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Deliberazione n. 30
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2015
VERBALE N. 65
Seduta Pubblica del 15 giugno 2015
Presidenza: BAGLIO - AZUNI
L’anno duemilaquindici, il giorno di lunedì quindici del mese di giugno, alle ore 10,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 12 giugno, tolta per mancanza del numero legale, per i
quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,35 – la Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Celli Svetlana, Corsetti Orlando,
De Luca Athos, Fannunza Cecilia, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Mannocchi
Liliana, Marino Franco, Nanni Dario, Paris Rita, Parrucci Daniele, Piccolo Ilaria, Policastro
Maurizio, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Cochi Alessandro, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi,
De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo
Valentina, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo
Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria,
Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario e Stefano Enrico.
La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Cochi e Di Biase hanno
giustificato la propria assenza.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e
l’Assessore Scozzese Silvia.
(O M I S S I S)

76ª Proposta (Dec. G.C. del 9 giugno 2015 n. 35)
Modalità di recupero del maggior disavanzo a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.. Variazione al Bilancio previsione annuale 2015 e al Bilancio
pluriennale 2015-2017.
Premesso che l’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011,
coordinato con il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche provvedano, contestualmente all’approvazione del rendiconto
2014, al riaccertamento straordinario dei residui;
Che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 25 del 29 aprile 2015, ha
approvato il Rendiconto della gestione di Roma Capitale per l’esercizio 2014;
Che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 130 del 30 aprile 2015, ha approvato
il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente ed in conto
capitale, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
Che l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
comporta, tra l’altro, la rideterminazione – al 1° gennaio 2015 – del risultato di
amministrazione 2014 a seguito dell’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché
l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla
data del 31 dicembre 2014. La tabella che segue evidenzia i risultati del riaccertamento
straordinario dei residui:

Che l’importo iniziale dell’avanzo di amministrazione, determinato in sede di
rendiconto 2014, è pari a 1.751.752.482,66 Euro (a). Tale importo è incrementato in sede
di riaccertamento straordinario di Euro 1.234.512.651,93 (c), corrispondente ai residui
passivi cancellati e non reimputati poiché privi di una obbligazione giuridicamente
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perfezionata. Pertanto il risultato di amministrazione così rideterminato presenta un
avanzo pari a 2.986.265.134,59 Euro (h);
Che, pertanto, nel riaccertamento sono stati cancellati residui attivi e passivi, con
obbligazione giuridicamente perfezionata, per essere reimputati all’esercizio di esigibilità
rispettivamente per complessivi Euro 234.956.712,09 (d) e per complessivi
2.057.113.069,37 (e+f);
Che, a seguito del processo di cancellazione e re-imputazione dei residui attivi e
passivi si è venuto a costituire un Fondo Pluriennale vincolato pari a
Euro 1.822.156.357,28, che, congiuntamente ai residui attivi re-imputati, assicura il
finanziamento dei residui passivi re-imputati negli esercizi di esigibilità (g);
Che il risultato di amministrazione rideterminato a seguito del riaccertamento
straordinario risulta pari a 2.986.265.134,59 Euro ed è composto come di seguito
evidenziato:

Che, in particolare, la nuova disciplina contabile armonizzata prevede
l’applicazione obbligatoria del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché la
facoltà di effettuare accantonamenti per rischi e passività potenziali;
Che l’accantonamento al FCDE, pari a Euro 1.722.889.993,49, è calcolato sulla
base della capacità di riscossione dell’Ente rilevata negli ultimi 5 anni relativamente ad
individuate tipologie di entrate ritenute di dubbia e difficile esazione. (Allegato A da
considerare parte integrante del documento);
Che il Fondo passività potenziali per l’importo di 332.142.571,03 Euro fa
riferimento a partite – individuate puntualmente – da cui possono scaturire potenziali
posizioni debitorie per l’Ente. (Allegato B da considerare parte integrante del
documento);
Che deve essere assicurata la copertura della quota del risultato di amministrazione
avente natura vincolata e/o destinata pari complessivamente a 1.784.382.983,11 Euro;
Che, pertanto, il risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui pari a + 2.986.265.134,59 Euro, decurtato degli importi relativi
agli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, al Fondo passività potenziali e
in considerazione della copertura delle quote di avanzo avente natura vincolata e
destinata, presenta un disavanzo di amministrazione tecnico di Euro 853.150.413,04;
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Che l’art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede la facoltà di
ripianare il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
in quote costanti per non più di 30 esercizi;
Che l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015 stabilisce, al comma 2, che le modalità di
recupero del maggiore disavanzo debbono essere tempestivamente definite con
deliberazione consiliare non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della deliberazione
di Giunta concernente il riaccertamento straordinario;
Che il citato articolo stabilisce le modalità di ripiano prevedendo, tra l’altro, la
facoltà di utilizzare: i proventi realizzati a seguito dell’alienazione dei beni patrimoniali
disponibili (commi da 5 a 7); lo svincolo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione formalmente attribuite dall’ente (comma 8 punto a); la cancellazione del
vincolo di generica destinazione agli investimenti (comma 8 punto b);
Ritenuto pertanto opportuno stabilire di ripianare in 30 esercizi, in quote costanti, il
maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui come di seguito riportato:
–
–
–

Maggiore disavanzo di amministrazione: 853.150.413,04 Euro;
n. rate: 30 dall’esercizio 2015 all’esercizio 2044;
Quota annuale: 28.438.347,10 Euro;

Che nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 2 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015,
si procede, ai sensi del comma 8 punto b del citato articolo, alla copertura delle quote
annuali relative al Bilancio 2015-2017 mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
reso libero a seguito della cancellazione del vincolo di generica destinazione agli
investimenti per Euro 28.438.347,10 per ciascuna delle annualità;
Che alla copertura delle quote di disavanzo per le annualità 2018-2044 si
provvederà a norma dell’art. 2 del Decreto del 2 aprile 2015 utilizzando, in particolare, la
quota destinata genericamente agli investimenti all’uopo svincolata facendo ricorso, per la
parte eventualmente non coperta, alla contrazione delle spese correnti e/o all’adozione di
tutte le azioni finalizzate al conseguimento di avanzo disponibile;
Che in data 4 giugno 2015 il Direttore della II Direzione Programmazione e Bilanci
della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Direttore

F.to: D. Magini”;

Che in data 4 giugno 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Acquisito in data 9 giugno 2015 il parere dell’Organismo di Revisione Economico
Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 41 dello Statuto Comunale, come di seguito
integralmente riportato:
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Che, sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

1) di ripartire il recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del
riaccertamento straordinario come segue:
– Maggiore disavanzo di amministrazione: 853.150.413,04 Euro;
– n. rate: 30 dall’esercizio 2015 all’esercizio 2044;
– Quota annuale: 28.438.347,10 Euro;
2) di approvare la conseguente variazione di Bilancio per gli esercizi 2015-2017
provvedendo alla copertura delle quote del maggior disavanzo di amministrazione
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui relative alle annualità 2015,
2016 e 2017 mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione reso libero a seguito
della cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per Euro
28.438.347,10 per ciascuna delle annualità;
3) di prevedere che alla copertura delle quote di disavanzo per le annualità 2018-2044 si
provvederà a norma dell’art. 2 del Decreto del 2 aprile 2015 utilizzando, in
particolare, la quota destinata genericamente agli investimenti all’uopo svincolata
facendo ricorso, per la parte eventualmente non coperta, alla contrazione delle spese
correnti e/o all’adozione di tutte le azioni finalizzate al conseguimento di avanzo
disponibile.
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta dell’11 giugno 2015,
ha espresso parere favorevole a maggioranza.
(O M I S S I S)
A questo punto risulta presente anche l’on. Sindaco.
(O M I S S I S)
La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 5 contrari e
l’astensione dei Consiglieri Dinoi, Magi, Peciola e Proietti Cesaretti.
Hanno votato a favore il Sindaco e i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Celli, Corsetti,
D’Ausilio, De Luca, Fannunza, Ferrari, Giansanti, Grippo, Mannocchi, Marino, Nanni, Palumbo,
Panecaldo, Paris G., Paris R., Parrucci, Piccolo, Policastro, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
Hanno votato contro i Consiglieri Cantiani, De Vito, Ghera, Raggi e Stefano.
La presente deliberazione assume il n. 30.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 28
voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Dinoi, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.
Hanno votato a favore il Sindaco e i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Celli, Corsetti,
D’Ausilio, De Luca, Fannunza, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Mannocchi, Marino, Nanni,
Palumbo, Panecaldo, Paris G., Paris R., Parrucci, Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti,
Stampete, Tempesta e Tiburzi.

(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 15 giugno 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

