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Data: 21 aprile 2020, 19:20:12

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: collegio.revisori@comune.roma.it

CC: gianluca.caldarelli.ext@comune.roma.it
giuseppe.alivernini.ext@comune.roma.it
mariaantonietta.rea.ext@comune.roma.it
marcello.devito <marcello.devito@pec.comune.roma.it>
protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it

Oggetto: Richiesta ai sensi dell'art.113 comma 3 del regolamento comunale

Allegati: Richiesta nota impatto chiusura della Gestione Commissariale al Collegio dei Revisori ai 
sensi dell’art. 113 comma 3 del reg.pdf (940.4 KB)
3.1 Prospetti rendiconto 2018.xlsx (118.9 KB)
PEC 29 aprile 2019 -Salva-Roma.pdf (9.7 KB)
PEC salva Roma.pdf (583.0 KB)
risposta avvocatura RQ20200006082-nota assessore gest comm_firmato (1).pdf (1.1 MB)
-Interrogazione-131-20-consigliera Montella.pdf (102.4 KB)

Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del regolamento comunale, secondo cui il Collegio dei Revisori è 
tenuto a presentare tempestivamente tale relazione al Presidente della Commissione ed al 
Presidente del Consiglio e, tramite questi, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari o 
alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri, si richiede a codesto Collegio dei Revisori una 
relazione specifica su cosa succederà nel 2022 a seguito della chiusura della Gestione 
Commissariale prevista dalla legge di bilancio 2019 per il 31 dicembre 2021 e le ricadute di 
questa scelta sulla consistenza e sulle dimensioni del bilancio ordinario: in pratica se " si avrà un 

".ennesimo default della Capitale D'Italia

Roma Capitale alla chiusura della gestione commissariale dovrà accogliere all'interno del proprio 
bilancio ordinario le partite debitorie e creditorie residuali della gestione commissariale, e al 
tempo stesso rivedere il proprio Conto Patrimoniale, il Risultato di amministrazione, prevedere 
accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, iscrivere vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui, ridurre i margini di spesa corrente, mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione del disavanzo ed il rispetto degli altri vincoli imposti dal Patto di stabilità e dalla Legge 
118/2011 sulla contabilità armonizzata degli enti locali.

Per effetto dell'impatto della chiusura della gestione commissariale, con l'elaborazione dei dati 
disponibili, si può stimare che la parte disponibile del Risultato di Amministrazione nel futuro 
rendiconto di gestione del 2022 avrà un segno negativo per quasi 4 miliardi di euro, nello Stato 
Patrimoniale il patrimonio netto si ridurrà di 6 miliardi di euro, raggiungendo i tre miliardi.

Con gli effetti derivanti dalla chiusura della gestione commissariale si corre il serio rischio che 
Roma Capitale sia dichiarata in  e quindi si determina la situazione di pre-Deficit Strutturale
dissesto se non addirittura di Dissesto Finanziario.

Tutto ciò considerato quanto emerge  dalla nota impatto chiusura della Gestione commissariale 
allegata alla presente PEC si chiede al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 113 comma 3 del 
regolamento comunale di entrare nel merito delle ripercussioni che la chiusura della gestione 
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 avrà sul bilancio ordinario che potrebbero anche risultare fatali per Roma Capitale, commissariale
generando una situazione di dissesto finanziario e di fornire una specifica relazione dettagliata nel 
merito delle voci contabili.

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
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