
Città Città metropolitanametropolitana di Roma CapitaleRoma Capitale

Ragioneria Generale www.cittametropolitanaroma.gov.it

Il Bilancio consuntivo si può consultare e/o scaricare al seguente indirizzo:
http://portaleragioneria.cittametropolitanaroma.gov.it/temi/consuntivo-2014



 

 

 

Dati di contesto 

 

 

1. Numero Abitanti Città metropolitana di Roma Capitale: 4.340.263 

2. Numero dipendenti Città metropolitana di Roma Capitale: 2.751 

 

3. Superficie (in ettari): 535.181 

4. Km di strade: 2.318 

 

5. N. Aule scolastiche: 7.514 

6. N. studenti Frequentanti: 175.229 

  



 
 

1. Avanzo di Amministrazione 

 

L’esercizio 2014 della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonostante le particolari difficoltà congiunturali, si chiude con un Avanzo di Amministrazione pari 

ad € 176.537.136,30 la cui destinazione può essere come di seguito evidenziata: 

 

Tipo Vincolo  Importo  

 

 
 

      
Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

     
19.600.000,00  

       
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 

        
6.802.938,51  

       
Vincoli di destinazione agli Investimenti 

     
76.078.936,45  

       
Avanzo disponibile 

     
74.055.261,34  

       
 Totale 

   
176.537.136,30  

        

 

L’importo complessivo è, pertanto, destinato per circa 19,6 mln a Fondo crediti di dubbia esigibilità (normativamente previsto), per circa 76 mln agli 

investimenti (spese in conto capitale), per circa 74 mln alle spese correnti per funzioni istituzionali e per circa 6,8 mln a spese specifiche (vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente).  

Vincoli di destinazione dell'Avanzo 

Fondo Crediti di dubbia
esigibilità

Vincoli formalmente
attribuiti dall'Ente

Vincoli di destinazione
agli Investimenti

Avanzo disponibile



 
Rispetto a questa ultima tipologia di destinazione di avanzo occorre dare idonea specificazione dei vincoli formalmente attribuiti dall’Ente. Vi rientrano i 

maggiori accertamenti di entrata per funzioni particolari espletate dall’Ente che debbono, pertanto, essere ridestinati alla specifica funzione cui ineriscono. La 

quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, per € 6.802.938,51, può essere rappresentata, in merito alle specifiche funzioni, come di seguito 

specificato: 

 

 

  

Tipo Vincolo  Importo  
 

  
       

Avanzo vincolato alle funzioni di Polizia Provinciale      1.943.027,96  
        

Avanzo vincolato alle funzioni di tutela ambientale 
derivante dall'applicazione di sanzioni ambientali 

1.050.262,73  
        

Avanzo vincolato alle funzioni del turismo    233.334,66  
        

Avanzo vincolato alle funzioni dello sport         155.817,19  
        

Avanzo vincolato alle funzioni del sociale 
        

3.235.836,62          

Avanzo vincolato alle funzioni dell'ambiente         184.659,35  
        

Totale    6.802.938,51  
        

 

 

  

Specifica Vincoli formalmente attribuiti 
dall'Ente 

Polizia Provinciale

tutela ambientale -
sanzioni ambientali

turismo

 sport

sociale

ambiente



 
2. Spesa Corrente 

 

La spesa corrente (attività e manutenzione ordinaria) complessivamente sostenuta nell’anno 2014 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per 

l’espletamento delle funzioni di propria competenza (al netto della quota di partecipazione alla manovra di finanza pubblica per € 99.042.642,82), è pari ad € 

181.290.215,20 ed è stata finalizzata, come rappresentato nel grafico che segue: 

  

 

 
 

        

           Funzione di Bilancio Importo 

         Funzioni generali di amministrazione di gestione e 
di controllo 

28.523.392,77 

         Funzioni di istruzione pubblica 100.269.446,91 
         Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 2.380.453,06 

         Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 691.321,28 

         Funzioni nel campo dei trasporti 286.383,13 

         Funzioni riguardanti la gestione del territorio 7.701.726,10 

         Funzioni nel campo della tutela ambientale 8.824.236,36 

         Funzioni nel settore sociale 10.185.979,55 

         Funzioni nel campo dello sviluppo economico 22.427.276,04 

         Totale complessivo 181.290.215,20 

         

           

           

            

  

Ripartizione Spesa Corrente per funzione di Bilancio 

Funzioni generali Istruzione pubblica Cultura e ai beni culturali
Sport e turismo Trasporti Gestione del territorio
Tutela ambientale Sociale Sviluppo economico



 
3. Spesa in Conto Capitale 

 

La spesa in conto capitale (spese per investimenti) complessivamente sostenuta nell’anno 2014 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’espletamento 

delle funzioni di propria competenza è pari ad € 48.893.606,95 e può essere rappresentata come evidenziato nel grafico che segue: 

  

 

 
 

        

           

           Funzione Importo 

         Funzioni generali di amministrazione di gestione 
e di controllo 

4.815.418,65 

         Funzioni di istruzione pubblica 19.300.267,04 

         Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 370.848,71 

         Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 

2.000,00 

         Funzioni nel campo dei trasporti 8.259,00 

         Funzioni riguardanti la gestione del territorio 19.794.912,72 

         Funzioni nel campo della tutela ambientale 3.903.959,21 

         Funzioni nel settore sociale 3.196,00 

         Funzioni nel campo dello sviluppo economico 694.745,62 

         Totale complessivo 48.893.606,95 

         

            

  

Ripartizione Spesa in C/Capitale per funzione di Bilancio 

Funzioni generali Istruzione pubblica Cultura
Sport e turismo Trasporti Gestione del territorio
Tutela ambientale Sociale Sviluppo economico



 
4. Spesa in Conto Capitale comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato 

Nei bilanci degli Enti in sperimentazione per la nuova contabilità, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, deve essere data evidenza del Fondo Pluriennale Vincolato. Il 

Fondo Pluriennale Vincolato è costituito dalla componente finanziaria che pur essendo stata impegnata negli anni precedenti comporta la maturazione della 

spesa nell’anno in cui la stessa viene definitivamente imputata, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.  Pertanto, all’entità della spesa 

impegnata con risorse dell’anno, come sopra evidenziata pari ad Euro 48.893.606,95, deve essere sommata la spesa proveniente da anni precedenti, imputata 

nell’anno in corso e finanziata con fondo pluriennale vincolato. La spesa complessiva in conto capitale, tra nuove spese programmate nell’anno e quelle giunte 

a maturazione nell’anno stessa, ammonta ad Euro 109.798.531,21. La distinzione della spesa totale tra le varie funzioni dell’Ente può essere rappresentata dal 

grafico che segue: 

 

  

 

 
 

       Funzione Importo 

        Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo 4.914.225,58 

        Funzioni di istruzione pubblica 41.932.508,12 

        Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 5.133.909,75 

        Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 82.671,26 

        Funzioni nel campo dei trasporti 16.828.849,53 

        Funzioni riguardanti la gestione del territorio 29.884.695,23 

        Funzioni nel campo della tutela ambientale 10.323.730,12 

        Funzioni nel settore sociale 3.196,00 

        Funzioni nel campo dello sviluppo economico 694.745,62 

        Totale complessivo 109.798.531,21 

        

          

          

            

Titolo II - Spese in c/Capitale 
(incluso il FPV) 

Funzioni generali istruzione pubblica Cultura

Sport e Turismo Trasporti Gestione del territorio

Tutela ambientale Sociale Sviluppo economico



 
5. Gli Oneri Finanziari 

L’andamento degli oneri finanziari della Città Metropolitana di Roma Capitale è stato costantemente discendente così come si può evincere dai prospetti che 

seguono: 

                 

 

Quota 
Interessi Anno Importo 

 

Quota 
Capitale Anno Importo 

 

 

Oneri 
Finanziari  Anno Importo 

 31.015   2012 31.014.681,59 
 

  2012 68.608.068,48  

 
  2012 99.622.750,07 

 27.983   2013 27.983.424,13 
 

  2013 58.557.180,87  

 
  2013 86.540.605,00 

 25.870   2014 25.870.251,07 
 

  2014 39.160.377,01  

 
  2014 65.030.628,08 

 

               

 
 

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      La costante riduzione degli oneri finanziari (quota capitale + quota interessi) sui mutui è frutto delle strategie poste in essere dalla Città Metropolitana, anche 

negli anni precedenti al 2014, di riduzione dello stock complessivo del debito.  
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6.  Indice di tempestività dei pagamenti 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2013 è stato di circa 101 giorni tra il momento del ricevimento della 

fattura ed il momento del pagamento dell’importo al beneficiario. 

Anno 2013 

Titolo Descrizione Titolo Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) 

Titolo I, II 

Spese correnti e spese in conto 

capitale 

101,14 

 

Nell’anno 2014 l’indicatore di tempestività dei pagamenti realizzato è indicato nella tabella che segue.  

Anno 2014 

Titolo Descrizione Titolo Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) 

Titolo I, II 

Spese correnti e spese in conto 

capitale 

40,21 
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