
2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.5 Il controllo economico – finanziario sugli organismi partecipati 

La presente relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti nel corso del 2013 con riferimento ai 
sistemi di controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati, la cui disciplina è contenuta 
principalmente in due recenti provvedimenti normativi: 

a) articolo 6 comma 4 del Decreto Legge 95/2012, avente ad oggetto la riconciliazione delle partite 
creditorie e debitorie tra Ente e società partecipate; 

b) articoli 147-quater e quinquies del D.lgs. 267/2000, introdotti dal Decreto Legge 174/2012, relativi 
rispettivamente alle modalità di esercizio del controllo sulle società partecipate e sugli equilibri 
finanziari complessivi dell’Ente. 

Attività svolta 

I. Riconciliazione 

Nel corso del 2013 la Ragioneria generale ha coordinato le attività di riconciliazione delle posizioni creditorie 
e debitorie tra società partecipate e strutture capitoline. Si ritiene opportuno evidenziare di seguito le 
principali criticità rilevate in sede di attuazione: 

a) differenza delle logiche contabili sottostanti ai criteri di contabilizzazioni delle posizioni debitorie e 
creditorie; 

b) differenza dei tempi di approvazione del rendiconto di gestione dell’Ente e dei bilanci delle società; 

c) problematica relativa all’esistenza della gestione commissariale e ordinaria per Roma Capitale. 

L’aspetto che ha determinato maggiori criticità in sede di applicazione è costituito senz’altro dalla estrazione 
di dati dai diversi sistemi contabili utilizzati e dalla loro successiva comparazione, tenuto conto dei diversi 
metodi di rilevazione contabile dei fatti gestionali adottati da Ente e società. Questa problematica si ritiene 
potrà trovare soluzione a seguito dell’adozione, a partire dall’anno 2015, della contabilità armonizzata delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infatti, l’introduzione del 
nuovo principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, basata sulla imputazione contabile dei fatti 
gestionali nell’anno di scadenza del diritto ad esigere o dell’obbligo di pagare una determinata somma (e non 
nel momento di insorgenza del credito o debito) avvicina il momento di rilevazione dell’impegno a quello di 
costo e dell’accertamento a quello di ricavo. 

In sede di prima applicazione della procedura di riconciliazione, quindi, è stata riscontrata una prima criticità 
consistente nella comparabilità dei dati di Ente e società, in considerazione della diversa modalità di 
imputazione degli stessi all’unità temporale a cui riferire il fatto gestionale da cui si è generato il diritto a 
riscuotere o l’obbligo a pagare. 

A pochi mesi dell’entrata in vigore della disciplina normativa sulla riconciliazione, il legislatore interviene 
modificando con il Decreto Legge 174/2012 l’imperatività del termine previsto per l’approvazione del 
Rendiconto e introducendo a carattere sanzionatorio il commissariamento dell’Ente. Il termine di 
approvazione è al 30 aprile. Tale imperatività complica ulteriormente la comparabilità dei dati tra Ente e  
organismi societari. Dal punto di vista civilistico le società partecipate, a norma dell’articolo 2364 comma 2 
devono approvare il bilancio di esercizio in assemblea ordinaria entro il termine previsto dallo statuto, il quale 
non deve essere a 120 giorni (30 aprile) dalla chiusura dell’esercizio. Per le società tenute alla redazione del 
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bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, lo 
statuto può prevedere anche un termine maggiore rispetto a quello ordinario, non superiore comunque a 180 
giorni. 

Tenuto conto di quanto finora premesso, va altresì considerato che, fatta eccezione per Farmacap, la 
riconciliazione svolta nel 2013 ai fini del rendiconto 2012 ha riguardato unicamente le partite vantate nei 
confronti della gestione ordinaria di Roma Capitale. Ciò in quanto le operazioni riferite alla gestione 
commissariale sono di diretta ed esclusiva competenza del Commissario di Governo avvalendosi del potere 
transattivo previsto dall’articolo 8 del DPCM. 

L’analisi della situazione complessiva dei risultati della riconciliazione a dicembre 2013 può essere riassunta 
nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati analizzati fanno riferimento a quanto comunicato dalle società nel mese di febbraio 2013; tali dati  non 
possono considerarsi definitivi, perché nel periodo considerato per le motivazioni illustrate precedentemente 
le società sono ancora in fase di rilevazione delle scritture di rettifica ed integrazione ai fini della 
determinazione definitiva del risultato di periodo. Pertanto i conti mastro accesi nei confronti di Roma 
Capitale non accolgono le scritture di integrazione definitive. 

Gli scostamenti sono stati rilevati nel momento in cui è stato predisposto il provvedimento di Giunta di 
approvazione dei diversi bilanci di esercizio 2012 per ciascuna società ed è tra l’altro una delle prime 
considerazione che hanno portato l’ente ad inserire all’interno della deliberazione di approvazione dei bilanci 
una formula cautelativa che salvaguardasse i possibili effetti di una riconciliazione parziale e ancora in corso 
con le strutture capitoline. 

A fronte dell’esperienza maturata nel corso del 2013, in occasione del Rendiconto 2013 si è pertanto deciso 
di suddividere in due momenti la riconciliazione: 

a) ai fini della pubblicazione del Rendiconto 2013 si è chiesto nuovamente alle competenti strutture 
capitoline in quanto titolari dei rapporti di affidamento diretto con le diverse società di confermare o 
eventualmente aggiornare gli esiti della riconciliazione 2012 già precedentemente elaborati nel corso del 
2013; 
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b) si avvierà un allineamento della riconciliazione delle posizione debitorie e creditorie 2013 a partire dalla 
definitiva approvazione in Giunta dei bilanci delle società partecipare per assicurare un allineamento tra 
quanto comunicato dalle società in occasione dell’avvio riconciliazione 2013 e quanto iscritto in bilancio 
alla voce Crediti v/controllante. 

Dal punto di vista societario le principali criticità si individuano nelle posizioni creditorie riscontrate e non 
riconciliate per complessivi € 72.516.239,76, per tale importo la quota riconducibile a ciascuna società è la 
seguente: 

 

L’ammontare più significativo riguarda la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, Atac 
S.p.A.. A tal fine si ritiene opportuno precisare che l’ammontare più significativo delle poste non riconciliate 
fa riferimento al Dipartimento Mobilità e trasporti € 57.989.041,24 che gestisce come struttura capitolina 
committente il principale contratto di servizio con la società. 

 
II. Sviluppo del sistema informativo sugli organismi partecipati. 

Le attività poste in essere nel corso del 2013 sono state finalizzate alla realizzazione di uno strumento 
informativo/informatico in grado di consentire l’effettivo ed efficace esercizio del controllo economico 
finanziario delle società partecipate, come previsto dal richiamato art. 147-quater TUEL. Invece, gli obiettivi 
di medio periodo che si intendono conseguire mediante l’utilizzo del medesimo strumento sviluppato nel 
2013 sono finalizzati al controllo degli equilibri finanziari complessivi della gestione, riferiti ad Ente e società, 
e alla elaborazione del bilancio consolidato, in via preventiva e consuntiva  

Nel corso del 2013 si è avviata la sperimentazione del sistema informativo di cui sopra, denominato SIMOP 
(Sistema Monitoraggio Partecipate), per due società partecipate, di cui una di erogazione di servizi pubblici 
locali, AMA S.p.A., e una di erogazione dei servizi strumentali Risorse per Roma S.p.A. 

In particolare, si è testato l’utilizzo del sistema e si sono messe a punto le modalità di connessione al 
sistema da parte degli organismi partecipati nel rispetto delle procedure di accesso previste dal Dipartimento 
Risorse tecnologiche. 

Le società hanno alimentato il sistema informativo inserendo i propri dati economici e patrimoniali. In 
particolare i risultati economici sono stati articolati per centri di costo specifici individuati sulla base delle 
principali attività previste dai contratti di servizio. In questa maniera si sono predisposti i presupposti 
necessari per alimentare anche il sistema di controllo qualitativo nei confronti degli organismi partecipati 

Società fatture emesse fatture da emettere Totale
Fondo svalutazione 

crediti al 31.12.2013

Rilevazione perdita 

su crediti al 

31.12.2013

Gruppo ATAC S.p.A.* 7.242.399,71 52.624.318,44 59.866.718,15 88.988.702,00              

Gruppo ACEA S.p.A 6.843.589,07 153.017,50 6.996.606,57

Aequa Roma S.p.A 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Gruppo AMA S.p.A** 249.552,21 0,00 249.552,21 1.935.429,00

Azienda speciale Farmacap*** 2.373.993,56 0,00 2.373.993,56 2.610.259,00                

Risorse per Roma S.p.A. 1.417.444,07 0,00 1.417.444,07 1.148.377,00

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l**** 334.868,70 1.267.056,50 1.601.925,20 2.458.629,00

totale 18.471.847,32 54.044.392,44 72.516.239,76 96.003.019,00              1.148.377,00              

*è la quota parte del  fondo iscritto in bilancio 2013  accoglie anche il rischio relativo all'accordo transattivo in corso con la GC per circa 35,6  

** il fondo iscritto accoglie la generalità dei crediti non risulta alcun stanziamento specifico per la GC

***la riconciliazione è stata svolta sia con riferimento alla GC che con riferimento alla GO.  Adeguamento del fondo a seguito degli esiti della due diligence

**** il fondo svalutazione crediti comprende anche circa 1,2 mln relativi ai crediti vantati nei confronti della GC
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creando le basi per il collegamento tra l’obiettivo affidato e le risorse necessarie al raggiungimento dello 
stesso. 

Nel corso del 2014 l’utilizzo del sistema è stato ampliato a tutte le società partecipate, al momento con 
cadenza semestrale ma entro l’anno in corso sarà portato a regime il controllo con cadenza trimestrale. 

Le attività di riconciliazione relative all’anno 2013 si svolgeranno in un apposito modulo del SIMOP che 
consentirà di realizzare un dialogo diretto tra la società e la struttura committente di Roma Capitale. 

a cura della  Ragioneria Generale  
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