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NO AL BILANCIO DELLE TASSE 

  

I ROMANI NON DEVONO PAGARE L’INERZIA DI 

UN SINDACO COMMISSARIATO 
  

I gruppi di opposizione di centrodestra hanno presentato per questo bilancio più 

di 35 mila tra emendamenti e ordini del giorno. Non si tratta di un 

atteggiamento ostruzionistico ma della naturale reazione ad una manovra 

fortemente penalizzante per tutti i cittadini, in particolare per le fasce più deboli, 

già colpiti a fondo dalla crisi economica che continua ad incidere 

significativamente sulla vita della Città. 

 

Il documento che abbiamo ricevuto evidenzia non solo dati numerici allarmanti, 

ma, cosa che ci preoccupa ancor di più, l’assoluta mancanza di una visione di 

sviluppo della Città. 

 

Infatti, a fronte di una maggiorazione di 300 milioni delle tasse locali, 

principalmente concentrate su TASI e TARI all’interno della IUC, abbiamo 

una sostanziale riduzione della spesa sociale e per i servizi essenziali che va 

ben oltre i 120 milioni dichiarati dal Sindaco Marino. 

 

Bisogna sottolineare che oltre 250 Milioni tra quelli stanziati non sono 

spendibili, fino ad un ipotetico “sblocco” del Patto di Stabilità (cosa che è 

nella sola disponibilità del Presidente Renzi) oltre ad ulteriori 260 Milioni di 

tagli ai trasferimenti dello stato. 

 

In sintesi abbiamo: 

 

• + tasse per quasi 300 milioni; 

• investimenti realisticamente pari a zero; 

• tagli alla spesa per quasi 260 milioni; 

• somme inserite in bilancio ma “non impegnabili” per oltre 250 

milioni. 
 

Quindi parliamo di una reale contrazione della spesa corrente per i servizi, alla 

data di approvazione di Bilancio, di oltre 510 milioni, che, se sommati ai 529 

milioni di spesa vincolata straordinaria del 2013 concessa dal “salvaroma” 

SUPERANO IL MILIARDO DI €URO, come evidenziato nella tabella che segue. 
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Questi tagli, andranno a colpire: 

 

• per   15 milioni sulla centrale acquisti; 

• per 380 milioni sui dipartimenti; 

• per   40 milioni sul personale; 

• per   65 milioni sui Municipi 
 

Alcuni settori vitali, come quello del sociale, a fine settembre non avranno 

più risorse per coprire i servizi essenziali!!! 
 

 

Per fare alcuni esempi nel 2014 ci saranno: 

 

• -    4 milioni per l’assistenza ai bambini disabili nelle scuole; 

• -  10 milioni per l’assistenza domiciliare nei Municipi; 

• -     4 milioni sui progetti dedicati al disagio sociale ed alle persone fragili; 

• -     2 milioni per gli assegni di indigenza nei Municipi; 

• -     2 milioni sulla case di Riposo per gli anziani; 

• -     2 milioni per i contributi all’affitto per le persone fragili; 

• -  20 milioni per la scuola materna; 

• -    3,5 milioni per i progetti di assistenza agli anziani; 

• - 13 milioni per i Minori stranieri non accompagnati ; 

• - 20 milioni per gli straordinari dei Vigili urbani; 

• -    3 milioni sulla vigilanza nei campi nomadi; 

• -    7 milioni su trasporto e refezione scolastica; 

• - 12 milioni sul contratto di servizio di trasporto pubblico; 

• - 10 milioni per le manutenzioni dei plessi scolastici; 

• -   7 milioni per le manutenzioni stradali; 
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• -   3 milioni per la manutenzione delle caditoie stradali; 

• -   5 milioni per la manutenzione ambientale e decoro urbano; 

 

Questi esempi (facilmente estraibili dalla relazione dell’Assessore Scozzese), 
fanno comprendere quanto distante sia l’Amministrazione Marino dai bisogni 

concreti della Città. 

 

Tutto questo per non parlare degli Investimenti, praticamente azzerati e la cui 

residua residua possibilità di realizzazione è legata ad entrate derivanti dalla 

dismissione del patrimonio immobiliare, praticamente irrealizzabile nel corso 

del 2014. 

 

E’questo  il dramma che stanno vivendo i cittadini romani con un Sindaco 
sostanzialmente commissariato, che prende ordini solo ed esclusivamente da 

Palazzo Chigi e dal Presidente Renzi, ignorando i bisogni dei cittadini romani. 

 

Per conto nostro, questa situazione non è e non sarà mai accettabile. 

 

La nostra sarà una opposizione dura e senza sconti. 

 

Con i nostri emendamenti abbiamo proposto all’Amministrazione alcune 

sostanziali modifiche sul bilancio che darebbero un minimo di garanzia ai 

cittadini e una prospettiva di sviluppo alla Città:  

 

Lo abbiamo spiegato al Sindaco e gli abbiamo proposto valide alternative: 

 

 

Sulla diminuzione della tassazione: 
 

1. Innalzamento soglia esenzione TARI dagli attuali € 6.500 a € 10.000; 

2. Innalzamento detrazioni TASI: 

• da € 110 a € 160 per la prima fascia con rendita fino a  450; 

• da € 60 a € 90 per la seconda fascia con rendita tra € 451 e € 650; 

• da € 30 a € 40 per la terza fascia con rendita oltre € 651; 

3. Esenzione IMU per immobili occupati abusivamente; 

4. Ritiro delibera di modifica delle tariffe sulla sota a pagamento; 

5. Ritiro della delibera di modifica della tariffazione per i servizi a domanda 
individuale; 

6. Diminuzione della tariffazione ZTL; 

7. Riduzione degli incrementi previsti per la tassa di soggiorno; 

8. Applicazione dell’aliquota IMU “prima casa” per i genitori che danno in uso 

la loro seconda casa a un figlio ovvero al parente o affine entro il secondo 

grado, purchè per questo ne rappresenti l’abitazione principale; 
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9. Applicazione del quoziente familiare a tutte le tariffe relative ai servizi a 

domanda individuale. 

Sulle nuove entrate o risparmio di spesa: 
 

1. Raddoppio della richiesta di indennizzo per gli extra costi di Roma 

Capitale da parte del Governo dai 110 ai 250 Milioni annui. 

2. Riduzione del 30% dei compensi accessori e “ad obiettivo” dei dirigenti del 

Comune e delle partecipate. 

3. Nuovo bando per la vendita di spazi cimiteriali inutilizzati del Verano; 

4. Ripresa della vendita degli alloggi ERP agli inquilini e velocizzazione del 

condono. 

 

 

Sulla spesa: 
 

1. Aumentare il budget della spesa sociale (minimo 400 milioni tra 

dipartimenti e municipi, tra fondi liberi e fondi vincolati). 

2. Ripristino stanziamenti per la scuola materna, il trasporto e la refezione 

scolastica. 

3. Stanziamento di almeno 10 milioni da destinare alle assunzioni dei 

vincitori di concorso con il progressivo scorrimento delle graduatorie. 

4. Ripristino degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria della viabilità 
principale e secondaria e delle caditoie stradali secondo la spesa storica 

degli anni precedenti. 

5. Ripristino degli stanziamenti per la Protezione Civile Comunale secondo la 

spesa storica degli anni 2010 – 2011 – 2012.  

6. Ripristino somme destinate agli straordinari dei Vigili Urbani e ripristino 
Vigilanza Campi Nomadi. 

7. Estensione della possibilità di accedere, come nel settore sociale, al 

credito“pro-soluto” per i pagamenti dei  fornitori degli altri dipartimenti e 

delle partecipate. 

8. Attivarsi presso il Governo affinché gli investimenti per ristrutturazione, 

riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria degli edifici 

destinati a scuole e servizi sociali siano esclusi dal Patto di Stabilità, anche 

in ragione delle deroghe previste per lo status di Roma Capitale. 

9. Richiedere al Governo, nell’ambito delle deroghe al Patto di Stabilità per 

Roma Capitale, di poter accedere ad un prestito straordinario da parte 

della Cassa DD.PP., di almeno 1 MLD di €, da destinare alla conclusione 

delle opere pubbliche già iniziate e l’apertura di nuovi cantieri per opere 

strategiche della città, anche finalizzate alla manutenzione stradale 

straordinaria ed alla prevenzione dei disastri idrogeologici, al decoro 

urbano. 
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10. Destinare il 25% degli incassi sul contributo di soggiorno (25% = 20 

Milioni), alla creazione di un fondo di garanzia, gestito dalle banche 

tesoriere, capace di produrre crediti agevolati, garantiti dal Fondo, per 

circa 200 milioni, da destinare alla riqualificazione energetica degli 

alberghi (dalle tre stelle in poi) e delle strutture recettive della Capitale. 

 

 
Sulle società partecipate: 

 

ATAC: Uscire definitivamente da questa fase di inerzia che produce solo danni 

per la Città. Il Sindaco produca nero su bianco una sua visione 

strategico/operativa sulla mobilità cittadina e sulla funzionalità dell’Azienda. 

Individui velocemente azioni, date ed effetti.  

Per fare questo è fondamentale concludere in tempi brevissimi il tavolo 

interistituzionale per definizione della quota di finanziamento stabile della 

Regione al TPL di Roma ovvero, determinare un meccanismo in prededuzione 

per ottenimento delle quote del fondo nazionale TPL direttamente dal Governo 

su Roma Capitale. 

 

AMA: Anche qui è necessario produrre un documento definitivo che programmi, 

con tempi certi, obiettivi, azioni e costi, le strategie per far tornare Roma ad un 

livello di normalità. La Città è sommersa dai rifiuti ed il Sindaco continua a 
urlare contro un ipotetico boicottaggio dei dipendenti, dei quadri, dei dirigenti. 

E’ necessario poi internalizzare i servizi ed il relativo personale attualmente 

affidati a Roma Multiservizi in vista della liquidazione della partecipazione di 

AMA nelle medesima società; 

 
PALAEXPO: Valutare la possibilità di trasformazione dell’Azienda Speciale in 

una Fondazione, partecipata da Roma Capitale, ma con l’ingresso di risorse 

private, ottimizzando la Sua gestione attraverso una sinergia più funzionale con 

le attività svolte da Zètema S.r.l. 

 

Se il Sindaco vorrà accogliere le nostre istanze, o quantomeno prenderne in 

considerazione pubblicamente una parte rilevante, saremo pronti anche a 

ritirare gli oltre 30.000 tra emendamenti ed ordini del giorno, che vorranno 

significare il desiderio di questa Città di essere ascoltata. 

 

Altrimenti noi non daremo tregua a questo Sindaco. 

 

Faremo opposizione nel palazzo, ma la faremo soprattutto tra la gente, andando 

ad ascoltare dove il Sindaco è sordo, a condividere dove in Sindaco divide, a 

parlare dove il Sindaco è muto e assente.  
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E lo faremo sempre di più, ora dopo ora, giorno dopo giorno, fino a quando la 

Città di Roma non sia sicura di vedere finalmente alle sue spalle questa tragica 

esperienza amministrativa. 

 

Quando Roma sarà guarita dalla sua condizione di Città malata!!! 

 

 
 

 
FIRMATO I GRUPPI CAPITOLINI: 

 

FORZA ITALIA       ____________________________________ 

NUOVO CENTRO DESTRA    ____________________________________ 

FDI – ALLEANZA NAZIONALE   ____________________________________ 

ALLEANZA NAZIONALE POPOLARE  ____________________________________ 

POPOLO DELLE LIBERTA’    ____________________________________ 

MISTO       ____________________________________ 


