese in un “Piano dettagliato delle attività per 

l'avvio del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, nell’ambito del “Progetto di 

ente n. 4: Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi. Alcune di esse già 

realizzate nel corso del 2012, tra queste l’istituzione delle giornate della trasparenza, la 

prima delle quali si è svolta il 23 novembre 2012.  
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4. IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA CONTABILITÀ ANALITICA 

Il processo di definizione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento 

al controllo di gestione concorre al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei 

costi di funzionamento della struttura organizzativa, unitamente alle scelte sul nuovo 

modello organizzativo della macrostruttura capitolina (D.G.C. n.261/09 e s.m.i.) e alla 

disciplina delle funzioni e della responsabilità dirigenziali, di cui si è fatto cenno nei 

precedenti paragrafi. 

Il modello di controllo di gestione adottato da Roma Capitale si avvale della 

contabilità analitica per costruire la base informativa del processo di efficientamento a cui è 

prioritariamente chiamato, non solo dalla normativa vigente, ma anche e soprattutto dalla 

necessità di ottimizzare le risorse disponibili al fine di assicurare la necessaria concretezza 

agli equilibri sostanziali di bilancio. 

Il sistema di contabilità analitica, propedeutico al controllo di gestione, è basato sulla 

contabilità finanziaria, quale contabilità generale, e sulla contabilità economico-

patrimoniale, quali presupposti contabili ineludibili per la formazione analitica dei conti 

economici, necessari alla analisi del costo pieno unitario e dei conseguenti indici di 

economicità ed efficienza. 

Il controllo di gestione così inteso si colloca, pertanto, nell’ambito della più generale 

strategia capitolina volta a tenere i conti in ordine e a intercettare alla radice gli elementi 

strutturali che possono impattare negativamente sugli equilibri di bilancio. 

Il modello di controllo di gestione e di contabilità analitica adottato 

dall’Amministrazione è costituito dal sistema di Activity Based Costing (ampiamente 

sperimentato in ambito aziendale) la cui finalità fondamentale è rappresentata dall’analisi 

dei costi per ciascuna attività di dettaglio posta a base della formazione degli indici di 

efficienza, efficacia ed economicità dei servizi  erogati.  

L’unità elementare della contabilità analitica è costituita, dunque, dalle attività di 

dettaglio, quali oggetti di destinazione dei dati contabili, caratterizzate dal legame gerarchico 

con i centri di responsabilità finanziaria.  

Questo livello di disaggregazione dei dati ha permesso di condurre un’analisi rigorosa 

dei fenomeni gestionali, consentendo di determinare con precisione il costo unitario per 

unità di prodotto (C.U.P.) ed il costo del lavoro per unità di prodotto (C.L.U.P.). 

La metodologia di analisi dei costi sopra descritta è stata applicata inizialmente ai 19 

municipi in cui è articolato territorialmente l’Ente, nonché alle attività ausiliarie e di 

supporto del complesso delle strutture amministrative; dal 2011 è stata applicata alle attività 

istituzionali del Corpo Polizia Locale di Roma Capitale e dei Servizi educativi e scolastici, ed è 

attualmente in fase di estensione anche a tutte le attività delle strutture centrali.  
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Per quanto riguarda le 19 strutture territoriali, attraverso un’accurata analisi dei 

processi, sono state individuate circa 120 attività di dettaglio sufficientemente omogenee e 

quindi comparabili, tra i diversi municipi. Tali attività sono, quindi, state opportunamente 

distinte tra attività dirette (ossia quelle a fronte delle quali si eroga un servizio finale ad un 

utente esterno), attività di supporto (quelle attività che, pur non erogando servizi finali, 

partecipano al processo produttivo supportando specificamente alcune attività dirette) e 

attività ausiliarie, (queste ultime si distinguono dalle attività di supporto in quanto ausiliano 

indistintamente tutte le attività dirette della macrostruttura)  

Sulla scorta dei risultati emersi dal confronto (cosiddetto benchmarking) dei costi 

unitari relativi a un primo pacchetto di servizi municipali (Rif. PEG 2009-2011 approvato con 

D.G.C. n.159 del 13/05/2009), la metodologia è stata estesa all’insieme delle  attività di 

dettaglio dei 19 municipi ed alle attività di auto amministrazione delle strutture centrali (Rif. 

PEG 2010-2012 approvato con D.G.C. n.271 del  03/08/2010), consentendo in tal modo ai 

dirigenti di:  

a) acquisire una cultura del controllo della produzione dei servizi; 

b) instaurare un processo di emulazione nei confronti delle migliori prestazioni (best 

practice); 

c) misurare l’efficienza in termini oggettivi rapportando costi e volumi di produzione;  

d) modificare i comportamenti gestionali meno efficienti; 

e) realizzare economie delle risorse. 

 

L’ormai consolidata esperienza di razionalizzazione dei processi di allineamento alle 

migliori performance ha posto le basi per la definizione, già nel Piano della Performance 

2011 – 2013 ed ancor più nel Piano della Performance per il triennio 2012 – 2014, di obiettivi 

di ulteriore evoluzione del controllo di gestione (progetto di Ente n°1, Rif. PEG 2011-2013 

approvato con D.G.C. n.248 del 27/07/2011 e PEG 2012-2014 approvato con D.G.C. n.331 del 

28/11/2012).   

Alle indispensabili e imprescindibili analisi condotte con la metodologia dell’activity 

based costing, dovranno necessariamente essere affiancate anche ulteriori tecniche di 

pianificazione, osservazione ed analisi, al fine di rendere il controllo di gestione uno 

strumento al contempo rigoroso, versatile e tempestivo a disposizione della dirigenza e dei 

vertici dell’Amministrazione. 

Le evoluzioni future del controllo di gestione, sulla base del sistema di pianificazione-

gestione-controllo e alla luce dell’attività svolta di concerto tra il Segretariato Direzione 

Generale - Direzione Pianificazione e Controllo Interno, Ragioneria Generale – Direzione 

Programmazione e Direzione Esecutiva – U.O. Controllo di Gestione possono essere 

declinate come segue: 
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 Individuazione di un sistema integrato di rilevazione teso alla misurazione 

“dell’attività corrente attesa” svolta dalle strutture (partendo dagli indicatori di 

efficienza per poi sviluppare ulteriori indicatori di efficacia) 

 Estensione a tutte le Strutture dell’Ente della rilevazione dei costi a livello di singola 

attività di dettaglio 

 Utilizzo,  da parte del Dipartimento Risorse Umane, dei risultati emersi dal 

benchmarching  a supporto delle politiche di assegnazione del personale e di mobilità 

interna, oltre che come elemento utile alla programmazione dei fabbisogni di 

organico 

 Evoluzione dei sistemi informativi in un’ottica: 

a) di maggiore integrazione, con particolare riferimento ai sistemi di gestione 

contabile, giuridico ed economico del personale. Ciò consentirà una 

rilevazione in tempo reale dei costi del personale a beneficio della 

tempestività e maggior frequenza delle rilevazioni.  

b) di maggiore versatilità, attraverso l’individuazione di strumenti di 

“Business Intelligence” in grado di elaborare le informazioni a disposizione 

dell’amministrazione e trasformarle nelle indicazioni indispensabili al 

funzionamento del ciclo integrato di pianificazione e controllo  

 Sviluppo di un sistema di reportistica che consenta alla dirigenza dell’ente di disporre 

di informazioni chiare, tempestive e di ausilio nelle decisioni e nella misurazione dei 

risultati raggiunti, sia in termini di scostamento dagli obiettivi sia in termini di 

efficienza, efficacia ed economicità 

 

  



Relazione di fine mandato  

127 

 

 

5. I CONTROLLI INTERNI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA 

Con D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni della L. 7.12.2012 n. 213 è 

stato rafforzato e ampliato il sistema dei controlli interni previsto per gli Enti Locali e 

pertanto, gli esiti dei controlli interni sopra rappresentati fanno riferimento alla previgente 

regolamentazione degli strumenti e delle modalità di controllo. 

Al riguardo la Giunta Capitolina ha  assunto, in data 18 gennaio 2013, la decisione n.8, 

concernente la proposta di deliberazione relativa al “Regolamento dei controlli interni di 

Roma capitale”, al fine di sottoporre il medesimo schema regolamentare all’approvazione  

dell’Assemblea Capitolina in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 2,  del citato 

D.L. 10 ottobre 2012,  n. 174. 

La nuova regolamentazione amplia il raggio di azione dell’attività di controllo, le 

tipologie e gli strumenti, configurandosi come un vero “Sistema integrato dei controlli 

interni”, prevedendo: 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile    

 il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

 il controllo successivo di regolarità amministrativa; 

 il controllo sugli equilibri finanziari; 

 i controlli sule società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali esterni;   

 il controllo sulla qualità dei servizi erogati          

 

In relazione a quanto sopra, infine, è stabilito che gli esiti dei controlli interni 

debbano costituire parametro di riferimento per la valutazione della performance 

individuale. 
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PARTE V - 
AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
PROGRAMMATI E STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA VERSO I 

FABBISOGNI STANDARD 

(punto c  comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

 

1. PATTO DI STABILITÀ E LIMITAZIONE DELLO SVILUPPO 

Roma Capitale è stata esentata per il triennio 2008-2010, a seguito della normativa 

sul piano di rientro, (articolo 78 comma 3 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008) dal rispetto 

del Patto di stabilità.    

Tale temporanea esenzione ha consentito a Roma Capitale di far fronte alle esigenze 

più immediate in termini di pagamenti, favorendo un parziale intervento antidepressivo sul 

tessuto economico della città. Nonostante la sospensione dei suddetti vincoli di Patto, la 

potenzialità di spesa è stata comunque fortemente ridimensionata a causa della crisi di 

liquidità che ha caratterizzato il periodo in analisi e determinata dalle cause già evidenziate. 

A partire dal 2011 l’applicazione del Patto di stabilità interno ha contribuito ad 

aumentare le rigidità finanziarie di Roma Capitale, con le inevitabili conseguenze sui 

pagamenti degli investimenti pregressi e sull’avvio di nuovi investimenti.  

 Considerato l’elevato grado di rigidità che caratterizza la spesa corrente (personale, 

beni e servizi ed oneri finanziari) l’unica leva effettivamente manovrabile è costituita dagli 

investimenti. Pertanto la scelta dell’Amministrazione Capitolina è stata finalizzata a 

contenere la spesa di investimento pur di salvaguardare i livelli minimi di erogazione dei 

servizi.  

Inoltre, in questa stessa prospettiva, le politiche d’investimento sono state attuate 

privilegiando gli interventi finanziati da entrate proprie e da trasferimenti pubblici e privati, 

allo scopo di contenere l’indebitamento con l’effetto di ridurre la pressione degli oneri di 

ammortamento, altrimenti destinati a ridurre le potenzialità della spesa corrente. Di 

conseguenza si è rafforzata la politica di contenimento dei livelli d’indebitamento di Roma 

Capitale, già posta come obiettivo dall’attuale Amministrazione. 

Gli effetti della duplice morsa finanziaria (limiti patto e sofferenza di cassa) sono 

chiaramente evidenziati dalla progressiva riduzione delle potenzialità dei pagamenti per 

investimenti, che nel 2009 sono stati pari a 1.057 ml., nel 2010 a 902 ml. e nel 2011 a 824 ml. 

(compresi i pagamenti per le linee metropolitane). Inoltre a partire dal 2011 l’attenta 

valutazione dei limiti posti dal patto di stabilità per gli anni successivi  ha rallentato 

notevolmente gli affidamenti per nuovi investimenti.  

Il dato di pre-consuntivo 2012 evidenzia pagamenti per investimenti per circa 500 ml: 

questo ulteriore consistente decremento è stato determinato, oltre che dalle ragioni sopra 
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esposte e collegate ai vincoli posti dal patto, dalla crisi di liquidità che fino a metà dicembre 

2012 - come evidenziato in precedenza - non presentava margini di disponibilità per i 

pagamenti per investimenti. 

E’ necessario poi aggiungere che, nell’ambito delle spese in conto capitale, 

l’Amministrazione Capitolina sopporta - in termini finanziari - il peso dei pagamenti collegati 

ad investimenti assunti - in termini di obbligazioni - ante il 28 aprile 2008 ma non riconosciuti 

come appartenenti alla Gestione Commissariale per un’interpretazione restrittiva 

dell’articolo 78 del DL 112/2008. Pertanto, in termini di Patto di Stabilità e di gestione della 

liquidità, Roma Capitale eredita dalle gestioni passate pesanti situazioni pregresse che di 

fatto ridimensionano notevolmente l'alleggerimento finanziario che, senza dubbio, la 

gestione commissariale ha indotto sui nuovi conti dell’Amministrazione Capitolina.  

 Per completezza di informazione si deve precisare che, in considerazione della 

specificità di Roma quale capitale della Repubblica, è stata riconosciuta all’Amministrazione 

Capitolina  una normativa speciale ai fini del Patto (art.1 comma 112 Legge di stabilità 2011 e 

art. 31 comma 22 Legge di stabilità 2012) prevedendo la possibilità di concordare con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze le modalità e l’entità del proprio concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.  

Tale accordo sul Patto, per il 2011,  è stato caratterizzato da due peculiarità: a) la 

possibilità di escludere dal computo dei limiti di spesa gli interventi per le linee 

metropolitane; b) la possibilità di fare propria anche quota parte del margine di disponibilità 

- pari a 300 ml. di euro nel 2011 - derivante dalla gestione commissariale. 

Per il 2012 non si registrano sostanziali cambiamenti rispetto a quanto già 

riconosciuto nel 2011, se non un peggioramento oggettivo delle condizioni - con riflessi sulle 

potenzialità di pagamenti per investimenti - in quanto il margine di disponibilità di spesa 

concesso dalla gestione commissariale è sceso a 150 ml. di euro a fronte dei 300 del 2011.                

Per entrambi gli esercizi finanziari considerati Roma Capitale ha rispettato gli obiettivi posti 

dal patto di stabilità interno. 

Per quanto riguarda il 2013 ed il 2014, a seguito delle modifiche introdotte dalla 

Legge 24  dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che cambiano i parametri di 

riferimento per il calcolo dell’obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2013-2015 

(l’obiettivo deve essere calcolato sulla spesa media corrente del 2007 - 2009 invece che del 

2006 - 2008) sembra emergere, dalle prime proiezioni effettuate, un peggioramento 

dell’obiettivo 2013 . Chiaramente anche tale obiettivo sarà oggetto di contrattazione in sede 

di accordo con il MEF. 

Inoltre il venir meno delle risorse straordinarie messe in campo sia nel 2011 (300 ml. 

di euro), che nel 2012 (150 ml. di euro) - relative alla disponibilità della Gestione 

Commissariale a cedere spazi finanziari non utilizzati - limita notevolmente le possibilità di 
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effettuare pagamenti per gli investimenti in essere, nonché la programmazione di seppur 

minimi nuovi investimenti e perfino la copertura finanziaria delle somme urgenze.  

 
2. STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA VERSO I FABBISOGNI STANDARD 

Le azioni amministrative  volte al contenimento della spesa e alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio hanno registrato, fra l’altro, due filoni di intervento che si inseriscono, 

con modalità peculiari,  nell’attuazione del così detto “percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard”.  

 In primo luogo è stato posto in essere, sulla base delle disposizioni del decreto 

legislativo 216/2010 in coerenza con le metodologie dettate dalla vigente 

normativa(“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni 

standard di Comuni, Città metropolitane e Province.”)  e con gli indirizzi degli 

organismi preposti (SOSE e IFEL) il processo di elaborazione dei dati (sintetizzati nei 

questionari SOSE) che costituiscono la base informativa su cui verranno determinati i 

costi standard, futura base dei trasferimenti erariali.  

Questo processo ancora in corso ha già elaborato le informazioni richieste poste a 

base della rilevazione dei fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni di 

bilancio (art. 3 comma 1 del d. lgs. 216/2010): 

- Funzione di Polizia Locale (aprile 2011); 

- Funzioni generali di amministrazione, di gestione (ottobre 2011) articolato in: 

- Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali; 

- Servizi di Ufficio Tecnico  

- Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Leva, Servizio Statistico; 

- Altri Servizi generali; 

- Funzione di Istruzione Pubblica consegnato (aprile 2012); 

- Funzioni nel Settore Sociale (luglio 2012); 

- Funzioni nel campo della viabilità e trasporti (entro febbraio2013); 

- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (entro febbraio 

2013). 

 

            Si prevede di completare l’operazione di rilevazione dei fabbisogni entro il corrente 

anno, quindi, successivamente alle necessarie elaborazione centrali del fabbisogno-

costo standard per singolo servizio, il sistema dei trasferimenti erariali sarà 

rapportato ai parametri così rilevati ed elaborati e non più al criterio della spesa 

storica segnando così un passaggio epocale verso l’allineamento alle migliori 

performance nazionali. 

 Nelle more del completamento informativo ed applicativo della metodologia sui 

fabbisogni e costi standard, così come delineata dalla richiamata normativa – relativa 

al così detto “percorso di convergenza ai fabbisogni standard” – Roma Capitale, 
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nell’ambito del processi di efficientamento operati dal Controllo di gestione sulla 

base della contabilità analitica, ha posto in essere, su scala interna, un proprio 

percorso di convergenza ai costi standard. 

 

Tale processo, di cui si riportano gli esiti nell’ambito del capitolo dedicato alla 

contabilità analitica e al controllo di gestione, è stato applicato finora ai servizi 

direttamente erogati alla cittadinanza dalle strutture front line costituite dai municipi 

in cui si articola il decentramento amministrativo di Roma Capitale, e ai servizi di auto 

amministrazione dei dipartimenti centrali.  

  

Questo processo ha consentito la razionalizzazione dell’impiego delle risorse in 

dotazioni, con particolare riferimento alle risorse umane la cui incidenza sui costi, e 

quindi sulle spese, è notoriamente molto elevato. 

 

Tale processo consente, altresì, di avvicinare i costi di produzione dei servizi diretti ai 

costi standard e soprattutto consente una sensibilizzazione culturale alle logiche di 

misurazione dei processi produttivi e di impiego delle risorse che costituisce 

presupposto importante per la razionalizzazione e il contenimento della spesa. 

In sede di formazione del bilancio l’analisi dei costi unitari per servizio costituisce 

elemento utile per l’ottimizzazione della pianificazione e della allocazione delle 

risorse. 
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PARTE VI - 
AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

(punto e  comma 4 articolo 4 D. Lgs. n. 149/2011 come modificato dalla Legge n. 213/2012) 

 

1. PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI 

Con la Deliberazione n. 183 del 23 giugno 2010 la Giunta Comunale ha approvato il 

documento denominato “Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di 

Roma e avvio delle iniziative di risparmio”, con il quale sono state attribuite alla Direzione 

“Centrale Unica degli Acquisti” le competenze in materia di acquisizione dei beni e servizi 

cosiddetti di uso comune, secondo le modalità e le fasi definite nel documento medesimo, 

nonché il compito di supportare le strutture responsabili nella individuazione di opportunità 

di razionalizzazione, per gli acquisti dei beni e servizi “non di uso comune”. 

Il progetto denominato “Centrale Unica degli acquisti” rientra tra le azioni rivolte 

all’ottimizzazione gestionale ed al contenimento dei costi necessarie a garantire l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione di Roma Capitale secondo quanto previsto dalla norma 

adottata con Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 concernente misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

Per la messa a regime della Centrale Unica degli Acquisti, con deliberazione di Giunta 

Comunale del 17 novembre 2010, n. 68 è stata istituita un’apposita struttura organizzativa 

apicale nell’ambito della Direzione Esecutiva, il Dipartimento per la razionalizzazione della 

spesa per l'acquisto di beni e servizi, al quale sono state, in particolare, attribuite le seguenti 

competenze: 

• Acquisizione dei beni e servizi di uso comune; 

• Pianificazione e monitoraggio della spesa per beni e servizi; 

• Definizione dei Regolamenti per la disciplina della funzione acquisti, e revisione del 

Capitolato Generale degli Appalti,  

• Razionalizzazione degli stanziamenti di Bilancio basato sulla metodologia dei 

fabbisogni standard per le categorie di beni e servizi di uso comune; 

• Predisposizione di Procedure Operative, attraverso la definizione dei processi di 

dettaglio per l’acquisizione dei beni e servizi, per la pianificazione e il monitoraggio 

della spesa e del controllo del rispetto delle procedure; 

• Individuazione delle opportunità di razionalizzazione della spesa per beni e servizi “non 

di uso comune” e cioè dei processi di acquisto a carattere specialistico; 

• Coordinamento delle funzioni economali; 

• Promozione e supporto all’utilizzo di sistemi di e-procurement. 
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2. ATTIVITÀ SVOLTE 

Coerentemente con quanto previsto dal piano strategico approvato con la citata 

Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 23 giugno 2010, l’attività del Dipartimento per 

la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi è stata condotta lungo tre 

principali direttrici di intervento: 

a) la “rimodulazione” di alcuni contratti in essere che hanno evidenziato una struttura 

negoziale tale da poter rendere la prestazione più efficiente ed efficace rispetto alle 

esigenze dell’Amministrazione; 

b) l’espletamento di gare centralizzate, ai fini di ottenere economie di scala e uniformità 

di prezzi, per l’acquisizione di  beni di uso comune, attraverso modalità innovative di 

acquisto volte da un lato all’efficientamento dei processi, dall’altro a garantire elevati 

livelli di qualità delle forniture; 

c) la ridefinizione dei processi di acquisto, mediante lo snellimento delle procedure, la 

rideterminazione di regole e l’adozione di sistemi informativi avanzati, orientati 

all’ottimizzazione del processo di acquisto di beni e servizi (sistemi di spending 

analysis e gestione automatizzata del processo di acquisto - modulo MM del sistema 

informativo contabile) e alla gestione dei contratti. 

 

Le attività intraprese dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa hanno 

riguardato un volume di spesa gestita pari a circa 406 ml. annui (dato rilevato dal consuntivo 

di Bilancio 2009), valore in linea con quanto previsto nel piano strategico allegato alla citata 

Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 23 giugno 2010 e hanno consentito un 

risparmio annuo complessivo pari a circa 92 ml. (differenza tra gli impegni 2009 e lo 

stanziamento 2012), corrispondente al 23% della spesa affrontata (vedi punto 4: Grafici 

Spesa affrontata e risparmi conseguiti). 

In particolare, per ciò che concerne il punto a), nel corso dei primi due anni di 

intervento sono state portate a termine le rinegoziazioni dei seguenti contratti: 

• contratto per la fornitura del servizio calore; 

• 2 contratti di locazione passiva di immobili ad uso ufficio; 

• contratto per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica; 

• contratto per la fornitura di energia elettrica; 

• contratto assicurativo per la Responsabilità Civile Terzi/Responsabilità Civile Operai e 

polizza Contro Incendio ed altri Danni ai Beni. 
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Tali attività svolte hanno portato a riduzioni della spesa corrente per un totale pari a 

circa 25 Ml.. 

Per quanto attiene le attività di cui al punto sub b), sono state avviate le attività 

propedeutiche all’espletamento di 16 gare centralizzate, la metà delle quali sono state 

aggiudicate con un risparmio pari a circa 6 Ml.: 

• servizi di  pulizia uffici (aggiudicata), 

• fornitura di generi alimentari per asili nido (aggiudicata), 

• fornitura di cancelleria e materiale per ufficio (aggiudicata), 

• fornitura di opere di stampa e legatoria (aggiudicata), 

• fornitura di opere di marche e valori bollati (aggiudicata), 

• servizi di stampa deliberazioni e altri atti dell’Amministrazione Capitolina (aggiudicata), 

• servizi di trasporto scolastico (aggiudicata), 

• servizi di stampa di materiale per comunicazione e turismo (aggiudicata), 

• ristorazione scolastica (in corso di aggiudicazione), 

• servizi postali (in corso di aggiudicazione), 

• fornitura di arredi scolastici e da ufficio (in corso di predisposizione), 

• nuova gara servizi di  pulizia uffici (in corso di predisposizione), 

• servizi di pulizia cabine polizia municipale (in corso di predisposizione),  

• servizi di pulizia sedi zonali ufficio giardini(in corso di predisposizione), 

• noleggio di fotocopiatrici (in corso di predisposizione), 

• servizio di vigilanza e reception (in corso di predisposizione). 

L’espletamento delle iniziative di acquisto centralizzate sono state precedute dalla 

definizione di una strategia di acquisto basata sulle seguenti linee guida: 

— centralizzazione degli acquisti per ottenere economie di scala e aumentare 

l’appetibilità dell’iniziativa per il mercato di fornitura; 

— analisi della domanda attraverso la raccolta, analisi e razionalizzazione dei fabbisogni 

di spesa basata sulla metodologia dei fabbisogni standard; 

— definizione dei livelli di servizio con l’obiettivo di garantire il miglior equilibrio tra la 

qualità della fornitura e i prezzi utilizzati come base d’asta. 

 

Parallelamente alle iniziative di risparmio sopra descritte, in sede di predisposizione 

dei Bilanci Previsionali, il DRS ha svolto una attività di razionalizzazione delle proposte degli 

stanziamenti di bilancio, basata sulla metodologia dei fabbisogni standard, che si è esplicata 

in una attività capillare di razionalizzazione e standardizzazione dei consumi, dei fabbisogni 

espressi dalle strutture e dei livelli di servizio. Tale attività ha contribuito notevolmente a 
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rendere sostenibile la riduzione delle risorse a disposizione dell’Amministrazione capitolina 

anche per effetto della spending review. 

 Di seguito si riporta il dettaglio delle attività operate per ciascuna categoria 

merceologica: 

• Cancelleria e materiale per ufficio: definito uno standard di spesa per dipendente sulla 

base della tipologia di funzione svolta (es. impiegato amministrativo, polizia 

municipale, ecc.); 

• Servizi di pulizia: definito uno standard di spesa per metro quadro basato della 

tipologia di intervento richiesto (es: giornaliero, settimanale, ecc.); 

• Editoria e rilegatura: razionalizzazione del numero, delle tipologie e delle 

caratteristiche degli stampati, predisposizione di modulistica standard resa disponibile 

sulla intranet comunale; 

• Arredi e attrezzature: definito uno standard di dotazione per arredi scolastici sulla base 

della tipologia di richiesta e del numero di alunni. Razionalizzate le richieste di acquisto 

di arredi per ufficio, prevedendo l’acquisto soltanto di quanto strettamente necessario; 

• Trasporti scolastici: razionalizzazione delle linee di trasporto;  

• Noleggio autovetture: riduzione del numero (da 339 a 226) e delle tipologie (da 4 a 2) 

di auto di servizio a noleggio. Tale riduzione si inserisce in un quadro più ampio di 

interventi di razionalizzazione del parco auto di Roma Capitale che hanno portato alla 

definizione del Regolamento per la gestione e l’uso dei veicoli in dotazione a Roma 

Capitale approvato con DGC n. 65 del 2012; 

• Servizi professionali: razionalizzazione dell’utilizzo dei servizi professionali a supporto 

delle attività del DRS; 

• Traslochi e facchinaggio: razionalizzazione dei fabbisogni e dei consumi attraverso la 

previsione di uno stanziamento soltanto a fronte di effettive esigenze (es. 

trasferimento sedi). 

 

Relativamente al punto c) sono stati predisposti i seguenti documenti: 

• Regolamento per la gestione e l’uso dei veicoli in dotazione a Roma Capitale; 

• Regolamento del servizio di economato, da parte della Ragioneria Generale, di 

concerto  con il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa; 

• Procedura di impegno/gestione fondi e limiti di spesa sulle anticipazioni di cassa per le 

merceologie per le quali il Dipartimento è Centro di Responsabilità; 

• Macro processo di acquisto per beni e servizi uso comune; 

• Procedura operativa per la gestione del contratto di fornitura dei servizi di pulizia; 
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• Procedura operativa per la gestione del contratto di fornitura dei generi alimentari per 

asili nido; 

• Procedura operativa per la gestione del contratto di fornitura della cancelleria; 

• Procedura operativa per la gestione del contratto di fornitura di opere di stampa e 

legatoria; 

• Procedura operativa per la gestione degli stanziamenti di bilancio per gli articoli di 

spesa di competenza del DRS; 

• Implementazione di sistemi informativi a supporto del processo di spesa. 

 

 
3. PROSSIME ATTIVITÀ 

Nel corso del 2013 le attività del DRS proseguiranno secondo le tre principali linee di 

intervento precedentemente descritte: 

a) Iniziative di risparmio attraverso l’espletamento di iniziative di acquisto centralizzate 

e la “rimodulazione” dei contratti in corso che risultano essere non in linea con le 

esigenze dell’Amministrazione; 

b) Pianificazione e monitoraggio della spesa attraverso la razionalizzazione dei 

fabbisogni di spesa secondo la metodologia dei fabbisogni standard ed il costante 

monitoraggio di indicatori di tipo economico/finanziario e gestionali/operativi; 

c) Razionalizzazione dei processi di acquisto e di gestione contrattuale attraverso la 

definizione di procedure e regolamenti. 

Al fine di proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa 

prefissati, si procederà con il valutare la possibilità di ampliare l’ambito di intervento del DRS 

a tutte le tipologie di beni e servizi individuate nel Piano Industriale della Centrale Unica 

degli Acquisti allegato alla DCG n. 183 del 2010. 

Parallelamente verrà posta attenzione a rendere continuativi e duraturi i risparmi 

conseguiti, proseguendo nelle azioni finalizzate a garantire una efficace gestione dei 

contratti, monitoraggio della spesa e dei consumi, razionalizzazione e omogeneizzazione dei 

fabbisogni, in un’ottica di fabbisogni standard. 

Di seguito viene fornita una breve sintesi delle attività previste per ciascuna delle 

nuove iniziative di risparmio di nuova attivazione. 

Global Service Energia 

Al 2012 Roma Capitale sostiene una spesa complessiva pari a oltre 65 ml. per la 

fornitura di energia elettrica e del servizio energia (riscaldamento e raffrescamento) per tutti 

gli immobili di competenza dell’ente (uffici, scuole, ERP, ecc.). 
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Attualmente sono previsti due contratti: 

 contratto con la società Acea Energia S.p.A. per la fornitura energia elettrica  e servizi 

associati (trasporto energia, dispacciamento ed esazione componenti tariffarie) del 

valore di circa 25,6 ml. l’anno, affidato per l’intero anno 2013 a tariffe inferiori a 

quelle previste dalla nuova convenzione Consip. 

 contratto per la fornitura “Servizio Energia” (fornitura combustibile, manutenzione, 

conduzione e gestione impianti), suddiviso in tre lotti, del valore di circa 39,7 ml. 

anno con scadenza fissata per il 15 settembre 2013. 

 

Alla luce delle scadenze ravvicinate dei due contratti sopra descritti e dei recenti 

sviluppi in materia di appalti pubblici nel settore energetico è ipotizzabile l’espletamento di 

un’unica gara per l’affidamento del servizio integrato energia che comprenda la fornitura di 

energia elettrica, il servizio di riscaldamento e raffrescamento e il servizio di efficientamento 

energetico degli impianti. 

L’espletamento di una gara siffatta porterebbe una serie di vantaggi così 

sintetizzabili: 

 riduzione della spesa e dei consumi derivanti dall’efficientamento energetico; 

 rinnovo della struttura impianti e degli edifici attraverso gli investimenti effettuati dai 

fornitori; 

 semplificazione nella gestione contrattuale determinata dall’unico interlocutore 

contrattuale; 

 aumento dell’appetibilità della gara per i grandi player di mercato e conseguente 

disponibilità delle imprese ad investire in termini di prezzi applicati e investimenti 

offerti per la riqualificazione degli impianti e il risparmio energetico. 

Utenze idriche 

Lo stanziamento 2012 per le spese correlate alle utenze idriche è stato pari a circa 30 

Ml.. 

Il fornitore del servizio è Acea A.T.O. 2 S.p.A., con una durata della concessione di 30 

anni (2003-2033). 

La principali leve di razionalizzazione della spesa in questione agiscono sulla 

razionalizzazione dei consumi delle fontanelle pubbliche e possono essere così sintetizzate: 

 interventi per la riduzione dei consumi (applicazione di riduttori di flusso); 

 razionalizzazione della rete di fontane attive; 

 monitoraggio delle fontane effettivamente in esercizio. 
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Inoltre occorrerà implementare un sistema di monitoraggio dei consumi anche sulle 

altre tipologie di utenze (scuole, antincendio, …), in modo da controllare in maniera puntuale 

i metri cubi di acqua erogati e la relativa spesa. 

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle Società del Gruppo Roma Capitale 

 

Una coerente strategia di contenimento dei costi e di monitoraggio della spesa per 

beni e servizi passa per la centralizzazione delle informazioni sugli acquisti delle società 

controllate da Roma capitale e l’individuazione di eventuali opportunità di realizzazione di 

“acquisti congiunti” tra le società del Gruppo. 

Il Gruppo Roma Capitale è composto da 21 società (o aziende speciali), una società 

mutua assicuratrice e diverse fondazioni. 

Nel 2010 la spesa per beni e servizi delle società del Gruppo Roma è stata pari a circa 

2 miliardi di euro, di cui circa 560 ml. sono relativi a beni e servizi indiretti. 
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