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A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 
PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER 
LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON 
ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO 
L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO 
 
Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo 
immutate  rispetto al 2018 le aliquote dei tributi IMU, TASI e ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF; adeguando le tariffe dei servizi esclusivamente secondo il disposto delle vigenti normative 
in materia ed adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le 
previsioni assestate del 2018.  
La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello 
schema di bilancio di previsione 2019-2021.  
La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali 
scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e 
pluriennale. 
Il Bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è 
redatto in base alle nuove disposizioni contabili, come da principi contabili, nella veste assunta 
dopo le modifiche del D.lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.  
La struttura del bilancio è stata articolata in Missioni, Programmi e Titoli; l’elencazione di Missioni 
e Programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa. Le entrate 
sono classificate in Titoli e Tipologie.  
 
Il bilancio è suddiviso in quattro parti.  
Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.  
Il bilancio corrente comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l’ordinaria gestione 
dell’ente, nonché le spese correnti ed una tantum che non si ripeteranno nell’anno successivo.  
Il bilancio investimenti comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche, 
all’acquisto di beni mobili, o attrezzature e tutte le spese la cui utilità va oltre l’esercizio.  
Il bilancio anticipazioni comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni del 
Tesoriere destinate ad assicurare liquidità all’Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli 
investimenti. L’attivazione di questo finanziamento a breve serve per fronteggiare carenze di 
liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.  
Il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa; comprende tutte 
quelle operazioni effettuate dall’Ente in nome e per conto di altri soggetti.  
Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute d’imposta sui 
redditi effettuate dal Comune come sostituto d’imposta, le somme anticipate per il servizio 
economato, i depositi cauzionali.  
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019-2021 rispettano i principi 
dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, 
significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, 
comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.                   

 

ANALISI DELLE ENTRATE  

Le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in 
tipologie e categorie.  

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 2 tipologie: tributi e fondi perequativi.  
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La tipologia 1.01 “Imposte, tasse e proventi assimilati” riunisce tutte le forme di prelievo effettuate 
direttamente dall’ente nell’esercizio della propria capacità impositiva.  

Le principali imposte previste in questa tipologia sono:  

IMU: € 2.235.876,18 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021. La previsione di entrata è iscritta in 
bilancio in base alle effettive rendite catastali degli immobili siti nel territorio comunale, ai dati 
comunicati dal Ministero dell’Interno nonché sulla base del trend delle riscossioni registrate negli 
anni precedenti. 

Recupero evasione tributaria: € 1.150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Gli 
importi previsti tengono conto degli avvisi di accertamento IMU già emessi dall’Ente e quelli in 
corso di emissione. Detta entrata sarà oggetto di costante monitoraggio.  

Addizionale comunale all’Irpef: € 1.350.928,00 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021. La 
previsione è iscritta in bilancio sulla base dei dati ministeriali afferenti l’imponibile Irpef e 
dell’aliquota comunale confermata quest’anno a 0,8 punti percentuali.  

TARI: € 3.003.853,05 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021. L’importo della tassa è stanziata 
sulla base del piano TARI predisposto dall’ufficio Lavori Pubblici per l’anno 2019 e per la 
previsione afferente i costi del servizio per gli anni 2020/2021. 

Nella tipologia 3.01 “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, è allocato il Fondo di 
solidarietà, quantificato dal Ministero dell’Interno – Finanza Locale per il 2018 in € 1.183.497,03.  

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI  

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e 
comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate. I trasferimenti 
statali sono sostanzialmente confermati in misura pari a quanto attribuito nel corso dell’anno 2018.  

Sono previste nuove entrate per trasferimenti a carico dello Stato e della Regione per le 
consultazioni elettorali politiche che si terranno nel corso dell’anno 2019.  

I trasferimenti regionali di parte corrente sono stati determinati sulla base delle notizie a 
disposizione dei vari servizi dell'Ente. Le allocazioni di bilancio riguardano principalmente i 
trasferimenti regionali di natura ricorrente (servizi sociali e scolastici, manifestazioni turistiche, 
trasporti).  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 3.176.910,29 per il 2019, € 2.831.925,44  
per il 2020 € 2.658.925,44 per il 2021.  

La Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” – ammonta 
a complessivi € 1.727.860,29  per il 2019, € 1.407.875,44   per il 2020, € 1.244.875,44 per il 2021.  

Nella Categoria 2 della suddetta tipologia -Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi- le voci 
principali sono: diritti rilascio concessioni-autorizzazioni, rilascio delle carte di identità, diritti 
acquedotto comunale e  proventi taglio ordinario boschi. 

Nella Categoria 3 -Proventi derivanti dalla gestione dei beni- le voci principali sono:  fitti antenne 
afferenti i canoni di locazione delle antenne di telefonia mobile. 
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La Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti ammonta ad € 1.305.000,00 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021 e comprende i proventi 
da sanzioni al codice della strada per e 1.300.000,00 e i proventi da sanzioni ambientali di cui al 
vigente “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana” per  5.000,00. 

Nella Categoria 2 di detta tipologia -  Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti-  sono previste le entrate afferenti le sanzioni al codice 
della strada  destinate per il 50% ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.  del D.Lgs. 285/1992 così come 
indicato nella proposta di deliberazione di Giunta comunale del 28/03/2019. 

La Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti ammonta ad € 144.000,00 per il 2019, €  
119.000,00 per il 2020 e € 109.000,00 per il 2021. 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Le entrate di questo Titolo sono suddivise in 5 Tipologie con riferimento alla loro natura ed alla 
loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da 
contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, 
dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ente, da alienazioni di beni materiali ed 
immateriali e da altre Tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e 
relative sanzioni). 

Dall’anno 2018 i proventi da permessi a costruire per spesa corrente ammontanti ad € 210.000,00 
possono essere destinati esclusivamente realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Nel 2019 parte dell’alienazione dell’immobile in Via del Vallone è destinato per l’importo di € 
131.000,00 al ripiano di parte del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario (€ 301.605,87 
parte quarto trentesimo e quinto trentesimo); nel 2020 parte dei proventi previsti dalla alienazione 
del magazzino sito in Via Cavour saranno destinati per € 181.023,86 al ripiano di parte del  
disavanzo derivante da riaccertamento straordinario (€ 279.140,97 sesto trentesimo); nel 2021 parte 
dei proventi previsti dell’immobile sito in Viale E. Ferri saranno destinati per € 186.197,85 al 
ripiano di parte del  disavanzo derivante da riaccertamento straordinario (€ 279.140,97 settimo 
trentesimo).  

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE  

Questo Titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dal Tesoriere, per fare 
fronte a momentanee carenze di cassa dell’Ente. Per gli anni 2019 e 2020 è previsto il ricorso ad 
anticipazioni. Nel 2021 l’Ente prevede di non ricorrere ad anticipazioni. 

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ 

In ossequio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2019, l’Ente ha richiesto a 
Cassa Depositi e Prestiti Spa un’anticipazione di Liquidità (“AdL”) da destinare al pagamento dei 
debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali per un importo 
complessivo di € 624.486,01 da rimborsare entro l’anno 2019. 

Obiettivo dell’Ente è quello di porre in essere tutte le misure a disposizione per il la riduzione del 
debito commerciale e migliorare la tempestività dei pagamenti. 
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L’iscrizione contabile dell’AdL per la sua restituzione, è stata effettuata nel bilancio di previsione 
2019/2021, esercizio 2019 come segue: 

- per il capitale in entrata al Titolo 6 Accensione prestiti, Tipologia 200 Accensione prestiti a 
breve termine, Categoria 2 Anticipazioni e in spesa alla Missione 50 Debito pubblico, titolo 
4 Rimborso di prestiti, Macroaggregato 402 Rimborso prestiti a breve termine; 

- per gli interessi, quantificati presuntivamente e prudenzialmente in € 4.000,00 al Titolo 1, 
Spese correnti, Macroaggregato 107 Interessi passivi. 

 
ANALISI DI ALCUNE SPESE  

FONDO DI RISERVA: è’ previsto un fondo di riserva conforme al limite minimo dello 0,45% del 
totale delle spese correnti ai sensi dell’art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000.  

ESERCIZIO 2019 2020 2021 
FONDO DI 
RISERVA 

€ 55.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 

SPESA 
CORRENTE 

€ 12.103.789,28  € 11.580.547,66  € 11.608.279,54 

% SU SPESA 
CORRENTE 

0,45% 0,457% 0,456% 

 

FONDO DI RISERVA DI CASSA: E’ altresì previsto per l’anno 2019 un fondo di riserva di cassa 
conforme al limite dello 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali, in ossequio all’art. 166, 
comma 2-quater del d.Lgs. 267/2000. 

ESERCIZIO 2019 
FONDO DI 
RISERVA DI 
CASSA 

€ 55.000,00 

STANZIAMENTI 
DI CASSA 
SPESE FINALI 

€ 24.986.917,44  

% SU SPESA 
CORRENTE 

0,22% 

 

FONDO RISCHI: Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di 
cui all’All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con 
significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo 
Rischi”. Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

Nell’anno 2019 il fondo rischi è previsto per € 329.582,08; negli anni 2020 e 2021 per € 20.000,00 
ciascuno. 

Nel 2019 il fondo è stanziato per € 301.582,08 a fronte della pretesa avanzata dalla società Acque 
Potabile e integralmente contestata dal Comune in ordine all’erogazione idrica degli anni 2013 e 
2014. 

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE  
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In questo titolo sono comprese le spese relative all’acquisto di partecipazioni azionarie e poste 
compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente. Per il 
triennio 2019-2021 l’Ente prevede di costituire unitamente alla Federazione italiana sport Equestri 
(FISE) una società di scopo a responsabilità limitata (quote del 51% il Comune e quote del 49% 
FISE) per la valorizzazione del compendio immobiliare e sportivo di proprietà denominato “Ex 
Centro Equestre federale dei Pratoni del Vivaro che l’Agenzia del Demanio si impegna a trasferire 
al Comune di Rocca di Papa ”. 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse volto a fronteggiare 
il rischio dell’effettivo realizzo dei residui attivi ed a limitare la spesa finanziata con i crediti di 
dubbia esigibilità. Il fondo è ritenuto una forma di prudenza, introdotto anche per gli enti locali allo 
scopo di limitarli nell’utilizzo di entrate che, pur in possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed 
esigibilità, sono caratterizzate da gravi difficoltà di esazione.  
Il principio contabile applicato dagli enti locali prevede che: - le entrate di dubbia e difficile 
esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione 
integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.); 
- per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa; - per tali crediti 
è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.  
Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo di entrate esigibili nell’esercizio, ma di 
dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.  
Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria n. 3.3 (allegato 4/2) e dall’esempio n. 5, con riferimento all’accantonamento nel bilancio 
di previsione e all’accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione 
dell’approvazione del rendiconto della gestione.  
Il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata 
un’apposita posta contabile (di parte corrente i in c/capitale), denominata “Accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in relazione: - alla dimensione 
degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno 
nell’esercizio; - alla loro natura; - alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile 
esazione nei precedenti cinque esercizi (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per 
ciascuna tipologia di entrata).  
 
Nel 2019 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno al 85 per cento, nel 2019 è pari almeno al 95 per cento, nel 2020 è pari 
almeno al 100 per cento. 
Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono dettagliatamente indicate 
nell’allegato. 
Il titolo secondo di entrata non alimenta il FCDE perché trattasi di entrate provenienti da 
Amministrazioni Pubbliche. 
Per quanto riguarda il titolo quarto dell’entrata, non sono previsti FCDE in quanto: 
- per la tipologia 400 – alienazione di beni materiali e immateriali – le relative entrate sono accertate 
con  imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Nel 
caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, l’accertamento delle entrate è 
effettuato con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno 
successivo; così come previsto dal  Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
(Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011). 
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- per le tipologie 100 - tributi in conto capitale - e 500 – altre entrate in conto capitale – (concessioni 
edilizie, sanatorie, condoni, delle sanzioni urbanistiche e proventi cimiteriali)  le relative entrate 
sono accertate per cassa; 
- la tipologia 200 – contributi agli investimenti –non è oggetto di alimentazione di FCDE. 
 
Per la quantificazione e lo stanziamento del FCDE nel bilancio di previsione si è proceduto a:  
 
1) Individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione  
n Entrate da attività di accertamento IMU 
n Tassa rifiuti TARI 
n Sanzioni al codice della strada 
n Vendita tagli boschivi 
n Indennità e canoni terreni gravati da uso civico 

 
2) Quantificare il del Fondo applicando alle differenti entrate tutte le metodologie di calcolo 

previste dalla legge ai fini di una complessiva valutazione che considerasse anche le maggiori 
difficoltà di riscossione evidenziatesi negli ultimi anni a seguito della crisi economica. 

 
3) Calcolare, per le entrate relative a Recupero evasione IMU, TARI e Sanzioni al codice della 

strada derivante dall’attività da svolgere nel triennio, la media tra incassi in c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, utilizzando la facoltà di slittare il quinquennio di 
riferimento 2013/2017 e determinando il rapporto tra incassi di competenza e i relativi 
accertamenti secondo le indicazioni della Commissione Arconet  (Cfr FAQ n. 25): 
 

· per gli anni 2013 e 2014 (incassi di competenza es. X + incassi c/residui X ) : accertamenti 
esercizio X  

· per gli anni 2015, 2016 e 2017 (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui 
X): accertamenti esercizio X  

La media è stata calcolata come media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, 
sia la media dei rapporti annui) ritenendo tale metodo quello maggiormente tutelante per l’Ente.  
 
4) Applicare per le entrate da recupero evasione IMU e TARI  le percentuali del 85per cento nel 

2019, del 95 per cento nel 2020, del 100 per cento nel 2021. 
 

5) Calcolare per le entrate relative alla vendita dei tagli boschivi un accantonamento maggiore 
rispetto a quello previsto dal principio contabile a fronte della maggiore difficoltà dir 
riscossione. Le prime in quanto devono essere riscosse tramite procedure coattive e le seconde 
in quanto accertamento e riscossione sono legate al buon esito delle aste di vendita e al piano di 
rateazione accordato ai soggetti aggiudicatari. 

 
Nella tabella allegata (allegato 1) sono indicati le percentuali e gli importi del FCDE in riferimento 
alle diverse tipologie e annualità del bilancio triennale. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  
 
B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL 
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 
 



9 
 

Il rendiconto di gestione dell’anno 2018 non è stato ancora approvato. Le risultanze presunte sono 
riportate nel seguente schema: 
 
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2018 

11.855.896,35 

Composizione del risultato presunto di amministrazione al 
31/12/2018 
 
 

 

Parte accantonata 
 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2018 rideterminato a seguito 
degli incassi anno 2018 e degli stralci dei residui attivi in sede di 
riaccertamento ordinario 

9.141.635,17 

  
Quota residua delle Anticipazioni di liquidità al 31/12/2018 che 
confluisce nel risultato di amministrazione 

8.163.556,84 

Fondo contenzioso 725.567,93 
Fondo trattamento di fine mandato gestione 31/12/2018 6.217,44 

Totale parte accantonata 18.036.977,38 
Parte vincolata 
 

 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili al 31/12/2018 756.682,57 
Vincoli derivanti da trasferimenti 372.366,44 
Totale parte vincolata 1.129.049,01 
Totale parte disponibile al 31/12/2018 - 7.280.130,04 
Totale parte disponibile all’01/01/2018 - 7.982.016,08 
Differenza in valore assoluto 701.886,04 

 
Quota disavanzo di amministrazione anno 2016 da ripianare nel 
2018 

166.069,00 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario non ripianata nel 2017 (3/30) da ripianare nel 2018 

279.140,97 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario da ripianare nel 2018 (4/30) 

279.140,97 

Totale da ripianare nel 2018 724.350,94 
Totale ripianato in via presunta (diff. Parte disponibile 
all’01/01/2018 e al 31/12/2018) 

611.886,04 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario non ripianata nel 2018 (4/30) da ripianare nel 2019 

22.464,90 
 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario da ripianare nel 2019 (5/30) 

279.140,97 

Totale da ripianare nel 2019 301.605,87 
 
     
C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E 
ACCANTONATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 
Allo stato l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate nel bilancio di previsione 2019/2021 
ammontano a complessivi € 117.129,90 e sono le seguenti: 
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n € 16.000,00 compartecipazione comunale al contributo richiesta alla Regione Lazio ai sensi 
della L.R. n. 55/1976per la redazione di strumenti urbanistici comunali di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.  5  del 17/01/2019; 

n € 101.129,90  contributo per prevenire il dissesto finanziario riconosciuto al Comune di 
Rocca di Papa dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale G 17723 del 28/12/2018 
e destinato a finanziare in parte le operazioni di bonifica di terreni giusti verbali di sequestro 
del Comando Carabinieri forestale stazione di Rocca di Papa.  

  
D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 
FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI 
Gli interventi programmati per spese di investimento sono elencati nel piano triennale delle opere 
pubbliche. 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente prevede di fare ricorso all’indebitamento come segue: 
n € 300.000,00 per manutenzione straordinaria strade; 
n € 76.868,10 per bonifica terreni. 

Le altre spese di investimento sono finanziate con risorse proprie, anche derivanti da alienazioni 
patrimoniali, e con trasferimenti sovracomunali. 
 
E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA 
PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO 
PROGRAMMI 
I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da 
privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere 
acquisito le relative entrate. 
Le altre spese previste nel 2019 sono previste con l’obiettivo di essere realizzate entro il 
31.12.2019, fermo restando che in corso d’anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine 
di adeguare l’esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa. 
 
F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE 
DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI 
VIGENTI 
Non vengono prestate garanzia a favore di altri Enti o altri soggetti ai sensi di Legge. 
 
G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA 
CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI 
FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA 
Il Comune di Rocca di Papa non ha fatto ricorso a strumenti derivati. 
 
H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI 
CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE 
Il Comune di Rocca di Papa non ha aziende speciali o altri propri Enti. 
 

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE 
DELLA RELATIVA PERCENTUALE PARTECIPATE QUOTE 

 
Nella tabella seguente si indicano le partecipazioni possedute dal Comune:  
codice fiscale 
società 
partecipata  

Ragione 
sociale/Denominazione  

Forma giuridica 
dell’Ente e 
composizione e attività 

Quota di 
partecipazione 
diretta  
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 svolta 

05420831009  Consorzio GAIA – GESTIONE 
ASSOCIATA INTERVENTI 
AMBIENTALI – SPA, VIA 
CARPINETANA SUD, 144, 
Colleferro (RM), Italia  

Società per azioni in 
amministrazione 
straordinaria a totale 
partecipazione pubblica. 
Spazzamento, raccolta e 
trasporto rifiuti solidi 
urbani 

0,08%  

05920701009  PROMOZIONE CASTELLI 
ROMANI SPA, P.zza di Villa 
Carpegna, 42/c, Roma, Italia  

Società per azioni in 
liquidazione e 
scioglimento a 
partecipazione pubblica e 
privata. Promozione 
turistica 

10,2%  

05848061007  ACEA ATO 2 – Gruppo ACEA 
SPA in forma abbreviata ACEA 
ATO 2 SPA  

Società per azioni totale 
partecipazione pubblica. 
Servizio idrico integrato 

0,0001% 
arrotondato (n. 1 
azione su n. totale 
36.283.432)  

 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/09/2018 è stato individuato per l’anno 
2017 il “gruppo amministrazione pubblica” comprendente gli enti, gli organismi strumentali e le 
società controllate o partecipate del comune di Rocca di Papa.  
 
Nello specifico rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica i seguenti enti: 
 

GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP 
Tipologia Denominazione  
Organismi strumentali Associazione Città per la fraternità 
Enti strumentali 
controllati 

Centro Sociale per gli Anziani 

Enti strumentali partecipati Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli 
Romani, viale Mazzini, 12, Genzano di Roma 
(RM), Italia  
 
Associazione Città del Castagno  
 

Società controllate nessuna 
Società partecipate Nessuna 

 
 

Rientra nel “Perimetro di consolidamento” il seguente ente: 

ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
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 Totale attivo Patrimonio 
netto 

Ricavi 
caratteristici 

Quota 
Partecipazione 

Consolidamento 

Consorzio per il 
sistema 
bibliotecario 
Castelli Romani 
SBCR 

€ 
1.326.744,00 

€ 320.242,00 € 
1.367.681,00 

4,76% SI 

 

Le principali caratteristiche di ciascun ente rientrante nel gruppo amministrazione pubblica sono le 
seguenti: 

codice fiscale 
organismo 
partecipato  
 

Ragione 
sociale/Denom
inazione  

Forma giuridica 
dell’Ente e 
composizione  

Quota di 
partecipaz
ione del 
comune 

Attività 
di 
servizio 
pubblico 
svolta 

Consolidamento 

05420831009  Consorzio 
GAIA – 
GESTIONE 
ASSOCIATA 
INTERVENTI 
AMBIENTAL
I – SPA, VIA 
CARPINETA
NA SUD, 144, 
Colleferro 
(RM), Italia  

Società per azioni 
in 
amministrazione 
controllata a 
totale 
partecipazione 
pubblica 

0,08%  Spazzam
ento, 
raccolta 
etrasport
o rifiuti 
solidi 
urbani 

NO  
Società soggetta a 
procedura 
concorsuale 

05459031000  Consorzio per 
il sistema 
bibliotecario 
Castelli 
Romani, viale 
Mazzini, 12, 
Genzano di 
Roma (RM), 
Italia  

Consorzio a 
totale 
partecipazione 
pubblica 

4,76%  Gestione 
del 
Sistema 
bibliotec
ario dei 
Castelli 
Romani  

SI 

05848061007  ACEA ATO 2 
– Gruppo 
ACEA SPA in 
forma 
abbreviata 
ACEA ATO 2 
SPA  

Società per azioni 
totale 
partecipazione 
pubblica 

0,0001% 
arrotondat
o (n. 1 
azione su 
n. totale 
36.283.432
)  

Gestione 
servizio 
idrico 
integrato 

NO 
Società 
partecipata da 
soggetti pubblici 
e privati 

05920701009 PROMOZION
E CASTELLI 
ROMANI 
SPA, P.zza di 
Villa 
Carpegna, 
42/B - 00165 

S.P.A. mista  10,20% 
Società 
partecipata 
in 
liquidazion
e e 
scioglimen

Promozi
one 
turistica 

NO  
Società 
partecipata da 
soggetti pubblici 
e privati 
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Roma, Italia to a 
partecipazi
one 
pubblica e 
privata.  

 Centro Sociale 
Anziani Rocca 
di Papa Vicolo 
Campi di 
Annibale n. 1 – 
00040 Rocca 
di Papa (RM) 

Organizzazione 
priva di 
personalità 
giuridica 

Ente 
strumental
e 
controllato 
N.D. 

Attività 
sociale 

SI 

 Associazione 
Città per la 
fraternità  

Associazione non 
riconosciuta 

Organismo 
strumental
e  
N.D. 

Attività 
culturale
e sociale 

SI 

 Associazione 
Città del 
Castagno  

Associazione 
riconosciuta 

Ente 
strumental
e 
partecipato 
N.D. 

Attività 
culturale
e 
ambienta
le 

SI 

 
J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 
 
Rispetto del limite delle spese di personale. 
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 
e smi sia in termini assoluti che percentuali. 

 
Vincolo di pareggio. 
 
I commi da 819 a 826 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il 
definitivo superamento del vincolo di pareggio di bilancio  previsto dalla Legge di  stabilità 2016. 
A decorrere dall’esercizio 2019, l’obiettivo di finanza pubblica è raggiunto nel caso di risultato di 
competenza d’esercizio non negativo; gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di 
un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011. 
Il raggiungimento dell’equilibrio sarà determinato a rendiconto e pertanto gli enti non devono 
allegare il prospetto dimostrativo  in sede di approvazione del bilancio. 
 
Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale. 
Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla proposta di deliberazione di 
giunta comunale in data 28/03/2019. 
 
PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.  

L’art. 242 del decreto legislativo n.267 dell’8 agosto 2000, prevede l’individuazione degli enti 
locali da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente 
parametri obiettivi. Tali parametri sono fissati con decreto del Ministero dell’Interno, sentita la 
Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e valgono per il triennio 
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successivo. Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano almeno 
metà di questi parametri con dei valori deficitari. Dalla tabella allegata all’ultimo consuntivo 
approvato, ovvero quello del 2017, si evince che, per il nostro Comune, il limite massimo fissato 
non è stato superato. 

Altri vincoli di finanza pubblica. 
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione 
all’effettuazione delle seguenti spese: 
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
- Sponsorizzazioni passive; 
- Missioni anche all’estero; 
- Attività di formazione 
- Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative; 
- Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio; 
- Acquisto di mobili e arredi. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to. Anna Rita D’Andrea 

 

 



ALLEGATO  1 - COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

tipologia
den. 

Tipologia anno CAP. acc. Comp. inc. comp./res. media risc. media no risc. % no risc. prev. 2019 prev. 2020 prev. 2021 FCDE 2019 85% FCDE 2020 95% FCDE 2021 100%
10101 TARI 2013 3201 3.142.600,00   1.909.287,62     60,76         39,24              
10101 TARI 2014 3201 3.221.283,22   2.515.124,30     78,08         21,92              
10101 TARI 2015 3201 3.016.792,76   2.113.133,62     70,05         29,95              
10101 TARI 2016 3201 2.882.845,77   2.124.222,38     73,68         26,32              

TARI 2017 3201 3.054.157,44 2.287.284,82 74,89         25,11              
28,51      3.003.853,05    3.003.853,05 3.003.853,05    727.914,01           813.550,95           856.369,42           

10101
Recupero 
evasione 2013 1600 -                    184.912,42        -              -                    

10101
Recupero 
evasione 2014 1600 -                    195.618,47        -              -                    

10101
Recupero 
evasione 2015 1600 -                    -                      -              -                    

10101
Recupero 
evasione 2016 1600 559.148,77      112.216,23        20,07          79,93                
Recupero 
evasione 2017 1600 685.912,61      159.084,15        23,19          76,81                

78,37      978.650,00       978.650,00    978.650,00       651.913,73           728.609,46           766.957,33           

30200 SCDS 2013 343.415,17      394.432,55        114,86        -                    
30200 SCDS 2014 403.001,00      382.706,09        94,96          5,04                  
30200 SCDS 2015 691.377,20      391.668,20        56,65          43,35                
30200 SCDS 2016 891.928,00      544.000,00        60,99          39,01                

SCDS 2017 909.404,00 371.022,02 40,80          59,20                

29,32      1.300.000,00    1.300.000,00 1.300.000,00    323.976,43           362.091,30           381.148,74           
1.703.804,16         1.904.251,71         2.004.475,48         

USI 
CIVICI 2013 13.799,16 13.799,16 100,00        -                    

2014 18.040,41 18.040,41 100,00        -                    
2015 12.891,07 12.891,07 100,00        -                    
2016 18.065,30 18.065,30 100,00        -                    
2017 309.300,04 69.700,49 22,53          77,47                

77,47      134.840,81 76.338,05 76.338,05 88.786,37             56.178,57             59.135,34             
30% 30% 30%

30100 BOSCHI 59900 317.639,34       256.000,00    251.000,00       95.291,80             76.800,00             75.300,00             

TOTALE GENERALE 184.078,17             132.978,57             134.435,34             

TOTALE 1.887.882,33        2.037.230,28        2.138.910,82        


