Alla Presidente della Commissione Bilancio
Dott.ssa Sara Seccia
Alla Presidente della Commissione LLPP
Dott.ssa Alessandra Agnello
Per cc Al Presidente Assemblea Capitolina
Marcello De Vito
Al Segretariato Generale
PierPaolo Mileti
Ai membri della Commissione bilancio e LLPP

Nota Protocollo RQ/2021/ 8406 del 19 maggio 2021

Oggetto: Richiesta urgente di una commissione congiunta bilancio lavori pubblici su registrazione
nello stato patrimoniale degli impianti fotovoltaici di proprietà di Roma Capitale

Gentilissime Presidente Seccia e Agnello,
Con nota protocollo RQ/2021/ 6662 del 21 aprile 2021 è stata richiesta, con una interrogazione
a risposta scritta su monitoraggio degli impianti fotovoltaici di proprietà di Roma Capitale e notizie
sulle voci contabili nel rendiconto e nel conto del patrimonio del Comune di Roma, al dipartimento
lavori pubblici e alla ragioneria generale e ai rispettivi assessorati di riferimento di sapere:
-

-

-

-

Se la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha incluso a seguito del censimento del 2016 tra le
immobilizzazioni materiali nel conto del patrimonio di Roma Capitale gli impianti di fotovoltaici di
proprietà.
Se la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha incluso nel rendiconto di gestione l’importo dei proventi
derivanti dallo scambio sul posto di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e l’importo delle
entrate da proventi relativi alle concessioni per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Dalla risposta ricevuta con nota protocollo RE/48076 del 14 maggio 2021 si è appreso che
non si sa ancora come accatastare gli impianti fotovoltaici e gli uffici ammettono, dalla
corrispondenza telematica intercorsa, che in assenza di documenti dovrebbe essere il SIMU
ha rispondere circa le caratteristiche tali da farli considerare beni immobili oppure se
registrarli nell’inventario come beni mobili.
Dalla risposta ricevuta dal SIMU, nota protocollo QN/92925 del 7 maggio 2021, si rimanda
invece per competenza alla ragioneria su come inserire gli impianti nel patrimonio dell’Ente.

Tutto ciò premesso si richiede la calendarizzazione di una commissione congiunta LLPP e bilancio
al fine di risolvere tempestivamente quanto è emerso dalle risposte ricevute.
Si sottolinea l’attenzione sull’esigenza di convocare con urgenza la commissione richiesta
per fini istituzionali.
In attesa di urgente riscontro invio cordiali saluti.

Roma, 19 maggio 2021

