Bilancio di previsione 2014
equilibrio, equità, futuro

PREMESSA 1. MENO RISORSE
6,2 mlrd in meno di trasferimenti erariali ai comuni dal 2011 al 2013	

610 mln in meno per Roma tra 2011 e 2013: 10% del totale	

231,2 euro in meno a persona per romane e romani: oltre il doppio
della media nazionale di 108,2 euro	

!

3,9 mlrd in meno per inasprimento del Patto di Stabilità Interno per i comuni	

28% in meno investimenti nei comuni tra 2007 e 2012

PREMESSA 2. IL PIANO DI RIENTRO
Il bilancio 2014 si inserisce nel contesto del piano di rientro:	

➡ per verificare le cause del disavanzo strutturale	

➡ per definire il percorso di riequilibrio
Il disequilibrio strutturale ammonta a circa 550 mln, da assorbire in 3 anni	

➡ 440 mln con risparmi strutturali di spesa e riduzione delle partecipate	

➡ 110 mln con contributo del Governo per gli extra costi di Capitale	

➡ il bilancio 2014 intercetta già 110 mln di risparmi

IL BILANCIO IN SINTESI
primo effettivo bilancio di questa amministrazione	

primo esercizio di applicazione del piano di rientro
principi:
pratiche:
efficienza: razionalizzare quanto e come si spende 	

spending review 	

spendere meglio: riduzione degli sprechi e qualità dei servizi 	

 centrale unica degli acquisti	

equità: garantire servizi pubblici e progressività fiscale
spesa e fabbisogni standard

150 mln di entrate correnti
110 mln di spesa corrente
in linea con l’obiettivo del piano di rientro di riduzione di 440 mln in 3 anni

USCITE E ENTRATE

USCITE
110 mln di spesa corrente

➡

-20% spesa per fitti passivi	


➡

Riduzioni delle utenze e dei costi grazie alla Centrale unica degli acquisti (alcuni esempi):	


➢Energia elettrica e riscaldamento: risparmio di 13 mln attraverso la

rinegoziazione dei contratti in corso sulla base dei valori prezzo/qualità previsti dalle
Convenzioni Consip	


➢Spese di trasloco, vigilanza, pulizia, noleggio fotocopiatrici: risparmio di 3 mln
attraverso gare centralizzate e omogeneizzazione dei fabbisogni	


➢Spese postali: risparmio di 1,5 mln con gare centralizzate e razionalizzazione dei
consumi	


➢Materiale di consumo per ufficio: risparmio di 0,9 mln attraverso la definizione
di uno standard di spesa €/dipendente e l'implementazione di un sistema informativo per la
gestione dei contratti ed il monitoraggio della spesa	


➡

Riduzioni dei costi riconosciuti alle società strumentali di Roma Capitale

IL RACCORDO CON IL PIANO DI RIENTRO
Le riduzioni di spesa previste nel bilancio 2014 coincidono in larga parte con le prescrizioni di
dettaglio previste dal Piano di rientro.
La convergenza del Bilancio 2014 con il Piano di rientro è conseguita anche grazie a una revisione
della spesa che consente di realizzare 33 mln di ulteriori risparmi, rispetto ai 110 mln già
programmati, per finanziare voci di spesa che risultano invece sottostimate rispetto
all’effettivo fabbisogno.
-

33 MLN DI RISPARMIO DI SPESA CORRENTE
-

16,3 MLN SPENDING REVIEW 	

16,7 MLN ALTRI RISPARMI

33 MLN DI MAGGIORE SPESA CORRENTE PER
VOCI SOTTO-FINANZIATE
+ 7,8 MLN SOCIALE	

+ 4 MLN MANUTENZIONE STRADALE	

+ 5,7 MLN CULTURA	

+ 4,5 MLN PER INTERVENTI AMBIENTALI	

+ 1,4 MLN PER SETTORE SPORTIVO	

+ 9,2 ALTRI INTERVENTI

ENTRATE
65 mln per compensare le detrazioni TASI previste per l’IMU 2012, abolite e
ora a carico dei comuni 	


➡

non paga la Tasi chi grazie alle detrazioni non ha versato l’imposta IMU 2012

42 mln per la tariffa rifiuti, per riflesso diretto del Piano finanziario di AMA
per nuovo ciclo dei rifiuti e differenziata 	

14 mln di addizionale comunale IRPEF (compreso 0,4% per gestione
commissariale)	


➡

esenzione totale ai redditi fino a 10.000 euro, 530.000 romane e romani

59 mln a regime per il contributo di soggiorno, grazie all’aumento delle tariffe
(gettito a regime pari a 117 mln)	


➡

fino a 7 euro per alberghi a 5 stelle

rimodulazione delle tariffe nel rispetto della tariffe ISEE	


➡

non aumentano le tariffe per chi ha bisogno

CONCLUSIONI

I TEMPI
30 APRILE 2014: APPROVAZIONE IN GIUNTA	

!

31 LUGLIO 2014: APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	

!

ROMA CAMBIA
A PARTIRE DAI TEMPI DI APPROVAZIONE
!

PRIMA CONDIZIONE DI CREDIBILITÀ,
CORRETTEZZA E PROGRAMMAZIONE

BILANCIO APPROVATO IN GIUNTA
LE SCELTE STRATEGICHE:	

EQUITÀ ED EFFICIENZA
NO IRPEF PER 530MILA ROMANI	

400 NUOVI POSTI ASILO	

GARANTITI FONDI PER IL SOCIALE 	

NO IMU PER SECONDE CASE IN USO A FIGLI	

!

VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE NON USATO	

RISANAMENTO PARTECIPATE 	

RIORGANIZZAZIONE PICCOLI MUSEI	

!

NUOVE REGOLE AFFISSIONE PUBBLICITARIA	

AUMENTO CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	

AUMENTO COSAP - ESENZIONE PER NO PROFIT

IMU

BILANCIO APPROVATO IN CONSIGLIO
MANTENUTI I SALDI	

MANTENUTE LE SCELTE STRATEGICHE	

!
!
!
!

GIUNTA E MAGGIORANZA
INSIEME NELL’INTERESSE DI ROMANE E ROMANI

UN BILANCIO PER PENSARE AL FUTURO
Il bilancio permette di attivare le azioni di sviluppo, con investimenti
pubblici e privati
!

CULTURA: riorganizzazione, fruibilità, nuove centralità 	

TURISMO: valorizzazione diffusa, turismo congressuale	

MANUTENZIONE: strade, caditoie, scuole, mercati rionali 	

RIGENERAZIONE: efficienza energetica, valorizzazione aree e fabbricati
non usati, edilizia sociale	

TERRITORIO: verde pubblico, Tevere, ciclo rifiuti ed ecodistretto 	

IMPRESA: smart cities, terre agricole, start up, agenzie per le imprese	

MOBILITÀ: parcheggi, ciclabili, car e bike sharing, Metro C, tram

UN BILANCIO DI SCELTE CHIARE
NO	

 nuove tasse	

SI	

 	

 eliminazione sprechi	

!

NO 	

 Roma che chiede	

SI 	

 	

 Roma che dà esempio	

!

NO 	

 gestione contabile	

SI 	

 	

 costi standard e investimenti

