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        ALLEGATO 5) 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

 
Corso Costituente n° 26 (Città Metropolitana di Roma Capitale) Centralino    (06) 9428611 
C.A.P. 00040  Fax  (06) 9499164 

Codice Fiscale 01238260580  Partita  IVA  00975471004 

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL  RENDICONTO  DELL’ESERCIZIO  2017 
 
L’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “al conto consuntivo è 
allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”. L’art. 
231 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nella suddetta relazione vengano analizzati gli scostamenti 
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.  
Conto del Bilancio, conto economico e stato patrimoniale sono gli elementi portanti del Rendiconto 
della gestione. 
 
a) Criteri di valutazione adottati: 
 
L’Ente ha redatto il rendiconto di gestione dell’anno 2017 applicando i principi contabili e i criteri 
di valutazione dettati dal D. Lgs. 118/2011 e smi. 
 
Dovendo procedere ad illustrare i dati consuntivi dell’esercizio 2017, è opportuno partire dal 
bilancio di previsione anno 2017/2019 che è stato deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 30 
del 28/04/2017.  
 
b) le principali voci del conto del bilancio: 
Di seguito l’andamento delle principale voci di bilancio di entrata accertate. 
 
Cap. 1600 Recupero Evasione Fiscale e Tributaria  

Previsione di competenza € 400.000,00 

Totale accertamenti € 685.912,61 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 552.642,26 

 

Cap. 300 Imposta Municipale Propria  

Previsione di competenza € 2.235.876,18 

Totale accertamenti € 1.923.789,61 

 

Cap. 3201 TARI  

Previsione di competenza € 2.975.557,82 
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Totale accertamenti € 3.054.157,44 

di cui, allo stato, € 2.954.603,72 a titolo di Tari anno 2017 ed € 99.553,72 a titolo di Tari anni 2016 

e precedenti, al netto dell’addizionale provinciale delle cessazioni e delle iscrizioni e al lordo di 

eventuali ulteriori discarichi.   

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 467.865,70 

 

Cap. 59900 Taglio ordinario boschi  

Previsione di competenza  € 539.236,67 

Totale accertamenti € 313.079,58 

 

Cap. 54004 Riassegnazione Loculi Cimiteriali  

Previsione di competenza  € 45.000,00. 

Totale accertamenti € 21.532,25 

 

Cap. 42800 Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative 

comunali - ordinanze. Sanzioni amministrative pecuniarie 

Previsione di competenza € 540.000,00 

Totale accertamenti € 909.404,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 398.920,14 

Cap. 59802 Fitti antenne  

Previsione di competenza € 148.992,00 

Totale accertamenti € 0,00 

 

Cap. 58700 Cosap 

Previsione di Competenza  € 185.000,00 

Totale accertamenti € 247.661,47 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 106.248,71 

  

Cap. 59800 Fitti rustici fitti attivi 

Previsione di Competenza  € 329.201,18 

Totale accertamenti € 309.300,04 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 246.027,79 

 

Cap. 87809 Proventi concessioni edilizie destinati a spese correnti 
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Previsione di Competenza  € 200.000,00. 

Totale accertamenti € 135.414,85 

 

Cap. 77206 Alienazione immobile Via del Vallone 

Previsione di competenza  € 302.213,70 

Accertamento € 0,00 

I proventi di detta entrata erano destinati per € 279.140,97 al ripiano del maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario (terzo trentesimo). Sono stati predisposti, approvati e 

pubblicati i documenti della trattativa privata per la vendita che è stata dichiarata deserta il 

22/12/2017 per mancanza di offerte. Nel 2018 vi sono state manifestazioni di interesse per 

l’acquisto di detto immobile a prezzi inferiori rispetto alla valutazione fatta dalla società Abaco. Il 

responsabile del settore urbanistica ha inviato apposita richiesta alla società Abaco per verificare la 

possibilità di rivedere al ribasso la valutazione in parola.  

 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
Per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato utilizzato il c.d. “calcolo 
semplificato” basato sul seguente presupposto: 
+ fondo crediti di dubbia esigibilità all’01/01/2017 
A detrarre 
Gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione e gli stralci dei 
crediti in sede di rendiconto. A seguito della cancellazione e stralcio dei residui attivi, gli utilizzi del 
fondo sono stati effettuati per l’importo corrispondente alla quota accantonata per ogni specifico 
accertamento, mentre per la parte non compensata dall’accantonamento al FCDE la cancellazione e 
lo stralcio hanno determinato una minore entrata e pertanto peggiorato il risultato di 
amministrazione. 
A sommare 
L’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità  nel 2017. 
 
Nella tabella che segue è illustrata la consistenza iniziale e finale del FCDE gestione 2017: 
 

 Stanziamento 
01/01/2017           

FCDE 
previsionale 
01/01/2017 

FCDE 
previsionale 
assestato 

Accertato 
 

Incassato 
alla data 
della 
chiusura del 
rendiconto 

FCDE 
31/12/2017 
sulla base degli 
incassi e 
accertamenti  

RECUPERO EVASIONE 
400.000,00 

                  
64.822,45  

                                   
64.822,45  685.912,61 114.849,33 

                       
552.642,26  

TARI 
2.975.557,82 

                
456.187,85  

                                 
456.187,85  3.054.549,00 2.150.000,00 

                       
467.865,70  

SCDS 
 

                
540.000,00  

                  
15.595,57  

                                   
15.595,57  909.404,00 388.022,02 

                                    
398.920,14 

FITTI ATTIVI 312.376,75 218.663,73 218.663,73 309.300,04 21.594,65 246.027,79 
FITTI ANTENNE 184.296,00 92.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
COSAP 185.000,00 0,00 0,00 247.661,47 85.446,45 106.248,71 
BOSCHI 539.236,67 161.771,00 161.771,00                                          313.079,58 contratti 0,00 
                    1.009.188,60 917.039,60                                                          1.771.704,61 
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Nell’esercizio 2017 le entrate destinate alla realizzazione dei programmi e le uscite impiegate nei 
programmi ammontano ad € 33.495.331,29. 
Gli accertamenti ammontano ad € 23.307.401,07; gli impegni ad € 22.131.408,88. 
 
L’andamento delle missioni di spesa gestite nel 2017 sono le seguenti: 
 

Missione Previsione Impegni Pagamenti di 
competenza 

1 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

€ 4.373.742,76 € 3.197.775,68 € 2.759.143,71 

3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

€ 1.044.516,40 € 1.034.313,75 € 601.625,59 

4 Istruzione e diritto 
allo studio 

€ 599.703,51 € 578.558,36 € 399.550,18 

5 Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali 

€ 76.193,27 € 75.159,27 € 41.718,17 

6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

€ 178.399,20 € 8.233,60 € 7.521,64 

7 Turismo € 51.746,22 € 41.511,00 € 29.565,75 
8 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

€ 41.400,00 € 7.398,00 € 3.356,60 

9 Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

€ 3.415.725,48 € 3.213.962,29 € 2.050.967,96 

10 Trasporti e diritto 
alla mobilità 

€ 1.179.970,23 € 1.169.907,61 € 748.367,95 

11 Soccorso civile € 19.311,93 € 17.120,82 € 2.802,00 
12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

€ 1.336.367,16 € 1.205.280,87 € 668.254,35 

20 Fondi e 
accantonamenti 

€  953.474,59   

50 Debito pubblico € 822.327,84 € 822.327,84 € 817.205,22 
60 Anticipazioni 
finanziarie 

€ 11.000.000,00 € 9.055.518,31 € 7.345.063,05 

99 Servizi per conto 
terzi 

€ 7.790.000,00 € 1.704.341,48 € 1.451.173,07 

 
 
c) Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno: 
Nel corso dell’esercizio finanziario si è provveduto con i seguenti atti a manovre di assestamento e 
di variazione del bilancio di previsione 2017, di prelevamento del fondo di riserva, utilizzo 
dell’avanzo vincolato.  
 
 

deliberazione di Consiglio 
comunale n. 42 del 28/07/2017 
Salvaguardia degli equilibri e 

2017 
 

2018 2019 
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assestamento generale di 
bilancio 
Maggiori entrate € 683.949,85 

 
€ 239.000,00 € 230.000,00 

Minori entrate € 119.076,90 
 

€ 10.000,00 € 10.000,00 

Maggiori spese € 808.168,67 
 

€ 270.114,82 € 261.114.82 

Minori spese € 243.295,72 
 

€ 41.114,82 € 41.114,82 

deliberazione di Giunta 
comunale n. 122 del 30/11/2017 
ratificata con emendamenti con 
deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 61 del 12/12/2017  

2017 
 

2018 2019 

Maggiori entrate 
 

€1.556.003,92  € 741.500,00 € 744.500,00 

Minori entrate 
 

€ 435.961,78 € 711.239,86 € 711.239,86 

Maggiori spese 
 

€1.447.126,07 € 96.854,73 € 69.615,00 

Minori spese 
 

€ 327.083,93 € 66.344,59 € 36.354,86 

 
 
Utilizzo avanzo vincolato e accantonate nel risultato di amministrazione al 01/01/2017: 

- in conto capitale € 163.354,61 per avviare la trattativa finalizzata a terminare l’opera 
pubblica denominata “sede comunale” e consequenzialmente risolvere una delle passività 
potenziale più importanti e già oggetto di contenzioso sub judice. 

Nel corso del 2017 non è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione. 
 
d) L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente: 

 
 31/12/2016 31/12/2017 
Parte accantonata   
Fondo crediti di dubbia esigibilità rideterminato a 
seguito degli incassi stralci dei residui attivi relativi al 
FCDE al 31/12/2016 

6.526.166,84 7.305.532,28 

Fondo Anticipazioni di liquidità al 31/12/2016 8.620.065,79 8.394.848,91 

Fondo contenzioso 0,00 
 

725.567,93 

Altri accantonamenti 31/12/2016: fondo trattamento di 
fine mandato e fondo rinnovo contratto collettivo enti 
locali  

639,72 24.189,77 

Totale parte accantonata 15.146.872,35 16.450.138,89 
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 697.367,11 769.140,89 
Vincoli derivanti da trasferimenti  1.043,60 

Totale parte vincolata 697.367,11 770.184,49 
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Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 
Totale destinata agli investimenti 0,00 0,00 

 
La parte vincolata al 31/12/2016 pari ad € 697.367,11, al 31/12/2017 ammonta ad € 770.184,49. Di 
seguito l’elenco analitico: 
 

Descrizione 31/12/2016 UTILIZZO 
2017 

A SOMMARE 
AVANZO 
GENERATO DA 
CCERTAMENTI 
A CUI NON 
SONO 
COLLEGATI 
IMPEGNI DI 
SPESA 

A SOMMARE 
AVANZO 
VINCOLATO 
GENERATO DA 
CANCELLAZIONE 
IMPEGNI TECNICI 

 31/12/2017 

Alienazione ufficio 
polizia 
municipale/farmacia 

                                                                     
44.969,24  

 

  
                         
44.969,24  

diritto allo studio 
                                                                       
7.776,75  

 
                             

7.776,75  

affrancazioni 
                                                                     
46.213,54  

 
2.992,67 28.819,31 

                         
78.025,52  

OOUU, 
Completamento 
PUGC, Acq. Con eco 
da rineg 

                                                                         
987,57  

 

267,63 0,01 
                           
1.255,21  

cimitero (manut. 
Straord. E costr e 
ampl) 

                                             
124.159,84  

 

 24,00 
                        
124.183,84  

 condoni edilizi  
                                                                       
6.148,15  

 
4.286,39  

                         
10.434,54  

realizzazione 
microparcheggi 

                                                                                
-    

 
0,00 0,01 

                                  
0,01  

danno ambientale 
                                                                     
32.577,94  

 
6.368,36  

                         
38.946,30  

migliorie boschive 
                                                                   
404.223,85  

 
24.700,64  

                        
428.924,49  

Proventi da conc ed 
calcare destinati alla 
realizzazione del 
depuratore e opere 
affini, alienazione 
cabina enel e vincoli 

                                                                     
30.310,23  

 

3.897,31  
                         
34.207,54  

Acquisizione beni 
immobili eco da rineg 

  417,45                                
417,45  

TOTALE vincoli 
derivanti da leggi e 
principi contabili 

697.367,11 0,00 42.930,45 
 

28.843,33 
                      
769.140,89  

Fondo di riequilibrio 
0,00 0,00 0,00 

1.043,60 
1.043,60 
 

TOTALE vincoli 
derivanti da 
trasferimenti 
 

   

 1.043,60 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

   
 770.184,49 

 
 
Il rendiconto di gestione dell’anno 2017 riporta le seguenti risultanze finali: 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2017 

9.238.307,30 

Composizione del risultato di amministrazione al  
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31/12/2017 
 
 
Parte accantonata 
 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 01/01/2017  6.526.166,84 
Fondo crediti di dubbia esigibilità rideterminato a seguito 
degli incassi anno 2017 e degli stralci dei residui attivi in 
sede di riaccertamento ordinario 

5.533.827,67 

A sommare 
 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità gestione 2017 1.771.704,61 
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 7.305.532,28 
  
Quota residua delle Anticipazioni di liquidità al 31/12/2016  8.620.065,79 
A detrarre  
Quota pagata nel 2017  € 225.216,88 
Quota residua delle Anticipazioni di liquidità al 
31/12/2017 che confluisce nel risultato di 
amministrazione 

8.394,848,91 

  
Fondo contenzioso determinato a seguito della 

cancellazione dei residui passivi relativi alle fatture non 

ancora liquidate alla Soc. Pontina e accantonamento nel 

risultato di amministrazione a fronte della richiesta del 

Comune alla società stessa del risarcimento dei danni subiti 

in dipendenza dei capi di imputazione nel procedimento 

penale in corso e il rimborso dei maggior costi sostenuti 

725.567,93 

Fondo trattamento di fine mandato 01/01/2017 639,72 
A sommare 
 

 

Fondo trattamento di fine mandato gestione 2017 2.788,86 
Totale Fondo trattamento di fine mandato 3.428,58 
A sommare   
Accantonamenti rinnovo contratto collettivo enti locali 20.761,19 
Totale altri accantonamenti (fondo TFM e rinnovo 
contrattuale) 

24.189,77 

Totale parte accantonata 16.450.138,89 
Parte vincolata 
 

 

Avanzo vincolato destinato agli investimenti 
all’01/01/2017 

697.367,11 

A sommare 
 

 

Maggiore avanzo vincolato da cancellazione impegni 
tecnici e residui attivi 

29.886,93 
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Avanzo vincolato gestione 2017 42.930,45 
 

Totale parte vincolata 770.184,49 
Parte destinata agli investimenti 
 

0,00 

Totale parte disponibile al 31/12/2017 - 7.982.016,08 
Totale parte disponibile al 31/12/2016 - 8.149.258,81 
Differenza in valore assoluto 167.242,73 
Quota disavanzo di amministrazione anno 2014 da 
ripianare nel 2017 

333.311,73 

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

279.140,97 

Totale complessivo da ripianare nell’anno 2017 612.452,70 
Totale ripianato (differenza parte disponibile 
all’31/12/2016 e al 31/12/2017) 

167.242,73 

Di cui disavanzo di amministrazione anno 2014 
ripianato 

 
167.242,73 

Quota disavanzo di amministrazione anno 2014 non 
ripianato da applicare al bilancio di previsione 2018  

166.069,00 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario non ripianato da applicare al bilancio di 
previsione 2018 (3/30) 

279.140,97 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario di competenza del bilancio di previsione 2018 
(4/30) 

279.140,97 

Totale complessivo da ripianare nell’anno 2018 724.350,94 
 
 
e) Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di 

maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al 
comma 4, lettera n): 
I residui attivi degli anni 2012 e precedenti ammontano ad € 6.848.406,48 di cui: 
- € 4.873.604,18 in parte correnteo principalmente rappresentati da crediti tributari la cui 

persistenza 
 è stata accertata sulla base dello stato di base dei ruoli e degli elenchi dei debitori in 
riscossione presso i concessionari della riscossione Riscossione Spa e Maggioli Tributi Spa. 
Sono somme che presentano una lenta riscossione. Il ritardo nelle riscossioni è causato da 
situazioni di disagio economico. Per poter consentire la riscossione di questi residui è stato 
approvato il regolamento della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate entro 
il 31/12/2016. Inoltre è stato modificato il  regolamento IUC definendo nuove modalità di 
rateizzazione dei debiti tributari pregressi.  
I residui attivi in parola sono assistiti dal  Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in 
sede di riaccertamento straordinario e adeguato annualmente in sede di rendiconto di 
gestione. 

- € 1.974.802,30 in conto capitale rappresentati da crediti verso la Regione Lazio ed enti sovra 
comunali e residui mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti e dal valore dell’attuale 
sede comunale oggetto di permuta giusto contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di un 
immobile e l’edificazione di una scuola (rep. 2422 del 21/5/2008), attualmente sub judice. 

I residui passivi degli anni 2012 e precedenti ammontano ad € 1.412.267,79 di cui € 28.642,94 
in parte corrente; € 1.383.624,85 in parte capitale (di cui € 1.300.100,00 valore dell’attuale sede 
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comunale oggetto di permuta giusto contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di un 
immobile e l’edificazione di una scuola rep. 2422 del 21/5/2008 attualmente sub judice). 
 

f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di 
spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo 
dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 
principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata 
al netto dei relativi rimborsi: 
L’Ente ha attivato l’anticipazione di tesoreria per l’importo di € 4.342.462,14 (pari a cinque 
dodicesimi delle entrate accertate nel consuntivo anno 2015). 
L’utilizzo medio è stato pari ad € 1.343.735,40 
L’utilizzo massimo è stato pari ad € 2.254.749,88 
Anticipazione utilizzata e non rimborsata al 31/12/2017 € 1.710.455,26 

 
g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione:  
Il Comune non utilizza beni di proprietà di soggetti terzi. 

  
o. l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi 

rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet:  
Il Comune di Rocca di Papa non ha aziende speciali o altri propri Enti.  
  

o. l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale:  
 
Nella tabella seguente si indicano le partecipazioni possedute dal Comune:  
 
Codice fiscale 
società 
partecipata 
 

Ragione sociale /denominazione Forma giuridica 
dell’Ente 
 

Quota % 
partecipazione 
diretta 
 

05420831009 “CONSORZIO GAIA –GESTIONE ASSOCIATA 
INTERVENTI AMBIENTALI –S.P.A.” in forma 
abbreviata “CONSORZIO GAIA S.P.A.” VIA 
CARPINETANA SUD 144 Colleferro (RM) Italia 
Società per azioni in amministrazione controllata 

0,08% 
 

05459031000 Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani 
Viale Mazzini, 
12 Genzano di Roma (RM) Italia 
Consorzio 

4,8% 
 

05920701009 PROMOZIONE CASTELLI ROMANI S.P.A. PZA DI 
VILLA 
CARPEGNA 42/C Roma (RM) Italia 
Società per azioni In liquidazione e scioglimento 

10,2% 
 

05848061007 ACEA ATO 2 – GRUPPO ACEA SPA in forma 
abbreviata ACEA ATO 
2 SPA 
Società per azioni 

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

 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 21/09/2017 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.  
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Nello specifico rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica i seguenti enti: 
 

GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP 
Tipologia Denominazione  
Organismi strumentali nessuno 
Enti strumentali 
controllati 

nessuno 

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

Società controllate nessuna 
Società partecipate Consorzio GAIA – GESTIONE ASSOCIATA 

INTERVENTI AMBIENTALI – SPA, VIA 
CARPINETANA SUD, 144, Colleferro (RM), 
Italia 
ACEA ATO 2 – Gruppo ACEA SPA in forma 
abbreviata ACEA ATO 2 SPA 

 
Rientra nel “Perimetro di consolidamento” il seguente ente: 

ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 

 Totale attivo Patrimonio 
netto 

Ricavi 
caratteristici 

Quota 
Partecipazione 

Consolidamento 

Consorzio per il 
sistema bibliotecario 
Castelli Romani 
SBCR 

€ 
1.420.753,00 

€ 739.724,00 € 
1.879.932,00 

4,8% SI 

 
Le principali caratteristiche di ciascun ente rientrante nel gruppo amministrazione pubblica sono le seguenti: 
codice 
fiscale 
organismo 
partecipato  
 

Ragione 
sociale/Denominazione  

Forma 
giuridica 
dell’Ente e 
composizione  

Quota di 
partecipazione 
del comune 

Attività di 
servizio 
pubblico 
svolta 

Consolidamento

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

Società per 
azioni in 
amministrazione 
controllata a 
totale 
partecipazione 
pubblica 

0,08%  Spazzamento, 
raccolta 

rasporto 
rifiuti solidi 
urbani 

NO 

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

Consorzio a 
totale 
partecipazione 
pubblica 

4,8%  Gestione del 
Sistema 
bibliotecario 
dei Castelli 
Romani  

SI 

05848061007  ACEA ATO 2 – 
Gruppo ACEA SPA in 

Società per 
azioni totale 

0,0001% 
arrotondato (n. 

Gestione 
servizio 

NO 
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forma abbreviata 
ACEA ATO 2 SPA  

partecipazione 
pubblica 

1 azione su n. 
totale 
36.283.432)  

idrico 
integrato 

 
 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate  
e partecipate: 
I crediti e debiti verso le società partecipate e il consorzio bibliotecario sono iscritti in bilancio. 
 
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati  
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata: 
Il Comune di Rocca di Papa non ha fatto ricorso a strumenti derivati. 
 
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
 ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti  
dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: 
non vengono prestate garanzie a favore di altri Enti o altri soggetti ai sensi di Legge. 
 
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura  
dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli  
eventuali proventi da essi prodotti: 
l’elenco è allegato allo stato patrimoniale al 31/12/2017. 
 
n) gli elementi richiesti dall’articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre  
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili: 
Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità finanziaria, economica 
 e patrimoniale ed alla relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri  
finanziari alla data del 31/12/2017 (prot.n. 3620 del 02/02/2018).  
 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
 l’interpretazione del rendiconto  
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti:  
Nel corso del 2017 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL. 
 
Riferimenti 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale 

Fattispecie Importo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

n. 42/2017 lett. a) art. 194 
Tuel sentenze 
esecutive 

€ 12.490,07 € 12.490,07   

n. 55/2017 lett. a) art. 194 
Tuel sentenze 
esecutive 

€ 2.013,79 € 2.013,79   

n. 71/2017 lett. a) art. 194 
Tuel sentenze 
esecutive 

€ 1.575,44 € 1.575,44   

n. 72/2017 lett. e) art. 194 € 59.507,52 € 19.835,84 € 19.835,84 € 19.835,84 
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Tuel acquisizione 
beni e servizi 

TOTALE  € 75.586,82    
 
Pareggio di bilancio 2017: 
L’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017. La differenza tra saldo entrate e spese finali  
è, in migliaia di euro, di € 1.976. 
La certificazione digitale è stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/03/2018  
(riferimento protocollo comunale n. 8678 del 29/03/2018; riferimento protocollo MEF n. 50568 del  
29/03/2018. 
 
L’Ente nel 2017 non  ha fatto ricorso a indebitamento per finanziamento le proprie spese di investimento.  
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL. 
 
Nel prospetto dell’equilibrio economico e finanziario si precisa che: 

- le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili sono rappresentati dagli accertamenti degli oneri di urbanizzazione destinati alla  
spesa corrente 
- le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili sono rappresentate per  59.373,00 da economie da rinegoziazione e per  45.000,00  
dalla compartecipazione comunale per il progetto la mia città più sicura finanziata con i proventi delle  
sanzioni al codice della strada. 
 

 
 
 
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006. 
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. 
 
 

 


