Il bilancio del Comune di Roma e la città
Marco Causi
In questo contributo si propone un'analisi dei numeri del bilancio del Comune di Roma. Mi
sembra di potere sostenere la tesi che si tratti di numeri collegati non solo con gli eventi che
hanno interessato la storia recente dell'istituzione capitolina ma anche con il clima generale
della città. Che lo raccontino da soli, senza bisogno di molti commenti, valutazioni tecniche,
giudizi politici.
Per farli parlare, questi numeri, sono però necessarie un po' di memoria storica e una
sufficiente conoscenza di merito. Con l'obiettivo di aumentare la trasparenza informativa su
questioni ritenute erroneamente competenza esclusiva di tecnici e addetti ai lavori, la cui
conoscenza può migliorare la qualità e lo spessore della discussione pubblica su Roma.
E' anche necessario il coraggio di sfatare alcune convinzioni radicate nella pubblica
opinione. Non è vero, per esempio, che il Campidoglio sia in difficoltà perché manchino nelle
sue casse le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni che Roma svolge in qualità di capitale
della Repubblica: queste risorse nella parte corrente del bilancio ci sono, e non sono neppure
poche.
Le difficoltà del Campidoglio hanno origine da due altri versanti. Primo, un drammatico
sottodimensionamento delle risorse destinate agli investimenti e alle manutenzioni ordinarie
e straordinarie delle infrastrutture, delle reti e dei beni pubblici della città. Secondo, le tensioni
che hanno origine dalla sterminata estensione del territorio amministrato dal Comune - 1287
kmq, più della somma dei territori delle altre otto più grandi città italiane1 - e dagli squilibri
esistenti al suo interno, anche perché a quelli di tipo storico se ne sono aggiunti negli ultimi
decenni alcuni con nuove caratteristiche.
A Roma fanno difetto, in sintesi, investimenti pubblici e una governance pubblica capace di
perseguire un'efficace gestione dei servizi di prossimità all'interno di un'area vasta, sia dentro
gli attuali confini comunali e ancora di più se si tiene conto della dimensione metropolitana.
Bilancio comunale e clima economico-sociale della città
Quali relazioni esistono fra clima economico e sociale di una città e bilancio della sua civica
amministrazione? La letteratura economica sull'argomento può ben dirsi sterminata e non è
mia intenzione richiamarla in modo sistematico, piuttosto rammentare alcuni punti che
raccolgono ampia condivisione2.
Si tratta di una relazione reciproca: il bilancio comunale è influenzato dall'andamento
dell'economia urbana attraverso i riflessi sul gettito tributario e a sua volta lo influenza. Gli
effetti che vanno in questa direzione, dal Comune alla città, non dipendono tanto dai numeri
aggregati del bilancio quanto da alcuni suoi elementi specifici. I Comuni non esercitano funzioni
di stabilizzazione macroeconomica, piuttosto funzioni di tipo allocativo e redistributivo.
Sommando le superfici territoriali dei Comuni di Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Bari
si raggiungono 1192 kmq.
2 Si vedano Bailey and Connolly (1998), Liberati (2011), Gennari and Messina (2014), Grembi et al. (2016), MartinRodriguez and Ogawa (2017), Kornas et al. (2017), Ferrraresi et al. (2019).
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L'impatto dei loro bilanci sull'economia del territorio è legato soprattutto alle spese per
investimento (in particolare nei servizi a rete) e al costo e all'accessibilità dei servizi pubblici
di prossimità. Un'influenza quindi che viaggia più sulle tendenze strutturali e di medio-lungo
periodo che sull'andamento congiunturale dell'economia.
Questa relazione è tanto più stretta e significativa quanto più il bilancio dell'istituzione
locale dipende da tributi propri, che inducono nei governi pro tempore maggiori incentivi verso
responsabilità, efficienza, accountability. Lo spostamento che si è realizzato in Italia nel corso
dell'ultimo decennio a vantaggio della componente derivata (da trasferimento) della finanza
comunale in seguito all'abolizione delle imposte sulle abitazioni principali viene considerato
dalla letteratura economica come un fattore che gioca a vantaggio di governi locali meno
responsabili.
Guardando i numeri romani, il bilancio del Campidoglio, esteso fino a consolidare quelli
delle sue imprese partecipate, non pesa molto più del 6 per cento sul valore aggiunto totale
della città 3. Non è quindi il suo ammontare aggregato a poter esercitare effetti significativi,
quanto i suoi caratteri specifici e qualitativi. So bene, anche per diretta esperienza, che
l'universo politico-istituzionale che gravita intorno al Campidoglio tende ad avere la percezione
di determinare tutto ciò che succede nella città. Ma si tratta di una percezione distorta, che
segnala fra l'altro, quando viene manifestata in modo superficiale, una carenza di comprensione
e conoscenza del tessuto economico e sociale reale dell'organismo urbano.
Tuttavia l'istituzione civica può giocare un ruolo che va al di là dei numeri e che si basa su
reputazione, credibilità, visione, progettualità, capacità di partenariato con le altre istituzioni
pubbliche e con i soggetti privati, coesione della comunità intorno a obiettivi prioritari. Si
potrebbe dire che può esercitare egemonia sul piano culturale e su quello politico, e che questa
capacità non dipende dalla dimensione del bilancio. Se questo è vero, però, vale anche l'inverso:
che attraverso l'esame del bilancio si possono scorgere in filigrana la debolezza o l'assenza dei
fattori appena indicati, degli elementi cioè che segnalano la capacità della civica
amministrazione di dirigere e orientare il clima generale e le aspettative, e con esse le decisioni,
dei soggetti economici della città.
Proprio questa, a me sembra, è la situazione in cui il Comune di Roma si trova ormai da
molti anni, da tempi che travalicano quelli dell'attuale amministrazione pro tempore (Tocci
2020, Causi 2020). Il principale indicatore di questa debolezza nel bilancio capitolino è lo
squilibrio fra spese correnti e spese per investimento. Le prime, anche se stabilizzate negli
ultimi anni, sono cresciute in modo rilevante nel medio periodo e hanno poco a poco spiazzato
le attività rivolte all'ampliamento e alla manutenzione delle reti e delle infrastrutture urbane,
oltre che alla cura dei beni e degli spazi pubblici, con effetti che si manifestano
progressivamente sullo stato di salute della città.
Il secondo indicatore è la lentezza nell'utilizzo delle risorse esistenti. Ne è seguita una
difficoltà, cresciuta negli anni, della capacità di attivare fondi sui canali di finanziamento
ordinari disponibili per tutti i Comuni, in particolare per le grandi aree metropolitane. Su
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A livello locale la contabilità nazionale usa il valore aggiunto e non il Pil come aggregato rappresentativo della
produzione. L'ultimo dato Istat sul valore aggiunto della città metropolitana (provincia) di Roma è 148 miliardi di
euro, di cui si valuta che circa l'80 per cento sia prodotto a Roma (circa 118 miliardi). Sommando la spesa del
Comune con i fatturati delle partecipate si arriva a una cifra che ruota intorno a 12 miliardi. Il valore aggiunto
equivale alla spesa, o al fatturato, al netto degli acquisti di beni e servizi intermedi necessari ai processi produttivi.
A mia conoscenza l'ultima elaborazione effettuata con metodi scientifici per calcolare il valore aggiunto prodotto
dal Comune e dalle aziende partecipate è quella contenuta nel bilancio sociale 2006 del Campidoglio (Comune di
Roma 2007), dove il valore aggiunto veniva stimato in misura pari a circa il 60 per cento di spesa e fatturati.
Applicando questo coefficiente si arriva a una valutazione del valore aggiunto prodotto dal perimetro consolidato
di Comune e aziende partecipate di 7,2 miliardi, il 6,1 per cento del valore aggiunto cittadino.
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questo versante va detto che, se una parte della responsabilità è certamente del Campidoglio,
gli altri livelli istituzionali (la Regione Lazio e lo Stato) non sono esenti da analoghe
responsabilità e da un colpevole disinteresse nei confronti di Roma.
Fonti
Prima di inizare l'analisi è necessario un passaggio pedante ma indispensabile sulle fonti
statistiche. I dati che verranno esposti derivano, ove non altrimenti specificato, dalla banca dati
sugli enti locali del Ministero dell'Interno 4 : si tratta di numeri verificabili e ufficiali, che
consentono fra l'altro confronti omogenei fra diversi Comuni. Vengono usati i certificati
consuntivi di bilancio, cioè i valori contabili effettivi ex post. Gli ultimi disponibili nella banca
dati citata sono quelli del 2018. Per i Comuni di Roma e di Milano i dati sono stati aggiornati
con i consuntivi 2019 reperibili nei rispettivi siti istituzionali5.
Nel caso delle spese i numeri si riferiscono agli impegni, nel caso delle entrate agli
accertamenti, escludendo le entrate e le spese effettuate per conto terzi e quelle che sono delle
semplici partite di giro. L'analisi si concentra soprattutto sul periodo 2015-2019, così da
utilizzare i bilanci redatti secondo i nuovi criteri della contabilità armonizzata 6 . Su qualche
punto rilevante si andrà più indietro nel tempo.
Entrate tributarie
Cominciamo dalle entrate. Le entrate tributarie del Comune di Roma valgono 988 euro per
abitante nel 2019 (tab. 1). Questo valore è di poco inferiore a quello di Milano (1020 euro) e
segnala una capacità fiscale del territorio romano molto elevata, abbondantemente al di sopra
della media nazionale.
Non si tratta di una sorpresa, sia per le basi imponibili tipicamente collegate ai tributi
comunali, quelle immobiliari, sia per quelle collegate ai redditi delle persone fisiche e delle
società. Se le entrate e le spese delle pubbliche amministrazioni vengono territorializzate e si
calcola la differenza fra imposte versate dal territorio e spese ricevute, chiamata residuo fiscale,
il Lazio ha il terzo residuo fiscale positivo d'Italia dopo Lombardia ed Emilia-Romagna e prima
del Veneto7. Il territorio metropolitano romano, e la città di Roma al suo interno, conta per l'82
per cento sul Pil del Lazio, e quindi è ovviamente all'origine del residuo fiscale dell'intera
regione.
E' utile ricordare che le basi imponibili immobiliari hanno registrato a Roma durante gli
anni a cavallo fra primo e secondo decennio del nuovo secolo una crescita consistente per via
dell'adeguamento dei valori catastali, storicamente più bassi dei valori di mercato degli
immobili. L'aumento dei valori catastali è derivato da due cause: la rivalutazione automatica
introdotta a partire dal 2012 dal decreto cosiddetto Salva Italia e i riclassamenti realizzati nel
corso degli anni sulla base delle norme introdotte dalla legge finanziaria 2005 e di un'intensa
attività svolta dagli uffici dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/4.
https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-rendiconti-di-gestione.page;
https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-econsuntivo/il-rendiconto-del-comune-di-milano.
6 La cosiddetta contabilità armonizzata è stata introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 per rendere i bilanci
degli enti locali territoriali coerenti con i criteri contabili nazionali ed europei. Il Comune di Roma ha adottato la
contabilità armonizzata nel 2015.
7 Vedi Arachi et al. (2010), Pisauro (2017), Banca d'Italia (2017).
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Guardando alle sole unità abitative, fra 2004 e 2013 sono state adeguate (aumentate) le
rendite catastali di circa 240 mila abitazioni, il 54,5 per cento di quelle localizzate nelle aree
soggette alle operazioni di riclassamento, e cioè le aree centrali e semicentrali (Causi e Guerrieri
2017). Nell'insieme della città la distanza fra valori di mercato e valori catastali si è ridotta in
modo significativo, da 3,59 a 2,06. Mentre in passato questo rapporto vedeva Roma al di sopra
della media nazionale, da qualche anno la capitale si è portata al di sotto del dato nazionale, con
una riduzione significativa quindi degli spazi di erosione del gettito delle imposte immobiliari.
Tab. 1 - Entrate correnti dei Comuni di Roma e Milano 2015, 2018, 2019
Bilanci consuntivi - milioni di euro
Comune di Roma
2019

2018

2015

Comune di Milano
2019

2018

2015

1 Totale entrate correnti, di cui:

5077,3 4844,7 4880,6 3301,3 3280,9 3347,6

2

Entrate tributarie

2803,2 2770,6 2908,3 1423,8 1410,6 1411,6

3

Fondi perequativi, di cui:

176,5

176,5

-63,4

11,0

10,7

-30,7

4

Contributo al Fondo di Solidarietà Comunale

-209,9

-209,9

-369,8

-124,4

-123,6

-217,1

5

Ristoro minori introiti Imu-Tasi

387,3

387,3

387,1

135,8

135,6

186,4

6
7
8

Altre voci
Trasferimenti correnti, di cui:
Trasferimenti dallo Stato, di cui:

-0,9

-0,9

-80,7

-0,4

-1,3

0,0

1029,0

953,3

942,5

429,4

459,6

475,4

nd

661,1

658,4

nd

132,2

164,8

543,6

540,9

540,5

4,3

3,5

2,7

9

Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale

10

Altri contributi correnti

nd

120,2

117,9

nd

128,7

162,1

11

Trasferimenti da altri enti

nd

292,2

284,1

nd

327,4

310,6

1068,6

944,3

1093,2 1437,1 1400,0 1491,3

12

Entrate extra tributarie

euro per abitante
Totale entrate correnti

1790

1696

1704

2365

2352

2461

Entrate tributarie

988

970

1015

1020

1011

1038

Trasferimenti correnti

363

334

329

308

329

350

Entrate extra tributarie

377

331

382

1029

1004

1097

Capacità fiscale e perequazione
L'elevata capacità fiscale di Roma ha conseguenze importanti nell'ambito del nuovo
sistema di finanza comunale in vigore dal 2013 ed entrato a regime dal 2015 (Marchionni et al.
2017). Il nuovo sistema è basato sulla stima per ciascun territorio comunale dei fabbisogni
standard, ovvero delle risorse necessarie per finanziare livelli standard dei servizi di
prossimità, e delle capacità fiscali standard, ovvero delle risorse tributarie che possono essere
generate da ciascun territorio con aliquote standard applicate alle basi imponibili gestite dai
Comuni. Il sistema prevede un fondo perequativo chiamato Fondo di Solidarietà Comunale
(FSC): i Comuni la cui capacità fiscale effettiva è superiore a quella standard contribuiscono a
questo fondo.
Date le sue ampie risorse fiscali pro-capite il Comune di Roma è un ente finanziatore del
sistema. Per la verità, vista la sua dimensione demografica, ne è il finanziatore principale. Come
si vede nella quarta riga della tab. 1 il Campidoglio ha versato nel 2019 al FSC 210 milioni di
euro. Per fare un confronto, il Comune di Milano ne ha versati 124,4.
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Guardando con attenzione la tabella si può notare che i contributi versati al FSC da Roma
(e anche da Milano) sono diminuiti dopo il 2015. Nel 2015 erano pari a circa 370 milioni per
Roma e 217 per Milano. Cos'è successo? Il fatto è che nel corso del 2015 sono stati stabilizzati i
criteri per la stima delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard e i nuovi criteri sono stati
applicati a partire dal 2016. Nel passaggio dalla fase provvisoria a quella definitiva dell'assetto
riformato della finanza comunale Roma ha avuto un vantaggio (così come Milano).
Perché? Fino al 2015 per calcolare la capacità fiscale degli enti comunali le entrate
tributarie venivano sommate con i trasferimenti (settima riga della tab. 1). Dopo il 2015 invece
i trasferimenti sono stati esclusi. E si dà il caso, come vedremo più avanti, che il flusso di
trasferimenti è molto rilevante a Roma (così come a Milano, anche se per motivi diversi).
Togliendo i trasferimenti la stima della capacità fiscale di Roma si è ridotta, e con essa il
contributo da versare al FSC.
Mentre il nuovo sistema della finanza comunale andava a regime, lo Stato fra 2013 e 2014
ha abolito i tributi sulle abitazioni di residenza e ha previsto il ristoro ai Comuni del gettito Imu
e Tasi perduto. A Roma l'entità di questo ristoro è ragguardevole, sempre in conseguenza
dell'elevato valore delle basi imponibili, e raggiunge 387 milioni (quinta riga della tab. 1). Fino
al 2015 si trattava di una cifra di dimensioni molto simili a quella del contributo da versare per
la perequazione comunale: tenuto conto di tutte la varie partite di dare-avere fra Stato e
Comune il bilancio capitolino doveva retrocedere allo Stato circa 60 milioni (terza riga della
tab. 1).
Dopo il 2015 invece, alla fine della giostra, il saldo fra quanto il Comune di Roma deve
versare al FSC e quanto deve avere come ristoro dei minori introiti Imu e Tasi è diventato
positivo e fa affluire nelle casse del Campidoglio circa 177 milioni ogni anno.
Aliquote e sforzo fiscale
Il gettito tributario non dipende solo dalle basi imponibili ma anche dalle aliquote
d'imposta applicate. Se in un ente locale le aliquote sono maggiori di quelle standard ciò
significa che la comunità locale è chiamata a uno sforzo fiscale aggiuntivo. Nel disegno teorico
del sistema di finanza pubblica multilivello introdotto in Italia a partire dal 2013 questo
margine attribuito alla fiscalità locale è destinato a finanziare i livelli dei servizi locali superiori
allo standard: ciò che va oltre lo standard, questa è la logica del sistema, deve essere sostenuto
con un contributo fiscale specifico a carico della comunità. Gli strumenti che la legge consente
di usare sono le aliquote dell'imposta immobiliare e l'addizionale Irpef.
Un esempio fra tanti è l'aria condizionata sui treni della metropolitana: se lo standard non
la prevede, e quindi i contributi ordinari destinati al servizio non la considerano, il costo è a
carico del Comune che può farvi fronte chiedendo uno sforzo fiscale aggiuntivo alla comunità.
La quale poi, così prosegue la teoria, giudicherà in occasione delle elezioni i governi che l'hanno
amministrata e potrà con il suo voto dire se il bilancio fra costi che ha sopportato e benefici che
ha ottenuto è di suo gradimento oppure no.
Come spesso succede la storia ha travolto la teoria. Nel caso che stiamo esaminando i
motivi sono due. Primo, in seguito alla crisi finanziaria del 2011-2012 la spesa pubblica è stata
ridotta e una delle voci su cui si è concentrato il consolidamento fiscale è quella dei
trasferimenti dello Stato ai Comuni. I Comuni hanno reagito usando largamente il loro margine
di manovra tributaria per compensare la riduzione delle risorse. Il fenomeno ha assunto
particolare rilevo del sud, con la conseguenza di aumenti delle aliquote locali superiori nelle
aree più arretrate del paese al confronto con quelle più avanzare e dotate di servizi. Oggi il peso
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della tassazione locale nel sud è diventato un nuovo fardello che auto-alimenta il dualismo
economico italiano (Cannari et al. 2019).
Secondo, l'addizionale locale Irpef è stata utilizzata ogni volta che sono emersi problemi di
squilibrio nei bilanci degli enti decentrati. Questo è stato il caso del Lazio in relazione al deficit
sanitario e anche del Comune di Roma in relazione ai debiti trasferiti nel 2009 a una gestione
commissariale di cui parleremo più avanti. Da molti anni, e ancora oggi, i contribuenti romani
pagano addizionali locali Irpef fra le più elevate d'Italia: quella regionale varia dall'1,73 al 3,33
per cento a seconda delle fasce di reddito, quella comunale è dello 0,9 per cento. Lo sforzo
fiscale locale a Roma è significativo e non ha molto a che fare con il finanziamento di livelli di
servizio al di sopra dello standard.
Va detto che la maggior parte dei grandi Comuni ha aliquote addizionali sull'Irpef dello 0,8
per cento8, non molto distanti da quella romana. Con la differenza però che negli altri grandi
Comuni il gettito affluisce interamente al bilancio civico mentre nel caso di Roma il bilancio
ordinario beneficia soltanto di una parte di questi proventi: 200 milioni, equivalenti all'incirca
al gettito che corrisponde all'aliquota addizionale dello 0,4 per cento, sono attribuiti all'ufficio
commissariale governativo per lo smaltimento dei debiti precedenti al 2008.
Trasferimenti correnti
Guardiamo adesso le entrate correnti generate da trasferimenti. Roma nel 2019 ottiene dai
livelli istituzionali sovraordinati poco più di un miliardo di euro, pari a 363 euro per abitante.
Si tratta del valore di gran lunga più elevato fra quelli delle grandi città italiane (tab. 2). Se
misurati in quota percentuale della spesa totale, e quindi in base al ruolo che esercitano per
garantire la sostenibilità del bilancio, a Roma contano per il 20,7 per cento contro il 14,7 a
Milano, il 15,4 a Torino e valori via via più bassi negli altri grandi Comuni. Si badi poi che stiamo
esaminando il bilancio ordinario del Comune, che non comprende i 300 milioni annui di
contributi statali versati alla già menzionata gestione commissariale per il debito pregresso.
L'unica grande città in cui il valore per abitante della finanza trasferita si avvicina a quello
romano è Milano, ma con una differenza sostanziale: il flusso più importante di risorse da
trasferimento che affluisce a Palazzo Marino proviene dalla Regione Lombardia ed è legata al
finanziamento del trasporto pubblico locale, mentre Roma - che riceve storicamente dalla
Regione Lazio per il trasporto pubblico locale una quantità di fondi insufficiente - è destinataria
di un flusso molto ingente di trasferimenti dallo Stato centrale.
Tab. 2 - Entrate da trasferimento nei più grandi Comuni italiani 2018
Roma

Milano

Torino

Bologna

Firenze

Napoli

Totale (mln euro)

953,3

459,6

205,8

58,2

44,0

167,0

Pro capite (euro per abitante)

333,8

329,4

232,6

149,0

116,9

172,9

In % della spesa totale

20,7%

14,7%

15,4%

10,4%

6,4%

12,2%

Roma è quindi fra i grandi Comuni italiani quello più beneficiato dai trasferimenti di origine
statale, mentre al contrario soffre un sottodimensionamento di risorse regionali per il
trasporto. Da dove hanno origine flussi così ingenti di trasferimenti statali a Roma? Basta
leggere la tab. 1 alla nona riga: si tratta di «contributi non fiscalizzati da federalismo
municipale», che ammontano stabilmente a circa 540 milioni ogni anno.
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Nel 2020 è così per Milano, Torino, Bologna, Napoli. Soltanto a Firenze l'addizionale Irpef è allo 0,2 per cento.
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Cosa si nasconde dietro questa voce sibillina del bilancio? Si tratta dei contributi speciali
riconosciuti al Campidoglio per tenere conto del ruolo di Roma come capitale del paese. Si sono
stratificati nel corso della storia per effetto di una serie di norme speciali: i primi 30 milioni
risalgono agli anni Sessanta; 200 milioni sono arrivati nel 1999, ottenuti da Rutelli, Tocci e
Lanzillotta; 200 milioni sono datati 2002, ottenuti da Veltroni e da chi scrive queste righe; infine
110 arrivano nel 2014: si tratta della cifra di chiusura del piano di rientro regolato dalle norme
di legge cosiddette Salva Roma, ottenuti da Marino, Scozzese e, nuovamente, da chi scrive9.
Va ricordato che i 110 milioni contenuti nel piano di rientro 2014-2016 sono il risultato di
una valutazione analitica e puntuale dei cosiddetti extra-costi a carico del bilancio comunale
per le funzioni esercitate da Roma in qualità di capitale 10 e in questa forma sono stati
riconosciuti dalle norme legislative. Ne segue che il resto dei 540 milioni non è giustificabile in
base agli extra-costi ma a un più generico fabbisogno collegato al ruolo di capitale.
Finanza speciale per la capitale
La memoria storica su queste norme speciali e le relative risorse trasferite al Campidoglio
serve a ricordare un impegno costante (e solitario) del centrosinistra e delle giunte pro tempore
che ha espresso per il governo della città nell'arco di diciotto degli ultimi trenta anni. Appunto
per questo però, e a maggior ragione, il centrosinistra dovrebbe esprimere una visione
consapevole sulla questione della «finanza speciale» per Roma.
I trasferimenti erariali di parte corrente al bilancio capitolino non hanno eguali nel resto
del paese: se li sommiamo con il flusso positivo che arriva dalla perequazione (il quale è
anch'esso un trasferimento) i contributi erariali correnti al bilancio del Comune di Roma
arrivano a circa 300 euro per abitante contro poco più di 100 a Milano. La situazione, insomma,
è totalmente ribaltata al confronto con quella della seconda metà degli anni Novanta del passato
secolo, quando i contributi erariali correnti a Roma risultavano i più bassi fra quelli di tutte le
grandi città italiane.
E' inevitabile che questa circostanza provochi invidie, estese dall'estremo nord all'estremo
sud del paese, e contrarietà, anch'esse estese all'intero arco politico dei gruppi rappresentati in
Parlamento, ogni volta che si affronti il tema dei fabbisogni finanziari di Roma. C'è un elemento
legittimo e non opponibile a queste contrarietà: non è onesto sul piano intellettuale e anche su
quello politico chiedere ulteriori apporti di finanza speciale per la capitale, almeno fin quando
si parli di risorse correnti. Questa finanza c'è già, nascosta fra le pieghe del bilancio capitolino.
Dimensione metropolitana di Roma
Altro è il discorso sui fabbisogni finanziari legati da un lato agli investimenti e dall'altro
lato ai servizi pubblici di prossimità, industriali e non, dove Roma, pur avendo negli ultimi
venticinque anni recuperato una parte non piccola dello storico divario di offerta e di dotazione
che soffre nei confronti delle aree urbane più avanzate del centro-nord, resta ancora lontana da
standard ottimali, in particolare nella sua dimensione metropolitana e nell'omogenea
9

Articolo 16 legge n. 68 del 2014.
Alcuni esempi: preparazione logistica, sistemi di sicurezza e interventi di ripristino e di pulizia in occasione degli
eventi e manifestazioni che si svolgono nella capitale; lo stesso per gli eventi che coinvolgono le adiacenze della
Città del Vaticano; interventi specifici per la sicurezza e il decoro delle aree adiacenti le ambasciate dei paesi esteri
(le quali sono tre per ogni paese: Roma è l'unica città al mondo a ospitare tre circuiti di ambasciate, presso lo Stato
italiano, presso il Vaticano e presso la FAO); esenzioni tributarie riconosciute da accordi internazionali e leggi
nazionali; ecc.
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diffusione di servizi, reti infrastrutturali e qualità urbana sull'intero territorio, in particolare
sull'asse fra centro e periferie della città (Lelo et al. 2019; Tomassi 2013).
Questi fabbisogni però non nascono dalla specialità di Roma in quanto capitale, piuttosto
dall'altra sua specialità: quella di essere l'area metropolitana più grande del paese e la più
estesa d'Europa in termini di superficie territoriale. La fig. 1 illustra bene il punto.
L'area romana è stata inoltre la più attrattiva di popolazione residente negli ultimi
cinquanta anni in Italia (Crisci 2014). La popolazione tuttavia non è aumentata in modo
omogeneo sul territorio (tab. 3)11. Se restiamo dentro i confini amministrativi comunali, fra
2001 e 2018 si è ridotta di 162 mila unità nella città consolidata (centro più periferie storiche)
mentre è aumentata di 201 mila unità nelle aree adiacenti ed esterne al GRA. Se guardiamo
all'intero territorio metropolitano la crescita dell'insediamento residenziale al di fuori della
città consolidata è di 552 mila abitanti. Nulla di simile in termini quantitativi si registra nel resto
d'Italia. Da questi macroscopici fenomeni insediativi ha origine un rilevante accumulo di
squilibri interni.
Fig.1 - Popolazione dei 15 Municipi di Roma

La crescente dimensione metropolitana di Roma non è limitata al solo dato
dell'insediamento abitativo. Le interconnessioni produttive sul territorio a scala provinciale e
regionale sono aumentate per intensità e per estensione gravitazionale, come mostra il
progressivo ampliamento del Sistema locale del lavoro di Roma fra 1981 e 2011 (fig. 2)12.
La dinamica dell'insediamento residenziale peraltro è correlata in modo forte con quella
della struttura produttiva. La progressiva diffusione nell'area urbana centrale a partire dagli
anni Ottanta del passato secolo di attività terziarie ha determinato, insieme all'innovazione e al
rafforzamento delle specializzazioni produttive della città, un aumento del differenziale di
rendita immobiliare fra centro e periferie e quindi una spinta verso lo spostamento delle
residenze fuori dalle aree centrali13.
I dati sulla popolazione della tab. 3 provengono dalle fonti anagrafiche. La fonte dei censimenti Istat è poco
stabile a Roma: sia nel 2001 che nel 2011 le valutazioni censuarie della popolazione si sono rivelate sottostimate
e sono state sottoposte a revisioni che hanno portato ad aumenti di circa 150 mila unità nel 2006 e 200 mila nel
2014. La questione è esposta in modo esauriente in Banca d'Italia (2015) e in Lelo et al. (2019).
12 I Sistemi locali del lavoro sono partizioni del territorio, ottenute aggregando Comuni adiacenti, al cui interno è
massimo l'autocontenimento dei fenomeni legati alla domanda di lavoro (struttura produttiva) e all'offerta di
lavoro (struttura dell'insediamento residenziale). Vedi Accetturo et al. (2019), da cui è tratta la Fig. 2.
13 Vedi Manzoli e Mocetti (2016), Caudo (2017).
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Tab. 3 - Città metropolitana di Roma: popolazione residente 2001-2018
(migliaia)
2001
Centro
Periferia storica
Periferia anulare
Periferia extra-GRA
Ostia
Corona metropolitana
Totale città metropolitana

427,8
1281,4
506,3
492,7
90,1
1148,8
3963,8

2018
379,5
1167,8
513,4
687,0
82,5
1499,5
4359,5

Variazioni
assolute
%
-48,3
-11,3%
-113,6
-8,9%
7,1
1,4%
194,3
39,4%
-7,6
-8,4%
350,7
30,5%
395,7
10,0%

Visto in questa prospettiva, l'assetto delle istituzioni pubbliche locali nell'area romana
mostra una forte inadeguatezza. Alcuni pensano, e io sono fra questi, che il Campidoglio sia al
tempo stesso troppo grande e troppo piccolo: troppo grande per gestire i servizi di prossimità
in un territorio sterminato, troppo piccolo per avere una visione di area vasta ed esercitare nei
confronti dell'area metropolitana con cui Roma è strettamente interconnessa un'influenza su
programmazione urbanistica e territoriale, ambiente, reti infrastrutturali e loro sistemi di
regolazione e altre materie che nell'ordinamento italiano sono attribuite in prevalenza alle
Regioni (Causi 2018, Tocci 2019).
Fig. 2 - Confini del Sistema locale del lavoro di Roma 1981-2011

Risorse per spese correnti e risorse per investimenti
Torniamo al bilancio. L'ultima voce della tab. 1 che resta da esaminare è quella delle entrate
extratributarie, le quali si attestano nel 2019 a 1,068 miliardi (377 euro per abitante). Qui
emerge una nuova divergenza con Milano, di segno opposto a quella rilevata sui trasferimenti
erariali. Le entrate extratributarie sono sostanzialmente più elevate a Milano, dove superano
1,4 miliardi con un valore pro capite di 1029 euro per abitante, quasi il triplo di quello romano.
La distanza è accentuata soprattutto nei proventi dell'erogazione dei servizi (68 euro pro
capite a Roma, 355 a Milano) e della gestione dei beni (81 euro contro 179), ma non è marginale
neppure nel settore delle sanzioni amministrative, più comunemente conosciute - e temute 9

come contravvenzioni (119 euro contro 205). Nel caso dei proventi per l'erogazione dei servizi
e la gestione dei beni il dato romano è influenzato da un sistema tariffario (e di canoni) più
favorevole agli utenti e con maggiori spazi per agevolazioni ed esenzioni.
La somma delle voci di entrata corrente restituisce un totale che, quando valutato per
abitante, raggiunge circa 1790 euro a Roma e 2365 a Milano: una differenza che, come abbiamo
visto, dipende interamente dalle entrate extratributarie ed è mitigata a vantaggio della capitale
dalla voce dei trasferimenti erariali. Si tratta tuttavia di una differenza la cui dimensione
impallidisce quando si passa dalle entrate correnti a quelle destinate alle spese in conto
capitale, e cioè agli investimenti (tab. 4).
Tab. 4 - Entrate in conto capitale e altre entrate per investimenti
Comuni di Roma e Milano 2015, 2018, 2019. Bilanci consuntivi - milioni
di euro
Comune di Roma

Comune di Milano

2019

2018

2015

2019

2018

2015

Entrate in conto capitale

265,0

203,1

345,8

591,0

492,6

292,4

Entrate da attività finanziarie

172,8

0,0

15,5

108,6

200,4

366,2

Accensione prestiti

172,8

0,0

40,4

116,7

127,4

131,6

Totale

610,6

203,1

401,7

816,3

820,4

790,2

Poiché i flussi finanziari in entrata e in uscita per il conto capitale sono meno stabili di quelli
relativi alle attività correnti e possono oscillare di anno in anno guardiamo all'intero
quinquennio 2015-2019 (fig. 3): le nuove risorse destinate agli investimenti e alle altre spese
in conto capitale sono circa 2,3 miliardi a Roma e 3 miliardi a Milano. Le cifre per abitante sono
800 euro a Roma e 2144 a Milano, con un dato milanese quindi 2,7 volte superiore a quello
romano. In premessa avevo annunciato che alcuni numeri del bilancio parlano da soli, senza
necessità di commento, e qui ne abbiamo un esempio lampante.
Fig. 3 - Investimenti e altre spese in conto capitale
Risorse e spesa nei Comuni di Roma e Milano 20152019 - euro per abitante
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Spesa corrente
Esaurito l'esame delle entrate passiamo alla spesa. La spesa corrente del Comune di Roma
nel 2019 è circa 4,4 miliardi di euro14, è sostanzialmente stabile rispetto al 201515 e il suo valore
pro capite è 1547 euro (tab. 5).
Il valore per abitante è inferiore di circa il 20 per cento a quello milanese, com'era lecito
attendersi alla luce del più elevato bacino di entrate correnti del bilancio meneghino. E' però
più alto, anche in modo significativo, di quello delle altre grandi città italiane (in tab. 6 il
confronto con Torino, Bologna, Firenze, Napoli). In effetti, la dimensione del bilancio comunale
milanese di parte corrente è del tutto peculiare al confronto con le altre grandi città. A ben
vedere, lo è anche quella del bilancio capitolino.
Tab. 5 - Spesa dei Comuni di Roma e Milano 2015, 2018 e 2019
Bilanci consuntivi - milioni di euro
Comune di Roma
2019

2018

2015

Comune di Milano
2019

2018

2015

Spesa corrente

4389,6 4422,1 4333,7 2719,5 2734,4 2793,2

Spesa in conto capitale

300,1

191,5

408,0

512,8

385,3

451,3

euro per abitante
Spesa corrente

1547

1548

1513

1948

1960

2054

Spesa in conto capitale

106

67

142

367

276

332

Ci sono molti fattori che possono distorcere il confronto fra le spese correnti di diversi
Comuni. Il principale è legato all'entità e al circuito contabile del contributo finanziario che
grava sui bilanci comunali per i contratti di servizio relativi ai principali servizi pubblici locali.
Nel caso del trasporto pubblico, per esempio, quando prevalgono condizioni ottimali
l'efficienza dei processi produttivi, i proventi tariffari e il finanziamento regionale liberano i
bilanci municipali dalla necessità di intervenire a copertura dei costi. Ciò non accade a Roma,
ma accade invece a Firenze e Bologna, dove le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna
intervengono direttamente a copertura dei contratti di servizio. Accade anche a Milano, con un
circuito contabile che fa entrare nel bilancio del Comune il contributo regionale necessario a
finanziare quella spesa.

Con la nuova contabilità hanno evidenza nei bilanci le somme impegnate durante un esercizio finanziario ma
non spese nel corso dello stesso esercizio e accantonate per il futuro. Queste somme formano i Fondi Pluriennali
Vincolati (FPV) che ogni anno vengono scritti sia dal lato delle entrate (FPV ereditati dalla passata annualità) sia
dal lato delle spese (FPV lasciati in eredità alla successiva annualità). Nel calcolare il totale delle entrate accertate
e delle spese impegnate nel corso di un esercizio non ho tenuto conto dei FPV "in entrata" e "in uscita", i quali sono
stock che rappresentano partite di giro scorrevoli di anno in anno e che è molto più utile e comprensibile
esaminare separatamente dai flussi annuali.
15 Il bilancio 2015 del Comune di Roma è stato appesantito, per effetto della positiva evoluzione del piano di rientro
2014-2016, da alcuni rilevanti pagamenti di debiti pregressi sui principali contratti di servizio che il Comune
finanzia, quello dell'igiene urbana e quello del trasporto pubblico locale. Per non distorcere il confronto temporale
e mantenerlo dentro un perimetro di attività omogeneo i dati di spesa del 2015 sono stati depurati da questi
pagamenti. Si tratta di 693 milioni di euro (560 per pagamenti arretrati ad Ama e 133 ad Atac).
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Tab. 6 - Spesa dei più grandi Comuni italiani 2018
Bilanci consuntivi - milioni di euro
Roma

Milano

Torino

Bologna

Firenze

Napoli

Spesa corrente

4422,1

2734,4

1136,1

508,6

572,7

1091

Spesa in conto capitale

191,5

385,3

196,1

49,9

116,2

280,5

Totale

4613,6

3119,7

1332,2

558,5

688,9

1371,5

1521,1

1129,3

euro per abitante
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Totale

1548,3

1959,7

1284,2

1302,1

67,0

276,1

221,7

127,8

308,6

290,3

1615,3

2235,9

1505,8

1429,9

1829,7

1419,6

Detto questo, la spesa corrente del Comune di Roma ha spazi finanziari più ampi di quella
degli altri grandi Comuni, tanto da supplire, prendendo sempre come esempio il trasporto
pubblico, all'insufficienza del contributo regionale. Sappiamo da dove provengono questi spazi:
da una buona capacità fiscale endogena e da consistenti trasferimenti erariali.
Non possiamo aprire qui il tema dell'efficienza di questa spesa, e tuttavia il confronto fra
risorse finanziarie di parte corrente che vi sono allocate e standard quali-quantitativi dei servizi
(che sono tali da consentire a Roma di essere perequata dentro il FSC in base ai fabbisogni,
mentre è contributrice in base alle capacità fiscali) suggerisce che esistono margini non piccoli
di potenziale miglioramento dell'efficienza (Macchiati 2019). Margini che dipendono
dall'organizzazione dei processi produttivi, di quelli interni all'amministrazione e di quelli
affidati alle imprese di pubblico servizio. Inoltre, se è vero quanto detto poco sopra
sull'inefficienza dell'assetto istituzionale, margini di miglioramento potrebbero derivare da un
suo diverso disegno.
Spesa per investimenti
A differenza di quanto accade sulla spesa corrente, su quella per investimenti i numeri
parlano di una macroscopica criticità della situazione romana. Nelle grandi città italiane la
spesa pro capite in conto capitale si aggira nel 2018 su cifre che vanno dal doppio al triplo di
quelle romane (tab. 6). In percentuale sul totale della spesa comunale a Roma la spesa in conto
capitale nel 2018 è appena il 4,2 per cento (sale al 6,4 per cento nel 2019) contro, per esempio,
il 16,9 per cento a Firenze e il 20,5 per cento a Napoli (fig. 4).
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Fig. 4 - Spesa in conto capitale in % del totale della
spesa comunale nei più grandi Comuni italiani 2018
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Guardando l'intero quinquennio 2015-2019 gli investimenti e gli altri interventi in conto
capitale realizzati dal Campidoglio valgono 1,6 miliardi, quelli del Comune di Milano 2 miliardi.
In termini pro capite la differenza è fra 550 euro e 1443: più di due volte e mezza a Milano
rispetto a Roma (fig. 3). Di nuovo: si tratta di numeri che parlano da soli.
La questione è così rilevante da meritare un ampliamento della prospettiva storica e di
quella comparativa. In termini storici la domanda è: può darsi che a Roma sia sempre stato così?
In termini comparativi la domanda è: dato che a partire dalla Grande recessione del 2008 gli
investimenti pubblici si sono ridotti dappertutto, e in particolare nelle amministrazioni locali,
la situazione romana riflette una tendenza generale oppure ha dimensioni specifiche? La tab. 7
raccoglie i numeri che permettono di rispondere a queste domande, e cioè le medie annuali
della spesa per investimenti fissi lordi 16 nel periodo 1998-2019 (suddiviso in quattro
sottoperiodi) nel Comune di Roma e nel complesso delle amministrazioni locali italiane.
Le risposte alle due domande sono senza alcun dubbio negative: primo, a Roma non è
sempre stato così; secondo, il crollo degli investimenti comunali dopo il 2008, e soprattutto
dopo il 2013, ha una dimensione che si può ben definire catastrofica, enormemente divergente
rispetto alle tendenze generali del comparto degli enti locali in Italia. E' sufficiente mettere in
evidenza pochi numeri: nel periodo 2002-2008 gli investimenti del Comune (impegni)
ammontavano a poco più di un miliardo di euro in media all'anno, con una crescita dell'83,4 per
cento sul periodo precedente mentre a livello nazionale l'aumento era del 31,5 per cento; nel
periodo 2014-2019 gli investimenti comunali cadono a 312 milioni in media all'anno, con una
contrazione del 70 per cento sul 2002-2008 e del 52 per cento sul 2009-2013 mentre a livello
nazionale le analoghe riduzioni sono del 17 e del 4,7 per cento.

Nella tab. 7 sono considerate le sole spese per investimenti fissi lordi e non l'intera spesa in conto capitale. Si
tratta di un dato reso disponibile per i Comuni dalla nuova contabilità armonizzata, quindi per Roma a partire dal
2015. Per gli anni precedenti i dati sono stati ottenuti, seguendo i nuovi criteri contabili, sottraendo alla spesa in
conto capitale i trasferimenti e conferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie e le concessioni di crediti e
anticipazioni. La fonte dei dati per l'insieme delle amministrazioni locali italiane sono le Appendici alle Relazioni
annuali 1998-2019 della Banca d'Italia.
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Tab. 7 - Spesa per investimenti. Medie annuali 1998-2019
Comune di Roma
milioni di euro

variazioni %

Tutte le amministrazioni locali
italiane
miliardi di euro
variazioni %

1998-2001

572,3

20,4

2002-2008

1049,6

83,4%

26,8

31,5%

2009-2013

653,5

-37,7%

23,4

-12,5%

2014-2019

311,8

-52,3%

22,3

-4,7%

Le cattive notizie non sono finite. Nonostante l'afflusso di risorse per investimenti nella
seconda metà degli anni '10 sia modesto, come si è visto in fig. 3, la capacità del Campidoglio di
spenderle è bassa e si è ridotta nel tempo. Considerando come risorse disponibili le entrate in
conto capitale, l'accensione di prestiti e l'ammontare all'inizio dell'anno del Fondo Pluriennale
Vincolato destinato alla spesa in conto capitale la capacità di spesa è stata del 24 per cento nel
2018 e del 26 per cento nel 2019. Nel 2015-2016 era del 33-36 per cento. Il Fondo Pluriennale
Vincolato destinato alle spese in conto capitale, ovvero le somme impegnate negli anni passati
ma ancora non spese, ha raggiunto alla fine del 2019 il record storico di 824 milioni (fig. 5).
Fig. 5 - Risorse impegnate e non spese per investimenti nel
bilancio del Comune di Roma (milioni di euro)
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Il tracollo degli investimenti per la cura e la manutenzione della città di Roma non ha il solo
Comune come protagonosta. I dati disponibili (CPT 2017) segnalano, fra la metà del secondo
decennio e la metà del primo, riduzioni significative da parte delle imprese pubbliche locali (31 per cento) nonché delle amministrazioni centrali (-22 per cento) e delle imprese pubbliche
nazionali (-7 per cento).
Guardiamo più da vicino le imprese pubbliche locali. Il Campidoglio non fornisce dati
aggregati: il bilancio consolidato del Comune con le aziende partecipate 17 non contiene
informazioni sugli investimenti realizzati dalle aziende concessionarie di pubblici servizi,
diversamente da quanto faceva - pur in assenza di obblighi di legge - il bilancio sociale del
Comune prima del 2008. Nel 2006 gli investimenti annuali dei tre principali gruppi societari
capitolini - Acea , Atac e Ama - sui servizi e le reti di Roma ammontavano a 492 milioni (Comune
di Roma 2007).
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Vedi nota 5 per il riferimento https.
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Alcune importanti indicazioni vengono tuttavia dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali di Roma capitale (Acos). Nel settore dell'impiantistica dedicata al ciclo dei
rifiuti l'Acos afferma che «la gran parte degli impianti attualmente in essere è stata realizzata
fra il 2002 e il 2008, anno dopo il quale gli interventi sono stati limitati alle manutenzioni
straordinarie, mentre gli investimenti si sono sostanzialmente fermati e la programmazione
non è stata più rispettata» (2019, p. 30). Nel settore del trasporto pubblico locale si registra una
riduzione degli investimenti da circa 70 milioni l'anno alla fine del primo decennio a 22 milioni
nel 2016 (Acos 2017). Gli investimenti nel servizio idrico integrato sembrano invece aver
recuperato nel 2018 la riduzione degli anni precedenti, tornando su valori superiori a 80
milioni.
I numeri quindi continuano a parlare da soli. Si tratta adesso di capire come interpretarli.
Equilibrio di bilancio e spiazzamento della spesa per investimenti
Per cominciare a raccogliere le fila facciamo un esercizio molto semplice. Se guardiamo le
tabb. 1, 4 e 6 nel 2019 le entrate del bilancio comunale di Roma superano le spese di circa un
miliardo di euro. La differenza fra entrate e spese era 430 milioni nel 2018 e 540 nel 2015.
Questo non sempre è successo in passato: le norme Salva Roma del 2014 e il piano di rientro
2014-2016 furono messi in campo per assorbire uno squilibrio di circa 800 milioni fra entrate
e spese annuali nel bilancio capitolino che si era formato fra 2009 e 2013.
La buona notizia è che il piano di rientro varato, con il supporto dei governi nazionali
dell'epoca, dall'amministrazione Marino e concluso dall'amministrazione Raggi ha avuto
successo: il bilancio capitolino ha raggiunto un equilibrio e lo ha mantenuto anche dopo il 2016,
oltre la conclusione del piano. Lo testimonia una spesa corrente il cui andamento negli ultimi
cinque anni è sotto controllo, con una crescita complessiva (+1,3 per cento) inferiore a quella
dell'intero comparto delle amministrazioni locali del paese (+5 per cento).
La cattiva notizia però è che questo equilibrio si basa su: (i) una composizione della spesa
che, al confronto con gli altri grandi Comuni, è sensibilmente squilibrata a favore della spesa
corrente; (ii) una riduzione molto rilevante della spesa per investimenti; (iii) un importante
sostegno fornito dai trasferimenti correnti da parte dello Stato centrale.
L'ammontare dei trasferimenti statali al governo comunale di Roma aumenterebbe ancora,
e in modo considerevole, se si prendesse in considerazione il bilancio dell'ufficio commissariale
per la gestione del debito pregresso, il quale riceve un contributo annuale di 300 milioni che si
aggiunge ai già richiamati 200 milioni di addizionale Irpef.
La questione cruciale, la domanda a cui rispondere, è: perchè nel bilancio del Comune di
Roma la spesa corrente ha spiazzato la spesa per investimenti? Per cercare di capire bisogna
tornare indietro nel tempo. Una prima risposta ci porta al 2008, una seconda risposta al 2014
e una terza risposta al 2015.
2006-2008: crisi di liquidità
Nel 2007 le spese correnti annuali del Comune di Roma ammontavano a 3,2 miliardi di
euro. Alla fine del 2007 il debito finanziario del Campidoglio era pari a 7,1 miliardi, con un
livello pro capite di 2549 euro, inferiore a quelli di Milano e Torino, attestate rispettivamente
su 2838 e 3190 euro. Era cresciuto del 16 per cento fra 2001 e 2007 (da 6,1 a 7,1 miliardi)
mentre il debito pubblico nazionale cresceva del 20 per cento. L'incremento era stato
interamente destinato al finanziamento degli investimenti, a partire dalle nuove linee della
metropolitana (la B1 e la C, con l'apertura di ventisei nuove stazioni).
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Fra 2006 e 2008 il bilancio del Comune entrò in una fase critica non perché il debito fosse
troppo elevato e insostenibile ma per una crisi di liquidità, a sua volta originata dalla crisi
finanziaria della Regione Lazio dovuta all'emersione di un debito sommerso di svariati miliardi
nei conti della sanità18. La Regione fu commissariata e sottoposta dal Governo a un duro regime
di controllo finanziario. Il contraccolpo si trasmise sui contributi che, per legge, la Regione
trasferisce al Comune per trasporto, assistenza, politiche sociali e altro ancora, il cui flusso
venne sospeso. Il bilancio capitolino dovette anticipare quelle somme, 1,2 miliardi in due anni,
e a un certo punto rimase a corto di liquidità.
Dopo le elezioni del 2008 si insediò una nuova giunta di centrodestra e trovò, molto
semplicemente, le casse vuote. Tanti crediti, naturalmente, tante risorse che la Regione prima
o poi avrebbe versato, ma una disponibilità liquida ridotta al minimo. La crisi poteva essere
risolta consentendo al Lazio, che intanto stava rimettendo ordine nella spesa sanitaria e in
cambio otteneva risorse emergenziali dal Governo, di impiegare una parte di queste risorse in
settori diversi dalla sanità, come i trasporti e il sociale, cominciando così a saldare poco a poco
quanto il Comune aveva anticipato. In limine mortis, il governo Prodi aveva varato un decreto
interministeriale che andava in questa direzione.
2008-2010: norme speciali
Il nuovo governo nazionale, anch'esso insediato dopo le elezioni del 2008, fece invece
un'altra scelta. La crisi di liquidità del Campidoglio offrì una ghiotta occasione per innescare
una polemica nei confronti del Sindaco uscente, diventato leader dell'opposizione
parlamentare. Essa fu trasformata in crisi da debito eccessivo in modo da produrre stigma nei
confronti dei precedenti amministratori della capitale. Venne costruita artificiosamente una
«massa debitoria» che aggiungeva ai veri debiti finanziari (i mutui, le obbligazioni, le linee di
credito per gli investimenti) una serie di altre voci che erano impegni ordinari di spesa. Per
esempio i debiti commerciali, e cioè i pagamenti ancora da saldare alle imprese che avevano
lavorato con il Comune. Oppure i futuri potenziali pagamenti che si sarebbero potuti
manifestare se il Comune avesse perduto tutte le cause e i contenziosi in corso. E ancora, le
somme anticipate dal bilancio a fronte del blocco dei contributi regionali.
La «massa debitoria» fu scorporata dal bilancio del Comune e spostata a carico di una
gestione commissariale governativa finanziata con i meccanismi che in precedenza sono stati
ricordati. Si trattò di una procedura del tutto atipica, e infatti mentre i piani di rientro (delle
Regioni in deficit sanitario o dei Comuni in dissesto o pre-dissesto) sono meccanismi previsti
dalle leggi e gestiti in via amministrativa, il piano di rientro dal «debito eccessivo» del Comune
di Roma è stato l’unico nella storia ad avere avuto bisogno di un’approvazione attraverso
apposite norme di legge, la cui versione definitiva - che segue una serie di norme provvisorie di
2008 e 2009 - fu inserita in modo opaco con emendamenti al decreto cosiddetto milleproroghe
fra Natale e Capodanno del 2010.
Il bilancio capitolino ebbe due grandi benefici dall'operazione: ottenne un risparmio (una
tantum) su molti ordinari impegni di spesa e fu liberato dal pagamento degli interessi sul debito
finanziario (quello vero). Si immagini una famiglia che acquista una casa e paga un mutuo,
mettiamo, di 500 euro al mese. Si immagini poi l'arrivo di uno zio d'America che si accolla il
mutuo. Qual è il risultato? La famiglia avrà 500 euro in più al mese da spendere.
Questi benefici furono utilizzati per espandere la spesa corrente, come ha certificato
qualche anno dopo la Ragioneria Generale dello Stato (RGS 2014): fra 2007 e 2012 la spesa
18

Sull'intera vicenda qui riassunta vedi il cap. XLIV di Veltroni e Novelli (2019) e il cap. 3 di Causi (2018).
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corrente del Campidoglio è cresciuta da 3,2 a 4,1 miliardi, più 28 per cento, in clamorosa
controtendenza con le restrizioni e i sacrifici che durante quegli anni furono imposti dalla crisi
finanziaria globale e italiana all'intero bilancio pubblico, e soprattutto al comparto degli enti
locali. La voce di spesa che si è maggiormente gonfiata mentre il vincolo di bilancio veniva
allentato è quella dei contratti di servizio con le aziende partecipate, le quali intanto
procedevano a generose (e non sempre sensate o addirittura, in qualche caso, legittime)
campagne assunzionali. Gli impegni di bilancio per investimenti al contrario sono scesi da una
media annuale di 1.050 milioni nel periodo 2002-2008 a 358 milioni nel 2013 e una sorte
analoga è toccata agli investimenti realizzati dalle imprese pubbliche locali.
2014: piano di rientro
Le conseguenze indotte dalle norme straordinarie del 2009-2010 spiegano con sufficiente
evidenza l'origine della distorsione del bilancio del Comune a vantaggio delle spese correnti.
Ma la storia non finisce qui. Una volta esaurito l'effetto dei risparmi una tantum il bilancio,
gravato da nuove spese permanenti, è deragliato su uno squilibrio di diverse centinaia di
milioni fra entrate e uscite annuali. Furono necessari provvedimenti emergenziali, adottati
dopo un tormentato iter parlamentare 19 nel maggio 2014, e l'attuazione, con procedura
condivisa fra Stato e Comune, di un piano di rientro triennale.
Abbiamo visto che il piano di rientro ha avuto successo nello stabilizzare il macroequilibrio
del bilancio, ma non è riuscito a modificare lo spiazzamento degli investimenti da parte della
spesa corrente. La rigidità delle voci correnti di spesa e l'obiettivo di frenare la crescita della
spesa complessiva hanno comportato anzi, di fatto, che il piano di rientro abbia consolidato a
partire dal 2014 il nuovo profilo qualitativo dei conti capitolini inaugurato dalla giunta di
centrodestra nel quinquennio 2008-2013 (fig. 6).
Fig. 6 - Spesa per investimenti del Comune di Roma 2013-2019
(milioni di euro)
469

500
450
400

408
358

380

350

300

282

300
250

192

200
150
100
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Non è azzardato avanzare l'ipotesi che l’aumento così significativo e non controllato della
spesa corrente abbia generato il brodo di coltura che ha favorito non solo la diffusione di
comportamenti devianti e illegali, ma anche di un generale clima di lassismo e irresponsabilità
19 Un primo decreto cadde sotto Natale 2013 per effetto di una divisione all'interno del centrosinistra e del Pd sulle
prescrizioni restrittive che avrebbero dovuto essere imposte a Roma in cambio degli aiuti centrali. Un secondo
decreto cadde nel febbraio 2014 in seguito all'ostruzionismo dei 5 stelle.
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nei confronti dei vincoli di bilancio e del controllo della spesa che ha incrinato l’istituzione al di
là e oltre gli iceberg emersi nelle diverse sedi giurisdizionali. Incrinature e crepe che il
centrosinistra, tornato in Campidoglio nel 2013 impreparato e inconsapevole, in parte
inquinato e comunque con una direzione politica fragile e incapace di affrontare problemi di
questa dimensione, non è riuscito a governare. Anche perché è stato poco aiutato dalla sua
sponda nazionale, in primo luogo dal governo guidato da Matteo Renzi, dove ha prevalso per
paura o per pregiudizio un sentimento di diffidenza anti-romana.
2015: crisi del «mondo di mezzo»
La situazione è peggiorata (precipitata) nel 2015 con la crisi innescata dalla vicenda del
cosiddetto «mondo di mezzo» 20 per effetto delle connesse inchieste giudiziarie e
amministrative, e soprattutto di queste ultime. In base al punto di osservazione dal quale ho
seguito la vicenda mi sento infatti di affermare che otto mesi di indagine del Ministero
dell'interno per accertare la sussistenza o meno degli estremi per lo scioglimento del
Campidoglio per infiltrazioni mafiose hanno prodotto sul normale funzionamento
dell'amministrazione e degli uffici un effetto ancora più devastante di quello delle indagini
penali. Queste infatti si sono concentrate sugli uffici a carico dei quali erano state raccolte
evidenze investigative, in sostanza tre uffici apicali in una macrostruttura che ne conta 45. Il
perimetro dell'indagine governativa alla ricerca di mafia e corruzione è stato invece esteso a
macchia d'olio sull'intera macchina comunale.
L'amministrazione, già indebolita dagli scossoni dei cinque anni precedenti, si è ripiegata
in uno stato di paralisi che ha portato autorevoli osservatori come Sabino Cassese a proporre
lo scioglimento tout court dell'istituzione civica non per motivi di mafiosità ma per motivi di
incapacità21.
Anomalie e minimalismo
Dal 2013 sono passati molti anni, due giunte comunali e una gestione commissariale. Ma i
profili del bilancio e delle anomalie capitoline disegnati dalla giunta Alemanno restano
sostanzialmente inalterati, anzi lievemente peggiorati come si è visto nelle figg. 4 e 6.
La direzione politica insediatasi nel 2016 condivide con quella del 2008 assenza di
esperienza e mancanza di una classe dirigente esperta. Il suo lungo e travagliato iniziale periodo
di rodaggio, con continue girandole di assessori e capi azienda e ripetuti scivoloni, ha
prolungato lo stato di paralisi e immobilismo. Ha fatto della lotta alla corruzione (contro «mafia
capitale») la sua bandiera. Ma, anche in conseguenza di tutto quello che era accaduto negli anni
precedenti, ha collocato la prudenza - e non il «far bene» le cose - davanti a qualsiasi altra
considerazione nell'azione amministrativa. Ne deriva un approccio minimalista che preferisce
evitare, insieme agli investimenti, i progetti più complessi e le procedure più difficili, quindi una
Pignatone e Prestipino (2019) usano la denominazione prevalsa nella pubblica comunicazione di «mafia
capitale». Tuttavia, la Procura nei suoi atti iniziali aveva suggerito un'altra denominazione, quella di «mondo di
mezzo», che a mio avviso è più adatta poiché raffigura con efficacia a quali deviazioni può portare l'attività di
intermediazione fra i due «mondi» di una struttura economica dualistica e la ricerca di protezioni e rendite di
posizione nei confronti della committenza pubblica da parte di imprese appartenenti al settore tecnologicamente
arretrato e a basso valore aggiunto del sistema economico.
21 Così Cassese (2015): «E' una finzione giuridica che a Roma vi siano un Comune e un sindaco, tanto grande è
l'incuria per gli interessi della collettività romana (...) La Nazione dia un segno della sua presenza. Lo Stato assuma
il compito temporaneo di ridare a Roma. un'amministrazione. Gli strumenti non mancano. Si può commissariare
il Comune».
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larga parte delle azioni richieste per amministrare una grande città come Roma.
Conclusioni
Due caveat. Primo, non sono sistematiche conclusioni quelle contenute in queste ultime
righe, piuttosto valutazioni derivanti da ciò che è emerso nel corso della precedente analisi.
Secondo, non ho affrontato il 2020, annus terribilis della pandemia, che ha generato importanti
e inedite criticità nei bilanci degli enti locali. All'interno di questi limiti mi sembra utile
suggerire quattro punti, che credo siano interessanti, fra l'altro, per tutti e tutte coloro che si
accingono nei prossimi mesi a partecipare in modo consapevole alla competezione elettorale
per il Campidoglio.
Primo. La differenza fra entrate e spese determina (anche se non è uguale) quello che nel
gergo tecnico si chiama margine operativo netto (MON). A cosa serve un MON positivo, come
quello che (almeno nel 2019) è emerso nel bilancio capitolino? Si tratta di una questione
tipicamente affidata a scelte di indirizzo politico. Si possono rafforzare le risorse dedicate alla
fornitura dei servizi, oppure ridurre le imposte, oppure ancora destinare una parte dell'avanzo
corrente all'ampliamento della dote finanziaria per gli investimenti. Quest'ultima fu, per
esempio, la scelta adottata dal Campidoglio lungo il ciclo 2002-2008: i circa sette miliardi di
investimenti realizzati durante quegli anni (tab. 7) trovarono copertura per un terzo con risorse
proprie generate dai MON positivi del bilancio. Le evidenze empiriche raccolte nel corso
dell'analisi che abbiamo svolto spingono a manifestare una preferenza per la spesa dedicata a
investimenti, con priorità per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e per il rafforzamento
delle reti infrastrutturali della città e dei suoi beni pubblici. Bisogna recuperare un ritardo di
più o meno dieci anni.
Secondo. Chiunque dovesse conquistare il Campidoglio nelle prossime elezioni troverà una
consistente quantità di fondi impegnati per investimenti ma ancora non spesi, più o meno 800
milioni di euro. Prima di gioire, però, dovrà lavorare duramente per rimettere in funzione la
macchina comunale. Si tratta di restituire motivazioni all'apparato, di innovare quanto basta,
di superare le paure e le ansie che da troppo tempo frenano l'amministrazione. Autorevolezza,
reputazione, capacità di interlocuzione con i diversi poteri che intervengono sulla realizzazione
delle azioni amministrative: questi sono alcuni degli ingredienti necessari.
Terzo. Per recuperare il ritardo dell'ultimo decennio è necessario che il Campidoglio torni
ad avere la capacità di attrarre risorse aggiuntive pubbliche e private per la crescita
ecosostenibile della struttura urbana. Troppe opportunità sono state perdute a causa
dell'instabilità e/o dell'immobilismo. Va spezzato il circolo vizioso che, nell'attesa messianica
di leggi speciali per Roma, rallenta la capacità di lavorare sulle tante direttrici e opportunità che
possono essere percorse con gli strumenti ordinari esistenti.
Quarto. Benefici potrebbero arrivare dal superamento della gestione commissariale e dalla
riunificazione fra bilancio ordinario e bilancio «stralcio» del Comune. Questo punto viene
approfondito in appendice.
Non rientra negli obiettivi di questo lavoro discutere le possibili riforme ordinamentali per
innovare e migliorare l'insoddisfacente governance pubblica locale dell'area romana. E' chiaro
però che le sorti della finanza capitolina dipendono anche da questo elemento. Si tratta di una
complicata questione politica nazionale, su cui non si intravede attualmente una prospettiva di
soluzione. In altre sedi ho sostenuto la tesi di una strategia politica e culturale che metta in
primo piano la specialità territoriale di Roma e non solo la specialità che deriva alla città
dall'essere capitale.
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Sarebbe però necessario (indispensabile) affrontare la questione della potenziale diarchia
che, per effetto della legislazione vigente, potrebbe in un prossimo futuro crearsi fra un Sindaco
di Roma e un Sindaco metropolitano di Roma entrambi (entrambe) direttamente eletti, il primo
(la prima) dal corpo elettorale della circoscrizione comunale di Roma e il secondo (la seconda)
da quello della città metropolitana, cioè dal territorio che in passato si chiamava provincia
(Caravita 2020).
Si tratterebbe di uno scenario da incubo, un vero e proprio first worst. Due Sindaci, uno a
Palazzo Senatorio e l'altro a Palazzo Valentini, nessuno dei due in grado di lavorare con efficacia
né sul governo dei servizi di prossimità né sul governo di area vasta e quasi sicuramente molto
impegnati a litigare fra di loro. Si vede bene allora che la questione della governance dell'area
romana declinata sulla dimensione territoriale, e non solo sulla dimensione di capitale, ha
urgente bisogno di trovare una soluzione adeguata.

Appendice. Superare la gestione commissariale
1. Oltre a quelle già evidenziate, ci sono altre tre conseguenze negative dello scorporo del debito
capitolino e della sua gestione «separata». Primo, una brusca caduta di trasparenza del bilancio,
appesantito da complicate e incomprensibili poste di dare e avere fra gestione ordinaria e gestione
commissariale. Per non parlare dei debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento prima del 2008 avveniva
con delibere da approvare in Consiglio comunale, quindi con piena trasparenza e obbligo di motivazione
e rendicontazione, mentre dopo il 2008 avviene con semplici provvedimenti amministrativi che restano
rinchiusi nelle stanze della dirigenza di Palazzo Senatorio e dell'ufficio commissariale.
Secondo, i 500 milioni di euro (300 a carico dello Stato e 200 a carico dei contribuenti romani)
stanziati annualmente per finanziare la gestione commissariale generano avanzi positivi. Una stima
complessiva di questi avanzi è stata prodotta dall'ufficio commissariale in una relazione al Parlamento
(Gestione commissariale 2017) e indica la cifra di 638 milioni di euro. In alcuni anni una parte
dell'avanzo è stato trasferito al Comune, per esempio 50 milioni nell'estate 2015 per l'avvio degli
interventi per il Giubileo straordinario in attesa dei fondi dello Stato, arrivati soltanto a dicembre (a
Giubileo ormai cominciato). Non tutti gli avanzi però sono stati retrocessi al Comune nel corso dei dieci
anni di vita della gestione commissariale. Questo significa che la gestione commissariale del debito di
Roma ha, in sostanza, finanziato lo Stato: un clamoroso paradosso. Basterebbe questo per sostenere
l'utilità di superarla.
Terzo, ci sono molti dubbi su come questo ufficio governativo abbia lavorato nei primi anni dalla sua
istituzione, diciamo fino al 2014. Alla fine del 2007 il costo medio del debito comunale era il 4,7 per
cento, leggermente più basso di quello del debito pubblico nazionale (4,8). Nel corso degli anni è
diventato più alto (4,2 per cento contro meno del 3). Siamo davvero sicuri che una gestione del debito
da parte degli uffici finanziari del Campidoglio, come quella che esisteva fino al 2008, non avrebbe
saputo fare di meglio?
2. Quelle gestioni, di cui sono stato il responsabile politico per sette anni, sono state talvolta criticate
per l'emissione di un titolo obbligazionario al tasso fisso del 5 per cento effettuata fra 2003 e 2005 (Boc
City of Rome). Chi ha avanzato queste critiche non ha tenuto conto che il 5 per cento era il tasso di
riferimento per i Btp a lungo termine in quel periodo. Quel titolo non era nuovo debito ma la conversione
di debito storico, di una miriade di vecchi mutui che provenivano dai decenni precedenti, da prima
dell'aggancio dell'Italia all'euro, con tassi del 7-8-9 per cento, qualcuno anche sopra il 12.
L'operazione, che insieme ad altre produsse risparmi per circa 150 milioni di euro all'anno, fu
effettuata seguendo rigidamente i metodi e le procedure che il Ministero dell'economia adottava in
quella fase storica per la gestione del debito pubblico nazionale, compreso l'affiancamento (obbligatorio
per legge) del titolo a tasso fisso con contratti derivati del tipo interest rate swap per fornire una
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protezione assicurativa dalle oscillazioni dei tassi di interesse.
Dopo la vittoria del centrodestra a Roma e in Italia nel 2008 e durante la campagna mediatica sul
«buco» di bilancio del Campidoglio, si può bene immaginare quanto quei contratti finanziari siano stati
passati al setaccio alla ricerca di errori o di altro da utilizzare nello scontro politico. A distanza di dieci
anni credo di potere rendere noto in una sede pubblica che sia la magistratura ordinaria sia quella
contabile aprirono specifici procedimenti, inevitabili alla luce della larga evidenza politica e pubblica
che la questione aveva assunto. Poiché mi presentai nei vari casi di fronte ai diversi magistrati per
dichiarazioni spontanee, posso anche testimoniare che le istruttorie e le indagini furono approfondite e
serie, altamente professionali. E che non augurerei a nessuno dei miei amici l'esperienza di comparire
di fronte a uno dei due procuratori della Repubblica maggiormente competenti in Italia in materia di
finanza, assistito da agguerrite e altrettanto competenti squadre di sostituti e di ufficiali della Guardia
di Finanza. Né di fronte a un procuratore della Corte dei Conti non solo competente ma anche
dettagliatamente informato e documentato.
Nessuno di questi fascicoli è andato oltre la doverosa fase preliminare. Ne deduco che la gestione del
debito capitolino prima del 2008 sia stata più professionale, trasparente e produttiva di risultati di
quella sopravvenuta nei primi anni di vita dell'ufficio commissariale.
3. Il mondo è cambiato dopo la Grande Recessione, e ancora di più è cambiato in Europa con il
quantitative easing e le politiche monetarie non convenzionali della Banca Centrale Europea, e i connessi
acquisti di titoli pubblici e privati. Nessuna copertura assicurativa avrebbe potuto, nel 2003-2005,
neutralizzare una caduta dei tassi di interesse dal 5 a meno dell'1 per cento. Ma forse ci si sarebbe potuti
muovere in modo più accorto.
Nessuno a Palazzo Chigi e al Ministero dell'economia, le strutture governative da cui dipende l'ufficio
commissariale per il debito di Roma, ha fino a oggi chiarito perché siano state chiuse le coperture
assicurative del titolo obbligazionario City of Rome durante il 2011: proprio nel periodo peggiore,
mentre imperversava la crisi del debito pubblico italiano.
Una possibile, e inquietante, spiegazione è contenuta nella già citata relazione al Parlamento: la
vendita delle coperture assicurative in una fase di caduta dei titoli pubblici italiani potrebbe derivare
dall'«aspettativa di riacquistare sul mercato i titoli emessi dal Comune di Roma a prezzo inferiore, in
quanto il venir meno del versamento della garanzia reale avrebbe potuto spingere al ribasso il valore
del titolo sul mercato, a causa della percezione di un maggiore rischio di insolvenza».
Un azzardo, insomma. Una scommessa su ulteriori ribassi dei titoli pubblici italiani. Si potrebbe
chiosare: una scommessa contro il paese. Una scommessa perduta, visto che in seguito alla drastica
manovra di stabilizzazione di Monti e al «whatever it takes» di Draghi il valore dei titoli pubblici italiani
ha ricominciato a crescere. Il titolo City of Rome ha riguadagnato la parità nel 2014 e ha viaggiato negli
anni successivi al 120 per cento del valore nominale. Quello che sembra inaudito è che l'azzardo possa
essere stato compiuto da un ufficio governativo, in una situazione di grave assenza di trasparenza e
controllo.
4. Si vede bene che sono tanti i motivi per superare l'anomalia dentro cui il Campidoglio vive da dieci
anni: aumento di trasparenza e leggibilità del bilancio; gestione più efficiente di quella garantita
dall'ufficio commissariale; recupero di risorse che, pur destinate a Roma, tornano allo Stato. Mentre
Roma, per giusta conseguenza di una elevata base fiscale, è il principale contributore al FSC con
versamenti annuali che hanno oscillato, come si è visto, fra 370 e 210 milioni di euro all'anno: un fatto
dimenticato da chi propone di Roma una visione come mera città «parassitaria».
La riunificazione fra gestione ordinaria e gestione commissariale del bilancio capitolino
produrrebbe una non marginale semplificazione dell'attività amministrativa, poiché gli uffici ordinari
del Comune sono di necessità attivati e coinvolti ogni volta che un potenziale creditore si rivolge al
commissario. Le competenze e le professionalità cresciute nell'ufficio commissariale potrebbero
rafforzare gli uffici finanziari del Campidoglio.
Nell'aprile del 2019 era stata predisposta una norma per il superamento della gestione
commissariale del debito pregresso del Comune di Roma, inserita in un decreto legge di contenuto
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economico. La norma fu bloccata in Consiglio dei ministri per intervento di Matteo Salvini. Prevedeva,
fra l'altro, il transito della gestione del Boc City of Rome al Ministero dell'economia. Si tratta di un'ipotesi
molto sensata. Dopo il 2014 l'ufficio commissariale non ha più commesso gli errori degli anni
precedenti, e tuttavia è chiaro che la gestione di quel titolo - che è in tutto e per tutto simile a un Btp sarebbe svolta in modo più efficace dall'emittente sovrano italiano, che gestisce in relazione al mercato
finanziario non uno soltanto ma decine e decine di titoli obbligazionari.
5. Nella norma proposta e poi stralciata c'era un altro elemento interessante. È a prima vista un
particolare tecnico, ma getta nuova luce sulle distorsioni provocate dall'operazione 2008-2010. Come
già detto, uno dei fattori di ampliamento artificioso della «massa debitoria» fu l'inserimento dei
pagamenti arretrati del Comune verso i fornitori per prestazioni rese e ancora non saldate.
Nel 2013 fu varato un provvedimento per la velocizzazione dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, con sponde finanziarie dello Stato a vantaggio di Comuni e Regioni. Lo stanziamento
fu di ben 40 miliardi di euro, di cui 19 a beneficio dei Comuni, 14 per la sanità e 7 destinati alle
amministrazioni centrali 22. Ne sa qualcosa Nicola Zingaretti: la Regione Lazio era uno dei peggiori e più
lenti pagatori d'Italia, ma grazie al saggio uso di quella opportunità, di cui il Lazio è stato il maggiore
beneficiario in tutto il paese, è riuscita a ridurre in modo significativo i tempi di pagamento.
Il Comune di Roma invece non fece neppure domanda per accedere alle risorse messe a disposizione
dallo Stato, visto che i suoi arretrati di pagamento stavano a carico della gestione commissariale. La
quale d'altro canto non era prevista nella norma di legge e non aveva titolo per partecipare al riparto
dei fondi statali. Considerando che il peso di Roma sui totali nazionali è del 5 per cento se calcolato sulla
popolazione e del 9 per cento se calcolato sul valore aggiunto, il Campidoglio non ha partecipato a un
riparto che avrebbe potenzialmente portato nelle sue casse una somma compresa fra uno e 1,7 miliardi
di euro.
Non è chiaro se la chiusura dell'ufficio commissariale, la sua riunificazione con la gestione ordinaria
del bilancio capitolino e il trasferimento del Boc nell'alveo del debito pubblico nazionale comporti la
necessità di una copertura finanziaria. Se però ce ne fosse bisogno Roma potrebbe utilizzare i residui
ancora esistenti della legge sulla velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione. Nella
norma dell'aprile 2019 la copertura finanziaria per il superamento della gestione commissariale
derivava proprio da quei fondi. A ben pensarci si tratta di una scelta inoppugnabile: Roma non
sottrarrebbe niente a nessuno, visto che non ha in passato beneficiato di quelle risorse.
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Vedi Causi (2017), cap. 7.
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