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Premessa 
In questo documento, composto di quattro parti ed organizzato in altrettanti 
volumi, il “Gruppo Comune di Roma” viene rappresentato attraverso l’analisi e la 
valutazione dell’andamento gestionale, economico, finanziario e patrimoniale 
delle singole società direttamente controllate o partecipate, così come risulta dai 
bilanci chiusi al 31 dicembre 2007.  

 

Nella prima parte - capitolo 1 dopo una rappresentazione del “Gruppo Comune di 
Roma” in ragione del numero e della forma giuridica delle società partecipate 
(par. 1.1), vengono brevemente evidenziati e illustrati i risultati di bilancio delle 
principali società del “Gruppo” nel corso del 2007, dal punto di vista patrimoniale 
e finanziario (par. 1.2.1) e dal punto di vista economico (par. 1.2.2); particolare 
attenzione viene attribuita alla dinamica della forza lavoro (par. 1.3). A 
completamento di una tale visione d’insieme, vengono riportate in un unico 
schema le più rilevanti informazioni sulle società indirettamente partecipate dal 
Comune di Roma (par. 1.4). Il capitolo 2  è dedicato alla elencazione delle 
principali criticità emerse in occasione dell’analisi dei bilanci 2007 e più 
diffusamente analizzate nei capitoli successivi, dedicati alle singole società. 
Sempre nella prima parte, ma nella seconda sezione, - capitolo 3 vengono 
analizzati in maggior dettaglio i risultati e l’andamento, nel corso del 2007, della 
società quotata Acea S.p.A. e del Gruppo Acea (par. 3.1) e della Servizi 
Azionista Roma S.r.l. (par. 3.2).  

 

La seconda parte del documento contiene l’analisi e la valutazione dei bilanci 
delle società appartenenti al settore del trasporto pubblico locale, la terza parte le 
analisi delle società riconducibili al settore dell’igiene e delle società proprietarie 
di infrastrutture urbane ed, infine, la quarta parte si concentra sui risultati delle 
società di servizi e delle fondazioni. 

 

Per ciascuna delle società esaminate è proposta una sintesi, a cura delle 
rispettive UU.OO., dei principali dati economici e patrimoniali, con la consistenza 
del personale impiegato, così come risultano dal bilancio approvato nelle 
assemblee degli azionisti che si sono prevalentemente svolte tra i mesi di aprile e 
giugno 2008 o in corso di analisi e approfondimenti oltre il 30 giugno, nell’ambito 
della gestione commissariale del Comune di Roma. Vengono inoltre illustrate le 
attività realizzate nel corso del 2007, nonché i più rilevanti fatti accaduti nel corso 
del primo trimestre del 2008 ed approfonditi gli aspetti di carattere industriale, 
gestionale e normativo. In alcuni casi risultano evidenziati alcuni punti critici che 
si è ritenuto opportuno segnalare. Ogni documento, infine, viene completato con 
le analisi di bilancio, elaborate dalla Servizi Azionista Roma S.r.l.. 
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1. L’andamento del “Gruppo Comune di Roma” nel 2007 
 
1.1 Forma giuridica e numero delle aziende del “Gruppo Comune 

di Roma” al 31.12.2007 
Alla fine del 2007, le principali aziende controllate o partecipate direttamente dal 
Comune di Roma risultano invariate rispetto al 2006 e sono 28, di cui due 
partecipate anche in via indiretta.  

Dal punto di vista della forma giuridica, si distinguono 20 società di capitali 
(S.p.A. e s.r.l.), 2 aziende speciali, 2 istituzioni, 3 fondazioni e 1 mutua 
assicuratrice.  

Le 20 società di capitali comprendono 1 quotata controllata dal Comune di Roma 
con il 51%, 9 società in house e 10 società a capitale misto, dove il Comune di 
Roma partecipa con quote comprese tra il 31% e l’1,13% del capitale sociale.  

L’elenco dettagliato delle società di primo livello i cui bilanci sono analizzati nel 
presente documento (27 bilanci esclusa Acea ATO2), distinte per forma giuridica 
è specificato di seguito: 

 

Società per Azioni: 

- Acea S.p.A. (gruppo societario) – società quotata 

- Acea ATO2 S.p.A. (96% Acea S.p.A. e 3,5% Comune di Roma) – 
consolidata da Acea S.p.A.. 

- Ama S.p.A. (gruppo societario) – in house 

- APTRLazio S.p.A. 

- ATAC S.p.A. (gruppo societario) – in house 

- Trambus S.p.A. (gruppo societario) – in house 

- Aeroporti di Roma ADR S.p.A. – capitale misto 

- Centro Agroalimentare Roma  S.c.p.A. – capitale misto 

- Centrale del Latte di Roma S.p.A. – capitale misto 

- Centro Ingrosso Fiori S.p.A. – capitale misto 

- EUR S.p.A. – capitale misto 

- Fiera di Roma S.p.A. (denominazione variata in Investimenti S.p.A. nel 
corso del 2008) – capitale misto 

- G.E.M.M.A. S.p.A. – capitale misto 

- Met.Ro. S.p.A. – in house 

- Risorse – R.p.R. S.p.A. – in house 

- Roma Entrate S.p.A. – in house 

- Roma Multiservizi S.p.A. – capitale misto  
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Società a responsabilità limitata: 

- Roma Metropolitane S.r.l. – in house 

- Servizi Azionista Roma S.r.l. – in house 

- Zètema Progetto Cultura S.r.l. – in house 

 

Aziende Speciali: 

- Farmacap 

- Palaexpo 

 

Fondazioni (principali): 

- Bioparco 

- Mondo Digitale 

- Musica per Roma 

 

Istituzioni e altre aziende: 

- Agenzia per le tossicodipendenze 

- Le Assicurazioni di Roma 

- Sistema Biblioteche Centri Culturali 

 

Le maggiori società per azioni – Acea S.p.A., Ama S.p.A., Atac S.p.A. e Trambus 
S.p.A. – a loro volta controllano o partecipano al capitale di altre società e 
redigono un bilancio consolidato di gruppo. Pertanto, considerando anche queste 
società di secondo livello, che ricadono nelle rispettive aree di consolidamento, 
risulta che al 31.12.2007 nel complesso, l’Amministrazione Comunale  partecipa, 
direttamente o indirettamente, a circa 107 società: 28 di primo livello, di cui 2 
partecipate anche indirettamente (Roma multiservizi S.p.A. e Acea ATO2 S.p.A.) 
e 79 di secondo livello. Infatti: 

- Acea S.p.A. consolida 56 società oltre Acea ATO2 partecipata anche 
direttamente dal Comune di Roma con il 3,5%;  

- Ama S.p.A. consolida 11 società oltre Roma Multiservizi S.p.A., già 
compresa nell’elenco sopra riportato perché partecipata anche 
direttamente dal Comune di Roma con il 15%;  

- nel settore del Trasporto Pubblico Locale, Trambus S.p.A. consolida 4 
società, Atac S.p.A. 3 e Met.Ro. S.p.A. 1; 

- altre società quali C.A.R. S.c.p.A., Fiera di Roma S.p.A., Assicurazioni di 
Roma e l’Azienda Speciale Palaexpo consolidano ciascuna una società.   
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% Comune di 
Roma Quotate in House Capitale 

misto Gruppo N.° società consolidate

Società per Azioni ed a responsabilità limitata
1 Acea S.p.A. 51,0                 √ √ 56 (oltre Acea ATO2)

2 Acea ATO2
3,5 direttamente e 
48,96% 
indirettamente

√

3 Ama S.p.A. 100,0 √ √ 11 (oltre Roma Multiservizi)
4 Atac S.p.A. 100,0 √ √ 3
5 Trambus S.p.A.
6 Met.Ro. S.p.A.
7 Risorse RpR S.p.A.
8 Roma Entrate S.p.A.
9 Roma Metropolitane s.r.l.

10 Servizi Azionista Roma s.r.l.
11 Zètema s.r.l.
12 Aeroporti di Roma S.p.A.

13 Agenzia Regionale per la Promozione
Roma e del Lazio S.

 

 

Più in particolare, le diverse tipologie di società e la struttura del “Gruppo” al 
31.12.2007, sono rappresentate rispettivamente nello schema e nei due grafici 
che seguono. Nel primo grafico il raggruppamento delle società si basa 
sull’attuale organizzazione del Dipartimento XV, in vigore dal 2006, mentre nel 
secondo grafico le stesse società sono state raggruppate in funzione della 
tipologia di servizi erogati: servizi strumentali e servizi pubblici. 

p

100,0 √ √ 4
95,5 √ √ 1
97,0 √

100,0 √
100,0 √
100,0 √
100,0 √

1,3 √ √
 Turistica di 

.A.
14 Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A
15 Centrale del Latte di Roma S.p.A.
16 Centro Ingrosso Fiori S.p.A.
17 Eur S.p.A.
18 Fiera di Roma S.p.A.
19 G.E.M.M.A. S.p.A.

20 Roma Multiservizi S.p.A.

Aziende Speciali

21 Farmacap
22 Palaexpo

Fondazioni (principali)

23 Bioparco
24 Mondo Digitale
25 Musica per Roma

Istituzioni ed altre 

26 Agenzia per le tossicodipendenze
27 Le Assicurazioni di Roma
28 Sistema Biblioteche Centri Culturali

Totale I livello

19,0 √

. 31,0 √ √ 1
6,7 √

20,0 √
10,0 √
27,6 √ 1
20,0 √

15 direttamente e 
36 indirettamente √

100,0
100,0 √ 1

94,0
√ 1

100,0

28 79Totale II livello

Totale I e II livello: 107
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Figura 1 – Struttura del Gruppo Comune di Roma al 31 dicembre 2007

1: L’area di consolidamento del gruppo Acea è composta da 56 società, oltre AceaATO2 e la capogruppo, già rappresentate nel grafico.
2: L’area di consolidamento del gruppo AMA è composta da 11 società, oltre Roma Multiservizi S.p.A. e la capogruppo, già rappresentate nel grafico.
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1.2 I risultati 2007 attraverso i principali indicatori 
I dati riportati nel presente paragrafo si riferiscono ai bilanci delle società di 
capitali, approvati in sede di assemblea. In particolare, vengono 
rappresentate le  società di capitali controllate e partecipate dal Comune di 
Roma (società in house, quotata e società partecipate), le Aziende Speciali 
e le Istituzioni, i cui bilanci sono approvati rispettivamente dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale.  

1.2.1 I dati patrimoniali e finanziari delle principali aziende del “Gruppo 
Comune di Roma” 

Il patrimonio netto delle principali aziende comunali (società in house, 
aziende speciali, Gruppo Acea, Roma Multiservizi e Assicurazioni di Roma) 
al 31 dicembre 2007, risulta pressoché invariato rispetto al 2006 ed è pari a 
circa 2,1 miliardi di Euro. 

Come si nota dal grafico sottostante, il 69% del patrimonio delle principali 
aziende considerate è tuttavia riferibile al gruppo ACEA (1 miliardo e 439 
milioni di Euro) ed il 29% alle società in house, principalmente  al gruppo 
ATAC (con il 26%).  

Patrimonio Netto 2007 principali società: 2.099.227.000€

Gruppo Acea
69%

Roma M ultiservizi e 
Assicurazioni di Roma

2%

Società in house
29%

Aziende Speciali
0%

 
Le principali variazioni in termini assoluti del grado di patrimonializzazione 
consistono nella riduzione di oltre 63 milioni di Euro per il Gruppo Atac, e di 
quasi 40 milioni di Euro per il gruppo Ama. In quest’ultimo caso la 
contrazione del patrimonio netto discende direttamente dall’aumento delle 
perdite registrate in corso d’anno. Con riferimento alle società partecipate, si 
osserva l’incremento del patrimonio netto di Eur S.p.A., pari ad oltre 16 
milioni di Euro e la contrazione del patrimonio netto di Aeroporti di Roma di 
oltre 31 milioni di Euro. 

La tabella 1 rappresenta, in dettaglio, il capitale sociale e il patrimonio netto 
rilevati negli ultimi due anni e comprende i totali parziali per tipologia di 
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società. Nel caso delle società partecipate non si è tenuto conto delle quote 
di partecipazione, comunque rappresentate nella prima colonna. 
Tabella 1 - Capitale sociale e patrimonio netto delle principali aziende del “Gruppo Comune di Roma” - 
                    Anni 2007 e 2006  (valori percentuali e migliaia di euro)

2007 2006 2007 2006

In house 

AMA S.p.A. 100 70.000 70.000 25.277 61.095

Gruppo AMA (consolidato) 25.807 65.532

ATAC S.p.A. 100 550.518 550.518 570.373 632.983

Gruppo ATAC (consolidato) 541.689 605.230

Trambus S.p.A. 100 2.687 2.687 1.663 4.161

Gruppo Trambus (consolidato) 4.969 7.044

Metro S.p.A. 95,5 2.080 2.080 18.575 18.004

Metro S.p.A. (consolidato) 18.583 18.009

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 7.172 7.172 7.422 7.359

Roma Entrate S.p.A. 100 4.500 4.500 4.885 4.645

Roma Metropolitane S.r.l. 100 1.000 1.000 1.446 1.329

Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 300 300 309 302

Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 2.822 2.822 2.571 2.914

Totale Società in house 641.079 641.079 607.681 712.364

Partecipate a capitale misto (%)

Roma Multiservizi S.p.A.(2) 15 2.066              2.066              21.060          19.106                     

Gemma S.p.A. 20 3.060              3.060              2.057            1.035                       

Fiera di Roma S.p.A. 27,6 221.275          221.275          251.638        251.487                   

Eur s.p.A. 10 645.248 645.248 707.160 690.286

Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 1.258 1.258 816 864

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 63.606 63.606 47.183 48.290
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Lazio S.p.A. 19 1.000 1.000 940 1.000

Assicurazioni di Roma 74,4 16.000            16.000            21.750          21.036                     

Assicurazioni di Roma (consolidato) 22.617          21.240                     

Centrale del Latte 6,7 37.736 37.736 51.087          53.225                     

Aeroporti di Roma 1,3 62.310 62.309 766.392        797.930                   

Aeroporti di Roma (consolidato) 731.068 763.648

Totale Partecipate a capitale misto 1.053.559 1.053.558 1.835.626 1.850.181

Quotata

Acea S.p.A. 51 1.098.899 1.098.899 1.605.937 1.612.142

Gruppo Acea (consolidato) 1.439.716 1.376.877

Totale Società Quotata 1.098.899 1.098.899 1.439.716 1.376.877

Totale società di capitali 2.793.537 2.793.536 3.883.023 3.939.422

2007 2006 2007 2006

Aziende Speciali

Farmacap 100 8.263 8.263 8.881 8.881

Palaexpo (3) 100 0 0 139 123

Palaexpo (consolidato)

Totale Aziende Speciali 8.263 8.263 8.881 8.881

Fondazioni e Istituzioni

Fondazione Bioparco 17.745 17.745 18.225 18.220

Fondazione Mondo Digitale 1.680 1.455 1.842 1.458

Fondazione Musica per Roma 23.916 22.516 24.870 24.452

Agenzia Tossicodipendenze 94 512 492 515 512

Istituzioni Biblioteche 100 6.996 7.003 7.576 7.388

Totale Fondazioni e Istituzioni 50.849 49.211 53.028 52.030

Totale Altre 59.112 57.474 61.909 60.911

TOTALE 2.852.649 2.851.010 3.944.932 4.000.333

(1) nel caso dei Gruppi il dato comprende il Patrimonio Netto di Terzi

(2) controllata indirettamente attraverso Ama S.p.A. 

(3) dato ricalcolato anche per il 2006 per il diverso trattamento, nel 2007, della posta riguardante i trasferimenti per la

     ristrutturazione del Palazzo delle Esposizioni.

ALTRE

SOCIETA’ DI CAPITALI
Capitale sociale Patrimonio Netto (1)

Capitale sociale Patrimonio Netto (1)

Azioni % 
detenute

Azioni % 
detenute
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Con riguardo alle posizioni debitorie e creditorie si osserva, rispetto al 2006, 
un generalizzato incremento dei debiti verso fornitori, con l’eccezione delle 
Istituzioni e Fondazioni (-25,6%).  

In particolare, aumentano le passività verso fornitori per le società in house 
(+32,9%) che superano complessivamente il miliardo di Euro, per il Gruppo 
Acea (+25,6%) che si attesta a circa 775 milioni di Euro e per le altre società 
a capitale misto (+4,3%) con 226 milioni di Euro di debiti, nonché per le 
Aziende Speciali (+61%) con poco più di 27 milioni di Euro. Nel grafico 
sottostante è rappresentato il debito verso fornitori delle sole società in 
house. 

Volendo aggregare il dato per tutte le tipologie di società, si perviene, pur 
senza considerare le diverse quote di partecipazione nel capitale sociale ad 
un debito complessivo verso fornitori di oltre 2 miliardi di Euro1, 
corrispondente ad un incremento del 25,9% rispetto al 2006. 

0 50.000 100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000

Servizi Azionista Roma S.r.l.

Roma Entrate S.p.A.

Zètema Progetto Cultura S.r.l.

Risorse-R.p.R. S.p.A.

Trambus S.p.A.

Roma M etropo litane S.r.l.

M etro S.p.A. 

AM A S.p.A.

ATAC S.p.A.

Debiti verso fornitori società in house: 1.033.117.000€ 2006 2007

 
 

Con riferimento alle posizioni debitorie e creditorie (commerciali e 
finanziarie) delle società del “Gruppo Comune di Roma” nei confronti del 
Comune di Roma, si osserva innanzitutto che solo le società in house 
presentano una posizione debitoria netta.  

Si registra, nello specifico, un incremento dei debiti rispetto al 2006 (+43,7%) 
maggiore dell’incremento dei crediti (+20,3%). A fine 2007 i debiti verso il 
Comune di Roma ammontano a poco più di 725 milioni di Euro, rispetto a 
crediti pari a circa 623 milioni di Euro. Ciò, infatti, determinerebbe una 
posizione debitoria netta delle società in house nei confronti del Comune di 
Roma per circa 100 milioni di Euro a fine 2007, contro una posizione di 

                                                 
1 Il valore riportato non può essere considerato un dato consolidato. 
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sostanziale pareggio rilevabile alla fine dell’anno precedente (circa 13 milioni 
di crediti netti complessivi).  

Il Gruppo Acea presenta, invece, una posizione creditoria netta nei confronti 
del Comune di Roma, di circa 84 milioni di Euro, con una riduzione 
percentuale rispetto al 2006 sia dei debiti (- 16,7%) sia dei crediti (-25,6%). 

Le società a capitale misto non espongono debiti nei confronti del Comune 
di Roma ad eccezione di Gemma S.p.A. (815 milioni di Euro) ed Eur S.p.A. 
2(500 milioni), mentre presentano crediti per complessivi 37 milioni circa. 

Le Aziende Speciali abbattono il proprio debito nei confronti del Comune di 
Roma di circa il 50% rispetto all’anno precedente, a fronte di un incremento 
complessivo dei crediti del 29% mostrando, anche in questo caso, una 
posizione creditoria netta di circa 8 milioni di Euro. 

Infine, l’aggregato “Fondazioni e Istituzioni” espone un credito netto 
complessivo di poco più di un milione di Euro. 

Volendo aggregare i dati per tutte le tipologie di società, si perviene, pur 
senza considerare le diverse quote di partecipazione nel capitale sociale, né 
eventuali partite infragruppo, ad un debito complessivo nei confronti del 
Comune di Roma di circa 900 milioni di Euro, corrispondente ad un 
incremento del 26,2% rispetto al 2006, a fronte di crediti complessivi delle 
società rispetto al Comune di Roma, di circa 918 milioni di Euro, 
corrispondenti ad un incremento del 2% rispetto al dato del 2006. Gli importi 
sono tali da delineare un sostanziale bilanciamento complessivo (circa 18 
milioni di posizione creditoria netta). 
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Servizi
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Roma S.r.l.

Debiti e Crediti vs Comune di Roma società in house 2007:
725.014.000€ debiti e 625.063.000€ crediti 

Debiti vs CdR Crediti vs CdR

 
Per l’analisi dettagliata e per singole società si rinvia ai capitoli successivi; 
nel frattempo, di seguito, si riporta la tabella riassuntiva di tutti i valori per le 
società considerate di primo livello. 

                                                 
2 Oggi denominata Investimenti S.p.A. 
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Tabella 2 - Debiti e Crediti delle principali aziende del “Gruppo Comune di Roma” - 
                    Anni 2007 e 2006  (migliaia di euro)

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

In house 

AMA S.p.A. 100 241.744 167.422 44,4 45.298 143 31.576,9 155.664 174.242 -10,7

Gruppo AMA (consolidato) 278.522 196.657 41,6 155.664 174.242 -10,7

ATAC S.p.A. 100 493.149 342.427 44,0 29.855 9.177 225,3 225.304 181.408 24,2

Gruppo ATAC (consolidato) 496.146 344.102 44,2 225.489 181.530 24,2

Trambus S.p.A. 100 69.493 70.286 -1,1 520.042 391.144 33,0 157.594 100.558 56,7

Gruppo Trambus (consolidato) 78.364 73.549 6,5 154.977 100.558 54,1

Metro S.p.A. 95,5 80.929 106.972 -24,3 101.184 69.185 46,3 24.655 19.363 27,3

Metro S.p.A. (consolidato) 81.160 106.617 -23,9 24.655 19.363 27,3

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 8.252 6.982 18,2 704 327 115,3 13.136 13.550 -3,1

Roma Entrate S.p.A. 100 2.423 1.754 38,1 0 0 13.513 7.836 72,4

Roma Metropolitane S.r.l. 100 80.471 39.821 102,1 27.931 34.592 -19,3 24.779 10.052 146,5

Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 186 177 5,1 0 0 122 204 -40,2

Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 7.593 7.460 1,8 0 0 10.296 10.377 -0,8

Totale Società in house 1.033.117 777.119 32,9 725.014 504.568 43,7 622.631 517.712 20,3

Partecipate a capitale misto (%)

Roma Multiservizi S.p.A.(2) 15 5.145              4.671           10,1 -                -                 17.147            18.485            -7,2

Gemma S.p.A. 20 5.537              11.256         -50,8 815               815                0,0 12.048            19.873            -39,4

Fiera di Roma S.p.A. 27,6 8.451              26.254         -67,8 -                -                 -                  -                  

Eur s.p.A. 10 25.256            16.131         56,6 500               -                 6.470              3.800              70,3

Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 7                     17                -58,8 -                -                 -                  -                  

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 617                 903              -31,7 0 0 0 0
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Lazio S.p.A. 19 156                 184              -15,2 0 0 0 0

Assicurazioni di Roma 74,4 652                 995              -34,5 -                -                 1.192              953                 25,1
Assicurazioni di Roma (consolidato) -                 -              -                -                 -                  953                 -100,0

Centrale del Latte 6,7 31.784 29.443 8,0 -                -                 -                  -                  

Aeroporti di Roma 1,3 151.809 125.657 20,8 -                -                 -                  -                  

Aeroporti di Roma (consolidato) 148.422 126.763 17,1 0 0 0 0

Totale partecipate a capitale misto 226.027 216.617 4,3 1.315 815 61,3 36.857 43.111 -14,5

Quotata

Acea S.p.A. 51 32.573 70.176 -53,6 33.614 45.705 -26,5 84.630 129.568 -34,7

Gruppo Acea (consolidato) 774.560 616.662 25,6 160.230 192.318 -16,7 159.433 198.565 -19,7

Totale Società Quotata 774.560 616.662 25,6 160.230 192.318 -16,7 244.063 328.133 -25,6

Totale società di capitali 2.033.704 1.610.398 26,3 886.559 697.701 27,1 903.551 888.956 1,6

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

Aziende Speciali

Farmacap 100 13.950 11.670 19,5 4.038 7.731 -47,8 12.011 9.312 29,0

Palaexpo (3) 100 13.261 5.235 153,3 1.348 4.048 -66,7 4.388 3.812 15,1

Palaexpo (consolidato)

Totale Aziende Speciali 27.211 16.905 61,0 4.038 7.731 -47,8 12.011 9.312 29,0

Fondazioni e Istituzioni

Fondazione Bioparco 2.470 2.607 -5,3 1190 (b) 1075 (b) 107,0 268 185 44,9

Fondazione Mondo Digitale 239 321 -25,5 0 0 0 0

Fondazione Musica per Roma 12.036 17.337 -30,6 53 53 0,0 1.119 1.620 -30,9

Agenzia Tossicodipendenze 94 6 61 -90,2 0 0 7 4 75,0

Istituzioni Biblioteche 100 1.731 1.814 -4,6 0 0 990 0

Totale Fondazioni e Istituzioni 16.482 22.140 -25,6 1.243 1.128 10,2 2.384 1.809 31,8

Totale Altre 43.693 39.045 11,9 5.281 8.859 -40,4 14.395 11.121 29,4

TOTALE 2.077.397 1.649.443 25,9 891.840 706.560 26,2 917.946 900.077 2,0

(*) Fornitori terzi escluso il Comune di Roma

(b) verso personale capitolino

Crediti vs Comune di Roma

Crediti vs Comune di Roma

Debiti vs Comune di Roma

Debiti vs Comune di Roma

Variazione % Variazione %

Variazione %Debiti vs fornitori (*)

Azioni % 
detenute

Azioni % 
detenute

Variazione %

Variazione %

Variazione %
ALTRE

SOCIETA’ DI CAPITALI
Debiti vs fornitori (*)
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Dal punto di vista finanziario tutte le categorie di società considerate 
presentano una Posizione Finanziaria Netta negativa (Indebitamento), ad 
eccezione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni.   

In particolare, le società in house presentano complessivamente un 
indebitamento finanziario netto pari a circa 820 milioni di Euro. Il risultato, in 
miglioramento rispetto all’anno precedente per 300 milioni, risulta fortemente 
influenzato dall’incremento di liquidità di Roma Metropolitane s.r.l., 
conseguente all’erogazione di circa 500 milioni da parte del Comune di 
Roma come anticipazione di finanziamenti per la realizzazione della linea C. 
Al netto di tale importo, l’indebitamento finanziario netto complessivo delle 
società in house risulterebbe quindi superiore a quello calcolato per il 2006. 

Nel grafico sottostante è rappresentata la posizione finanziaria netta al 
31.12.2007 delle società in house raffrontata a quella dell’anno precedente e 
depurata, a differenza dei dati riportati in tabella, dell’importo 
dell’anticipazione appena citata.  
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(-1.298.488.000€ depurata anticipazione Roma Metropolitane) 2006 2007

 
Il Gruppo Acea aumenta l’indebitamento netto del 10,4%, attestandosi a 1,3 
miliardi di Euro. L’indebitamento complessivo di tutte le altre società a 
capitale misto ammonta, invece, a 1,5 miliardi di Euro, in peggioramento del 
3% rispetto all’anno precedente, soprattutto per le variazioni negative di Eur 
S.p.A. e Fiera di Roma S.p.A.. Su tale valore pesa, comunque, il dato di 
Aeroporti di Roma S.p.A., partecipata dal Comune di Roma solo con l’1,3% 
e che espone un indebitamento netto di oltre 1,3 miliardi di Euro.  

Volendo aggregare il dato per tutte le tipologie di società, si perviene, pur 
senza considerare le diverse quote di partecipazione nel capitale sociale, ad 
un livello di indebitamento finanziario netto di 3,7 miliardi di Euro (2,4 miliardi 
al netto di Aeroporti di Roma), pressoché stabile rispetto al dato del 2006. 
Per l’analisi dettagliata e per singole società anche in questo caso si rinvia ai 
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capitoli successivi, mentre di seguito si riporta la tabella riassuntiva di tutti i 
valori per le società considerate di primo 
livello.
Tabella 3 - Analisi della Posizione finanziaria netta delle principali aziende del “Gruppo Comune di Roma” - 
                    Anni 2007 e 2006 (migliaia di euro)

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

In house 

AMA S.p.A. 100 -673.939 -712.500 5,4 14.015 12.276 14,2

Gruppo AMA (consolidato) -680.687 -713.121 4,5 14.595 13.242 10,2

ATAC S.p.A. 100 -305.677 -319.341 4,3 20.831 17.974 15,9

Gruppo ATAC (consolidato) -296.945 -318.260 6,7 29.562 19.055 55,1

Trambus S.p.A. 100 -219.900 -59.764 -267,9 363 1.041 -65,1

Gruppo Trambus (consolidato) -219.298 -59.405 -269,2 1.611 1.576 2,2

Metro S.p.A. 95,5 -89.266 4.041 -2.309,0 1.968 25.605 -92,3

Metro S.p.A. (consolidato) -88.927 4.082 -2.278,5 2.307 25.646 -91,0

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 -14.231 -24.303 41,4 1.569 408 284,6

Roma Entrate S.p.A. 100 -11.192 -2.303 -386,0 517             505                 2,4

Roma Metropolitane S.r.l. 100 494.958 -3.580 13.925,6 522.890 31.013 1586,0

Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 112 258 -56,6 112 258 -56,6

Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 -2.353 -1.954 -20,4 381 367 3,8

Totale Società in house -818.563 -1.118.586 26,8 573.544 92.070 522,9

Partecipate a capitale misto (%)

Roma Multiservizi S.p.A.(controllata) 15 551                   1.740                -68,3 551             1.740              -68,3

Gemma S.p.A. 20 -23.932 -13.680 -74,9 4.061          44                   9129,5

Fiera di Roma S.p.A. 27,6 -156.899 -115.286 -36,1 13.938 17.457 -20,2

Eur s.p.A. 10 -30.191 -6.652 -353,9 1.974 113 1646,9

Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 0 758 -100,0 691             55                   1156,4

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 -20.902 -32.941 36,5 4.734 4.249 11,4
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Lazio S.p.A. 19 602                   849 -29,1 602 850 -29,2
Assicurazioni di Roma (controllata) 74,4 -                    -                    17.961        9.382              91,4

Assicurazioni di Roma (consolidato) -                    -                    18.173        9.522              90,9
Centrale del Latte 6,7 6.341 11.324              -44,0 6.341 11.325 -44,0
Aeroporti di Roma 1,3 -1.324.261 1.355.281-         2,3 188.258      157.238          19,7

Aeroporti di Roma (consolidato) -1.322.434 1.349.979-         2,0 190.085      162.540          16,9
Totale partecipate a capitale misto -1.546.864 -1.503.867 -2,9 241.150 207.895 16,0

Quotata

Acea S.p.A. 51 -23.876 -58.526 59,2 90.585 88.044 2,9

Gruppo Acea (consolidato) -1.322.500 -1.197.600 -10,4 129.290 125.210 3,3

Totale Società Quotata -1.322.500 -1.197.600 -10,4 129.290 125.210 3,3

Totale società di capitali -3.687.927 -3.820.053 3,5 943.984 425.175 122,0

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

Aziende Speciali

Farmacap 100 -5.501 -510 -978,6 1.624 1.343 20,9

Palaexpo 100 8.127 3.878 109,6 8.127 3.878 109,6

Palaexpo (consolidato)

Totale Aziende Speciali 2.626 -510 614,9 1.624 1.343 20,9

Fondazioni e Istituzioni

Fondazione Bioparco 778 385 102,1 779 385 102,3

Fondazione Mondo Digitale 820 1.611 -49,1 245 500 -51,0

Fondazione Musica per Roma -571 709 -180,5 738 952 -22,5

Agenzia Tossicodipendenze 94 2.918 3.556 -17,9 2.918 3.556 -17,9

Istituzioni Biblioteche 100 8.177 4.861 68,2 8.177 5.325 53,6

Totale Fondazioni e Istituzioni 12.122 11.122 9,0 12.857 10.718 20,0

Totale Altre 14.748 10.612 39,0 14.481 12.061 20,1

TOTALE -3.673.179 -3.809.441 3,6 958.465 437.236 119,2
(*) Se negativa indica Indebitamento netto

Liquidità

Liquidità

Variazione %Posizione Finanziaria Netta *

Posizione Finanziaria Netta * Variazione %

Variazione %

Variazione %
ALTRE

SOCIETA’ DI CAPITALI
Azioni % 
detenute

Azioni % 
detenute
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1.2.2 I dati economici delle società del “Gruppo Comune di Roma” 
Anche nell’analisi dei risultati della gestione delle aziende del “Gruppo 
Comune di Roma”, si è ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra 
società in house, Istituzioni e Aziende Speciali – sulle quali il Comune di 
Roma è tenuto ad effettuare un “controllo analogo” a quello che esercita sui 
propri servizi – e i restanti soggetti giuridici che, pur partecipati dal Comune 
di Roma, si configurano in maniera più autonoma rispetto ad esso. 

I dati riportati nella tabella 4 mostrano un sostanziale mantenimento del 
risultato netto per le società in house il cui deficit complessivo passa da 
quasi 138 mila Euro a poco più di 135 mila Euro3. Dietro questo dato, 
tuttavia, si evidenziano situazioni molto differenziate, come il notevole 
peggioramento, per il terzo anno consecutivo, del risultato netto nel caso del 
Gruppo AMA che aumenta le perdite da circa 7 a circa 38 milioni di Euro a 
motivo, non solo del perdurante peso negativo della gestione 
extracaratteristica (oneri finanziari per indebitamento a breve termine) ma 
anche per l’incremento dei costi (+8,3%) superiore all’incremento del Valore 
della Produzione (+2,2%). Sul fronte opposto si osserva una contrazione del 
24% per le perdite del Gruppo Atac ed il dimezzamento del deficit del 
Gruppo Trambus.  

A tale proposito si evidenzia che l’aggregato TPL, considerato 
semplicemente come la somma delle quattro società anche strumentali 
operanti nel settore, raggiunge un risultato complessivo pari ad una perdita 
di 96 milioni di Euro4, inferiore del 27% rispetto allo stesso dato dell’anno 
precedente (-131 milioni di Euro). Ciò è principalmente dovuto ad una 
variazione del valore della produzione superiore a quella dei costi.  

Nel grafico sottostante sono messi a confronto l’andamento del Valore e dei 
Costi della Produzione per le società in house.  
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3 Il valore riportato non è in alcun modo riferibile ad un dato consolidato. 
4 Anche in questo caso il dato non si riferisce al consolidato TPL. 
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Tabella 4 - Valore e Costi della produzione e Risultato netto di esercizio delle principali aziende del “Gruppo Comune di Roma” - 
                    Anni 2007 e 2006  (migliaia di euro)

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

In house 

AMA S.p.A. 100 634.003 622.098 1,9 639.379 590.335 8,3 -35.819 -8.704 -311,5

Gruppo AMA (consolidato) 651.075 637.251 2,2 650.715 600.717 8,3 -38.778 -6.979 -455,6

ATAC S.p.A. 100 518.200 443.572 16,8 597.127 549.769 8,6 -93.971 -123.244 23,8

Gruppo ATAC (consolidato) 520.017 443.870 17,2 602.459 554.400 8,7 -94.902 -127.578 25,6

Trambus S.p.A. 100 532.101 534.775 -0,5 523.921 521.818 0,4 -2.498 -4.525 44,8

Gruppo Trambus (consolidato) 542.911 543.105 0,0 535.075 529.777 1,0 -2.113 -4.481 52,8

Metro S.p.A. 95,5 261.056 244.011 7,0 252.467 235.802 7,1 571 666 -14,3

Metro S.p.A. (consolidato) 258.064 242.849 6,3 249.224 234.540 6,3 574 671 -14,5

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 25.145 23.660 6,3 25.062 22.047 13,7 64 65 -1,5

Roma Entrate S.p.A. 100 19.577 17.294 13,2 17.335 15.312 13,2 240 150 60,0

Roma Metropolitane S.r.l. 100 144.154 61.614 134,0 144.295 61.544 134,5 117 160 -26,9

Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 404 463 -12,7 397 447 -11,2 8 12 -33,3

Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 45.981 38.744 18,7 44.948 37.878 18,7 -343 456 -175,2

Totale Società in house 2.207.328 2.008.850 9,9 2.269.510 2.056.662 10,3 -135.133 -137.524 1,7

Partecipate a capitale misto (%)

Roma Multiservizi S.p.A. (controllata) 15 84.314            78.497              7,4 67.755            64.316              5,3 7.755               5.800               33,7

Gemma S.p.A. 20 25.858            27.310              -5,3 29.362            31.451              -6,6 1.022               3.275-               131,2

Fiera di Roma S.p.A. 27,6 19.008            6.495                192,7 12.938            7.042                83,7 151                  95                    58,9

Eur s.p.A. 10 36.711            34.406              6,7 36.432            31.150              17,0 21.876             20.105             8,8

Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 -                 -                    71                   101                   -29,7 48-                    90-                    46,7

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 2.991              2.804                6,7 3.374 3.070 9,9 1.107-               1.740-               36,4
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Lazio S.p.A. 19 950                 676                   40,5 1.019 653 56,0 60-                    25                    -340,0
Assicurazioni di Roma (controllata) 74,4 61.455            59.919              2,6 57.922            60.225              -3,8 714                  618                  15,5

Assicurazioni di Roma (consolidato) -                 -                    -                  -                    -                   -                   

Centrale del Latte 6,7 141.396 151.962 -7,0 130.936          140.739            -7,0 5.804               6.778               -14,4
Aeroporti di Roma 1,3 555.258 515.731 7,7 414.406          377.617            9,7 18.932             35.975             -47,4

Aeroporti di Roma (consolidato) 568.013 575.977 -1,4 423.668          429.874            -1,4 18.918             59.986             -68,5
Totale partecipate a capitale misto 940.696 938.046 0,3 763.477          768.621            -0,7 55025,0 88302,0 -37,7

Quotata

Acea S.p.A. 51 183.570 234.232 -21,6 193.330 237.242 -18,5 112.582 77.262 45,7

Gruppo Acea (consolidato) 2.583.324 2.187.324 18,1 2.259.962 1.896.776 19,1 167.386 147.426 13,5

Totale società quotata 2.583.324 2.187.324 18,1 2.259.962 1.896.776 19,1 167.386 147.426 13,5

Totale società di capitali 5.731.348 5.134.220 11,6 5.292.949 4.722.059 12,1 87.278 98.204 -11,1

2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006 2007 2006 2007/2006

Aziende Speciali

Farmacap 100 58.071 57.704 0,6 55.057 55.552 -0,9 0 7 -100,0

Palaexpo (3) 100 19.112 17.346 10,2 19.603 17.206 13,9 16 29 -44,8

Palaexpo (consolidato)

Totale Aziende Speciali 77.183 75.050 2,8 55.057 55.552 -0,9 0 7 -100,0

Fondazioni e Istituzioni

Fondazione Bioparco 7.279 8.111 -10,3 7.187 7.855 -8,5 5 101 -95,0

Fondazione Mondo Digitale 1.392 894 55,7 1.238 891 38,9 159 3 5200,0

Fondazione Musica per Roma 27.158 39.271 -30,8 27.298 39.073 -30,1 19 16 18,8

Agenzia Tossicodipendenze 94 4.914 3.323 47,9 4.890 3.795 28,9 3 19 -84,2

Istituzioni Biblioteche 100 20.752 19.684 5,4 20.207 19.362 4,4 198 -360 155,0

Totale Fondazioni e Istituzioni 61.495 71.283 -13,7 60.820 70.976 -14,3 384 -221 273,8

Totale Altre 138.678 146.333 -5,2 115.877 126.528 -8,4 384 -214 279,4

TOTALE 5.870.026 5.280.553 11,2 5.408.826 4.848.587 11,6 87.662 97.990 10,5

Variazione % Variazione % Variazione %

Variazione % Variazione % Variazione %
ALTRE

SOCIETA’ DI CAPITALI
Valore della produzione

Valore della produzione

Azioni % 
detenute

Azioni % 
detenute

Risultato netto di esercizio

Risultato netto di esercizio

Costi della Produzione

Costi della Produzione
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Per quanto riguarda, invece, le altre società controllate dal Comune di Roma 
o comunque ad esso “riconducibili”, come ad esempio le Fondazioni e le 
Istituzioni, è possibile riscontrare  dei risultati di esercizio tutti positivi anche 
se inferiori rispetto a quelli registrati nel 2006. 

Il Gruppo Acea, analizzato nella seconda parte di questo volume al capitolo 
3, prosegue nel trend positivo mostrando un 13,5% di incremento dell’utile 
netto che si attesta ad oltre 167 milioni di euro, a fronte di una valore della 
produzione pari a circa 2,6 miliardi di Euro.  

Il dato complessivo sulle società partecipate mostra una contrazione 
dell’utile di circa il 38%, per la presenza di Aeroporti di Roma che mostra 
una riduzione del risultato del 68%. 

Volendo aggregare i dati per tutte le tipologie di società, si perviene, pur 
senza considerare le diverse quote di partecipazione nel capitale sociale, ad 
un volume di affari di circa 6 miliardi di Euro, a fronte di costi per circa 5,4 
miliardi di Euro e per un risultato complessivo in utile per circa 88 milioni di 
euro5. 
 
Infine, per una lettura complessiva dell’andamento del “Gruppo Comune di 
Roma” nel 2007, la successiva tabella 5 sintetizza i principali indicatori 
economici, patrimoniali e finanziari di tutte le società considerate. 

Gli indicatori selezionati sono: 

- il rapporto percentuale tra Margine Operativo Lordo (MOL o 
approssimativamente, EBITDA) e Valore della Produzione;  

- l’incidenza percentuale degli Ammortamenti sia sul totale dei Costi 
della Produzione sia sul Valore della Produzione;  

- il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN che se negativa 
indica Indebitamento finanziario netto) e Patrimonio Netto;  

- il Leverage o rapporto di indebitamento espresso dal rapporto tra il 
totale degli impieghi ed il capitale proprio; 

- il Return On Equity (ROE) dato dal rapporto percentuale tra Risultato 
netto e Patrimonio Netto; 

- il Return On Investment (ROI), dato dal rapporto percentuale tra 
Risultato Operativo e Capitale Investito e che esprime la capacità 
dell’impresa di generare reddito attraverso la gestione caratteristica; 

- il Margine di Struttura calcolato come differenza tra il Patrimonio 
Netto e l’attivo immobilizzato, per individuare il grado di copertura 
delle immobilizzazioni con capitale proprio. 

 

                                                 
5 Gli ammontari riportati non rappresentano dati consolidati.  
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Dall’analisi del quadro complessivo degli ultimi due anni si osserva una 
sostanziale stabilità dei margini operativi, con alcune eccezioni come nel 
caso del Gruppo AMA, di Eur S.p.A. e dell’Agenzia per la Promozione 
Turistica di Roma e del Lazio S.p.A., per le quali si rilevano riduzioni tra gli 8 
ed i 12 punti percentuali, mentre mostrano un considerevole miglioramento 
nel caso di Atac S.p.A. (a livello di capogruppo e di consolidato) con 12 e 19 
punti percentuali, di Fiera di Roma S.p.A. con margini quasi triplicati, di CAR 
S.c.p.A. che registra un miglioramento di 8 punti percentuali e, tra le 
Istituzioni e Fondazioni, nel caso di Istituzione Biblioteche con 9 punti 
percentuali di guadagno del margine e di Fondazione Mondo Digitale con 
ben 16 punti.   

La redditività espressa dal ROE, seppure con tutti i limiti di tale indicatore, si 
conferma negativa per i due gruppi societari del TPL, in linea con quanto 
risulta anche da benchmark di settore, sebbene nel caso romano si 
registrino valori più alti in termini assoluti ad indicare un maggiore squilibrio 
economico, tale da erodere i mezzi propri. In particolare, in tal senso, si 
segnala il caso del Gruppo Trambus. Notevole risulta essere il 
peggioramento che si rileva nel 2007 per Ama S.p.A. (capogruppo e 
consolidato) che peggiora di ben 15 volte il dato già negativo del 2006. Altra 
tendenza negativa si rileva per Zètema S.r.l. che da un ROE pari al 15,6% 
consegue una redditività negativa del 13,3% e per l’Agenzia per la 
Promozione Turistica di Roma e del Lazio che da +2,5% peggiora a -6,4%. 

In tutti i casi citati, ad eccezione del Gruppo Trambus, dove l’indebitamento 
finanziario subisce un evidente peggioramento, una delle cause principali 
delle variazioni negative è da individuare proprio nella contrazione dei 
margini operativi. 

Tra le società che presentano, invece, redditività positiva, si distinguono 
Roma Multiservizi e Gemma. Per quest’ultima, in particolare, il forte 
incremento di  redditività è dovuto essenzialmente ad alcune poste di natura 
straordinaria, come meglio analizzato nel quarto volume. 

Gruppo Acea, Centrale del Latte e l’Azienda Speciale Palaexpo presentano 
tassi di redditività del capitale proprio dell’11,5% mentre, infine, Roma 
Metropolitane e Roma Entrate si attestano, rispettivamente, sull’8% e il 5%. 
In tutti gli altri casi si registrano tassi di redditività comunque poco distanti 
dal tasso cosiddetto tasso risk free. 

Dal punto di vista della solidità patrimoniale, ossia della capacità 
dell’impresa di finanziarsi con capitale proprio, si osserva che le società in 
house sono ben distanti da valori di equilibrio e pertanto i mezzi propri non 
sarebbero sufficienti a fare fronte allo svolgimento dell’attività, salvo i casi, 
ovviamente, delle società strumentali che risultano adeguatamente 
patrimonializzate. 

Analogamente, si osservano margini di struttura negativi anche per le 
società a capitale misto, con l’eccezione del Centro Ingrosso Fiori e 
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dell’Agenzia per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio, ma per la 
scarsa presenza di assets.   

Valori del Leverage notevolmente superiori a 2 confermano il forte peso 
dell’indebitamento con effetti rilevanti in termini di onerosità nel caso del 
Gruppo AMA, del Gruppo Trambus e di Roma Metropolitane. 

Le società a capitale misto, così come le fondazioni e le istituzioni, 
presentano quasi tutte un rapporto equilibrato tra capitale proprio e di terzi.   
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Tabella 5 - Indicatori economico-finanziari delle principali aziende del “Gruppo Comune di Roma” - 
                    Anni 2007 e 2006  (migliaia di euro, percentuali ed indici)

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

In house 

AMA S.p.A. 100 16,7% 17,1% 5,7% 5,0% -26,66 -11,66 51,93      20,03      -336.790 -293.303 -141,7% -14,2% -0,4% -0,1%

Gruppo AMA (consolidato) 17,9% 29,7% 6,2% 5,2% -26,38 -10,88 51,83      18,82      -364.384 -302.334 -150,3% -10,6% 0,0% 3,0%

ATAC S.p.A. 100 14,0% 2,3% 18,9% 18,1% -0,54 -0,50 3,12        2,62        -687.767 -726.393 -16,5% -19,5% -4,4% -6,4%

Gruppo ATAC (consolidato) 13,5% -5,6% 20,5% 19,3% -0,55 -0,53 3,27        2,73        -627.313 -652.794 -17,5% -21,1% -4,6% -6,7%

Trambus S.p.A. 100 3,9% 3,5% 1,3% 1,0% -132,23 -14,36 626,43    185,99    -87.081 -85.104 -150,2% -108,7% 0,8% 1,7%

Gruppo Trambus (consolidato) 3,9% 3,6% 1,3% 1,2% -44,13 -8,43 213,32    110,91    -97.264 -86.705 -42,5% -63,6% 0,7% 1,7%

Metro S.p.A. 95,5 8,5% 7,3% 3,4% 3,6% -4,81 0,22 25,32      21,22      -72.728 -85.626 3,1% 3,7% 1,8% 2,1%

Metro S.p.A. (consolidato) 8,7% 7,4% 3,4% 3,6% -4,79 0,23 25,16      21,15      -72.619 -85.574 3,1% 3,7% 1,9% 2,2%

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 4,0% 9,9% 3,3% 3,1% -1,92 -3,30 5,83        6,54        5.980 -6.249 0,9% 0,9% 0,2% 3,4%

Roma Entrate S.p.A. 100 13,8% 17,3% 5,6% 6,4% -2,29 -0,50 5,18        5,50        4.788 4.641 4,9% 3,2% 8,9% 7,8%

Roma Metropolitane S.r.l. 100 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 342,29 -2,69 426,18    60,43      -365 72 8,1% 12,0% 0,0% 0,1%

Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 7,2% 4,1% 5,7% 0,4% 0,36 0,85 1,69        1,59        243 294 2,6% 4,0% 1,3% 3,3%

Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 4,6% 4,6% 2,3% 2,3% -0,92 -0,67 8,05        6,88        -1.489 685 -13,3% 15,6% 5,0% 4,3%

Partecipate a capitale misto (%)

Roma Multiservizi S.p.A.(2) 15 21,0% 21,1% 0,3% 0,3% 0,03 0,09     2,50        2,58        18.828 17.351 36,8% 30,4% 31,4% 28,8%

Gemma S.p.A. 20 10,7% 13,2% 22,8% 15,6% -11,63 -13,22 25,75      40,56      -15.882 -9.854 49,7% -316,4% -4,2% -9,9%

Fiera di Roma S.p.A. 27,6 89,4% 33,3% 51,8% 25,0% -0,62 -0,46 1,79        1,64        -147.632 -88.160 0,1% 0,0% 1,3% -0,1%

Eur s.p.A. 10 39,7% 47,8% 17,0% 19,5% -0,04 -0,01 1,10        1,19        -37.203 -27.567 3,1% 2,9% 0,4% 0,0%

Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 0,00 0,88 1,05        1,03        689 738 -5,9% -10,4% -8,3% -11,3%

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 64,7% 56,9% 63,1% 66,4% -0,44 -0,68 1,61        1,81        -22.670 -22.293 -2,3% -3,6% -0,5% -0,3%
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Lazio S.p.A. 19 -7,2% 4,9% 0,1% 0,9% 0,64 0,85 1,44        1,31        917 993 -6,4% 2,5% -5,1% 1,8%

Assicurazioni di Roma 74,4 6,2% 4,9% 0,0% 0,0% 13,08      13,20      -129.899 -124.658 3,3% 2,9% 0,9% 0,6%

Assicurazioni di Roma (consolidato) -170.229 -158.631 0,0% 0,0%
Centrale del Latte 6,7 10,6% 10,4% 3,2% 3,0% 0,12 0,21 1,97        1,83        17.951 18.738 11,4% 12,7% 10,4% 11,5%
Aeroporti di Roma 1,3 45,5% 48,0% 17,7% 19,0% -1,73 -1,70 2,73        2,70        -1.428.992 -1.410.703 2,5% 4,5% 12,1% 11,5%

Aeroporti di Roma (consolidato) 45,1% 44,6% 18,2% 17,9% -1,81 -1,77 2,81        2,77        -1.429.858 -1.413.475 2,6% 7,9% 7,0% 6,9%

Quotata

Acea S.p.A. 51 7,8% 6,1% 6,7% 5,5% -0,01 -0,04 1,80        1,67        -243.925 -320.869 7,0% 4,8% -0,3% -0,1%

Gruppo Acea (consolidato) 20,5% 21,7% 6,8% 7,0% -0,92 -0,87 3,49        3,32        -1.744.607 -1.658.749 11,6% 10,7% 6,4% 6,4%

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Aziende Speciali

Farmacap 100 8,1% 6,6% 2,9% 2,9% -0,62 0,00 5,48        4,92        -4.119 -4.040 0,0% 0,1% 6,2% 4,9%

Palaexpo (3) 100 -0,6% 3,6% 2,0% 2,8% 58,47 -0,20 143,13    98,77      -1.624 -414 11,5% 23,6% -2,5% 1,1%

Palaexpo (consolidato)

Fondazioni e Istituzioni

Fondazione Bioparco 8,2% 13,6% 3,0% 2,7% 0,04 0,02 1,20        1,22        -2.017 -2.067 0,0% 0,6% 0,4% 1,2%

Fondazione Mondo Digitale 19,5% 3,5% 1,7% 3,1% 0,45 1,10 1,27        1,40        87 -160 8,6% 0,2% 6,6% 0,1%

Fondazione Musica per Roma 2,9% 2,3% 1,3% 1,0% -0,02 0,03 1,74        1,85        -994 -310 0,1% 0,1% -0,4% -0,3%

Agenzia Tossicodipendenze 94 3,7% 5,2% 3,2% 4,2% 5,67 6,95 7,70        7,97        108 44 0,6% 3,7% 0,6% 0,8%

Istituzioni Biblioteche 100 9,0% 0,1% 6,4% 6,5% 1,08 0,66 1,79        1,69        4.233 5.892 2,6% -4,9% 4,0% 2,6%

Ammortamenti/Va
lore della 

Produzione

ROI

ROI

Margine di struttura

Margine di struttura
ALTRE

SOCIETA’ DI CAPITALI

Azioni % 
detenute

Azioni % 
detenute

PFN/PN

PFN/PN

MOL/Valore 
della 

Produzione

MOL/Valore 
della 

Produzione

Non calcolabile

Ammortamenti/Va
lore della 

Produzione
Leverage ROE

Leverage ROE
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1.3 La dinamica del personale  
Nel 2007 il personale impegato nelle principali aziende controllate dal 
Comune di Roma (tabella 6), risulta pari a 32.687, con un aumento di 938 
unità rispetto al 2006, pari a circa il 3%.  
Tabella 6 - Consistenza del Personale nelle principali aziende (controllate) del  
                   “Gruppo Comune di Roma” – 31 dicembre 2007 
                             

2007/2006 
%Aziende 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6Gruppo ACEA 3.684 4.917 4.803 4.326 4.897 4.725 5.791              6.047  4,4%

Gruppo AMA 6.202 6.403 6.626 6.425 7.104 6.509 7.161               7.183  0,3%
7 339 733 855 869 1.556 1.623 1.592                1.701  6,8%Gruppo ATAC

8Gruppo Trambus 9.217 9.540 8.913 8.780 8.539 8.795 8.802              8.783  -0,2%
9 2.960 2.653 2.669 2.570 2.479 2470 2.513               2.718  8,2%Met.Ro. SpA.

Roma Multiservizi S.p.A. 1.227 1.487 2.276 1.578 2.832 3.429 3.497              3.792  8,4%

Risorse – R.p.R. S.p.A. 88 104 123 150 162 162 174                  200  14,9%

STA S.p.A. 477 466 540 676 - - -  -   

Farmacap 197 238 258 281 289 337 410                   414  1,0%

Fondazione Bioparco 61 67 66 66 64 64 62                    62  0,0%
 
Fondazione Musica per 
Roma 9 9 17 31 34 47 55                    50  -9,1%

Palaexpo 19 33 37 48 52 53 56                    58  3,6%

 Roma Entrate S.p.A. 328 327                  323  -1,2%

 Istituzione Biblioteche 359 368                  368  0,0%

Roma Metropolitane  123 138                   179  29,7%
Fondazione Gioventù 
Digitale  14 12                     14  16,7%

Zètema  624 705                  708  0,4%

Assicurazioni di Roma  81 81                     81  0,0%

Servizi Azionista Roma        1 5                       6  20,0%

TOTALE 24.480 26.650 27.183 25.800 28.008 29.744 31.749 32.687 3,0%

 
Tutte le società, ad eccezione del Gruppo Trambus, di Roma Entrate e della 
Fondazione Musica per Roma (che complessivamente riducono il personale 
di 28 unità), presentano un incremento del personale.  

In termini assoluti, rispetto all’anno precedente, le maggiori variazioni si 
registrano per Roma Multiservizi S.p.A. (+295), per il Gruppo Acea (+256) e 
per Met.Ro. S.p.A. (+205).  

                                                 
6  Le variazioni che si rilevano nel corso degli anni sono principalmente dovute alle modifiche intervenute  
nel perimetro di consolidamento. 
7 Dal 2004, anno in cui ATAC S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato, il valore del personale si riferisce al 
gruppo, che include anche STA S.p.A.. 
8 Dal 2004 il dato è riferito a livello di Gruppo, mentre negli anni precedenti alla sola capogruppo. 
9 Dal 2006 il dato include anche il personale della controllata O.G.R. s.r.l. 
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Complessivamente le società del TPL incrementano il personale di 336 
unità. Nel caso di Met.Ro. S.p.A. l’incremento è dovuto, per circa la metà dal 
personale della controllata O.G.R. che passa da 3 a 97 unità, dove il 
maggior incremento di personale si rileva nella fascia “Macchinisti” e 
personale addetto al “Movimento”.  

Nel caso del Gruppo Acea, dove l’aumento è del 4,4%, il fenomeno è 
spiegato dalla variazione del perimetro e dei criteri di consolidamento, come 
meglio si analizza nel capitolo 3 e riguarda, soprattutto, la fascia “Impiegati 
ed Operai”.  

L’incremento del personale di Roma Multiservizi è verosimilmente da porre 
in relazione alle attività “a commessa” della società, che rendono il dato 
molto variabile negli anni, anche a motivo del maggior ricorso a tipologie 
contrattuali flessibili per la fascia “Operai” che è la fascia dove si concentra 
tutta la variazione.   

 

Andamento degli occupati nelle aziende controllate dal 
Comune di Roma
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Infine, nella tabella 7, oltre al costo del lavoro direttamente estrapolato dai 
bilanci aziendali, si riportano alcuni indicatori di costo e produttività del 
lavoro calcolati come costo del lavoro per addetto, valore della produzione e 
valore aggiunto per addetto, incidenza del costo del lavoro sul totale dei 
costi della produzione.  

Al riguardo, è opportuno evidenziare che, data la diversa natura delle 
aziende considerate (dal punto di vista delle dimensioni, del core business, 
delle caratteristiche tecniche, dei processi industriali a maggiore o minore 
grado di intensità di lavoro, ecc.), la tabella 7 non ha alcuna finalità di analisi 
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comparativa tra le società, ma intende unicamente esporre alcune 
“statistiche” valide per le singole aziende. 

 
Tabella 7 - "Gruppo Comune di Roma": Indicatori costo del lavoro e Produttività - Anni 2006 e 2007
                             (euro, valori percentuali e assoluti)

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
In house 

AMA S.p.A. 100 244.972    240.621          38.780       37.762     100.365        97.630         54.446         53.428              38,3          40,8 
Gruppo AMA (consolidato) 276.549    270.629          38.500       37.792       90.641        88.989         53.655         52.290              42,5          45,1 

ATAC S.p.A. 100 69.842      70.883            41.922       45.293     311.044      283.433         55.393         24.458              11,7          12,9 
Gruppo ATAC (consolidato) 71.787      72.710            42.203       45.672     305.713      278.813         83.474         50.088              11,9          13,1 

Trambus S.p.A. 100 350.016    353.745          40.408       40.698       61.429        61.525         42.743         42.830              66,8          67,8 
Gruppo Trambus (consolidato) 353.642    356.689          40.264       40.524       61.814        61.702         42.606         42.772              66,1          67,3 

Metro S.p.A. 95,5 124.839 127.367       49.717       50.967     103.965        97.643         58.548         58.057              49,4          54,0 
Metro S.p.A. (consolidato) 126.101 127.416       49.981       50.703     102.285        96.637         58.892         57.808              50,6          54,3 

Risorse-R.p.R. S.p.A. 97 9.508 8.764       47.540       50.368     125.725      135.977         52.590         63.862              37,9          39,8 
Roma Entrate S.p.A. 100 12.632      10.237            39.108       31.306       60.610        52.887         47.454         40.459              72,9          66,9 
Roma Metropolitane S.r.l. 100 10.951      9.125              69.310       69.656     912.367      470.336         73.095         73.550                7,6          14,8 
Servizi Azionista Roma S.r.l. 100 323           356                 53.833       71.200       67.333        92.600         58.667         74.800              81,4          79,6 
Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100 21.719      18.552            29.350       26.315       62.136        54.956         32.178         28.821              48,3          49,0 

Partecipate a capitale misto (%)
Roma Multiservizi S.p.A.(2) 15 54.981    51.100          15.678       15.424       24.042        23.694         20.726         12.217 81,1           79,5       
Gemma S.p.A. 20 11.631      11.883            36.575       37.844       81.314        86.975         48.431         49.338 39,6           37,8       
Fiera di Roma S.p.A. 27,6 540           452               135.000     113.000  4.752.000   1.623.750    1.517.500 -     136.750 4,2             6,4         
Eur s.p.A. 10 5.792        5.432              68.952       65.446     437.036      414.530       252.024       270.000 15,9           17,4       
Centro Ingrosso Fiori S.p.A. 20 27             19                   27.000       19.000 0 0 -       42.000 -       81.000 38,0           18,8       
Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. 31 443           451               110.750     112.750     747.750      701.000       574.250       511.500 13,1           14,7       
Agenzia Regionale per la Promozione 
Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. 19 59             10                    29.500        10.000      475.000       676.000 -         2.000         34.000 5,8               1,5           

Assicurazioni di Roma 74,4 -               -           
Assicurazioni di Roma (consolidato)

Centrale del Latte 6,7 8.316        8.206              45.443       44.118     772.656      817.000       133.891       134.823 6,4             5,8         
Aeroporti di Roma 1,3 113.085 103.596       50.620       49.214     248.549      245.003       163.272       164.192 27,3           27,4       

Aeroporti di Roma (consolidato) 118.309    147.682          50.973       64.915     244.728      253.177       160.947       175.552 27,9           34,4       

Quotata
Acea S.p.A. 51 35.807      32.523            72.337       62.665     370.848      451.314       101.178         90.073 27,0           27,0       

Gruppo Acea (consolidato) 225.194    226.149          37.969       40.991     435.563      396.470       127.079       127.023 28,0           34,0       

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Aziende Speciali

Farmacap 100 11.943      11.152      28.848       27.200       140.268     140.741      40.251       36.480       52,4             49,0         
Palaexpo (3) 100 3.017      2.608      52.017     46.571     329.517   309.750    50.103       57.804       15,4           15,2       

Palaexpo (consolidato)

Fondazioni e Istituzioni
Fondazione Bioparco 2.498        2.374        40.290       38.290       117.403     130.823      49.935       56.145       34,8             30,2         
Fondazione Mondo Digitale 268           228           19.143       19.000       99.429       74.500        38.571       21.583       21,6             25,6         
Fo
Ag

ndazione Musica per Roma 1.982        2.936        39.640       53.382       543.160     714.018      55.240       71.073       7,3               7,5           
enzia Tossicodipendenze 94 323           331           46.143       47.286       702.000     474.714      72.429       71.857       6,61             8,72         
tuzioni Biblioteche 100 14.328    14.311    38.935     38.889     56.391     53.489      44.030       43.236       70,91          73,91     

Costo del lavoro

Costo del lavoroALTRE
Azioni % 
detenute

SOCIETA’ DI CAPITALI
Azioni % 
detenute

Valore della 
Produzione/Addetto

Valore Aggiunto/Addetto
Costo del lavoro/Costi 
della produzione (%)

Costo del lavoro/Addetti
Valore della 

Produzione/Addetto
Valore Aggiunto/Addetto

Costo del lavoro/Costi 
della produzione (%)

Costo del lavoro/Addetti

 Isti
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Dai dati appena riportati nella tabella 7 si osserva che il costo del lavoro per 
le società in house ammonta a 883 milioni di euro (+1% rispetto al 2006) e 

bus e il Gruppo 

 di servizi pubblici si posizionano al di sotto della media 
ruppo Atac, Gruppo Trambus, Roma Entrate S.p.A., Gruppo Ama), oltre a 

ètema s.r.l.. 
 

che rappresenta il 66% del costo del lavoro complessivamente rilevabile per 
tutte le società rappresentate (1,34 miliardi di euro). 

All’interno delle società in house spiccano il Gruppo Tram
Ama che rappresentano rispettivamente il 40% e il 31% dell’aggregato, 
mentre il sistema TPL nel suo complesso pesa per il 64%. 

Dall’osservazione del costo medio del lavoro (costo del lavoro/consistenza 
media del personale) e come rappresentato graficamente, si rileva una 
riduzione per le società in house, da 47.000 a 45.600 Euro. Le società che si 
posizionano al di sopra della media sono soprattutto quelle di natura 
strumentale (Roma Metropolitane s.r.l., Servizi azionista Roma s.r.l. e 
Risorse RpR S.p.A.) oltre a Met.Ro. S.p.A., mentre tutte quelle che operano 
nell’erogazione
(G
Z
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Volendo operare un confronto tra società controllate dal Comune di Roma 
(indipendentemente dall’in house providing) e società partecipate, sono stati 
elaborati i due seguenti grafici dai quali emerge come il costo medio del 

ntre per le società partecipate tra il 2006 e il 2007 si è 

mostrano un costo 

lavoro nelle società partecipate risulti maggiore del 56% (63.000€) rispetto al 
costo medio pro capite delle società controllate (40.500€). 

Risulta, inoltre, che me
avuto un aumento in media del 7,9%, per le società controllate si è registrata 
una riduzione del 3%. 

Appare anche evidente che tra tutte le società controllate dal Comune di 
Roma, quelle in house, nel loro insieme e in media, 
medio del lavoro più elevato (45.600€) rispetto a quello delle altre società 
pur sempre controllate dal Comune di Roma (35.400€). 
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Su tale genere di analisi pesa indubbiamente la composizione della forza 
lavoro nella sua suddivisione tra dirigenti-quadri-impiegati ed operai. 
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Costo medio del lavoro società partecipate - 2007 e 2006
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Infine, da una “lettura” congiunta degli indicatori di costo medio pro-capite e 
produttività del lavoro (Valore della produzione per addetto) è possibile 
elaborare una proxy del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), al fine 
di verificarne sia l’andamento nel tempo, sia il grado di produttività.   

Nell’ambito delle società in house si osserva una riduzione generalizzata del 
clup tra il 2006 e il 2007, ad eccezione delle società Risorse RpR S.p.A., 
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Roma Entrate S.p.A. e Servizi Azionista Roma s.r.l. società labour intensive 
e rivelatrici di un irrigidimento della struttura dei costi e/o di un 
peggioramento in termini di produttività. Queste ultime due, insieme al 
Gruppo Trambus, presentano anche valori dell’indicatore molto più elevati 
rispetto alle altre società in house e superiori a 0,5, confermati dalla più alta 
percentuale del rapporto tra costo del lavoro e costi della produzione. 
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r unità di prodotto con le 
ccezioni sopra riportate e delle due Aziende Speciali e della Fondazione 
ioparco. Tra le società con valori del clup più elevati si aggiungono, inoltre, 

Roma Multiservizi S.p.A. ed Istituzioni Biblioteche. 

 

La stessa analisi estesa a tutte le società controllate dal Comune di Roma 
indipendentemente se in house providing, conferma la tendenza 
generalizzata alla riduzione del costo del lavoro pe
e
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nel 

L’altro fenomeno che si evidenzia è he il valore massimo del clup non 
raggiunge 0,50 ed è un caso circoscritto alla società Gemma S.p.A.. 

 

Infine, nell’ultimo grafico, per completezza, si riporta l’andamento del costo 
del lavoro per unità di prodotto per le sole società partecipate dal Comune di 
Roma. Si osservano due fenomeni principalmente. Il primo riguarda 
l’aumento del clup tra il 2006 e il 2007 per le società Gemma S.p.A., ed in 
misura inferiore per Centrale del Latte S.p.A.. Il confronto tra i due anni 
caso dell’Agenzia regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio 
non è significativo in quanto i dati per il 2006 riguardano solo pochi mesi. 

 c
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Di seguito il grafico che 
considerate.

rappresenta i valori per tutte le società fin qui 
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CLUP società controllate o partecipate dal Comune di Roma
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1.4 Le società di secondo livello  
Nella tabella che segue si fornisce un elenco delle partecipazioni detenute 
dal Comune di Roma in via indiretta (società di secondo livello), attraverso le  
società direttamente controllate o partecipate (società di primo livello). Non 
vengono prese in considerazione le società di terzo o quarto livello. 

Per ciascuna delle società controllate o partecipate, direttamente o 
indirettamente, dal Comune di Roma, sono indicati, laddove disponibili, i 
seguenti dati: la quota di possesso, la data di chiusura dell’ultimo esercizio 
disponibile, la consistenza del patrimonio netto, i ricavi10 ed il risultato di 
esercizio complessivi.  

Solo per ACEA S.p.A. e per le relative società controllate, collegate o 
partecipate, i dati sono espressi in migliaia di euro anziché in euro. 

I dati riportati sono complessivi e non “pro quota”.   

 
 
 
 
 
 

 
10 Per le società del Gruppo ACEA è stato indicato il “volume d’affari”, così come 
desumibile dal bilancio consolidato; per le altre società il valore della produzione. 
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Tabella 8: Controllate e partecipate (partecipazioni rilevanti)  di secondo livello - valori in migliaia di euro  
per Gruppo Acea; in euro per tutte le altre società e gruppi. 

 

   
Valore della 
Produzione  

Ultimo 
esercizio 

disponibile

Risultato 
d'esercizio  

Denominazione e data di 
costituzione 

Patrimonio 
Netto  Oggetto Sociale Quota 

(Ricavi)       
Controllate dal Comune di Roma 

ACEA S.p.A.            
Costituita nel 1909. Gestione e sviluppo di reti e servizi nei 

Avvio procedure business dell’energia e dell’acqua; 51,00% 31/12/2007 1.605.937 183.570 112.583
quotazione in borsa produzione,  distribuzione e trading di 

luglio 1999. Quotazione energia elettrica 
gennaio 2000  

Acea Distribuzione S.p.A 100,00% 31/12/2007 807.758 421.177 76.710

Acea Ato 2 S.p.A 96,46% 31/12/2007 674.402 410.963 49.928
CONTROLLATE  

Acea Luce S.p.A. 100,00% 31/12/2007 279 10.320 -159

Acea Electrabel S.p.A. 59,41% 31/12/2007 296.752 5.225 -855

Cartesia S.p.A. in liquidazione 50,00% 31/12/2005 111 379

Ecomed S.r.l. in liquidazione 50,00% 31/12/2007 96 0 -11

Acea & Co. Armenian Utility Scrl in 
liquidazione 55,00% 31/12/2005 140 48

Voinoi S.p.A. in liquidazione 100,00% 31/12/2006 -8.183 n.d. -321

(in neretto le società che 
rientrano nel perimetro di 

consolidamento). Non 
sono elencate le società di 

terzo o quarto livello 
anche se rientranti nel 

perimetro di 
consolidamento. 

Consorcio Agua AzulSA            25,50% 31/12/2007 21.007 8.573 2.254 
LaboratoRI S.p.A. 95,00% 31/12/2007 6.814 19.339 3.063  

Acea  Ato 5 S.p.A. 94,08% 31/12/2007 14.319 43.465 306

Aquaser  S.r.l. 50,00% 31/12/2007 957 4.651. 501

Aguazul Bogotà SA  51,00% 31/12/2007 2..616 11.083 963

Acea Domenicana SA 100,00% 31/12/2007 1.183 2.184 605

Acque Blu Arno Basso S.p.A 69,00% 31/12/2007 20.798 0 1.728

Ombrone S.p.A. 79,57% 31/12/2007 19.391 0 -99

Acea Reti e Servizi Energetici S.p.A. 100,00% 31/12/2007 377.539 12.864 20.235

Dyna  Green S.r.L. 33,33% 31/12/2005 100 n.d. 0

32 
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Data 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Valore della 
Produzione/Ricavi Segue ACEA Quota Patrimonio Netto Risultato d'esercizio 

Sigesa S.p.A. in liquidazione 100,00% 31/12/2007 -1.911 2.805 -901

Acearieti s.r.l. 100,00% 31/12/2007 -103 -658

Acque blu Fiorentine 68,50% 31/12/2007 61.118 918

Umbra Acque 40,00% 31/12/2007 15.808 95

TAD Energia e Ambiente 100,00% 31/12/2007 2.169 3.957 811

Luce Napoli Scarl 70,00% 31/12/2007 10 6.401 0

CREA S.p.A. 100,00% 31/12/2007 15.004 3.209 3.627

Gesesa 59,67% 31/12/2007 1.453 6.037 -198

E.A.L.L. 100,00% 31/12/2007 6.713 18.250 968

Terni EN.A 100,00% 31/12/2007 9.684 21.036 2.532

S.A.O. 100,00% 31/12/2007 4.987 9.262 202

Enercombustibili 100,00% 31/12/2007 -279 5.393 -1.813

Ergo Ena 70,00% 31/12/2007 -107 304 -157

Acque S.p.A, 45,00% 31/12/2007 36.623 96.792 4.706

Ameatad 55,00% 31/12/2007 -231 154 -241

Ecogena 51,00% 31/12/2007 935 -65

Ecomed 50,00% 31/12/2007 96 -11

Lunigiana 95,79% 31/12/2007 685 1.962 4

Sarnese Vesuviano S.r.l 95,79% 31/12/2007 5.976 0 211

Aguas  de San Pedro SA de CV 31,00% 31/12/2006 7.837 n.d. 608

Tirana Acque  Scarl in liquidazione 40,00% 31/12/2006 116 n.d. 38

Marco PoloS.p.A. 33,00% 31/12/2006 894 n.d. 0

Sinergia 42,08% 31/12/2007 1.202 2.039 711
COLLEGATE 

Cesap vendita gas 42,08% 31/12/2007 295 5.008 57

Eblacea S.p.A. 30,00% 31/12/2007 156.264 n.d. 39.585

Geal 28,80% 31/12/2007 2.512 11.073 316      
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 Segue ACEA Quota 

Data 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Valore della 
Produzione/Ricavi Patrimonio Netto Risultato d'esercizio 

TeSiMa S.pA in liquidazione 19,20% 31/12/2005 -419 n.d. -522

Parco tecnologico Ambientale Romano 
Srl in liquidazione 15,00% 31/12/2005 72 22

Società per il Polo Tecnologico 
Industriale Romano S.p.A 4,10% 31/12/2005 61.450 n.d. 294

Centro Agroalimentare Roma S.p.A 2,38% 31/12/2005 33.641 n.d. -500ALTRE IMPRESE  
WRc Plc 12,50% 31/12/2005 7.542 n.d. -13

Ambiente e Territorio S.p.A. 10,46% 31/12/2005 417 -167

Centro sviluppo Materiali S.p.A. 10,00% 31/12/2005 14.147 43

Umbria Distribuzione Gas  N.A. N.A.

AMA S.p.A.             Gestione del ciclo integrato dei rifiuti e 100% 31/12/2007 25.276.765 634.003.000 -35.819.000 
Costituita nel 1985  dell'ambiente. 

AMA fleet Maintenance 100,00% 31/12/2007 2.033.069 28.826.467 345.317 
AMA Servizi Ambientali S.r.l. 88,50% 31/12/2007 1.017.382 23.817.399 30.313CONTROLLATE 
Ama Disinfestazioni S.r.l  100,00% 31/12/2007 2.088.777 3.920.961 507.278

Amagest S.r.l. 100,00% 31/12/2007 107.130 5.300.367 5.130

Consorzio Bonifiche Amianto in 
liquidaz. 52,00% 31/12/2007 119.393 0 -2.467

CTR Compagnie Tecnologiche Recu. 
S.p.A. 100,00% 31/12/2007 3.529.427 17.308.210 28.145

(in neretto le società che 
rientrano nel perimetro di 

consolidamento). Non 
sono elencate le società di 

terzo o quarto livello 
anche se rientranti nel 

perimetro di 
consolidamento. Funama S.r.l. 51,00% 31/12/2007 4.827 0 -1.762

 
Ama International S.p.A.(gruppo) 29,85% 31/12/2007 382.286 14.541.315 -1.945.172

COLLEGATE 
Cisterna Ambiente S.p.A. 29,00% 31/12/2007 249.573 4.160.579 10.734
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 Segue AMA Quota 
Data ultimo 

esercizio 
chiuso 

Patrimonio 
Netto 

Valore della 
Produzione/Ricavi

Risultato 
d'esercizio 

Co.Ri.S.E. - Consorzio Riciclaggio 
Scarti Edili 50,00% 31/12/2007 47.477 0 -4.523

Fondazione "Amici del teatro 
Brancaccio" 38,00% 31/12/2007 14.919

Roma Multiservizi S.p.A. 36,00% 31/12/2007 21.060.566 84.314.109 7.755.044

Ecomed Srl in liquidazione 50,00% 31/12/2007 102.339 3.000 -5.771 

Fiumicino Servizi S.p.A. 29,60% 31/12/2007 328.286 11.445.084 7.443

E.P. Sistemi S.p.A.. 40,00% 31/12/2007 4.746.980 20.000 -7.377.909

Vitalia S.c.a.r.l.in liquidazione 20,00% 31/12/2007 267.172 24 -17.233

Marco Polo S.p.A. 34,23% 31/12/2007 1.940.090 342.000 184.263

Centro Sviluppo Materiali S.p.A 5,00%  
Società per il Polo Tecnologico 
Industriale Romano S.p.A. 0,08%  

Acea S.p.A. 0,02%  ALTRE IMPRESE 

Consorzio Italiano Compostatori 5 quote  

Le Assicurazioni di Roma 9,00%  
Assicurazioni di Roma 
Mutua - Costituita il 

26/4/1971 

Esercizio delle assicurazioni e delle 
riassicurazioni 74,30% 31/12/2007 21.750.000 61.455.000 714.492

Assicurazioni di Roma - Vita S.p.A. 100,00% 31/12/2007 CONTROLLATA n.d. n.d. n.d.
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Valore della 
Produzione  Risultato 

d'esercizio 
Denominazione e 

data di costituzione 
Patrimonio 

Netto  Oggetto Sociale Quota Ultimo esercizio disponibile 
(Ricavi)              

Agenzia per la mobilità 
pubblica e privata del 

Comune di Roma; attività di 
pianificazione, gestione e 
regolazione dei servizi di 

Atac S.p.A. 100% 31/12/2007 TPL, vendita di titoli di 570.372.556 518.200.487 -93.971.010
viaggio, gestione dei 

parcheggi e sosta tariffata; 
Mantenimento in efficienza 

e valorizzazione del 
patrimonio strumentale. 

Atac Patrimonio s.r.l. 100% 31/12/2006 460.634.790 8..306.426 4.315.210

Atac Parcheggi s.r.l. 100% 31/12/2006 658.391 451.066 -23.602
CONTROLLATE 

(in neretto le società  
consolidate) Transel Italia s.r.l. 100% 31/12/2006 108.439 15 -5.3030

Fondazione Amici del teatro 
Brancaccio(deliberato 
scioglimento dai soci) 

COLLEGATA 20,00% 31/12/2007 n.d. n.d. n.d.

Esercizio del servizio di TPL 
locale relativo alle 

metropolitane di sulle linee Met.Ro. S.p.A. 95,46% 31/12/2007 18.575.000 261.056.000 571.000
ferroviarie in concessione 
Roma-Lido Ostia, Roma-
Pantano e Roma-Viterbo 

 O.G.R. 100,00% 31/12/2007 CONTROLLATA n.d. n.d. n.d.
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Valore della 
Produzione  

Denominazione e 
data di 

costituzione 

Risultato 
d'esercizio  

Patrimonio 
Netto  Oggetto Sociale Quota Ultimo esercizio disponibile

(Ricavi)             

Progettazione e trasformazione 
urbana e territoriale; Risorse – R.p.R. Valutazione e alienazione S.p.A Costituita il 98,40% 31/12/2007 7.422.000 25.145.000 64.000patrimonio immobiliare; 9/5/1995 Ingegneria; Studi per lo sviluppo 

socioeconomico del territorio 
Alta Roma Società Consortile 
per Azioni 20,10%COLLEGATA 1131/12/2007 n.d. n.d. -60.000

Polo Tecnologico romano.p.A.  
Banca di Credito Cooperativo di 
Roma  

A.S. Roma  

Quote 
prossime 
a zero%

ALTRE IMPRESE 

S.S. Lazio  

Esercizio del servizio di 
trasporto pubblico locale 

autotramviario; gestione del Trambus S.p.A. 100% 31/12/2006 4.307.583 543.104.865 -4.480.829trasporto integrato scolastico e 
servizi speciali di trasporto 

urbano. 
TAAS S.c.ar.l. 52,00% 31/12/2007 4.286.968 0 -81.386

Trambus Open S.p.A. 60,00% 31/12/2007 1.171.950 9.990.397 -436.375

Trambus Engineering s.r.l. 100,00% 31/12/2007 12.135 1.115.913 857
CONTROLLATE 

Trambus Electric s.r.l. 100,00% 31/12/2007 126.437 1.558.090 116

COLLEGATE Bravobus s.r.l. 49,00% 31/12/2007 n.d. n.d. n.d.

                                                 
11 Dato di preconsuntivo 
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Data ultimo esercizio 
chiuso 

Patrimonio 
Netto 

Valore della 
Produzione/Ricavi 

Risultato 
d'esercizio Segue Trambus Quota 

TP Net S.p.A.in liquidazione 20,00% 31/12/2007 n.d n.d. n.d.
31/12/2007 SmS 8,00% n.d n.d. n.d. 
31/12/2007 Banca Etica S.c.a.r.l. 0,02% n.d n.d. n.d.
31/12/2007 Banca di Credito Cooperativo di 

Roma 
100 

quote n.d n.d. n.d.ALTRE 

31/12/2007 Consel 1,00% n.d n.d. n.d.

 
 

PARTECIPATE DAL COMUNE DI ROMA 
Data 

ultimo 
esercizio 
chiuso 

Patrimonio 
Netto  

Valore della 
Produzione/Ricavi

Risultato 
d'esercizio  

Denominazione e data di 
costituzione Oggetto Sociale Quota 

Aeroporti di Roma Gestione Aeroporti di Fiumicino e S.p.A. costituita il 1,37% 31/12/2007 766.392.000 555.258 18.932.000Ciampino 25.01.2000 
ADR Engineering S.p.A. costituita il 
21.02.1997 

100,00% 31/12/2007 8.161.000 619.000

Airport Invest B.V.  costituita il 
07.04.1999 

100,00% 31/12/2007 3.503.000 0 85.000

ADR Sviluppo S.r.l. costituita il 
27.07.2001 

CONTROLLATE 100,00% 31/12/2007 0 5.589.000

ADR Tel S.P.A. costituita il 31.07.2002 99,00% 31/12/2007 9.672.000 564.000

Aeroporti di Roma Advertising S.p.A. 
costituita il 10.01.2003 

51,00% 31/12/2007 25.172.000 1.325.000

La Piazza di Spagna S.r.l. costituita il 
17.12.2003 PARTECIPATE  49,00% 31/12/2007 90.950 0 -2.130.000
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Alinsurance S.r.l. (in liquidazione) 
costituita il 23.07.1991 6,00% 31/12/2006 1.109.000 0 -266.000

Aeroporto di Genova costituita il 
12.07.1985 15,00% 31/12/2007 5.136.000 20.547.000 245.000

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. 
costituita il 23.02.1990 16,57% 31/12/2007 11.023.000 15.266.000 801.000

Centro Agroalimentare 
Roma C.A.R. S.c.p.A. 
Costituita il 6/4/1990 

Servizi di gestione di pubblici mercati e 
pese pubbliche 31,00% 31/12/2007 47.183.000 2.991.000 -1.107.000 

CONTROLLATA CARGEST SRL 05/06/2002 100,00% 31/12/2007 1.763.615 14.677.580 332.101

EUR S.p.A. costituita il 
15/03/2000 

Gestione e valorizzazione del proprio 
patrimonio immobiliare, costituito da 
edifici di pregio storico - artistico, da 
parchi, da aree in locazione e da aree 

edificabili. 

10,00% 31/12/2007 707.160.000 36.711.000 21.876.000 

PARTECIPATA Marco Polo S.p.A. costituita il 
04/07/2002 32,89% 31/12/2007 1.940.090 342.000 184.263

Fiera di Roma S.p.A. 
costituita il 23/04/1998 

Società Immobiliare dopo aver 
costituito Fiera Roma S.r.l. 27,61% 31/12/2007 251.638.000 19.008.000 151.000 

CONTROLLATE Fiera Roma S.r.l. costituita il 
23/05/2003 

75,00% 31/12/2007 -11.342.680 8.544..000 -15.004.677

ALTRE Promex S.C.p.A. costituita il 
02/11//2004 65,00% 31.12.2007 1.098.677 334.000 -981.071

Gemma S.p.A. Costituita il 
12/5/1999 

Analisi e gestione pratiche 
amministrative, raccolta, inserimento, 

trattamento ed elaborazione dati 
20,00% 31/12/2007 2.057.000 25.858.000 1.022.000 
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2. Punti di attenzione 
In questo capitolo vengono brevemente elencate le principali criticità 
rilevate, in particolare, in occasione dell’esame dei bilanci 2007 e che sono 
meglio approfondite all’interno delle singole relazioni che seguono per 
ciascuna società. 

• La società strumentale Servizi Azionista Roma s.r.l. operante dal 
2006, manifesta con riferimento al piano di sostenibilità economico-
finanziaria, alcune criticità legate a una struttura dei costi 
eccessivamente rigida che richiede una revisione del contratto di 
servizio vigente. 

• Con riguardo alle società del Trasporto Pubblico Locale l’aumento 
dei prezzi per l’approvvigionamento energetico o per alcune tipologie 
di servizi (vigilanza, consulenze, ecc.), impone il conseguimento di 
risparmi dei costi attuabili attraverso, ad esempio, la leva 
organizzativa. Permane una forte dipendenza dell’indebitamento 
netto dalla inadempienza nei pagamenti della Regione Lazio 
(Met.Ro.). Denota ormai aspetti strutturali la perdita registrata da 
Atac a motivo del persistente squilibrio tra costi e ricavi e l’elevata 
incidenza degli ammortamenti (100 milioni). Prosegue il 
peggioramento della situazione finanziaria di Trambus, causata 
soprattutto dalla crescita dei crediti nei confronti del Comune di 
Roma, di Atac, della Regione Lazio e dello Stato. La società ricade 
nella fattispecie dell’art. 2446 del Codice Civile. 

• Si continua a segnalare su AMA S.p.A. una forte criticità della 
situazione finanziaria con un indebitamento in costante crescita da 
cinque anni, di riflesso all’aumento dei crediti, unitamente al 
fenomeno dell’evasione o del mancato recupero delle somme 
dovute. Ciò determina una importante crisi di liquidità, con un 
indebitamento a breve verso banche di 615 milioni di euro. Inoltre, 
potrebbe manifestarsi il caso di un’ulteriore svalutazione crediti oltre 
quella già operata di 35,5 milioni di euro per crediti verso diversi 
soggetti del Comune di Roma effettuata a seguito della ricognizione 
delle poste che l’azienda riteneva di vantare. A fine 2007 l’azienda 
ricade nella fattispecie ex art. 2446 Codice Civile con rischio elevato 
di portarsi nella fattispecie ex art. 2447 Codice Civile anche 
nell'esercizio 2008.  

• Il Centro Agroalimentare Romano presenta le maggiori criticità sul 
piano dell’indebitamento (61%), dovuto alla scarsa capacità di 
autofinanziamento, aspetto da non trascurare anche in relazione 
all’ammontare delle perdite pregresse che potrebbero, in assenza di 
un’inversione di tendenza, manifestare il rischio di incorrere nella 
fattispecie dell’art. 2446 del Codice Civile. Anche l’altra società che si 
occupa di strutture e commercio all’ingrosso Centro Ingrosso Fiori, a 
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motivo della mancata localizzazione della struttura e quindi 
dell’assenza di gestione caratteristica, rischia di incorrere nella 
fattispecie dell’art. 2446 del Codice Civile.  

• Attenzione merita l’esame del business plan per le nuove iniziative di 
EUR S.p.A. (Centro Congressi e Nuovo Parco dell’acqua nella zona 
ex Velodromo) che richiederanno un notevole impegno finanziario.  

• Nel caso dell’Azienda Speciale Farmacap la principale criticità si 
riscontrano nel mancato allineamento tra previsioni aziendali da un 
lato e stanziamenti comunali dall’altro, nonché nella mancata 
formalizzazione di un assetto contrattuale stabile (contratto di 
servizio) e nel mancato riconoscimento da parte dei Dipartimenti 
cliente di alcune partite creditorie, in assenza di adeguati fondi di 
accantonamento. 

• Con riferimento all’Azienda Speciale Palaexpo si segnala, invece, un 
grado di patrimonializzazione pressoché nullo e la scadenza del 
contratto di servizio al 31.12.2007 attualmente in prorogatio che 
impedisce l’elaborazione di previsioni per il 2008. Risulta urgente e 
necessario risolvere la criticità legata alla mancata sincronizzazione 
tra stanziamento (annuale) dei fondi per il Contratto di Servizio da 
parte del Comune di Roma e normale attività di programmazione a 
medio-lungo termine. 

• Nel caso della Fondazione Mondo Digitale sussiste il problema del 
mancato versamento del contributo al fondo di gestione, aumentato 
da 300.000 a 450.000 euro annuale con delibera del Commissario 
Straordinario nel marzo di quest’anno. 

• In riferimento a Gemma S.p.A. si segnala la ancora non conclusa 
procedura per il giudizio arbitrale preliminare alla stima del ramo di 
azienda Tributi, finalizzata al definitivo conferimento a Roma Entrate 
S.p.A.. Rimane, inoltre, in sospeso, una posta di  poco più di un 
milione di Euro che la società vanterebbe nei confronti del Comune 
di Roma ed a cui non corrisponde alcun accantonamento in bilancio, 
in quanto Gemma S.p.A. asserisce che il relativo pagamento da 
parte del Comune di Roma sia stato già concordato alla presenza 
delle parti nell’ambito della stima arbitrale. Tale situazione condiziona 
ancora lo sviluppo delle attività di Roma Entrate che soffre 
comunque di una dinamica finanziaria non positiva a motivo degli 
elevati oneri finanziari in crescita. 

• Con riferimento alla società strumentale, Risorse RpR, si segnalano 
importanti elementi di  criticità ai fini del funzionamento dell’azienda e 
della funzionalità e produttività, dovuti alla pesante esposizione 
finanziaria (quasi totalmente a breve termine), legata anche al ritardo 
nell’incasso dei crediti vantati nei confronti del Comune di Roma e, 
soprattutto, alla mancanza di un Contratto di Servizio. A tali criticità si 
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è aggiunta anche una crescita dell’occupazione che contrasta con i 
limiti operativi imposti dalla recente normativa sulle società 
strumentali a totale partecipazione degli enti locali. 

• La società Zètema s.r.l., dal punto di vista patrimoniale risulta 
scarsamente patrimonializzata, mentre dal punto di vista economico 
si configura, a tendere, un rischio di irrigidimento della struttura dei 
costi con l’incremento del peso del costo del lavoro. Risulta, infine, 
opportuno, procedere ad un’analisi della struttura dell’offerta per 
valutare gli effetti di una sua eventuale riorganizzazione. 
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3. I risultati delle aziende della I U.O. “Società Quotate 
ed Operazioni Straordinarie” 

Il presente capitolo è dedicato all’analisi dettagliata dei bilanci 2007 delle 
società controllate o partecipate dal Comune di Roma, in particolare, la 
quotata Acea S.p.A. con il Gruppo Acea e la società a responsabilità limitata 
Servizi Azionista Roma. Per ogni società è rappresentata l’analisi circa il 
complessivo andamento della gestione economica, della situazione 
patrimoniale e finanziaria al 31.12.2007, così come rilevabile dai bilanci 
approvati dall’Assemblea dei Soci. 

 
3.1 ACEA S.p.A. e Gruppo ACEA 

 

 
 

ACEA S.p.A. Azienda 

Settore Energia e idrico/ambientale 

Proprietà  51% Comune di Roma 
    5% Schroeder Investment Management 
    9% SUEZ/Electrabel   
            4% Pictet Asset Management SA 
          3% Fincal S.p.A. (Caltagirone)   
  28% Mercato Azionario (<2%) 
 

Capitale sociale Acea S.p.A.         € 1.098.898.884  i.v.  
 
Totale Patrimonio Netto  
(Gruppo e Terzi)              € 1.439.716.000 (+ 4,6% su 2006) 
 
Dividendo 2007                                0,62 € (+14,8% sul 2006)  
 
 

3.1.1 Assetto societario 
 

Compagine azionaria 
Nel corso del 2007 si osservano alcune variazioni intervenute nella 
compagine azionaria della società. In particolare, si riduce di cinque punti 
percentuali (da 10% a 5%) la quota di capitale sociale detenuta dalla società 
di investimento Schoeders, mentre aumenta della stessa percentuale la 
quota detenuta dal mercato.  
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La struttura del gruppo al 31.12.2007 risulta sostanzialmente invariata ad 
eccezione dell’incremento della quota di Acea in Sarnese Vesuviano (da 
90% a 96%) e della partecipazione in Gori, cresciuta anch’essa da 27% a 
37%. 
 

100% Acea Reti e Servizi Energetici 96% Acea ATO2
50% Acea Distribuzione
50% Acea Luce 94% Acea ATO5 Frosinone

50% Acea Distribuzione 100% Sigesa
100% CREA

60% Acea Electrabel
50% AE Produzione 80% Ombrone
84% AE Trading 40% Acquedotto del Fiora

100% AE Elettricità
69% Acque Blu Arno Basso

50% Acea Luce 45% Acque

30% Eblacea 96% Sarnese
50% Tirreno Power 37% GORI

100% TAD Energia Ambiente 95% LaboratoRI

ENERGIA IDRICO

ACEA S.p.A.

 
 
 
3.1.2 ACEA S.p.A.: l’esercizio 2007 in cifre 
Di seguito sono riportati alcuni dati sintetici relativi all’esercizio 2007 di Acea 
S.p.A.. Le analisi dettagliate, economiche, patrimoniali e finanziarie, sono 
riportate nell’ultima parte. 

Conto economico riclassificato (importi in migliaia di euro) 

2007 2006 Delta Delta%
Valore della produzione 183.570                   234.232         50.662-           -22%
Consumi materie prime 1.383                       61.024           59.641-           -98%
Altri costi gestione 132.104                   126.460         5.644             4%
Valore aggiunto 50.083                     46.748           3.335             7%
Costo del lavoro 35.807                     32.523           3.284             10%
Margine operativo lordo 14.276                     14.225           51                  0%
Ammortamenti e svalutazioni 13.334                     13.683           349-                -3%
Altri accantonamenti 10.702                     3.552             7.150             201%
Reddito operativo 9.760-                       3.010-             6.750-             -224%
Proventi finanziari 182.842                   142.672         40.170           28%
Oneri finanziari 50.609                     33.344           17.265           52%
Proventi straordinari 21.272                     3.273             17.999           550%
Oneri straordinari 905                          728                177                24%
Utile prima delle imposte 142.840                   108.863         33.977           31%
Imposte 30.258                     31.601           1.343-             -4%
Utile netto di esercizio 112.582                   77.262                       35.320 46%  
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L’esercizio 2007 chiude con un utile ante imposte di circa 143 milioni di euro 
(+31% sul 2006) e con un utile netto di circa 113 milioni di euro. Tra i fattori 
che hanno inciso positivamente sul risultato finale si segnalano:  
 

- la drastica riduzione (-98%) dei costi per consumi di materie prime 
che, in valore assoluto (-59,6 milioni di euro), più che compensa, da 
un lato la riduzione del valore della produzione (-50,7 milioni di euro) 
e dall’altro l’incremento degli altri costi di gestione (+5,6 milioni di 
euro);  

- il miglioramento del saldo della gestione finanziaria (circa +23 milioni 
di euro); 

- il miglioramento del saldo della gestione straordinaria (circa + 18 
milioni di euro). 

 
Nel primo caso ha influito in misura determinante il decentramento della 
gestione della logistica in conseguenza del quale i costi per 
l’approvvigionamento dei materiali delle controllate (anche per fronteggiare il 
fabbisogno di investimenti – es.: progetto contatori digitali di Acea 
Distribuzione), non sono più sostenuti dalla capogruppo. Lo stesso motivo, 
di carattere organizzativo è alla base della riduzione del valore della 
produzione, per l’annullamento dei corrispondenti ricavi da vendita di 
materiali acquistati dalla Capogruppo e poi ceduti alle società controllate. 
Con riguardo alla gestione extracaratteristica, invece, il miglioramento del 
saldo della gestione finanziaria è principalmente dovuto all’incremento dei 
dividendi distribuiti dalle società controllate e collegate ed ai benefici 
derivanti dalla gestione accentrata della Tesoreria di gruppo riguardante le 
società più importanti con le quali la capogruppo intrattiene rapporti regolati 
contrattualmente. Il miglioramento del saldo della gestione straordinaria è 
pressoché interamente riconducibile ai proventi derivanti dalla 
partecipazione alla joint venture con Electrabel per il riconoscimento ad 
Acea di ulteriori tranche di prezzo derivanti dal raggiungimento delle soglie 
di liberalizzazione del mercato e dal rispetto di parametri economici e 
finanziari che danno luogo a conguagli positivi.  

 
Personale impiegato al 31.12.2007 

Qualifica 2007 2006 Variazione 
Dirigenti 55 48 7 
Quadri 86 81 5 
Impiegati 343 342 1 
Operai 11 11 0 
Totale 495 482 13 

 

Nell’analizzare i dati di stock relativi all’organico, si osserva l’interruzione 
della tendenza alla riduzione del personale che si incrementa di 13 unità, di 
cui 7  inquadrati nella categoria dei dirigenti. Con riferimento ai dati medi di 
periodo risulta confermato l’incremento dei dirigenti e dei quadri, mentre si 
evidenzia la riduzione 36 unità tra impiegati e quadri. In media d’anno, 
pertanto, il personale si riduce di circa 24 unità. 
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Il costo medio del lavoro sale a 72.337 euro con un incremento del 15,4% 
rispetto al dato del 2006, a motivo del maggior peso in termini di 
composizione percentuale della categoria “dirigenti”. 

 
Stato Patrimoniale riclassificato (importi in migliaia di euro) 

ATTIVO PASSIVO E NETTO
2007 2006 Delta Delta % 2007 2006 Delta Delta

Attività fisse Passività consolidate
Immobilizzazioni immateriali 7.514           7.052           462          7% Fondi per rischi ed oneri 74.033         59.853         14.180     24%
Immobilizzazioni materiali 109.869       132.866       22.997-     -17% Fondo Tfr 32.960         32.494         466          1%
Immobilizzazioni finanziarie 1.732.479    1.793.093    60.614-     -3% Mutui 244.640       212.362       32.278     15%
Totale immobilizzazioni 1.849.862    1.933.011    83.149-     -4% Obbligazioni 305.058       304.892       166          0%
Attività correnti ALTRI DEBITI 11.909         13.335         1.426-       -11%
Rimanenze -                  18.921         18.921-     -100% Totale passività consolidate 668.600       622.936       45.664     7%
Scorte -                  -                  -           Passività correnti -               
Crediti vs. clienti 47.828         46.613         1.215       3% Debiti vs. banche 389.889       166.730       223.159   134%
Crediti vs. controllate 718.810       424.984       293.826   69% Debiti vs. fornitori 32.573         70.176         37.603-     -54%
Crediti vs. collegate 12.215         4.586           7.629       166% Debiti vs. controllate 82.344         106.963       24.619-     -23%
Crediti vs. controllante 84.630         129.568       44.938-     -35% Debiti vs. collegate -                  -                  -               
Crediti vs. altri 84.452         38.108         46.344     122% Debiti vs. controllante 33.614         45.705         12.091-     -26%
Attività finanziarie -                  7.785           7.785-       -100% Debiti tributari 29.912         23.844         6.068       25%
Disponibilità liquide 90.585         88.044         2.541       3% Debiti previdenziali -                  -                  -               
Totale attivo circolante 1.038.520    758.609       279.911   37% Altri debiti 45.513         43.120         2.393       6%
Ratei e risconti -                  -                  -           Totale passività correnti 613.845       456.538       157.307   34%

Ratei e risconti -                  -                  -               
Totale passività 1.282.445    1.079.474    202.971   19%
Patrimonio netto -               
Patrimonio netto del Gruppo 1.605.937    1.612.146    6.209-       0%
Patrimonio netto di terzi -                  -                  -               
Totale patrimonio netto 1.605.937    1.612.146    6.209-       0%

CAPITALE INVESTITO 2.888.382    2.691.620    196.762   7% FONTI DI FINANZIAMENTO 2.888.382    2.691.620    196.762   7%  
Riclassificazione del passivo 2007

passività a lungo 
termine

23%

passività a breve
21%

Mezzi propri
56%
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4%
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circolante

3%
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28%

Disponibilità liquide
3%
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2%

immobilizzazioni 
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60%

 
 
Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia il mantenimento di un buon 
grado di equilibrio nella struttura dell’attivo e del passivo. Rispetto all’anno 
precedente, dal lato dell’attivo aumenta il circolante per complessivi 8 punti 
percentuali, soprattutto per effetto dei crediti infragruppo verso controllate, 
derivanti dai rapporti di tesoreria accentrata regolati al tasso euribor a tre 
mesi con uno spread dello 0,2%, dai finanziamenti fruttiferi e da crediti per 
dividendi.  
Dal lato del passivo si riscontra un incremento del peso percentuale delle 
passività a breve (da 17% a 21%) ed una corrispondente riduzione dei 
mezzi propri. Ciò è dovuto all’aumento dell’indebitamento a breve verso 
banche.  
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Per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Roma, di seguito si riportano 
i dati espressi in migliaia di euro, riguardanti l’ammontare dei crediti e dei 
debiti di Acea S.p.A. nei confronti della controllante. 
 

31.12.2007 31.12.2006 delta
Crediti 84.630         129.568     44.938-       
Debiti 33.613         45.706       12.093-       
Saldo 51.017       83.862     32.845-       

 
Rispetto al 2006 l’ammontare dei crediti di Acea nei confronti del Comune di 
Roma si riduce in misura maggiore della riduzione dell’ammontare dei debiti. 
Pertanto, la posizione netta creditoria nei confronti della controllante passa 
da circa 84 a 51 milioni di euro. Dal punto di vista della composizione si 
rileva un aumento dei crediti per servizi (+8,6 milioni di euro), una riduzione 
dei crediti per lavori (-7,4 milioni di euro) ed un abbattimento del totale delle 
prestazioni da fatturare (-44,5 milioni di euro), sul quale incide in maniera 
determinante l’incasso dei corrispettivi derivanti dal contratto di servizio di 
pubblica illuminazione per il periodo 1/6/2005 – 31/12/2006.  
La riduzione dei debiti, di natura commerciale, è dovuta alla compensazione 
dei debiti per canoni di depurazione e fognature ed all’azzeramento del 
debito da contratto di affitto della sede (ceduto nel dicembre 2006 a Beni 
Stabili). Dal punto di vista della composizione il 61% dei debiti verso il 
Comune di Roma è dato dalla voce “canoni in contestazione Città del 
Vaticano” che si mantiene invariata a 20,5 milioni, mentre i debiti per 
“canoni”, in diminuzione da 13,2 a 8,4 milioni €, rappresentano il 25%.  
Tra Acea S.p.A. ed il Comune di Roma è in vigore, dal 1° maggio 2001, una 
convenzione che regola le condizioni, le modalità ed i termini di pagamento 
delle reciproche condizioni di credito e debito.  

 
 

3.1.3 L’andamento del titolo in Borsa 
 
Nel corso del 2007 i mercati azionari internazionali sono stati dominati da 
una volatilità molto accentuata, soprattutto in conseguenza della crisi 
statunitense innescata dalla vicenda dei mutui subprime. Nel corso dell’anno 
si è assistito all’andamento decisamente rialzista dei prezzi del petrolio ed 
all’inversione di tendenza dei tassi di interesse americani, che la Federal 
Reserve ha iniziato ad abbassare repidamente nell’ultima parte dell’anno, 
determinando la progressiva riduzione del differenziale dei tassi di interesse 
con l’Europa, fino all’azzeramento raggiunto alla fine dell’anno. Attualmente 
(primi mesi del 2008) il differenziale tra i tassi statunitensi ed europei è 
diventato negativo di oltre 1,5 punti percentuali. Mentre gli indici di borsa 
europei e il Dow Jones americano hanno mantenuto segno positivo, nel 
2007 la Borsa italiana ha registrato delle variazioni decisamente negative 
(Mibtel -7,81%; Midex -13,8%; S&P-MIB -6,95%). 
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Come è possibile osservare dal grafico seguente, il titolo Acea, nel corso 
della prima parte del 2007, ha confermato il trend decisamente rialzista, 
originato nel 2003, arrivando a toccare un nuovo massimo di 17,26 euro nel 
mese di maggio, quando l’interruzione della tendenza al rialzo ha prodotto la 
discesa, fino ai minimi di agosto (12,14 euro) osservata nei mesi estivi ed il 
successivo posizionamento in un range di oscillazione compreso tra i 12 ed i 
15 euro, in coerenza con i movimenti laterali riscontrati sui mercati. La 
quotazione di fine anno si è attestata a 14,23 euro, analoga alla chiusura 
dell’anno precedente, mentre i volumi medi giornalieri dell’anno sono risultati 
in flessione del 7% (395.115). 

 

14,53 € 14,23 € 

 

Dal confronto con gli altri players nazionali, il titolo Acea ha sottoperformato 
l’andamento dei titoli di quasi tutti i principali competitors, ad eccezione del 
titolo Hera, di Acegas e di Ascopiave, mentre registra un andamento 
migliore rispetto agli indici di Borsa. In sostanza, il mercato sembra avere 
premiato principalmente i titoli delle società interessate da progetti di 
fusione, quali AEM Milano e ASM Brescia (divenute A2A), Iride (nata dalla 
fusione tra AMGA Genova e AEM Torino). Il grafico seguente mette a 
confronto le performance dei titoli dei principali competitors sulla base dei 
prezzi di chiusura registrati a fine anno rispetto al 2006. 
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3.1.4 Gruppo ACEA: il consolidato 2007 in cifre 
 
Di seguito sono riportati alcuni dati sintetici relativi all’esercizio 2007 del 
Gruppo ACEA, secondo il bilancio consolidato al 31.12.2007. 

 
Conto economico riclassificato (importi in migliaia di euro) 

2007 2006 Delta %
Valore della produzione 2.583.324      2.187.324       396.000   18,1%
Consumi materie prime 45.116           36.959            8.157       22,1%
Altri costi gestione 1.784.504      1.449.578       334.926   23,1%
Valore aggiunto 753.704         700.787          52.917     7,6%
Costo del lavoro 225.194         226.149          955-          -0,4%
Margine operativo lordo 528.510         474.638          53.872     11,4%
Ammortamenti e svalutazioni 177.737         171.964          5.773       3,4%
Altri accantonamenti 27.411           12.126            15.285     126,1%
Reddito operativo 323.362         290.548          32.814     11,3%
Proventi finanziari 27.758           20.330            7.428       36,5%
Oneri finanziari 101.288         77.974            23.314     29,9%
Proventi straordinari 40.580           8.303              32.277     388,7%
Oneri straordinari 452                1.904              1.452-       -76,3%
Utile prima delle imposte 289.960         239.303          50.657     21,2%
Imposte 116.518         104.766          11.752     11,2%
Utile netto di esercizio           173.442            134.537 38.905   28,9%
Risultato netto attività discontinue             17.453 17.453-    -100%
Utile/perdita di esercizio di terzi               6.056                4.564 1.492      32,7%
Utile di esercizio del Gruppo           167.386            147.426 19.960   13,5%  

 
L’esercizio 2007 presenta a livello consolidato un utile di oltre 167 milioni di 
euro, (+19,96 milioni) in crescita del 13,5% rispetto al dato del 2006. Su tale 
risultato pesa maggiormente la gestione caratteristica.  
Il valore della produzione registra un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente, del 18%, dovuto in misura principale all’aumento dei volumi di 
energia elettrica prodotta e venduta, all’espansione nella gestione del 
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servizio idrico integrato ed alle variazioni intervenute nel perimetro di 
consolidamento. In particolare per quest’ultimo aspetto si segnalano le 
principali variazioni quali: 
  

- le attività del Gruppo TAD acquisito a metà 2006; 
- l’ingresso, nel gruppo Publiacqua della società idrica di Firenze a far 

data 1° aprile 2006; 
- l’ingresso nel perimetro di consolidamento della società Aquaser dal 

2007; 
- la variazione apportata da AceaRieti (ex Omnia); 
- il consolidamento, sempre a partire dal 2007 della Longano Eolica; 
- le variazioni apportate da Elettrica, Elga Sud e Alpenergie. 
 

In relazione ai maggiori volumi di attività si osserva, dal lato dei costi, un 
incremento dei costi di gestione e delle materie prime, complessivamente 
contenuto al 23% rispetto al 2006. Il costo per il lavoro, invece, registra una 
lieve riduzione (-0,4%), pur in presenza dell’aumento dell’organico (v. tabella 
seguente). Sulla riduzione del costo del lavoro incide positivamente, per 7,6 
milioni di euro, l’effetto curtailment ossia la differenza tra il calcolo attuariale 
effettuato al 31 dicembre 2006 sulla base della normativa precedente in 
materia di TFR e quello applicato alla data del 30 giugno 2007 con 
riferimento al meccanismo di calcolo contenuto nella L. 296 del 27 dicembre 
2006 (Finanziaria 2007 e seg.). Pertanto, al netto di tale effetto, si 
registrerebbe un incremento del costo del lavoro di 6,6 milioni di euro, legato 
essenzialmente all’aumento di 256 unità di personale rilevabile al 31 
dicembre, a motivo delle variazioni intervenute nel perimetro di 
consolidamento.  
Si conferma la riduzione di circa il 7% del costo medio del lavoro che scende 
a circa 38.000 euro, a motivo del maggiore incremento del personale 
inquadrato nelle categorie “impiegati ed operai”.   
 

Personale impiegato al 31.12.2007 
Qualifica 2007 2006 Variazione 

Dirigenti 132 119 13 
Quadri 331 323 8 
Impiegati ed operai 5.584 5.349 235 
Totale 6.047 5.791 256 

 

Nella tabella che segue viene fornita un’analisi dei ricavi netti consolidati per 
settore industriale di attività, così come desumibili dai bilanci degli ultimi 
quattro anni, mentre nella tabella successiva si evidenzia l’andamento nel 
tempo del margine operativo lordo (Ebitda) ed il contributo dei diversi settori 
di attività. 

 

52/135



 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2007/2006 2007/2004
TOTALE RICAVI 1.356,6         1.624,4         2.187,3         2.583,3          18% 90%

di cui:
Vendita e prestazioni di energia elettrica 739,6           944,1           1.311,8        1.593,3         21% 115%
Vendita gas 18,6             52,0             95,6             144,1            51% 675%
Vendita certificati e diritti 2,5               15,6             13,3              -15%
Idrico 392,1           401,1           496,2           560,1            13% 43%

Conferimento biomasse e gestione discarica 7,2               22,0              206%
Estero 12,8             15,7             11,3             15,5              37% 21%
Ricavi da prestazioni a clienti 119,5           124,7           133,5           148,9            12% 25%
Contributi allacciamento 26,4             26,6             25,7             25,1              -2% -5%
Fair value contratti finanziari 6,8               0,5               7,7-                -1640%
Altri ricavi e proventi 47,6             50,9             89,5             68,9              -23% 45%

DETTAGLIO RICAVI NETTI CONSOLIDATI PER SETTORE (milioni di euro)

 

2004 2005 2006 2007 2007/2006 2007/2004
EBITDA GRUPPO ACEA 382,8 401,7 474,6 528,5 11% 38%

di cui:
Energia 210,7 227,2 252,9 282,8 12% 34%
Idrico 185,5 170,6 206,1 212,8 3% 15%
Termovalorizzazione 10,1 21 108%
Corporate -13,4 3,9 5,5 7,2 31% -154%
Rettifiche di consolidato 4,7

DETTAGLIO EBITDA PER SETTORE (milioni di euro)

 
Composizione ricavi 2007 (2.583,3 milioni di euro)
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Stato Patrimoniale riclassificato (importi in migliaia di euro) 

 

al punto di vista patrimoniale si evidenzia, in particolare, l’incremento delle 

uilibrio nella struttura dell’attivo e del passivo e 

ATTIVO PASSIVO E NETTO
2007 2006 Delta 2007 2006 Delta

Attività fisse Passività consolidate
Immobilizzazioni immateriali 347.858         404.673          56.815-     Fondi per rischi ed oneri 244.881       213.609       31.272            
Immobilizzazioni materiali 2.540.273      2.278.826       261.447   Fondo Tfr 137.912       147.185       9.273-              
Immobilizzazioni finanziarie 296.192         352.127          55.935-     Mutui -                   -                   -                      
Totale immobilizzazioni 3.184.323      3.035.626       148.697   Obbligazioni 309.109       304.893       4.216              
Attività correnti ALTRI DEBITI 1.009.310    1.009.307    3                     
Rimanenze 67.078           53.126            13.952     Totale passività consolidate 1.701.212    1.674.994    26.218            
Scorte -                     12.928            12.928-     Passività correnti
Crediti vs. clienti 1.019.833      812.450          207.383   Debiti vs. banche 492.719       275.501       217.218          

Debiti vs. fornitori 774.560       616.662       157.898          
Debiti vs. controllate 20.915         50.315         29.400-            

Crediti vs. controllante 159.433         198.565          39.132-     Debiti vs. collegate -                   -                   -                      
Crediti vs. altri 119.402         110.733          8.669       Debiti vs. controllante 160.230       192.136       31.906-            
Attività finanziarie 322.275         195.504          126.771   Debiti tributari 60.756         56.849         3.907              
Disponibilità liquide 129.290         125.210          4.080       Debiti previdenziali 13.681         11.577         2.104              
Totale attivo circolante 1.841.950      1.531.380       310.570   Altri debiti 357.768       313.118       44.650            
Ratei e risconti -                     3.480              3.480-       Totale passività correnti 1.880.629    1.516.158    364.471          

Ratei e risconti 4.714           2.459           2.255              
Totale passività 3.586.555    3.193.611    392.944          
Patrimonio netto
Patrimonio netto del Gruppo 1.373.688    1.314.666    59.022            
Patrimonio netto di terzi 66.028         62.211         3.817              
Totale patrimonio netto 1.439.716    1.376.877    62.839            

CAPITALE INVESTITO 5.026.273      4.570.486       455.787   FONTI DI FINANZIAMENTO 5.026.271    4.570.488    455.783          

Crediti vs. controllate e collegate 24.639           22.864                    1.775 

 
D
immobilizzazioni materiali a motivo delle attività di investimento realizzate 
nel corso del 2007 e che per il 49% hanno riguardato il settore idrico, per il 
46% il settore energia (reti e mercato) e per il restante 5% altre attività, tra le 
quali la termovalorizzazione. 
Permane un buon livello di eq
si conferma l’importanza dei mezzi propri nel finanziare il capitale investito 
netto (copertura del 52%). L’indebitamento netto cresce del 10% (+125 
milioni di euro), essenzialmente per effetto degli investimenti realizzati (si 
veda paragrafo 7), ma anche per l’incremento dello stock di crediti verso 
clienti e utenti.  
 

Valori espressi in milioni di euro 2007 2006 2005 2004 Variazione 
2007/2006%

Variazione 
2007/2004%

Investimenti (mln €) 379,9 293,4 340,4 173,1 29% 119%
Capitale Investito Netto 2.762,20 2.574,50 2.240,10 2.300,40 7,20% 20%
Posizione Finanziaria Netta di cui: 1.322,50 1.197,60 936,1 1.001,70 10,40% 32%

medio-lungo termine 1.089,80 1.032,90 911,3 927,1 5,50% 17,50%

breve termine 232,7 164,7 24,8 74,6 41,30% 211,90%  
 

 settore idrico presenta la maggiore percentuale del rapporto crediti/ricavi 
 
Il
pari al 75,4% ed in peggioramento di circa otto punti percentuali rispetto al 
2006, ciò essenzialmente per l’introduzione di nuovi sistemi di fatturazione, 
per la revisone delle tariffe e per l’incremento del fatturato dovuto 
all’espansione dell’Ato2. Nel settore energia il rapporto crediti/ricavi si 
mantiene, invece, stabile al 24,5%. 
 
 

 

54/135



 
 
 
 
 
3.1.5 La gestione del rischio nel Gruppo ACEA 

ialmente esposto a rischi 
nanziari (rischio tasso di interesse, rischio liquidità), al rischio di credito, ed 

 alcune tipologie di 

 
Il Gruppo Acea, data l’attività svolta, risulta potenz
fi
a rischio di mercato, che si sostanzia nel rischio prezzo. 
Il Gruppo evidenzia un approccio al rischio di tipo prudenziale e ricorre 
all’utilizzo degli strumenti derivati “al fine di minimizzare
rischi”, mentre “non vengono generalmente utilizzati e detenuti strumenti 
derivati o similari per puro scopo di negoziazione”.  
 
Per il rischio tasso d’interesse, in particolare, prevale una gestione di tipo 

tatico”, con ricorso a finanziamenti a tasso fisso, anche mediante 

larmente esposto al rischio tasso di cambio

“s
operazioni di swap. Il fair value dei debiti a medio-lungo termine 
(obbligazioni, tasso fisso e tasso variabile) viene calcolato sulla base delle 
curve dei tassi risk less e risk adjusted e soggetto ad analisi di sensitività 
simulando variazioni simmetriche di 50 b.p. delle curve dei tassi utilizzate 
per la stima del fair value.  
 
Il Gruppo non risulta partico ,   
 
Il rischio di liquidità viene sostanzialmente gestito attraverso la disponibilità 

i un significativo ammontare di linee di credito bancarie, superiore al d
fabbisogno medio e l’ottimizzazione di tale tipologia di rischio è garantita 
dalla gestione accentrata della Tesoreria, attraverso il meccanismo del cash 
pooling riguardante le principali società del Gruppo.  
 
Il rischio di credito risulta articolato per controparti. In particolare con 

ferimento alle cessioni di energia elettrica ai clienti liberi esterni al Gruppo ri
la selezione delle controparti (se clienti privati) è effettuata attraverso la 
valutazione del loro rischio di credito sulla base delle informazioni storiche 
del Gruppo e sono in corso di definizione le relative procedure di gestione. 
Con riguardo, invece al rischio derivante dal passaggio dei clienti dal 
mercato vincolato al mercato libero, sono in corso di adozione delle 
procedure tese a ridurre i tempi tecnici ed amministrativi per la effettuazione 
del passaggio e il recupero di eventuali scoperti, nonché, grazie anche al 
progetto “Contatori digitali”, a ridurre i tempi tra il consumo e la relativa 
fatturazione. Inoltre, al fine di minimizzare i costi relativi ai tempi di incasso, 
anche nel corso del 2007 Acea S.p.A. ha proceduto al perfezionamento di 
altre operazioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, caratterizzata da un basso livello di rischio default, per un 
valore complessivo di 184,3 milioni di euro, con un costo medio ponderato 
stimabile intorno al 3%.  
 
Il rischio di mercato, legato alla volatilità dei prezzi dell’energia stabiliti 

ttraverso la Borsa Elettrica è la tipologia di rischio più importante per il 

 

a
Gruppo, che ricorre a strumenti derivati tipo swap e/o contratti per differenza 
(CFD) a copertura del rischio volatilità dei prezzi relativi a determinate zone 
ed orari, con lo scopo di stabilizzare i flussi di cassa. I principali 
indici/prodotti coperti sono i seguenti: 
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- “PC” parte di tariffa dei clienti vincolati che copre i costi di acquisto 
di energia elettrica sostenuti dall’Acquirente Unico e che viene 
stimato con un modello interno; 

- ading del gas naturale, mercato 

uel Oil 1% 

 
L’analis
di mode  le 
aspettative dei mercati sul futuro andamento dei prezzi della commodity di 

.1.6 Gruppo ACEA: lo scenario di riferimento ed i principali fatti 
accaduti nel corso del 2007  

Il merc
el 2007 la domanda di energia elettrica in Italia risulta solo lievemente 

tto all’anno precedente. Ciò riflette, in particolare, 
 della differenza media mensile della 

trica che nel 2007 scende 

entre la contrazione della 

- “It” indice energetico a-dimensionale riferito ad un paniere di indici 
quali il cambio €/$, i prezzi di gasolio, BTZ, ATZ, Brent; 
Serie di indici utilizzati nel tr
caratterizzato da assenza di liquidità, con riferimento a panieri di 
combustibili quali: Gasolio 0,2 Gargoes Med Basis, F
Cargoes CIF Med Basis, Crude Basket della formula Snam, ecc. 

i degli strumenti finanziari utilizzati deriva essenzialmente dall’utilizzo 
lli interni e dalle rilevazioni delle curve forward, che esprimono

riferimento e che consentono una stima del mark to market delle posizioni in 
essere. La migliore stima del fair value netto di tali contratti derivati ammonta 
a poco più di 8 milioni di euro ed essendo riferita ad impegni di durata 
annuale esplicherà i propri effetti entro il 2008 sebbene a consuntivo il 
risultato (profit/loss) di tali contratti potrebbe discostarsi notevolmente: 
analisi di sensitività applicate ai principali fattori di rischio sottostanti tali 
contratti, darebbero un range di oscillazione di ±1,5 milioni di euro al netto 
degli effetti fiscali.  
 
 
 

3

 
ato dell’Energia 

N
aumentata (+0,7%) rispe
l’andamento mediamente speculare
Temperatura di riferimento (TDR) rispetto a quella rilevata nel 2006 

Si mantiene al 13,5% (+0,2 punti percentuali rispetto al 2006) il fabbisogno 
nazionale di energia elettrica coperto dalle importazioni e quindi all’86,5% il 
fabbisogno coperto da produzione nazionale.  

Per quanto riguarda le fonti della produzione elettrica nazionale, si conferma 
sostanzialmente lo scenario già registrato negli ultimi anni, caratterizzato da 
una costante riduzione della fonte idroelet
all’11,3% (12,6% nel 2006), compensata dalla produzione di energia 
termoelettrica che sale al 72,3% (71,6% nel 2006) e geotermica ed eolica 
che insieme si attestano al 2,9% (2,6% nel 2006). 

La produzione eolica presenta il maggiore tasso di crescita in termini di 
produzione lorda nazionale in quanto passa da 2.973 GWh rilevati al 
31.12.2006 a 4.184 GWh di fine 2007 (+40,7%), m
produzione idroelettrica è del 10,1% (da 43.423 GWh a 39.043).  
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Dal punto di vista normativo l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG) ha emanato a fine anno la Delibera 333/07 per la disciplina del terzo 

egnala la costante crescita dei volumi scambiati in borsa 

iente ed 

periodo di regolazione 2008-2011 che introduce quattro tipologie differenti di 
regolazione in tema di qualità del servizio, modificando ed integrando la 
normativa vigente (interruzioni del servizio, rimborsi, penalità, meccanismi 
incentivanti). 

Con riferimento agli scambi che avvengono all’IPEX (Borsa elettrica 
italiana), si s
(+12,6%), in concomitanza con la riduzione degli acquisti attraverso contratti 
bilaterali (-18,5%) che i clienti idonei possono stipulare ad inizio anno. 
Pertanto, aumenta sia la liquidità del mercato borsistico dell’energia (da 
59,7% del 2006 a 67,1% del 2007), sia il numero degli operatori iscritti, che 
si attestano a 127 unità, nonché il volume delle transazioni, pari a 17,2 
miliardi di euro (+8,3%). Tali tendenze, insieme alla dinamica delle 
quotazioni dei combustibili sui mercati internazionali   hanno prodotto un 
effetto positivo sui prezzi rilevati sulla Borsa dell’Energia, anche se in misura 
inferiore rispetto a quanto rilevato sulle altre principali borse elettriche 
europee. Inoltre, gli effetti sui prezzi dell’energia della crescita delle 
quotazioni del Brent di fine 2007 non sono immediati, a motivo dei 
meccanismi di indicizzazione ritardata dei prezzi del combustibile (gas 
naturale ad esempio) previsti dai contratti di approvvigionamento.   

Di seguito si illustra sinteticamente l’andamento settoriale del gruppo nei 
diversi segmenti della filiera energetica, quindi nel settore amb
energia (ex termovalorizzazione) e nel settore dei servizi idrici. A tale scopo 
la tabella seguente sintetizza i principali dati di conto economico consolidato 
a livello settoriale, per evidenziare il contributo di ciascun settore, di seguito 
analizzato dal punto di vista industriale, in termini di ricavi, costi operativi 
(costi esterni+costo del lavoro) e di margine operativo lordo (Ebitda). 

SETTORE Ricavi Costi esterni Costo del lavoro Costi oper
Conto economico 2007 

ativi Ebitda
Energia elettrica di cui: 2.222   1.862            76                         1.938                284    

generazione 135     110               3                          113                   22      
distribuzione 378     110               53                        163                   215    

vendita 1.623  1.590            8                          1.598                25      
ill. pubblica 85       52                 12                        64                     21      

Gestioni Idriche 631      316 109                       425                   206    
Analisi e ricerca 19        6                   7                          13                     6        
Ambiente ed Energia 58        30                 7                          37                     21      
Capogruppo 109      66                 36                         102                   7        
Totale 3.040  2.280            235                      2.515                525    
rettifiche di consolidamento -445 -440 -10 -450 5        
Totale consolidato 2.595   1.840            225                       2.065                530    

per settore di attività (milioni di euro)

   

 

duzione di energia elettricaPro  

Nel corso del 2007 la società Acea Electrabel Produzione ha 
ostruzione dei nuovi impianti delle società di 

progetto e di Acea Electrabel Toller S.p.A.. 
proseguito nei piani di c
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Nel 2007 la produzione termoelettrica è stata di 2.452,4 GWh (+4% 
rispetto al 2006), cui occorre aggiungere i 1.938,7 GWh della 
centrale di Rosignano (Roselectra S.p.A.), entrata in funzione nel 

ici, sia per motivi congiunturali come il 

 una potenza installata per complessivi 19,6MW, 

corso del 2007, per un totale di 4.391,2 GWh, pari ad una crescita 
del 68% sul dato del 2006.   

Il comparto idroelettrico prosegue nel trend negativo sia per motivi 
strutturali, quali le modificate condizioni climatiche che determinano 
la riduzione degli apporti idr
fermo impianto di cinque mesi della centrale di Salivano per un 
guasto. 

Con riferimento alle fonti alternative si segnala la costruzione e la 
messa in produzione di due impianti eolici nella provincia di Isernia, 
pari ad
corrispondenti ad un investimento di 26,7 milioni di euro. Inoltre, con 
Longano Eolica ha preso avvio la generazione da fonte rinnovabile 
con il diritto alla emissione di certificati verdi. Altri parchi eolici per 
ulteriori 45MW di potenza sono previsti nella regione Campania.   

Di seguito si fornisce una rappresentazione dell’andamento negli 
ultimi anni della produzione di energia elettrica, suddivisa per fonti. 

2007 2006 2005 2004 2007/2006 2007/200
Termoelettrica 4.391,2    2.620,9    1.529,9  678,8            68% 547%
Idroelettrica 242,5       428,7       453,8     470,6            -43%

4

-48%
Eolica 18,0         
Totale 4.651,7    3.049,6    1.983,7  1.149,4         53% 305%

Produzione di Energia Elettrica (GWh)

 
 

 

endita di energia elettricaV  

Nel corso del 2007 è proseguita l’integrazione di Alpenergie S.p.A. in 
Acea Electrabel Elettricità, a seguito della sua acquisizione e 

per incorporazione, avvenuta con l’obiettivo di 

no a 1.516.024 (-1%). Il fenomeno deve essere 

successiva fusione 
rafforzare la presenza nella commercializzazione di energia elettrica 
e gas per grandi clienti industriali e consorzi, concentrando in 
un’unica società tutte le attività relative alla vendita di energia 
elettrica sul mercato libero in Italia. Inoltre, al fine di espandere la 
presenza in altre aree geografiche, Acea Electrabel Elettricità ha 
sviluppato alleanze con partner locali caratterizzati da un ampio e 
consolidato portafoglio clienti sul mercato libero in modo da 
espandere la propria presenza in aree geografiche come l’Umbria, la 
Toscana, la Puglia, la Basilicata, le province di Pavia ed Alessandria.  

Dal punto di vista normativo, il mercato vincolato è stato suddiviso, a 
far data 1° luglio 2007, in mercato di Maggior Tutela e mercato della 
Salvaguardia. 

Complessivamente, prosegue il trend negativo delle quantità vendute 
al mercato vincolato (-14% sul 2006) e del numero dei clienti serviti, 
che si attesta
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ricondotto al progressivo passaggio dei clienti al mercato libero, dove 
si registra un incremento del 27%. Su quest’ultimo dato incide, 
tuttavia, in misura rilevante, l’introduzione della già citata suddivisione 
del mercato vincolato, con il passaggio di clienti al mercato di 
salvaguardia che, per l’approvvigionamento, il dispacciamento e il 
trasporto, prevede una gestione simile a quella del mercato libero, 
mentre sul mercato di maggior tutela l’approvvigionamento rimane 
garantito dall’Acquirente Unico. 

Nel 2007 il cosiddetto “switching” (utenze passate dal mercato 
vincolato al mercato libero) è stato pari a 39.922, corrispondente ad 
un volume di energia venduta su base annua di 739 GWh, di cui il 
55% rimasto nel perimetro di Acea Electrabel Elettricità ed il 45% 
acquisito da altri grossisti. 

2007 2006 2005 2004 2007/2006 2007/2004
aggior tutela e salvaguardia (vincolato) 5    Mercato m .746,0 6.671,0    7.513,0    7.731,0    -14% -26%

Mercato libero  (idoneo) 11.341,0  6.988,0    2.607,0    2.125,0    62% 434%
Totale 17.087,0  13.659,0  10.120,0  9.856,0    25% 73%

Vendita di Energia Elettrica (GWh)

 
 

Trading di energia elettrica, gas e diritti di emissione 

I volumi di energia elettrica venduti al mercato libero sono passati da 
r effetto dell’incremento 
ia al mercato elettrico 

 

Servizi

11.008 GWh del 2006 a 15.429 del 2007, pe
delle quantità vendute sia verso i grossisti s
italiano (IPEX). I volumi di gas commercializzati sono stati pari a 
1.123 milioni di Smc (+69,31% sul 2006), a motivo dell’incremento 
dei volumi venduti ad Acea Electrabel Elettricità e ai clienti grossisti. 

 energetici ed Illuminazione Pubblica 

Nel campo dei servizi la società AR.SE, operativa dal 2005  è attiva 
Energetico”, “Fotovoltaico”, 

ualità dell’aria” con le iniziative 

 

in esercizio 

o 

 S.p.A. (49%) per la commercializzazione 

nei programmi di “Risparmio 
“Cogenerazione” e “Controllo della q
“Caldaia sicura”, “Sanacaldaia” e “Bollino blu”. Pertanto: 

o Risparmio energetico: nel corso del 2007 la società ha 
proseguito nello sviluppo e realizzazione di progetti per il 
riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica. 

o Fotovoltaico: risulta programmato un obiettivo di installazione, 
al 2012 di 30 MW di pannelli e nel corso del 2008 è in 
programma la realizzazione di impianti e la messa 
dei primi impianti.  

Cogenerazione: nel mese di settembre 2007 è stata costituita 
Ecogena, joint venture tra Acea S.p.A. (51% attraverso 
AR.SE.) e ASTRIM
e realizzazione di impianti di cogenerazione energetica. Per i 
primi cinque anni sono previste installazioni per 60,8 MW di 
impianti di cogenerazione per usi civili e industriali e la 
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realizzazione di sistemi di cogenerazione/trigenerazione in 
nuovi edifici, per un totale di 2 milioni di m3 di volumetria 
servita. 

Controllo della qualità dell’aria: sono proseguite anche nel 
corso del 2007 le iniziative “Sanacaldaia” e “Caldaia Sicura” 
per il co

o 

ntrollo degli impianti termici centralizzati di potenza 

Merita 
alla fin
418.00 06) e 4.900 

rispettivamente superiore e inferiore a 35KW, mentre da metà 
2007 il controllo dei gas di scarico dei veicoli a quattro e due 
ruote (“Bollino Blu”) è stata trasferita ad Atac.  

di essere segnalato il progetto Contatori Digitali, già avviato 
e del 2005 e che ha visto nel 2007 l’installazione di circa 
0 contatori (45.000 in più rispetto al 20

concentratori. La tabella seguente rappresenta l’andamento delle 
installazioni e gli obiettivi da  piano industriale. 

2005 2006 2007 al 31.12.2007 obiettivo 2008obiettivo 2009 al 31.12.2
N.° contatori installati 90.500 373.000 418.000 881.500              
N.° concentratori 600      2.800     4.900     8.300               

Pro
009

350.000   318.500         1.550.000     
4.050          1.500             13.850          

getto Contatori Digitali

 
 

Infine, con riferimento all’Illuminazione Pubblica, nel corso del 2007 è 
tato sottoscritto tra Acea S.p.A. e Comune di Roma il nuovo 
ontratto di durata decennale. Nel corso del 2007 Acea Distribuzione 

 
 

mbiente ed Energia (ex termovalorizzazione) 
al 2006 ACEA S.p.A. a seguito dell’acquisizione del controllo del Gruppo 

ne di energia elettrica da 
La società Tad Energia 

 

Trattamento di frazione secca derivante 
da selezione di RSU e rifiuti speciali
Impianto di produzione CDR a Paliano 
(Fr)

La produzione di CDR viene smaltita   
nel termovalorizzatore di EALL.

Capacità: 120.000 t/a; 2 linee da 60 t/h 
di CDR prodotto

estione rifiuti urbani e speciali

Discarica ad OrvietoCentrale Waste to energy a S.Vittore 
Lazio (Fr)

L’impianto cede al gestore nazionale 
energia elettrica a regime CIP6

Capacità: 100.000 t/a CDR

Term
(pulp

Centr  waste to energy a Terni

Forme di incentivazione in essere: CIP6 
e Cer ati Verdi

Capac  100.000 t/a pulper

I

s
c
oltre alle attività di manutenzione ha operato il rifacimento di 2.722 
punti luce e realizzati 3.748 nuovi punti luce.  

 
A
D
TAD Energia Ambiente risulta attiva nella produzio
fonti rinnovabili e da rifiuti (waste to energy). 
Ambiente S.p.A. è proprietaria e gestisce, tra l’altro, due impianti di 
termovalorizzazione per complessivi 20 MW (Terni e San Vittore del Lazio), 
un impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica (Orvieto), un 
impianto per la produzione di CDR (Paliano), secondo la seguente 
articolazione organizzativa e industriale. 

 
 
 

GTermovalorizzazione di CDRovalorizzazione delle biomasse 
er di cartiera)

ENERCOMBUSTIBILSAOEALLTERNI En.A.

 
 
 

ale

 tific
 ità:
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Nel corso del 2007 l’impianto di termovalorizzazione delle biomasse ha 

antenuto una produttività media di 10Mwh/h e complessivamente ha 
eduto energia elettrica per 70.593 Mwh. 

cietà a motivo della perdita di resa 

 del ciclo di smaltimento, la società Aquaser già 

fanghi sia in 

zazione nella Regione Lazio di un impianto 

nche nel 2007 è proseguita, nonostante rallentamenti dovuti a fattori 
sterni riconducibili ai singoli Comuni, il completamento dell’acquisizione da 

gestione del servizio idrico integrato di altri 8 

etto industriale unico per la 

li investimenti effettuati nel 2007 ammontano a 379,9 milioni di euro (+29% 
rispetto al 2006) e si inseriscono nel piano degli investimenti di cui al 

iennio considerato un 

 In 

m
c

La produzione di energia elettrica da termovalorizzazione di CDR è stata, 
invece, pari a 80.512,3 Mwh e sono stati ceduti 71.665 Mwh di energia 
elettrica, meno di quanto previsto dalla so
di una turbina a vapore.  

Secondo il piano industriale 2008-2012 è previsto l’incremento della potenza 
degli impianti di produzione dagli attuali 20 MWe ad 80 MWe.  

Inoltre, a completamento
presente dal 2001 ma di cui Acea ha assunto il controllo dal 2007 con il 
57%, risulta impegnata sul fronte dello smaltimento dei 
agricoltura che presso i centri di compostaggio e da aprile 2007 provvede, 
per conto di Acea ATO2, al carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi 
biologici provenienti dagli impianti di depurazione dell’ATO2-Lazio Centrale, 
per complessive 40.000 tonn./a. 

Infine, attraverso il Consorzio COEMA, cui Acea partecipa attraverso 
Ecomed s.r.l. al 33,5%, è stata presentata istanza di Autorizzazione 
Integrata Ambientale per la realiz
termico mediante massificazione di CDR da 40 MWe. 

 

Il settore dei Servizi Idrici 
A
e
parte di Acea ATO2 della 
comuni. Pertanto, al 31.12.2007 risultano acquisiti 74 Comuni corrispondenti 
a circa 3,4 milioni di abitanti (94% del totale), esclusi i Comuni per i quali 
sono state effettuate attività di ricognizione. 

Per quanto riguarda gli altri ATO si segnala la tendenza ad espandere la 
presenza in Ambiti geograficamente contigui e la sottoscrizione di un 
Accordo Quadro per la costituzione di un sogg
gestione dei servizi idrici integrati degli ATO della Toscana. 

 

3.1.7 Gli investimenti e il business plan 2008-2012 
G

business plan 2006-2008 che programmava per il tr
totale di 933 milioni di investimenti, di cui 469 milioni nel settore Energia e 
440 nel settore idrico. Rispetto a quegli obiettivi, tra il 2006 e il 2007 risulta 
effettuato rispettivamente il 73% e il 70% degli investimenti programmati. 

Complessivamente nell’ultimo triennio (2005-2007) gli investimenti risultano 
più che raddoppiati (2,5 volte) rispetto al triennio precedente 2002-2004, 
passando da un totale di 429 milioni di euro a 1.013,9 milioni di euro.
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particolare nel settore energia c’è stato un incremento del 128% e nel 
settore idrico del 170%.  

Di seguito si riporta l’andamento nel tempo delle attività di investimento ed il 
relativo dettaglio per il settore energia. Nell’ultima colonna è inoltre indicata 
la consistenza degli investimenti previsti per il periodo 2008-2012, secondo il 
piano economico finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 26 novembre 2007, che viene brevemente descritto in termini di 
strategia ed obiettivi. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 20
TOTALE
tasso di crescita a/a

INVESTIMENTI 
08-2012

119 105 147,9 122,9 133 175,9 173,1 340,6 293,4 379,9 2.054        
-12% 41% -17% 8% 32% 97% -14%

di cui:
ENERGIA 69,5 58,7 74,4 74,3 83,2 103,1 101,6 250,1 165,6 174,7 654
tasso di crescita a/a -16% 27% 0% 12% 24% 146% -34% 5%
IDRICO 29,6 36,6 53,7 35,4 44,6 65,9 64,6 83,9 119,1 186,8 939
tasso di crescita a/a 24% 47% -34% 26% 48% 30% 42% 57%
TERMOVALORIZZAZIONE 0,7 6,4 426
tasso di crescita a/a 814%
ACEA Holding 19,9 9,7 19,8 13,2 5,2 6,9 6,9 6,6 8 12 35
tasso di crescita a/a -51% 104% -33% -61% 33% -4% 21% 50%

(Milioni di euro)

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008-2012
ENERGIA 69,5 58,7 74,4 74,3 83,2 103,1 101,6 250,1 165,6 174,7 654
tasso di crescita a/a -16% 27% 0% 12% 24% 146% -34% 5%

di cui:
RETI 60 53,5 68,9 70,5 76,4 97,2 97,2 98,2 123,5 133,9 501
tasso di crescita a/a -11% 29% 2% 8% 27% 0% 1% 26% 8%
MERCATO 9,5 5,2 5,5 3,8 6,8 5,9 4,4 151,9 42,1 40,8 153
tasso di crescita a/a -45% 6% -31% 79% -13% -25% 3352% -72% -3%

DETTAGLIO INVESTIMENTI SETTORE ENERGIA (Milioni di euro)

 
 
I principali punti strategici individuati per il business plan 2008-2012 sono: 

1. consolidamento della leadership nel settore idrico; 

vendita di 

5. capacità di generazione elettrica da fonti 

Tra gli ob
evidenzian

i: oltre 2 miliardi di euro; 

i a 1.651 milioni di euro; 

e 9,5% post-

2. crescita del business della termovalorizzazione; 

3. raggiungimento dell’equilibrio tra produzione e 
energia elettrica; 

4. sviluppo nel settore della vendita del gas; 

incremento della 
rinnovabili (eolico); 

6. miglioramento dell’efficienza operativa e della qualità del 
servizio. 

iettivi posti sul piano economico, patrimoniale e finanziario, si 
o in particolare, i seguenti: 

a. crescita del MOL al 10%; 

b. investimenti complessiv

c. indebitamento al 2012 par

d. redditività al 2012 (ROIC): 14,6% ante imposte 
tax; 
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e. utile netto di gruppo: in crescita fino a 291 milioni di euro al 
2012; 

g.  (leva finanziaria) massimo: 51% nel 2010 e 44% al 

        

                   
 

ione prevedibile della gestione  

nergia, la società prevede 
 funzionale tra attività di 

12

di acquisizione di nuove gestioni nell’ambito degli Ato già 

                                                

f. capitale investito: in crescita fino a 3,7 miliardi di euro al 2012; 

gearing
2012; 

h. return on equity (ROE): 14,1% al 2012. 

Ripartizione investimenti programmati 2008-2012

termovalorizzazione
21%

mercato energia
7%

reti dell'energia
24%

capogruppo
2%

gestioni idriche
46%

 

3.1.8 Evoluz
 
Con riferimento alla gestione delle reti dell’e
nterventi organizzativi tesi alla separazionei
distribuzione e di misura, in conformità alla logica dell’unbindling  stabilita 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in accoglimento delle direttive 
europee in materia di mercati interni dell’energia. 
Nel settore della generazione elettrica è prevista la prosecuzione 
dell’impegno nello sviluppo dei progetti eolici. 
Nel mercato della vendita dell’energia elettrica è previsto il consolidamento 
delle quote di mercato raggiunte, in una prospettiva di equilibrio tra 
fabbisogno di energia per la vendita e la produzione complessivamente 
disponibile. 
 
Con riferimento al settore idrico, essendo pressoché completato il 

rogramma p
acquisiti, si prevede il consolidamento delle posizioni raggiunte (14,5% della 
popolazione nazionale) che vedono Acea S.p.A. come primo player 
nazionale del settore. L’attenzione degli Amministratori, stando al business 
plan ed a quanto riportato nella relazione al bilancio, sarà quindi posta nella 
direzione della razionalizzazione dei costi, dell’ottimizzazione degli 
investimenti e della valutazione di possibili integrazioni operative tra 
concessioni contigue. 
 

 
12 Separazione delle reti, secondo cui la proprietà e la gestione delle reti d'elettricità e di gas 
deve essere separata dalle attività di distribuzione e di produzione 
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Infine, nel settore della termovalorizzazione l’impegno sarà rivolto allo 
sviluppo della capacità esistente, al miglioramento della redditività e 
all’estensione delle attività di smaltimento anche ai fanghi di depurazione. 
 
 
Nei paragrafi successivi segue, a cura della Servizi Azionista Roma s.r.l., 
un’analisi più dettagliata riguardante i dati di bilancio di Acea S.p.A. e del 
Gruppo Acea, comprendente anche una sintesi delle relazioni degli organi di 
controllo, ed un confronto con due multiutility, quali: il Gruppo Hera, 
operante in Emilia Romagna (Bologna-Modena) ed il Gruppo Iride operante 
in Liguria e Piemonte, nato dalla fusione tra Amga Genova e Aem Torino.  
 
 
 
 
 

3.1.9 Allegato: “Analisi del bilancio di Acea S.p.A. e del Gruppo Acea” 
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Gruppo ACEA

Analisi del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Servizi Azionista Roma S.r.l.
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

socio: Dott. Luca Petroni

Tipologia di controllo esercitato: revisione contabile del bilancio consolidato di Acea S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007

Collegio sindacale

Membri: Dott. Maurizio Lauri (Presidente) - Prof. Roberto Pertile – (Sindaco effettivo) – Dott. Francesco Lopomo (Sindaco effettivo).

Tipologia di controllo esercitato: controllo di tipo amministrativo sulla capogruppo ACEA S.p.A. 

Il Collegio sindacale – nella propria relazione al bilancio d’esercizio di Acea S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007 – chiarisce di non aver provveduto al 
controllo sul bilancio consolidato  e quindi alla redazione della relativa relazione “in quanto il disposto dell’art. 41 del D. Lgs. 127/1991 specifica che il 
controllo è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell’impresa controllante”, e cioè alla società di 
revisione. 

Il Collegio sindacale nella propria relazione conclude dicendo: ”il Collegio sindacale sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi 
all’approvazione sia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 che delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di amministrazione”.

La relazione della società di revisione  rilasciata in data 11 aprile 2008 esprime un giudizio positivo in ordine alla conformità del bilancio consolidato agli 
IFRS (International Financial Reporting Standards) come stabilito dal Regolamento CE 1606/2002 e dal D. Lgs. 38/2005. La citata società di revisione 
ritiene, pertanto, che il bilancio consolidato “è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il 
risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa del Gruppo ACEA” al 31 dicembre 2007.

La relazione rinvia alle informazioni contenute nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione sui seguenti aspetti:

rapporti economici e finanziari intrattenuti da ACEA S.p.A. e dalle sue controllate con il proprio azionista di riferimento (Comune di Roma),azionista di 
maggioranza e con le altre entità correlate.
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Corporate Governance

Il sistema di governo societario della ACEA S.p.A. è sostanzialmente conforme – secondo quanto riferito dagli amministratori nella 
Relazione sulla Gestione che accompagna il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2007 – alle indicazioni del Codice di 
Autodisciplina (cosiddetto Codice Preda) varato da Borsa Italiana S.p.A.. Nell’esercizio 2007 sono stati recepiti alcuni principi del 
Codice, riguardanti la definizione dei requisiti di indipendenza degli amministratori, la tempistica di presentazione delle liste di 
candidati per le cariche sociali e la costituzione di un Comitato per le Nomine all’interno del CDA. Circa la presentazione delle liste 
di minoranza, vi ha provveduto l’assemblea straordinaria, introducendo modifiche statutarie di pieno recepimento delle nuove 
disposizioni legislative, mentre i rimanenti interventi sono stati effettuati dal Consiglio nominato in tale occasione, che vi ha 
provveduto nel corso della sua seduta del 28 marzo 2008. 

Il sistema di amministrazione – controllo si fonda sulla presenza di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale (D. 
Lgs. 58/1998) .

Il consiglio di amministrazione, i cui membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, è nominato dall’Assemblea degli 
azionisti. Al suo interno il Consiglio individua un Amministratore Delegato, mentre il Presidente dell’organo in questione è scelto –
per previsione statutaria – dall’Assemblea. L’attuale CdA è composto dai seguenti nove membri:

Fabiano Fabiani (Presidente) – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Andrea Mangoni (Amministratore Delegato) – possiede nr. 5.500 azioni Acea S.p.A. al 31 dicembre 2007

Jacques Huges– non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Massimo Caputi – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Luisa Torchia– non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Piero Giarda – possiede nr. 8.000 azioni Acea S.p.A. al 31 dicembre 2007

Jean Luis Chaussade– non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Marco Maria Bianconi– non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Luigi Spaventa – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

ACEA S.p.A.
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Corporate Governance

Il Collegio sindacale esercita il controllo di tipo amministrativo. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli attuali membri del Collegio 
sindacale sono di seguito indicati:

Maurizio Lauri (Presidente) – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Francesco Lopomo (Sindaco effettivo) – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Roberto Pertile (Sindaco effettivo) – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Claudio Valerio (Sindaco supplente) – possiede nr. 500 azioni Acea S.p.A. al 31 dicembre 2007

Claudio Bianchi (Sindaco supplente) – non possiede azioni Acea al 31 dicembre 2007

Il controllo di tipo contabile è svolto da una società di revisione iscritta all’apposito Albo tenuto da Consob. Attualmente, l’incarico di revisione è affidato 
alla Deloitte & Touche S.p.A..

In ACEA S.p.A. sono stati costituiti ed operano su delega del consiglio di amministrazione i comitati per la Remunerazione e per il controllo interno. 

In attuazione del D. Lgs. 231/2001 è stato, inoltre, costituito l’Organismo di Vigilanza, come previsto dal citato decreto.

La gestione e il monitoraggio dei rischi connessi all’attività svolta da ACEA sono stati affidati ad una specifica funzione di risk management. 

ACEA S.p.A.

68/135



Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007
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Conto economico riclassificato 
La tabella esposta a lato riporta la situazione economica riclassificata 
di Acea S.p.A., società capogruppo del Gruppo ACEA, relativa agli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006. Si 
riportano, di seguito, brevi osservazioni sui risultati economici 
conseguito dalla capogruppo:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, ammontano, 
nell’esercizio 2007, a complessivi €/000 154.085 e registrano 
una diminuzione del 25% rispetto a quelli al 31/12/2006. La 
riduzione registrata nel 2007, pari in valore assoluto ad €/000 
51.037 è riconducibile principalmente al fatto che da gennaio 
2007 la proprietà delle scorte è passata in capo alle società
controllate operative e, nello stesso tempo, la gestione 
operativa del magazzino è stata affidata ad una società
esterna al Gruppo. In tal modo, si sono annullati i ricavi per la 
vendita di materiali acquistati dalla capogruppo e rivenduti alle 
controllate in base alla loro specifica attività e necessità, i quali 
nell’anno 2006 erano stati pari ad €/000 58.736. Nel 2007 la 
voce Ricavi delle vendite è costituita da:

€/000 78.512 (€/000 74.061 nel 2006), per prestazioni 
di natura amministrativa, finanziaria, legale, tecnica e 
logistica rese a favore delle società controllate;

€/000 75.573 (€/000 72.325 nel 2006), per prestazioni 
e lavori conto terzi, principalmente per la gestione e la 
realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica 
del Comune di Roma, €/000 62.558.

Valore della produzione, pari ad €/000 183.570, subisce un 
decremento del 22% rispetto al 2006 (€/000 234.499). 
Considerando che gli Altri ricavi rimangono sostanzialmente 
invariati rispetto all’anno precedente (+ 0,4%), il decremento è
imputabile principalmente a quanto detto relativamente ai 
Ricavi delle vendite.

€/000 % €/000 % €/000 %

Ricavi delle vendite (Rv) 154.085 100% 205.122 100% (51.037) -25%
Altri ricavi (Ra) 29.485 19% 29.377 14% 108 0,4%

VALORE DELLA PRODUZIONE 183.570 119% 234.499 114% (50.929) -22%

Costi esterni 133.496 87% 187.484 91% (53.988) -29%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 1.383 1% 61.024 30% (59.641) -98%
Costi per servizi (Coe) 117.031 76% 112.715 55% 4.316 4%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 8.426 5% 9.291 5% (865) -9%
Altri costi operativi (Coe) 6.656 4% 4.454 2% 2.202 49%

VALORE AGGIUNTO 50.074 32% 47.015 23% 3.059 7%

Costi del personale (Cp) 35.807 23% 32.790 16% 3.017 9,2%

EBITDA - MOL 14.267 9% 14.225 7% 42 0,3%

Accantonamenti e svalutazioni (Acc) 11.805 8% 4.455 2% 7.350 165%
Ammortamenti netti 12.231 8% 12.781 6% (550) -4%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 7.693 5% 6.630 3% 1.063 16%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 4.538 3% 6.151 3% (1.613) -26%

EBIT (9.769) -6% (3.011) -1% (6.758) 224%

GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 0 0% 17.148 8% (17.148) -100%
Proventi straordinari (Ps) 0 0% 17.148 8% (17.148) -100%
Oneri straordinari (Os) 0 0% 0 0% 0 0%

GESTIONE FINANZIARIA 152.610 99% 94.724 46% 57.886 61%
Proventi finanziari (P e-c) 203.219 132% 128.069 62% 75.150 59%
Oneri finanziari (Of) 50.609 33% 33.345 16% 17.264 52%

RISULTATO LORDO (RL) 142.841 93% 108.861 53% 33.980 31%

P. Imposte sul reddito (I) (30.258) -20% (31.601) -15% 1.343 -4%

RISULTATO NETTO (RN) 112.583 73% 77.260 38% 35.323 46%

VARIAZIONEBilancio 
31/12/2007

Bilancio 
31/12/2006
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Conto economico riclassificato 
Costi esterni sono pari a €/000 133.496 si sono fortemente ridotti in conseguenza della gestione decentrata del magazzino sopradetta 
provocando una riduzione nell’ordine di €/000 53.988. Come si può notare dal prospetto a lato, sono i costi per materie prime che si sono 
decrementati in maniera decisamente consistente (- 98%), in quanto la capogruppo non ha più sostenuto costi per approvvigionamento dei materiali 
che poi rivendeva alle controllate. La voce maggiormente rilevante che compone i  Costi esterni è quella dei Costi per Servizi (€/000 117.031 nel 
2007), la quale assorbe da sola circa il 76% dei ricavi delle vendite (contro il 55% del 2006). Gli importi più rilevanti che la compongono sono: 

collaborazioni coordinate e continuative, €/000 1.399 (€/000 1.009 nel 2006);

lavoro autonomo professionale, €/000 5.481 (€/000 5.505 nel 2006)

servizi resi al personale, €/000 2.297 (€/000 2.417 nel 2006);

assicurazioni, €/000 6.490 (€/000 6.976 nel 2006);

servizi telefonici, €/000 7.757 (€/000 8.688 nel 2006);

consulenze amministrative, informatiche ed ingegneristiche, €/000 3.793 (€/000 2.871 nel 2006);

spese di comunicazione, €/000 3.987 (€/000 3.147 nel 2006);

spese per prestazioni rese a società del Gruppo, €/000 79.889 (€/000 78.083 nel 2006). Tale voce comprende l’acquisto di energia elettrica 
ed acqua (€/000 21.173), compresi i consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, e prestazioni varie delle società del Gruppo 
(€/000 41.417).

Il Valore aggiunto pari a €/000 50.074, registra, nell’esercizio 2007, un incremento del 7% rispetto al 2006. La variazione positiva è l’effetto della 
riduzione dei costi esterni (- €/000 53.988) più che proporzionale rispetto alla riduzione del valore della produzione (- €/000 50.929). Considerando 
tale dato si può sicuramente affermare che la diversa politica degli approvvigionamenti usata dal Gruppo nel 2007 (logistica e accentramento), ha 
sicuramente portato dei benefici in capo alla società controllante.

Costo del personale, al 31/12/2007 si è attestato complessivamente ad €/000 35.807 (pari al 23% dei Ricavi delle vendite), subendo un 
incremento rispetto al 2006 di €/000 3.017 (+ 9%), a causa in parte dell’iscrizione della stima dell’onere derivante dagli incentivi dedicati al top 
management al raggiungimento di determinati obiettivi per il triennio 2007-2009 (pari ad €/000 905) e dell’iscrizione degli oneri relativi al rinnovo 
contrattuale degli elettricisti, avvenuto a giugno 2007 (€/000 266). 

Il Margine Operativo Lordo, ammonta, nell’esercizio 2007, a €/000 14.267, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto al dato registrato al 
31/12/2006 (€/000 14.225), per l’effetto provocato dall’aumento del Valore Aggiunto (+ €/000 3.059), compensato quasi interamente dall’aumento 
dei costi del personale (+ €/000 3.017).
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Conto economico riclassificato 

Gli Accantonamenti e le svalutazioni pari a €/000 11.805 si incrementa di €/000 7.350 rispetto al 2006 (era pari a €/000 4.455). In particolare 
accoglie gli accantonamenti al Fondo svalutazione crediti per €/000 1.103 (€/000 903 nel 2006) e quelli al Fondo rischi per €/000 10.702 (€/000 
3.552); quest’ultimo in particolare, se da un lato risente positivamente dell’azzeramento dei rischi connessi alla problematica sugli 
ammortizzatori sociali (grazie ad un messaggio dell’INPS che ha sancito la irretroattività dei nuovi obblighi in materia contributiva per gli 
ammortizzatori sociali), dall’altro si incrementa notevolmente a seguito dell’importo stanziato relativamente alla sanzione comminata 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (stimata pari ad €/000 8.300). Va posto in evidenza che tale voce nell’anno 2007 
rappresenta l’8% dei Ricavi netti, mentre nel 2006 unicamente il 2%.

Gli Ammortamenti netti sono pari ad €/000 12.231 nel 2007 e si riducono del 4%, soprattutto per effetto della riduzione per €/000 1.613 relativi 
alle immobilizzazioni immateriali.

L’EBIT or reddito operativo è pari a €/000 – 9.769. La gestione operativa, come risulta essere tipico per tutte le holding industriali che hanno i 
maggiori componenti positivi nella gestione finanziaria, presenta un risultato negativo pari ad €/000 9.769 in peggioramento rispetto a quello del 
2006, che era pari ad €/000 3.011.

La Gestione finanziaria pari a €/000 15.610 si incrementa del 61% rispetto al precedente esercizio, soprattutto per l’incremento dei proventi 
finanziari (+ €/000 75.150), per via in particolar modo dei maggiori dividendi distribuiti dalle società controllate (+ €/000 46.592). Si incrementano 
anche gli oneri finanziari, ma in misura decisamente inferiore (+ €/000 17.264) rispetto all’incremento fatto registrare dai proventi (la voce che 
aumenta maggiormente è quella relativa agli interessi passivi sugli indebitamenti a breve termine, + €/000 10.510).

Gestione finanziaria:

ACEA S.p.A.

deve essere posto in evidenza che l’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi delle vendite passa dal 16% del 2006 al 
33% del 2007, per via soprattutto dell’aumento degli interessi passivi nei confronti del sistema bancario, in particolar modo a causa 
dell’aumento del tasso di interesse medio sui finanziamenti (pari al 4,78% nel 2007, contro il 3,14% nel 2006). 

La Gestione straordinaria è pari a zero nel 2007, mentre nel 2006 contribuiva positivamente per €/000 17.148, grazie alla cessione 
dell’immobile non strumentale sito in Via Laurentina, che aveva generato una plusvalenza di tale importo.

Il Risultato lordo si incrementa di €/000 33.980 rispetto a quello al 31/12/2006.

Le Imposte sul reddito, pari ad €/000 30.258 (- 4% rispetto al 2006), sono costituite da: (i) IRES e fiscalità differita per €/000 29.493; (ii) IRAP 
764.

Il Risultato netto di Acea è pari al 31.12.2007 di €/000 112.583 in miglioramento del 46% rispetto al risultato conseguito nell’anno 2006 (€/000 
77.260).
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Indicatori di redditività economica

Indici di redditività:

Sono indicatori della redditività aziendale. In particolare, il ROE 
esprime il tasso di remunerazione del capitale di rischio; il ROI esprime 
la redditività del capitale operativo, ovvero la capacità della sola 
gestione caratteristica di produrre reddito; il ROS indica il livello di 
reddito operativo a fronte di un determinato livello di fatturato 
(redditività delle vendite/prestazioni). L’indice che esprime 
l’INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SULLE VENDITE indica 
quanta parte dei ricavi di vendita deve essere destinata alla copertura 
dei costi di finanziamento.

Il ROE di Acea SPA al 31/12/2007 è pari al 7% e testimonia che la 
società remunera in maniera positiva il capitale di rischio. Tale dato 
registra inoltre una variazione positiva pari al 2,2% rispetto al 2006. 

Gli altri indicatori riportati nella tabella a lato, pur essendo stati riportati 
per completezza informativa, non rappresentano in maniera effettiva la 
situazione della società. In particolare la negatività del ROI e del ROS è
dovuta al fatto che una holding come Acea non trae i maggiori benefici 
della propria attività dalla gestione operativa (parte alta del conto 
economico), ma cerca il più possibile di trarre profitti dalla propria 
gestione finanziaria oltre a svolgere il  ruolo di capogruppo.

Anche l’incidenza degli oneri finanziari sulle vendite, che presenta 
un elevato valore vicino al 33%, testimonia come gli oneri finanziari 
elevati devono essere confrontati con i proventi finanziari conseguiti 
dalla holding, e non con i suoi ricavi operativi.

31-dic-2007 31-dic-2006
ROE (Return On Equity) RN/MP 7,0% 4,8%
ROI (Return On Investment) RO/CION -1,3% -0,6%

ROS (Return On Sales) RO/Rv -6,3% -1,5%

Costo medio dei finanziamenti Of/DF 5,2% 4,5%

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 32,8% 16,3%

Incidenza degli oneri finanziari sul MOL Of/MOL 354,7% 234,4%

Indici di redditività
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia del Capitale Investito

La tabella a lato riporta la situazione patrimoniale di Acea S.p.A. relativa 
agli esercizi 2007 e 2006, riclassificata secondo la metodologia del 
Capitale Investito. Questa metodologia consente di confrontare il Capitale 
investito (impieghi) con i mezzi propri e la posizione finanziaria netta (fonti) 
al fine di evidenziare la diversa composizione delle coperture.

Da una prima analisi si evince come il Capitale Investito della società, pari 
nel 2007 ad €/000 1.736.806, sia rimasto pressoché stabile rispetto al dato 
al 31/12/2006 (€/000 1.736.016) e sia composto, come naturale visto il 
ruolo di holding svolto dalla società, per la maggior parte dalle 
immobilizzazioni finanziarie, espresse principalmente dalle partecipazioni 
detenute. Il Capitale investito, al netto dei Fondi per rischi ed oneri e del 
TFR, risulta essere coperto per il 99% dai mezzi propri e per solo per l’1% 
dall’indebitamento finanziario netto della società. Quest’ultimo inoltre 
migliora decisamente rispetto al 2006; infatti la Posizione Finanziaria Netta 
del 2007 (€/000 23.876) migliora di circa il 59% rispetto al 2006 (€/000 
58.526).

Si procede all’analisi delle principali voci dello stato patrimoniale 
riclassificato:

Immobilizzazioni materiali: subiscono un decremento netto pari a 
circa €/000 22.997 dovuto essenzialmente alle alienazioni di terreni e 
fabbricati avvenute nel 2007, pari a circa €/000 32.231 (la principale 
delle quali è la vendita del complesso di Valleranello per un prezzo di 
€/000 52.500 circa).

Immobilizzazioni finanziarie: come normale per una società che 
svolge l’attività di holding industriale, rappresentano la maggior 
componente del Capitale Investito da finanziare e sono composte 
prevalentemente da partecipazioni in imprese controllate per €/000 
1.578.412 (€/000 1.567.117 nel 2006) e da  partecipazioni in imprese 
collegate per €/000 38.268 (€/000 38.282 nel 2006). Tale voce si 
incrementa di €/000 18.403 rispetto al 2006, per via soprattutto delle 
acquisizioni di partecipazioni eseguite nell’anno.

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 7.514 0,5% 7.052 0,4% 462 7%
Immobilizzazioni materiali 109.869 7% 132.866 8% (22.997) -17%
Immobilizzazioni finanziarie 1.623.802 100% 1.605.399 96% 18.403 1%

Attivo Immobilizzato Netto 1.741.185 107% 1.745.317 104% (4.132) -0,2%

Rimanenze 0 0% 18.921 1% (18.921) -100%
Crediti commerciali 162.520 10% 200.593 12% (38.073) -19%
Debiti commerciali (119.927) -7% (165.219) -10% 45.292 -27%
Altre attività 39.237 2% 41.608 2% (2.371) -6%
Altre passività (86.209) -5% (78.204) -5% (8.005) 10%

Capitale di esercizio (4.379) -0,3% 17.699 1% (22.078) -125%

Capitale Investito 1.736.806 107% 1.763.016 106% (26.210) -1%

Fondi per rischi e oneri (74.033) -5% (59.853) -4% (14.180) 24%
Trattamento di fine rapporto (32.960) -2% (32.494) -2% (466) 1%

Capitale Investito Netto da finanziare 1.629.813 100% 1.670.669 100% (40.856) -2%

Finanziato da :

Patrimonio netto 1.605.937 99% 1.612.143 96% (6.206) -0,4%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 23.876 1% 58.526 4% (34.650) -59%

Totale fonti di finanziamento 1.629.813 100% 1.670.669 100% (40.856) -2%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 549.698 2302% 517.255 884% 32.443 6%
Debiti finanziari a breve termine 419.619 1757% 226.452 387% 193.167 85%
Crediti finanziari a breve termine (756.908) -3170% (442.491) -756% (314.417) 71%
Crediti finanziari a medio lungo termine (97.948) -410% (154.645) -264% 56.697 -37%
Disponibilità liquide (90.585) -379% (88.045) -150% (2.540) 3%

PFN contabile 23.876 58.526 (34.650) -59%

31-dic-200631-dic-2007 VARIAZIONE
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia del Capitale Investito

Capitale di esercizio: al 31/12/2007 è negativo ed è pari a - €/000 4.379, mentre nel 2006 risultava essere pari ad €/000 17.699. Il decremento di 
€/000 22.078 deriva in particolar modo dall’azzeramento del valore delle rimanenze (pari ad €/000 18.921 nel 2006), dovuto al fatto che il 
magazzino da gennaio del 2007 è gestito in maniera decentrata dalle controllate e non più dalla capogruppo come negli anni precedenti. Per quanto 
riguarda i crediti, la diminuzione di €/000 38.073 rispetto al 2006 è da imputare principalmente al decremento dei crediti verso la controllante, il 
Comune di Roma. In particolare, i crediti sono diminuiti in quanto Acea S.p.A. ha incassato dal Comune di Roma i corrispettivi per il servizio di 
pubblica illuminazione relativo al periodo dal 01/06/2005 al 31/12/2006 (per €/000 90.512), a seguito dell’avvenuto rinnovo del contratto di 
illuminazione pubblica con il Comune di Roma, con decorrenza dal 01/01/2005 e con durata di dieci anni. I debiti commerciali, invece, si 
decrementano di €/000 45.292 rispetto all’anno precedente, soprattutto per via del fatto che Acea S.p.A. non acquista più le scorte per fronteggiare il 
fabbisogno delle proprie controllate, ma sono queste ultime ad effettuare direttamente i propri approvvigionamenti.

Il capitale investito sopra descritto, che come detto è composto principalmente dall’Attivo immobilizzato netto, trova copertura per il 7% circa dai fondi 
per rischi e oneri e dal TFR, la cui somma è al 31 dicembre 2007 pari ad €/000 106.993 (€/000 92.347 nel 2006). I Fondi per Rischi ed oneri sono quelli 
che hanno subito un maggiore incremento (€/000 14.180) a causa soprattutto dell’accantonamento avvenuto nell’esercizio di €/000 8.300 per coprire il 
rischio della passività conseguente alla sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contro cui è stato proposto ricorso al 
TAR.

Il capitale investito netto da finanziare, dopo la copertura avvenuta con i Fondi rischi ed oneri e con il TFR, è pari ad €/000 1.629.813 (con un 
decremento del 2% rispetto a quello al 31/12/2006, pari ad €/000 1.670.669).

Anche nel 2007 la copertura del capitale investito netto avviene quasi totalmente con i mezzi propri (99%, contro il 96% del 2006),     segno di una forte 
capitalizzazione della società a causa del ruolo di capogruppo che svolge all’interno del Gruppo Acea. Soltanto per l’1% il capitale investito netto viene 
finanziato mediante indebitamento della società (4% nel 2006).

La posizione finanziaria netta di Acea S.p.A. subisce quindi un significativo decremento del 59% rispetto all’anno 2006, assestandosi ad €/000 23.876 
al 31/12/2007 (nel 2006 era invece pari ad €/000 58.526). La riduzione dell’indebitamento netto della società è principalmente dovuta all’aumento dei 
crediti finanziari a breve termine (+ €/000 314.417), incrementatisi soprattutto per via della movimentazione delle partite finanziarie infragruppo. In 
particolare l’incremento di tale voce è dovuto al fatto che il c/c intercompany presenta un saldo a credito della controllante maggiore di €/000 169.396 
rispetto all’anno precedente; nel 2007 il finanziamento concesso alle società di generazione (per €/000 71.298) è stato riclassificato tra i crediti finanziari 
a breve in quanto scadente a febbraio 2008 e, inoltre, sono stati distribuiti ad Acea S.p.A. dividendi per €/000 66.182, contro i €/000 17.250 distribuiti nel 
2006. L’incremento dei crediti finanziari riesce a coprire abbondantemente l’aumento che subiscono i debiti finanziari a breve termine, i quali passano da 
€/000 226.452 nel 2006 a €/000 419.619 al 31/12/2007. L’aumento di questi ultimi è causato dal maggior indebitamento a breve di Acea nei confronti del 
sistema bancario (+ €/000 224.329) necessario per far fronte alle esigenze di liquidità delle controllate.
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia Finanziaria 
La tabella a lato espone il confronto tra dati a consuntivo relativi allo 
stato patrimoniale di Acea S.p.A. al 31.12.2007 con quelli al 
31.12.2006. La situazione patrimoniale è stata riclassificato secondo 
la metodologia finanziaria. 

Diminuzione dell’Attivo fisso: si riduce di circa il 3% (- €/000 
60.829) principalmente a causa (i) della riduzione delle 
immobilizzazioni materiali (- €/000 22.997), il cui decremento può 
essere imputato alle cessione di terreni e fabbricati (in particolare 
quella del complesso di Valleranello, ceduto per €/000 52.500 con una 
plusvalenza realizzata di €/000 19.731) e (ii) della riduzione delle 
immobilizzazioni finanziarie (- €/000 38.294), generata, dalla riduzione 
delle attività finanziarie non correnti (pari ad €/000 49.739), dovuta 
principalmente alla riclassificazione tra i crediti a breve di alcuni 
finanziamenti concessi da Acea S.p.A. alle controllate e scadenti nel 
2008, a cui si contrappone (come si vedrà in dettaglio nelle 
successive slides) un aumento delle partecipazioni detenute in 
imprese controllate e collegate (+ €/000 11.281).

Aumento dell’Attivo circolante: cresce del 33% (+ €/000 257.592) 
soprattutto a seguito dell’aumento delle liquidità differite (€/000 
273.973; + 40%), imputabile soprattutto all’aumento dei crediti 
finanziari verso le controllate (+ €/000 288.454). Le rimanenze, a 
seguito del già citato mutamento di logistica subito dal gruppo, hanno 
un valore pari a zero nel 2007, in quanto il magazzino non è più
gestito dalla controllante, ma da ogni singola controllata. Le liquidità
immediate, costituite unicamente dalle disponibilità liquide di Acea 
S.p.A. al 31/12/2007, sono invece sostanzialmente invariate (+ 3%) e 
rappresentano unicamente il 3% del Capitale Investito.

Aumento del Capitale investito: per gli effetti sopra esposti, il 
capitale investito, pari ad €/000 2.888.383 nel 2007, è aumentato del 
7% (+ €/000 196.763). Come si può vedere dal prospetto, esso è
costituito per il 64% dall’Attivo Fisso e per il 36% dall’Attivo 
Circolante, dimostrando un significativo grado di rigidità della struttura 
produttiva, tipico di una società che opera sul mercato in qualità di 
holding industriale.

€/MIL % €/MIL % €/MIL %

ATTIVO FISSO (AF) 1.839.133 64% 1.899.962 71% (60.829) -3%

Immobilizzazioni imm. e mat. (I imm e mat) 7.514 0% 7.052 0% 462 7%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 109.869 4% 132.866 5% (22.997) -17%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 1.721.750 60% 1.760.044 65% (38.294) -2%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 1.049.250 36% 791.658 29% 257.592 33%

Magazzino (M) 0 0% 18.921 1% (18.921) -100%
Liquidità differite (Ld) 958.665 33% 684.692 25% 273.973 40%
Liquidità immediate (Li) 90.585 3% 88.045 3% 2.540 3%

CAPITALE INVESTITO (CI) 2.888.383 100% 2.691.620 1 196.763 7%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 1.605.937 56% 1.612.143 60% (6.206) -0,4%

Capitale sociale (CS) 1.098.899 38% 1.098.899 41% 0 0%
Riserve (R) 507.038 18% 513.244 19% (6.206) -1%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 660.458 23% 620.751 23% 39.707 6%

Finanziarie (PconsF) 549.698 19% 517.255 19% 32.443 6,3%
Non finanziarie (PconsNF) 110.760 4% 103.496 4% 7.264 7%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 621.988 22% 458.726 17% 163.262 36%

Finanziarie (PcorrF) 419.619 15% 226.452 8% 193.167 85%
Non finanziarie (PcorrNF) 202.369 7% 232.274 9% (29.905) -13%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 2.888.383 100% 2.691.620 100% 196.763 7%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 549.698 2302% 517.255 884% 32.443 6,3%
Debiti finanziari a breve termine 419.619 1757% 226.452 387% 193.167 85%
Crediti finanziari a breve termine (756.908) -3170% (442.491) -756% (314.417) 71%
Crediti finanziari a medio lungo termine (97.948) -410% (154.645) -264% 56.697 -37%
Disponibilità liquide (90.585) -379% (88.045) -150% (2.540) 3%

PFN contabile 23.876 58.526 (34.650) -59%

VARIAZIONE31-dic-2006
ATTIVO

31-dic-2007
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia Finanziaria 

Diminuzione dei mezzi propri: leggera riduzione dello 0,4% (- €/000  6.206) dei mezzi propri, legata soprattutto alla distribuzione di dividendi 
(prelevati dalla Riserva plusvalenza da scorporo) per €/000 114.776, al netto dell’utile dell’esercizio 2007 pari ad €/000 112.583.

Aumento delle Passività consolidate: subiscono un incremento del 6% rispetto al 2006, in conseguenza soprattutto dell’aumento delle passività
finanziarie, le quali passano da €/000 517.255 ad €/000 549.698 (+ €/000 32.443), grazie al maggior debito per le rate scadenti oltre 12 mesi dei mutui 
bancari contratti dalla società iscritto nel 2007 (in particolare tale debito si è incrementato a seguito della seconda erogazione avvenuta in data 
27/06/2007 del finanziamento acceso nel 2006 con il Banco di Bilbao per €/000 200.000, a saldo del primo acconto di €/000 159.763 avvenuto in data 
11/09/2006).

Aumento delle Passività correnti: al 31/12/2007 sono pari ad €/000 621.988, con un significativo incremento di €/000 163.262 rispetto al precedente 
esercizio, dovuto in particolar modo ad un aumento del 85% delle passività correnti finanziarie (a causa principalmente dei maggiori debiti finanziari a 
breve termine verso il sistema bancario), solo in parte bilanciato dal decremento del 13% di quelle non finanziarie.

Il Capitale di Finanziamento al 31/12/2007 risulta composto per un 56% dai mezzi propri e per il restante 44% dalle passività, di cui il 23% è
costituito da quelle consolidate ed il 22% da quelle correnti. Si deve evidenziare come l’Attivo Immobilizzato sia quasi interamente finanziato dai mezzi 
propri; solo una minima parte di esso deve essere coperta dalle passività consolidate, senza alcun bisogno di alcuna copertura da parte delle passività
correnti.
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Analisi Patrimoniale - partecipazioni
Dettaglio partecipazioni detenute da ACEA S.p.A.

Si osserva un aumento degli investimenti in partecipazioni, il cui 
ammontare passa da €/000 1.612.377 nel 2006 a €/000 1.623.822 del 
2007 (+ 0,71%), grazie soprattutto all’incremento delle partecipazioni in 
imprese controllate (+ €/000 11.295).

Le ragioni di tale aumento derivano da quanto di seguito descritto. 

Partecipazioni in controllate

Il valore delle partecipazioni in imprese controllate è aumentato di €/000 11.295. 

Acquisizioni

Umbra Acque S.p.A. – nel mese di dicembre del 2007 Acea S.p.A. ha vinto la gara per la scelta di un socio privato nella società Umbra Acque 
S.p.A., la quale gestisce il Servizio Idrico Integrato in 37 comuni dell’Umbria. Acea ha acquistato il 40% di tale società ad un costo di €/000 6.851 
(costituiti da €/000 2.506 pari al valore di libro, €/000 3.619 di aumento di capitale ed €/000 726 corrisposto ai soci privati terzi uscenti). Il valore 
di libro della società (€/000 2.506) è stato acquistato da Crea e pagato €/000 6.519, per cui, in conformità ai principi contabili internazionali in 
materia di business combination tra le parti correlate, il maggior valore di €/000 4.013 non è andato ad incrementare il valore della partecipazione 
di Umbra Acque, ma è stato iscritto in un apposita riserva a riduzione del Patrimonio Netto di Acea S.p.A.

Incrementi

AceaElectrabel S.p.A. – la partecipazione si è incrementata di €/000 5.400 per effetto del finanziamento soci in conto futuro aumento del 
capitale (una parte di tale finanziamento, pari ad €/000 900, servirà per la copertura delle perdite, e l’altra parte, €/000 4.500, per la successiva 
ricostituzione del capitale sociale di Acea Electrabel Trading).

Aquaser S.r.l. – la partecipazione si è incrementata di €/000 150, per il trasferimento in capo ad Acea S.p.A. del 30% del capitale sociale di 
Aquaser da parte dell’Azienda Servizi Val di Cecina (attualmente Acea detiene il 57% di Aquaser).

Dyna Green – l’incremento è dovuto al finanziamento dei soci in conto futuro aumento del capitale di Dyna Green e la quota spettante ad Acea 
S.p.A. è pari ad €/000 120.

Ecomed – nel 2006 tale partecipazione risultava completamente svalutata perché la società era in stato di liquidazione. In data 29/01/2007 
l’assemblea dei soci di Ecomed ha revocato lo stato di liquidazione, per cui Acea ha provveduto di conseguenza all’azzeramento del fondo 
svalutazione partecipazione ad essa relativo e pari ad €/000 47.

Importi in €/000
€/000 %

Partecipazioni in controllate 1.578.412 1.567.117 11.295 0,72%
Partecipazioni in collegate 38.268 38.282 (14) -0,04%
Partecipazioni in altre imprese 7.142 6.978 164 2,35%
Totale 1.623.822 1.612.377 11.445 0,71%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione
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Analisi Patrimoniale - partecipazioni

Decrementi

Acque Blu Fiorentine – il valore della partecipazione nella società risulta diminuito di €/000 1.029 a seguito delle vicende legate al possesso 
della partecipazione in Pubbliacqua.

Acea Rieti – il decremento netto di €/000 295 è frutto di fenomeni di segno opposto e legati tra loro: infatti nel 2007 Acea Rieti ha avuto un 
andamento negativo che ha richiesto per due volte interventi di copertura del deficit di patrimonio netto con conseguente ricostituzione del 
Capitale Sociale e tutto ciò ha portato anche ad una svalutazione della partecipazione di €/000 740.  

Svalutazione 

La partecipazione nella società Montenero Energia è completamente svalutata.

Partecipazioni in collegate

Il valore delle partecipazioni in imprese collegate è diminuito di €/000 14 dovuto alla riclassificazione tra le partecipazioni in imprese controllate della 
partecipazione in Aquaser sulla quale ora Acea, come detto precedentemente, ha un’influenza dominante. 

Partecipazioni in altre imprese

La variazione di €/000 164 è dovuta all’aumento della partecipazione in Umbria Distribuzione Gas S.p.A. a causa di un finanziamento soci in conto futuro 
aumento del capitale sociale.
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Indicatori patrimoniali di periodo (1/3)

Indici di composizione degli Impieghi:

Segnalano la composizione dell’attivo patrimoniale e il grado di elasticità/rigidità
della struttura aziendale. 

La prevalenza delle immobilizzazioni, soprattutto quelle finanziarie 
costituite dalle partecipazioni, rispetto all’attivo circolante, riconducibile 
all’attività di holding industriale svolta dalla società, segnala un 
significativo grado di rigidità della struttura produttiva, come evidenziato 
dall’indice di rigidità (pari al 63,7%) che è decisamente superiore a 
quello di elasticità (pari al 36,3%). Tale situazione è meno marcata 
rispetto all’anno 2006 per il fatto che l’attivo circolante è aumentato 
notevolmente rispetto all’anno 2006, soprattutto grazie all’incremento 
dei crediti finanziari verso le società controllate (come si può vedere 
anche dall’indice di liquidità, superiore del 7,6% rispetto al 2006). 
L’indice di disponibilità del magazzino è pari a zero, perché come più
volte detto non sono presenti rimanenze al 31/12/2007.

31-dic-2007 31-dic-2006
Indice di rigidità AF/CI 63,7% 70,6%
Indice di elasticità AC/CI 36,3% 29,4%
Indice di disponibilità del magazzino Mag/CI 0,0% 0,7%
Indice di liquidità totale L/CI 36,3% 28,7%

Indici di composizione degli impieghi

Indici di composizione delle fonti:
Segnalano il grado di ricorso al credito da parte dell’azienda e, 
conseguentemente, il livello di capitalizzazione della stessa. Un indice di 
autonomia finanziaria inferiore al 33% usualmente segnala una struttura 
finanziaria pesante; tra il 33% ed il 66 % una struttura finanziaria normale; 
superiore al 66 % una struttura finanziaria ridotta.

La società è caratterizzata da un buon grado di capitalizzazione, con un 
indice di autonomia finanziaria pari al 55,6% che segnala come 
l’incidenza dei mezzi propri nel capitale di finanziamento prevalga su 
quella delle passività (finanziarie e non), seppur in minor misura rispetto 
al 2006. Questo perché, sul versante delle fonti di terzi, che 
rappresentano il 44,4% del totale del Capitale di Finanziamento (CF), si 
evidenzia una crescita del 4,3% dell’indice di indebitamento rispetto al 
2006, soprattutto a causa delle passività finanziarie correnti che si 
incrementano dell’85% rispetto all’anno precedente, per i maggiori debiti 
a breve verso il sistema bancario.

31-dic-2007 31-dic-2006
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 55,6% 59,9%
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 44,4% 40,1%

Indici di composizione delle fonti
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Indicatori patrimoniali di periodo (2/3)

Indici di autonomia finanziaria:

Segnalano il grado di indebitamento dell’azienda. In particolare, l’indice di 
indebitamento finanziario evidenzia quanta autonomia caratterizza l’azienda dal 
punto di vista strettamente finanziario e quanto, invece, la struttura dipenda dal 
finanziamento di terzi. Normalmente deve fornire un valore che tende al 100% 
anche se non esistono dei parametri di riferimento veri in assoluto.

Il quoziente di indebitamento complessivo, pari al 79,9%, segnala come 
la società abbia un buon livello di autonomia, ed utilizzi in misura 
razionale rispetto ai mezzi propri i finanziamenti dei terzi. Rispetto al 
precedente esercizio, però, tale indice si incrementa (+ 12,9%), segno di 
un maggior ricorso ai finanziamenti di terzi per coprire il capitale 
investito; ed è soprattutto dal punto di vista strettamente finanziario che 
la società ha cercato di reperire finanziamenti da terzi (il quoziente di 
indebitamento finanziario si incrementa infatti del 14,3%).

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo 
immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo quanto si 
avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario 
ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve fornire un valore che 
tende al 100% (altrimenti le immobilizzazioni sono state finanziate con mezzi 
finanziari a breve).

Il Quoziente primario di struttura pari al 87,3% (leggermente superiore 
rispetto al 2006) indica che le immobilizzazioni sono quasi interamente 
finanziate solamente dai mezzi propri, mentre per il residuo vengono 
finanziate dalle passività a medio lungo termine (grazie ad un quoziente 
secondario di struttura che è pari al 123,2%). Tali indici, che denotano un 
ottimo livello qualitativo di copertura dell’attivo immobilizzato, sono 
addirittura migliorati rispetto all’anno 2006.

31-dic-2007 31-dic-2006
Quoziente primario di struttura MP/AF 87,3%
Margine primario di struttura MP-A

84,9%
F -233.196

Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 123,2%
Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 427.262

31-dic-2007
Quoziente di indebitamento complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 79,9%
Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 60,4%

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Autonomia finanziaria

-287.819
117,5%
332.932

31-dic-2006
67,0%
46,1%
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Indicatori patrimoniali di periodo (3/3)
Indici di liquidità:

Segnalano il livello di solvibilità dell’azienda. In particolare, l’indice di 
disponibilità esprime il rapporto tra impieghi e fonti di natura corrente 
(deve fornire un valore che tende al 150% in presenza di scorte 
consistenti, al 100% in assenza di scorte);  l’indice di tesoreria permette 
di valutare la capacità dell’azienda di far fronte agli impieghi a breve 
tramite le proprie disponibilità liquide e prontamente liquidabili con 
esclusione del magazzino (in questo caso il parametro di riferimento 
deve essere almeno il 70%-80%); l’indice di liquidità secca permette di 
valutare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni a breve 
esclusivamente tramite ricorso a proprie disponibilità liquide.

L’indice di disponibilità (168,7%) – dato dal rapporto tra attività
correnti e passività correnti – indica che il Gruppo è nella 
condizione teorica di poter far fronte a tutti i propri impegni di 
breve termine attraverso il ricorso alle attività di breve periodo, 
essendo queste ultime superiori alle prime. Residua inoltre, dopo 
la copertura del una significativa componente di €/000 427.262 
da reinvestire (Margine di disponibilità, maggiore di €/000 94.330 
rispetto al 2006). 

L’indice di tesoreria (168,7%) – che si differenzia dal 
precedente per l’esclusione delle rimanenze dal novero delle 
attività correnti – risulta essere identico al precedente indice, in 
quanto le rimanenze non sono presenti al 31/12/2007.

L’indice di liquidità secca (14,6%) – diminuito del 4,6% rispetto 
al 2006 - segnala una ridotta capacità della società di coprire 
attraverso i propri mezzi liquidi i debiti di breve scadenza. Va
tuttavia osservato che una più corretta e puntuale formulazione di 
tale indice richiederebbe di porre al denominatore non già
l’insieme delle passività correnti, ma i debiti con scadenza 
imminente. La carenza di informazioni al riguardo, non ha 
consentito di svolgere tale operazione. 

31-dic-2007 31-dic-2006
Indice di disponibilità AC/Pcorr 168,7% 172,6%
Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 427.262 332.932
Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 168,7% 168,5%
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 427.262 314.011
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 14,6% 19,2%

Indici primari di liquidità
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Area e criteri di consolidamento

xxx ACEA

ACEA Luce

ACEA Reti e Servizi

Acque Blu Arno Basso

Ombrone

LaboratoRI

Acque Blu Fiorentine

ACEA Ato5

Sarnese Vesuviano

ACEA Rieti (ex Omnia)

Aguaazul Bogotà SA

ACEA Dominiciana

ACEA ATO2

ACEA Distribuzione100%

96,46%

100%

100%

69%

79,57%

68,50%

95%

93,58%

95,79%

100%

51%

100%

Acque Industriali 

Consorzio Agua Azul

AceaElectrabel

AceaElectrabel
Elettricità

AceaElectrabel Trading

AceaElectrabel Prod.

Voghera Energia

Voghera En. Vendita

Roselectra

Acque Ingegneria

ACQUE

Acqua Servizi

45%

45%

45%

25,50%

59,41%

100%

84,17%

45%

50%

80%

50%

99,50 %

SI(E)NERGIA S.p.A.

Cesap Vendita Gas

Aguas de S. Pedro

Acquedotto del Fiora

Eblacea

42,8%

31%

40%

30%

Consolidamento integrale

Consolidamento proporzionale

Consolidamento con il metodo del 
Patrimonio Netto

Le percentuali di partecipazione si riferiscono alla quota detenuta – direttamente o indirettamente – da ACEA 

42,8%

Gruppo ACEA
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Area e criteri di consolidamento (segue)

ACEA

Ergo Ena

Aquaser

Gesesa

Lunigiana

E.A.L.L.

Tad Energia Ambiaente

Terni EN.A.

S.A.O.

Ameatad

Enerocombustibili

Crea S.p.A. 

Sigsa S.p.A. in liq.100%

100%

70%

57%

59,67%

95,79%

100%

100%

100%

100%

55%

100%

Elga Sud

Publiacqua S.p.A.

Publiacqua ingegneria 
S.r.l.

GORI S.p.A.

Elettria

Umbria Energy
50%

49%

49%

40%

40%

37,03%

Umbra Acque

Geal S.p.A.

Sogea S.p.A.

Tirreno Power

30,12%

28,8%

49%

15%

Consolidamento integrale

Consolidamento proporzionale

Consolidamento con il metodo del 
Patrimonio Netto

Le percentuali di partecipazione si riferiscono alla quota detenuta – direttamente o indirettamente – da ACEA 

Longano Eolica
51%

Publiutenti
40%

Ecogena
51%

Azga Nord S.p.A.
49%

Ecomed
50%
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Area e criteri di consolidamento
Il bilancio consolidato del Gruppo ACEA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, come previsto dal Regolamento Comunitario 1606/2002 e dal successivo D. Lgs. 38/2005. 

In particolare, lo standard internazionale che fissa le regole del consolidamento è lo IAS 27. 

L’area di consolidamento comprende la capogruppo ACEA S.p.A. e le società nelle quali la stessa esercita – direttamente o indirettamente – un 
controllo attraverso il possesso di più della metà dei diritti di voto, ovvero un’influenza dominante. Il consolidamento ha interessato anche le entità a 
controllo congiunto. 

Le società controllate sono state consolidate a partire dalla data in cui è stato effettivamente trasferito ad ACEA il controllo delle medesime applicando 
il criterio del consolidamento integrale (IAS 27). I risultati economici e le attività/passività delle imprese controllate sono stati, pertanto, rilevati nel 
bilancio consolidato di ACEA per il loro intero ammontare.

Per effetto del consolidamento i saldi e le transazioni infragruppo sono stati completamente elisi. Parimenti, è stato eliminato il valore contabile della 
partecipazione detenuta da ACEA nelle società controllate a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto alle stesse riferibile. 

Le partecipazioni in Joint Venture risultano iscritte applicando il criterio del consolidamento proporzionale (IAS 31). Le attività e le passività della 
Joint Venture vengono, quindi, riconosciute nel bilancio consolidato pro-quota, in base alla percentuale di pertinenza del Gruppo. 

Le partecipazioni in imprese collegate (influenza significativa) sono state valutate con il criterio del patrimonio netto (IAS 28), ad eccezione dei casi in 
cui tali partecipazioni siano detenute per la vendita. In tale circostanza, infatti, la partecipazione è stata iscritta al minor valore tra quello di carico e 
quello di mercato (IAS 39). 
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Principi contabili adottati dall’azienda
Come anticipato in precedenza, il bilancio consolidato del Gruppo ACEA è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
L’obbligo di applicazione dei suddetti standard ai bilanci consolidati delle società quotate in mercati regolamentati era fissato dal Regolamento CE
1606/2002 a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Di seguito, si riporta una sintesi dei criteri più significativi seguiti da ACEA nella redazione 
del bilancio consolidato:

Attività non correnti destinate alla vendita, sono valutate al minore tra il valore di carico e il valore di mercato, al netto dei costi di vendita. Tali 
attività sono classificate come detenute per la vendita quando si prevede che il loro valore sarà recuperato attraverso cessione delle stesse e non 
mediante il loro impiego nel ciclo operativo dell’impresa.

Avviamento, è iscritto tra le attività e sottoposto alla procedura di impairment test, la quale ha come obiettivo di verificare che l’asset non abbia 
subito perdite di valore. Eventuali perdite di valore sono contabilizzate a conto economico.

Poste in valuta estera, le attività e passività in valuta estera sono riconvertite nella valuta funzionale (Euro) al tasso di cambio in essere alla 
data di chiusura del bilancio. Tutte le differenze di cambio sono rilevate nel conto economico del bilancio consolidato ad eccezione delle 
differenze derivanti da finanziamenti in valuta estera accesi a copertura di un investimento in una società estera. Tali differenze, infatti, sono 
rilevate direttamente a patrimonio netto.

Contributi, i contributi ottenuti a fronte di investimenti in impianti da enti pubblici o terzi privati sono rilevati al fair value se vi è la ragionevole 
certezza che verranno ricevuti. Essi sono rilevati tra le passività non correnti e rilasciati, progressivamente, a conto economico in rate costanti 
lungo un arco temporale pari alla vita utile dell’attività di riferimento (tecnica del risconto passivo). I contributi in conto esercizio sono iscritti a 
conto economico.

Lavori in corso di esecuzione, sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, secondo la percentuale 
di completamento (cost to cost), in modo tale da attribuire i ricavi ed il risultato economico della commessa all’esercizio di competenza, secondo 
lo stato di avanzamento lavori.

Benefici per i dipendenti, i benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, 
attraverso programmi a benefici differiti (TFR, mensilità aggiuntive, agevolazioni tariffarie) sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 
Il costo dei benefici previsti dai vari piani  viene determinato separatamente per ciascun piano utilizzando il metodo attuariale di valutazione della 
proiezione unitaria del credito alla fine di ogni esercizio.

Stock option, trova applicazione l’IFRS 2, in base al quale l’azienda è tenuta ad iscrivere il costo della prestazione ricevuta dal dipendente 
assegnatario di opzioni su azioni nel momento in cui la stessa viene resa e a registrare, in contropartita, una variazione di patrimonio netto. Il 
piano di stock option di ACEA si compone di tre cicli.
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Principi contabili adottati dall’azienda
Leasing, sono state distinte le locazioni finanziarie – contabilizzate con il metodo finanziario – dalle locazioni operative, contabilizzate con il 
metodo patrimoniale. Nel caso di locazioni finanziarie: Gruppo come locatore: gli importi dovuti dai locatari sono rilevati come credito per 
l’importo dell’investimento del Gruppo nei beni locati. I proventi finanziari sono imputati ai vari periodi; Gruppo come locatario: i beni oggetto del 
contratto di leasing sono rilevati come attività del Gruppo al loro fair value alla data di acquisizione, oppure, se inferiore, al valore attuale dei 
pagamenti minimi dovuti. La corrispondente passività verso il locatore è inserita nella situazione patrimoniale come debito. I pagamenti
periodici per canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale e quota interessi. Nel caso di locazioni operative: i costi per canoni di 
locazione sono iscritti a conto economico in quote costanti sulla base della durata del contratto. 

Attività materiali, sono rilevate al costo, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili al bene, al netto del relativo fondo 
ammortamento e di eventuali perdite di valore durevoli. Il costo del bene comprende i costi di smantellamento e rimozione del bene e i costi di 
bonifica del sito su cui insiste il cespite. I terreni, sia liberi da costruzioni, sia annessi a fabbricati, non sono ammortizzati. Le attività detenute a 
titolo di locazione finanziaria sono ammortizzate in relazione alla loro stimata vita utile o, se inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti 
di locazione. In ossequio allo IAS 16 sono incluse tra le attività materiali le spese incrementative sui beni demaniali concessi in uso esclusivo 
gratuito ad ACEA dal Comune di Roma in base ad apposito contratto di servizio ed utilizzate per la gestione del servizio di pubblica 
illuminazione.

Investimenti immobiliari, tali asset, rappresentati da immobili dati in locazione o acquisiti a titolo di mero investimento, sono iscritti al costo di 
acquisto comprensivo degli oneri di negoziazione, al netto del relativo fondo ammortamento e di eventuali perdite di valore, giudicate durevoli 
(IAS 40). L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla base della vita utile stimata del bene.

Attività immateriali, le attività immateriali acquisite separatamente sono capitalizzate al costo, mentre quelle acquisite attraverso aggregazioni 
aziendali sono capitalizzate al fair value definito alla data di acquisizione. Costi di ricerca e sviluppo: i costi di ricerca sono imputati a conto 
economico nel momento in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo riferiti ad un determinato progetto sono capitalizzati stante il presupposto della 
loro ricuperabilità prospettica. Essi sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore. Marchi e brevetti, sono 
rilevati al costo di acquisto e ammortizzati in quote costanti sulla base della loro vita utile. Concessioni, sono iscritte al costo e ammortizzate in 
base alla durata residua del rapporto concessorio.

Rimanenze, sono valutate al minore fra il costo (calcolato utilizzando il metodo del costo medio ponderato) e il valore netto di realizzo, 
rappresentato dal prezzo di vendita stimato al netto dei costi di completamento e di quelli di vendita. Il costo comprende i materiali diretti e, ove 
applicabile, la manodopera diretta e le spese generali di produzione. Le svalutazioni delle rimanenze sono effettuate attraverso appositi fondi, 
ovvero in contropartita del conto variazione rimanenze.   
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Principi contabili adottati dall’azienda
Crediti commerciali ed altre attività, i crediti commerciali sono rilevati al valore nominale, ridotto della svalutazione per perdite presunte. I 
crediti commerciali comprendono sia importi fatturati ancora da incassare sia fatture da emettere.

Attività finanziarie, sono rilevate e stornate dal bilancio sulla base della data di negoziazione e sono inizialmente valutate al costo, inclusivo 
degli oneri direttamente connessi con l’acquisizione. Le attività finanziarie che il Gruppo detiene fino a scadenza, sono rilevate al costo 
ammortizzato secondo il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto delle svalutazioni effettuate per riflettere perdite durevoli di valore. Le 
attività finanziarie diverse da quelle detenute fino alla scadenza sono classificate come detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita 
e sono valutate a fine esercizio al fair value. Quando le attività finanziarie sono detenute per la negoziazione, gli utili e le perdite derivanti dalle 
variazioni nel fair value sono imputati al conto economico del periodo. Per le attività finanziarie disponibili per la vendita gli utili e le perdite 
derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente in una voce separata del patrimonio netto fintanto che esse siano cedute o 
abbiano subito una perdita di valore; in quel momento, gli utili o le perdite complessivamente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto 
economico di periodo.  

Strumenti finanziari derivati, sono inizialmente rilevati al costo, e adeguati al fair value alle successive date di chiusura. Le variazioni nel fair 
value degli strumenti finanziari derivati destinati alla copertura dei flussi di cassa futuri relativi ad impegni contrattuali della società e ad 
operazioni previste (cash flow hedge), che si rivelano efficaci a tale scopo, sono rilevate direttamente nel patrimonio netto, mentre la porzione 
inefficace viene iscritta immediatamente a conto economico (over hedge). Gli importi accantonati nell’apposita riserva di patrimonio netto sono 
riconosciuti in conto economico nell’esercizio in cui la posta influenza il risultato di periodo. Il criterio illustrato è in linea con le indicazioni dello 
IAS 39 riguardanti la valutazione delle operazioni di cash flow hedge, ovvero copertura del rischio di variazione dei futuri flussi di cassa, i quali 
possono essere relativi ad attività o passività presenti in bilancio. Le variazioni nei fair value degli strumenti derivati che non sono qualificati di 
copertura sono rilevate nel conto economico del periodo in cui si verificano, ad eccezione di quei derivati il cui fair value non è ragionevolmente 
determinabile.

Fondi rischi ed oneri, gli accantonamenti a tali fondi sono effettuati quando il Gruppo deve far fronte a una obbligazione attuale (legale o 
implicita) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse e possa essere effettuata una stima attendibile 
dell’obbligazione.

Comparabilità con l’esercizio precedente
Alcuni dei dati relativi alle voci di bilancio dell’anno 2006 riportati nella Nota integrativa al bilancio al 31/12/2007 presentano valori differenti rispetto a 
quelli che erano stati riportati nel bilancio al 31/12/2006. In particolare, come evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio consolidato al 31/12/2007, 
si sono riclassificate alcune voci del Bilancio Consolidato 2006, con particolare riferimento ai Debiti Finanziari ed ai debiti verso controllate e 
collegate, al fine di una migliore comprensioni delle variazioni intervenute tra i due esercizi.
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Conto economico riclassificato 
La tabella esposta a lato riporta la situazione economica consolidata 
riclassificata del Gruppo Acea relativa agli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006. Si riportano, di seguito, brevi 
osservazioni sui trend relativi alle principali voci economiche:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, ammontano, 
nell’esercizio 2007, a complessivi €/000 2.514.451 (€/000 
2.097.968 nel 2006) e si incrementano, rispetto all’esercizio 
precedente, del 20% (+ €/000 416.583). L’incremento dei ricavi 
è riconducibile (i) ai maggiori volumi di energia elettrica 
prodotta e venduta, (ii) all’espansione nella gestione del 
servizio idrico integrato. La variazione dell’area di 
consolidamento contribuisce all’incremento della voce 
ricavi delle vendite e delle prestazioni per €/000 121.991. 

Costi esterni, nel 2007 ammontano complessivamente ad 
€/000 1.829.621 e presentano un incremento di €/000 343.084 
(+ 23%) rispetto all’anno precedente. La variazione rispetto al 
precedente esercizio è imputabile riconducibile principalmente 
all’aumento dei ricavi e alla variazione del perimetro di 
consolidamento. L’incidenza dei costi esterni sui ricavi delle 
vendite aumento passando dal 71% nel 2006 al 73% nel 2007. 
Ciò significa che i costi esterni crescono più che 
proporzionalmente rispetto all’aumento dei ricavi delle vendite. 
La voce costi esterni è stata oggetto di analisi dettagliata 
successivamente. 

Costo del personale, subisce un decremento dello 0,4% (-
€/000 955) rispetto all’anno 2006, in conseguenza della riforma 
del TFR (attuata con la “Legge Finanziaria 2007”), che, sulla 
base del paragrafo n. 109 dello IAS 109, ha previsto il ricalcolo 
attuariale del TFR al 31/12/2006 alla data del 30/06/2007, il 
quale esclude gli incrementi salariali futuri e non considera le
quote di TFR maturate dal 1/01/2007. L’applicazione di tale 
disciplina ha comportato una riduzione del TFR e quindi del 
costo del lavoro di €/000 7.618.

€/000 % €/000 % €/000 %

Ricavi delle vendite (Rv) 2.514.451 100% 2.097.868 100% 416.583 20%
Altri ricavi (Ra) 68.874 3% 89.455 4% (20.581) -23%

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.583.325 103% 2.187.323 104% 396.002 18%

Costi esterni 1.829.621 73% 1.486.537 71% 343.084 23%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 1.445.990 58% 1.161.789 55% 284.201 24%
Costi per servizi (Coe) 289.668 12% 239.264 11% 50.404 21%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 74.857 3% 68.172 3% 6.685 10%
Altri costi operativi (Coe) 19.106 1% 17.312 1% 1.794 10%

VALORE AGGIUNTO 753.704 30% 700.786 33% 52.918 8%

Costi del personale (Cp) 225.194 9% 226.149 11% (955) -0,4%

EBITDA - MOL 528.510 21% 474.637 23% 53.873 11%

Accantonamenti e svalutazioni (Acc) 29.316 1% 31.590 2% (2.274) -7%
Ammortamenti netti 175.832 7% 152.501 7% 23.331 15%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 151.467 6% 125.272 6% 26.195 21%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 24.365 1% 27.229 1% (2.864) -11%

EBIT 323.362 13% 290.546 14% 32.816 11%

GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 0 0% 305 0,01% (305) -100%
Proventi straordinari (Ps) 0 0% 305 0,01% (305) -100%
Oneri straordinari (Os) 0 0% 0 0% 0 0%

GESTIONE FINANZIARIA (33.402) -1% (34.096) -2% 694 -2%
Proventi finanziari (P e-c) 67.886 3% 43.877 2% 24.009 55%
Oneri finanziari (Of) 101.288 4% 77.973 4% 23.315 30%

RISULTATO LORDO (RL) 289.960 12% 256.755 12% 33.205 13%

P. Imposte sul reddito (I) (116.518) -5% (104.766) -5% (11.752) 11%

RISULTATO NETTO (RN) 173.442 7% 151.989 7% 21.453 14%
Risultato di competenza di terzi 6.056 0,2% 4.564 0,2% 1.492 33%
RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 167.386 7% 147.425 7% 19.961 14%

VARIAZIONEBilancio 
31/12/2007

Bilancio 
31/12/2006
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Conto economico riclassificato 
Margine Operativo Lordo, ammonta, nell’esercizio 2007, a €/000 528.510 (+ 11% rispetto al 2006). Si evidenzia, al riguardo, che tale margine 
aumenta grazie al contributo della gestione caratteristica, al maggior contributo di tutte le aree di business di Acea ed alla riduzione del costo del 
personale (influenzato dall’effetto IAS). Il contributo delle principali aree di business al MOL è il seguente:

Distribuzione energia elettrica, €/ml 236,7;

Vendita energia elettrica, €/ml 46,2;

Servizi idrici, €/ml 212,7;

Ambiente ed Energia (ex Termovalorizzazione), €/ml 20,9.

Si deve sottolineare che i dati relativi al MOL, sopra riportati, sono stati attinti dal prospetto di pag. 43 della Nota Integrativa al Bilancio 
Consolidato 2007 di Acea, e differiscono ai dati esposti nella Relazione sulla Gestione relativa allo stesso bilancio (pag. 44/45 Rel.Gest.). 
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Il grafico sottostante riporta le variazioni che ha subito il MOL negli 
ultimi tre esercizi:
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Conto economico riclassificato 

Accantonamenti e svalutazioni, ammontano, nell’esercizio 2007, a complessivi €/000 29.316 (- 7% rispetto al 2006) e sono dati dalla somma 
della svalutazione dei crediti (€/000 26.740) e degli accantonamenti (per €/000 27.411) connessi a rischi vari (vedi sezione Allegati). In tale 
voce, con segno negativo, è iscritto anche il tax asset (per €/000 24.835) che rappresenta l’eliminazione di quota parte della svalutazione 
operata nei precedenti esercizi e relativa alle differenze temporanee tra i valori iscritti nei bilanci delle consolidate, a seguito dei conferimenti dei 
rami di azienda, ed i corrispondenti valori iscritti nel bilancio consolidato. 

Ammortamenti netti, nel 2007 si incrementano di €/000 23.331 rispetto al 2006 in conseguenza soprattutto delle variazioni dell’area di 
consolidamento (€/000 7.932), dell’entrata in funzione delle centrali Roselectra e di Lienì (€/000 4.895) e degli ingenti investimenti realizzati 
nell’anno, soprattutto nel settore idrico.

EBIT o Reddito operativo, nel 2007 è pari ad €/000 323.362, con un incremento dell’11% rispetto al precedente esercizio. Tale margine 
aumenta grazie al contributo della gestione caratteristica, al maggior contributo di tutte le aree di business di Acea ed alla riduzione del costo 
del personale (influenzato dall’effetto IAS).

Gestione finanziaria

Gruppo ACEA

, il risultato netto di tale gestione è praticamente invariato rispetto al precedente esercizio, con un leggero decremento 
del 2%, dato dalla combinazione dell’incremento sia dei proventi finanziari (in particolare i proventi da partecipazione aumentano di €/000 
33.729 in conseguenza delle diverse valutazioni fatte su alcune partecipazioni e delle quote di prezzo riconosciute da Electrabel sulla base del 
Join Venture Agreement stipulato nel 2002 legate al raggiungimento di determinate soglie di liberalizzazione del mercato), che degli oneri 
finanziari, tra i quali si citano i maggiori interessi sull’indebitamento nei confronti del sistema bancario a causa dell’aumento dei tassi e al 
peggioramento dell’indebitamento a medio termine.

Risultato lordo o prima delle imposte, si incrementa di €/000 33.205 rispetto a quello al 31/12/2006.

Risultato netto, il Gruppo Acea chiude il 2007 con un utile netto di €/000 167.386, migliorando del 14% il risultato conseguito nell’anno 2006 
(€/000 147.425). In valore assoluto l’incremento registrato nel 2007 rispetto al precedente esercizio (+ €/000 19.961) si riduce rispetto 
all’incremento fatto registrare in termini di Risultato Lordo, per via dei maggiori oneri fiscali sopportati dal gruppo nel 2007 (+ €/000 11.752 
rispetto al 2006). L’incidenza del risultato netto sul fatturato al 31/12/2007 è pari a circa il 7% ed è in linea rispetto a quella registrata l’anno 
precedente.
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Analisi Economica – dettaglio ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il totale dei ricavi dell’anno 2007, al netto dei proventi da valutazione su contratti di gestione rischio di prezzo, ammontano ad €/000 2.522.177, 
registrando un ottimo incremento rispetto al precedente esercizio (€/000 2.097.331), pari a circa il 20%. Si ricorda che la variazione dell’area di 
consolidamento contribuisce all’incremento della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni per €/000 121.991.

Si evidenziano di seguito le variazioni intercorse in ogni singola area di business:

I ricavi derivanti dalla vendita e prestazioni di energia elettrica sono ancorati, principalmente, alle seguenti attività, per le quali si riporta 
l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2007:

generazione di energia elettrica €/000 94.910. Tale voce si incrementa di €/000 22.105 rispetto al 2006 per via dei maggiori volumi di 
energia prodotti dalle centrali termoelettriche di Roselectra e Leinì (+ GWh 1.700 rispetto al 2006), che sono state avviate 
rispettivamente a luglio 2006 ed a ottobre 2007, che hanno compensato la riduzione registrati dagli impianti idroelettrici (- GWh 186);

trasporto e misura dell’energia destinata al mercato vincolato e libero €/000 281.699. Tale voce registra un incremento del 5,6% 
rispetto al 2006, essenzialmente per la combinazione delle maggiori quantità distribuite (1,3%), della crescita delle utenze (0,83%), 
dell’aggiornamento tariffario e dal riconoscimento da parte dell’AEEG della metodologia delle misure dell’energia elettrica immessa. Si 
registra una crescita delle quantità di energia distribuite (+ 25,5%) nel mercato libero e di salvaguardia e una riduzione delle quantità
distribuite (- 13,9%) nel mercato vincolato e tutelato.

vendita di energia elettrica al mercato vincolato, tutelato, libero e vincolato €/000 1.143.331, con un incremento di €/000 220.041 
rispetto al 2006, dato dallo sviluppo delle vendite sul mercato libero, solo in minima parte compensato dalla riduzione delle cessioni di 
energia ai clienti tutelati (- €/000 55.388).     

Importi in €/000 2007 % 2006 % Importo %

Vendita e prestazioni Energia Elettrica 1.593.306 63,2% 1.311.789 62,5% 281.517 21%
Servizio Idirico integrato 560.112 22,2% 496.224 23,7% 63.888 13%
Ricavi da vendita gas 144.098 5,7% 95.810 4,6% 48.288 50%
Ricavi da vendita certificati e diritti 13.260 0,5% 15.789 0,8% -2.529 -16%
Ricavi da prestazioni a clienti 148.873 5,9% 133.486 6,4% 15.387 12%
Ricavi da conferimento biomasse e gestione discarica 21.991 0,9% 7.226 0,3% 14.765 204%
Ricavi estero 15.453 0,6% 11.298 0,5% 4.155 37%
Contributi allacciamento 25.084 1,0% 25.709 1,2% -625 -2%

2.522.177 100% 2.097.331 100% 424.846 20%

Proventi da valutazione contratti gestione rischio di prezzo (IAS 39) (7.726) 537 537
Totale ricavi da conto economico 2.514.451 2.097.868 416.583

Variazione 2007/2006
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Analisi Economica – dettaglio ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi da servizio idrico (€/000 560.112) sono realizzati dalle società che gestiscono il servizio in questione in Toscana, Umbria, Lazio e Campania. 
Tale tipologia di ricavo è aumentata, rispetto al 2006, di €/000 63.888 (+ 13%), in conseguenza dei maggior ricavi delle gestioni idriche laziali (+ €/000 
29.984), che degli incrementi tariffari, che della variazione del perimetro di consolidamento (+ €/000 19.496) in conseguenza dei proventi delle neo-
consolidate Pubbliacqua S.p.A. e Acea Rieti.

I ricavi da vendita gas (€/000 144.098) aumentano nel 2007 del 50% (+ €/000 48.288 rispetto al 2006) per effetto, sostanzialmente, delle cessioni 
effettuate da AceaElectrabel Trading all’esterno del Gruppo (€/000 43.458).

I ricavi da prestazioni a clienti (€/000 148.873) aumentano di €/000 15.387 pari al 12% rispetto al 2006. Tali ricavi derivano principalmente dai 
contratti per Illuminazione pubblica (€/000 85.124), dalla gestione di impianti di illuminazione cimiteriale €/000 7.172, dai lavori effettuati su richiesta di 
terzi €/000 7.943 e dai contributi per allacciamento per €/000 25.084. Acea è in attesa della probabile definizione della gara di appalto per la 
concessione del servizio di gestione ed adeguamento normativo degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Napoli, che vedrebbe ATI-
Acea nuovamente in gara, dopo che il Comune di Napoli aveva assegnato l’appalto all’ATI-Enel Sole e il Consiglio di Stato aveva respinto i ricorsi 
presentati da Acea contro il contratto di appalto tra il Comune di Napoli e l’ATI-Enel, visto che questa ultima si è dimostrata priva dei requisiti necessari 
a partecipare a tale gara.

I ricavi da conferimento biomasse e gestione discarica aumentano notevolmente di €/000 14.765 rispetto al 2006 (+ 204%).
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Analisi Economica – costi esterni

I costi esterni di gestione registrano, nell’esercizio 2006, un incremento complessivo del 23% rispetto all’esercizio 2006. 

La variazione più consistente si osserva con riferimento alla voce Energia, gas e combustibili (€/000 276.044, + 25%), soprattutto per (i) l’aumento 
degli oneri relativi all’approvvigionamento dell’energia elettrica per il mercato libero, i quali si innalzano del 43,4% rispetto al 2006, in conseguenza 
dell’incremento delle vendite dovuto soprattutto all’acquisizione della ex Alpenergie e all’avvio delle attività di Elettria; (ii) l’aumento del costi per 
l’acquisto di gas destinati alla rivendita in conseguenza delle maggiori quantità prodotte. In diminuzione risultano gli oneri relativi all’approvigionamento
dell’energia per il mercato vincolato e tutelato (- €/000 48.000) in conseguenza essenzialmente della diminuzione delle vendite.

Crescono i costi per servizi del 21% e gli oneri diversi di gestione (20%).

Importi in €/000
31-dic-07 31-dic-06 €/ML %

Energia, gas e combustibili 1.400.874 1.124.830 276.044 25%
Materie 45.116 36.959 8.157 22%
Servizi 289.668 239.264 50.404 21%
Canone di concessione 54.167 48.421 5.746 12%
Godimento beni di terzi 20.690 19.751 939 5%
Oneri diversi di gestione 25.184 20.989 4.195 20%

Totale 1.835.699 1.490.214 345.485 23%

Fair Value contratti finanziari (IAS 39) (6.078) (3.677) (2.401) 65%

Totale 1.829.621 1.486.537 343.084 23%

Variazione
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Analisi Economica – costo del personale

La tabella a lato riporta la consistenza media del personale nei due esercizi 
considerati e la consistenza effettiva al 31/12/2007.

Il costo del personale è pari, nell’esercizio 2007, a €/000 225.194 (€/000 
226.149 nel 2006), con un incidenza nel 2007 del 9% sui Ricavi delle Vendite 
(tale incidenza al 31/12/2006 era pari all’11%).

La tabella sottostante permette di analizzare nel dettaglio la variazioni 
intervenute nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio precedente.

La prima consistente variazione è dovuta all’effetto curtailment previsto dal paragrafo 109 dello IAS 19, in applicazione delle modifiche apportate al TFR 
dalla Legge Finanziaria per il 2007, la quale, relativamente alle aziende con almeno 50 dipendenti, ha previsto che la quota di TFR che matura dal 1°
gennaio 2007 deve essere devoluta, a scelta del dipendente, a forme di previdenza completare ovvero allo specifico Fondo di Tesoreria istituito presso 
l’INPS (la quota maturata fino al 31/12/2006 resta invece nelle disponibilità del datore di lavoro). Il sopra detto effetto, che per il Gruppo Acea comporta 
una riduzione dei costi del personale di €/000 7.618 rispetto al 2006, corrisponde alla differenza tra il calcolo attuariale effettuato al 31/12/2006 sulla 
base della vecchia normativa sul TFR e quello applicato alla data del 30/06/2007, che esclude gli incrementi salariali futuri (visto che nel futuro i 
dipendenti effettueranno versamenti contributivi ai fondi di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria dell’INPS) e non tiene conto delle quote 
di TFR maturate a partire dal 1/01/2007.

Escludendo tale variazione il costo del lavoro registra una variazione in aumento di €/000 6.664, dovuta alle modifiche del perimetro di consolidamento 
ed all’incremento del numero medio dei lavoratori (per €/000 10.508) e all’incremento della quota di lavoro destinata agli investimenti (€/000 3.844).

Si evidenzia, che il costo dl lavoro del 2006 è stato influenzato dagli oneri connessi ai rinnovi dei contratti di lavoro sia del settore elettrico sia di quelli 
del gas e acqua (per questi ultimi tutti gli effetti economici del biennio 2006-2007 sono ricaduti nel 2007, a causa del contratto che è stato definito nel 
primo trimestre del 2007).

Consistenza del personale Consistenza al
31-dic-07 31-dic-06 Variazione 31/12/2007

Dirigenti 125 111 14 132
Quadri 325 315 10 331
Impiegati 3.145 3.107 38 3.149
Operai 2.336 1.985 351 2.435

Totale 5.931 5.518 413 6.047

Importi in €/ML 31-dic-07 31-dic-06 €/ML %

Costo del lavoro al lordo dei costi capitalizzati 273.250 262.742 10.508 4%
Costi capitalizzati (40.437) (36.593) (3.844) 11%

Costo del lavoro prima della modifica del TFR 232.813 226.149 6.664 3%

Effetto curtailment (7.618) 0 (7.618) -

Costo del lavoro con applicazione IAS 19 225.195 226.149 (954) -0,4%

Variazione
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Analisi economica - Formazione del margine operativo lordo

La tabella sotto mostra il contributo delle diverse aree di business del Gruppo Acea alla formazione del Margine operativo lordo. Inoltre, la stessa 
tabella pone a confronto i dati al 31/12/2007 con l’analogo periodo del 2006. Si può notare, infine, l’effetto sul MOL della variazione del perimetro di 
consolidamento nel 2007(- €/000 4.762).

Dall’esame del contributo delle singole aree di business si rileva che le principali variazioni sono le seguenti: 

la distribuzione di energia contribuisce per €/000 22.901 all’incremento del MOL ( 12%);

le gestioni idriche nazionali (Lazio, Campania, Toscana e Umbria) contribuiscono per €/000 1.808 all’aumento del MOL, ed in valore assoluto 
contribuiscono per il 40% al MOL realizzato dal Gruppo Acea nell’anno 2007.

la termovalorizzazione contribuisce per €/000 10.826 alla crescita del MOL, registrando un incremento del 107% rispetto al precedente esercizio, 
segno che è l’attività sulla quale il Gruppo Acea sta puntando molto.

31/12/2007 31/12/2006
€/ML €/ML €/ML %

RETI DELL'ENERGIA - Distribuzione 215.117 192.216 22.901 12%
RETI DELL'ENERGIA - Illuminazione pubblica 21.582 23.254 (1.672) -7%
MERCATO DELL'ENERGIA - Generazione 21.783 17.507 4.276 24%
MERCATO DELL'ENERGIA - Vendita 24.367 19.948 4.419 22%
GESTIONI IDRICHE - Italia 201.741 199.933 1.808 1%
GESTIONI IDRICHE - Estero 4.451 2.540 1.911 75%
GESTIONI IDRICHE - Servizi analisi e ricerche 6.559 4.201 2.358 56%
AMBIENTE ED ENERGIA (ex Termovalorizzazione) 20.928 10.102 10.826 107%
CORPORATE 7.220 5.755 1.465 25%

523.748 475.456 48.292 10%

Attività destinate alla vendita 0 2.904 (2.904) -100%

Totale MOL 523.748 478.360 45.388 9%

Variazione perimetro di consolidamento 4.762 (1.276)
MOL al 31 dicembre esclusa variazione perimetro consolidamento 528.510 477.084 51.426 11%

Variazione
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Indicatori di redditività economica

Indici di redditività:

Sono indicatori della redditività aziendale. In particolare, il ROE 
esprime il tasso di remunerazione del capitale di rischio; il ROI esprime 
la redditività del capitale operativo, ovvero la capacità della sola 
gestione caratteristica di produrre reddito; il ROS indica il livello di 
reddito operativo a fronte di un determinato livello di fatturato 
(redditività delle vendite/prestazioni). L’indice che esprime 
l’INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SULLE VENDITE indica 
quanta parte dei ricavi di vendita deve essere destinata alla copertura 
dei costi di finanziamento.

Il ROE al 31/12/2007 pari al 12% testimonia come la società stia 
conseguendo un risultato di esercizio positivo in termini di 
remunerazione del capitale proprio. Tale dato registra una variazione 
positiva dell’1% rispetto al 2006. Se consideriamo il ROE Lordo, lo 
scostamento rispetto al precedente esercizio è ancora più marcato (+ 
1,5%), a causa dei maggiori oneri fiscali sopportati nel 2007.

Il ROI che esprime la redditività del capitale operativo, ovvero la 
capacità della sola gestione caratteristica a produrre reddito, rimane 
invariato rispetto al precedente esercizio (11,1%), testimoniando una 
stabile buona redditività del capitale operativo.

Il ROS che si attesta intorno al 12,9% registra una leggera flessione (-
9%). All’incremento del fatturato del Gruppo ha fatto seguito una 
variazione in aumento più che proporzionale dei costi operativi. 

L’incidenza degli oneri finanziari sulle vendite è pari al 4% (in 
leggero aumento dello 0,3% rispetto al 2006). 

31-dic-2007 31-dic-2006
ROE (Return On Equity) RN/MP 12,0% 11,0%
ROE Lordo RL/MP 20,1% 18,6%

ROI (Return On Investment) RO/CION 11,1% 11,1%

ROS (Return On Sales) RO/Rv 12,9% 13,8%

Costo medio dei finanziamenti Of/DF 5,8% 5,0%

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 4,0% 3,7%

Incidenza degli oneri finanziari sul MOL Of/MOL 19,2% 16,4%

Indici di redditività
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia del Capitale Investito

La tabella a lato riporta la situazione patrimoniale del Gruppo Acea relativa 
agli esercizi 2007 e 2006, riclassificata secondo la metodologia del 
Capitale Investito. Questa metodologia consente di confrontare il Capitale 
investito (impieghi) con i mezzi propri e la posizione finanziaria netta (fonti) 
al fine di evidenziare la diversa composizione delle coperture.

Da una prima analisi si evince che il Capitale Investito, pari nel 2007 ad 
€/000 3.145.049, è aumentato del 7% rispetto al dato al 31/12/2006 (€/000 
2.935.280) per l’effetto opposto dell’incremento dell’attivo fisso (+ 8% 
rispetto al precedente esercizio) e della lieve riduzione del Capitale di 
Esercizio (- 2%), rimanendo ancora composto per la maggior parte dalle 
immobilizzazioni materiali (€/000 2.540.272), coerentemente con la 
tipologia di attività svolta dalle società appartenenti al Gruppo. Il Capitale 
investito, al netto dei Fondi per rischi ed oneri e del TFR, risulta essere 
coperto per il 52% dai mezzi propri e per il 48% dall’indebitamento 
finanziario netto della società. Se confrontiamo questi ultimi dati, possiamo 
notare come la ripartizione della copertura del Capitale Investito Netto 
avvenga nel 2007 in maniera leggermente maggiore attraverso 
l’indebitamento finanziario (nel 2006 infatti esso copriva solo il 47% del 
Capitale Investito Netto), con un peggioramento, quindi, nell’ordine di 
€/000 124.931, della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo.

Procediamo all’analisi delle principali voci che hanno portato ad un 
incremento di €/000 209.769 del Capitale Investito al 31/12/2007 rispetto a 
quello al 31/12/2006:

Immobilizzazioni materiali e immateriali: subiscono un 
incremento netto pari a circa €/000 205.000 dovuto essenzialmente 
agli investimenti di periodo (pari ad €/ml 379,9) al netto degli 
ammortamenti (di €/ml 175,8). La rimanente differenza è imputabile 
alle rettifiche di consolidamento. Tale voce rappresenta il 105% del 
Capitale Investito Netto del Gruppo, segnale che il Gruppo Acea 
presenta una struttura produttiva particolarmente rigida.

Immobilizzazioni finanziarie: costituite soprattutto dalle 
partecipazioni, si incrementano di €/000 8.737 (+ 10%) rispetto al 
2006.

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 347.857 13% 404.674 16% (56.817) -14%
Immobilizzazioni materiali 2.540.272 92% 2.278.826 89% 261.446 11%
Immobilizzazioni finanziarie 99.579 4% 90.842 4% 8.737 10%

Attivo Immobilizzato Netto 2.987.708 108% 2.774.342 108% 213.366 8%

Rimanenze 67.078 2% 53.126 2% 13.952 26%
Crediti commerciali 1.203.905 44% 1.038.166 40% 165.739 16%
Debiti commerciali (951.201) -34% (811.946) -32% (139.255) 17%
Altre attività 352.472 13% 333.085 13% 19.387 6%
Altre passività (514.913) -19% (451.493) -18% (63.420) 14%

Capitale di esercizio 157.341 6% 160.938 6% (3.597) -2%

Capitale Investito 3.145.049 114% 2.935.280 114% 209.769 7%

Fondi per rischi e oneri (244.881) -9% (213.609) -8% (31.272) 15%
Trattamento di fine rapporto (137.911) -5% (147.185) -6% 9.274 -6%

Capitale Investito Netto da finanziare 2.762.257 100% 2.574.486 100% 187.771 7%

Finanziato da :

Patrimonio netto 1.439.717 52% 1.376.877 53% 62.840 4,6%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 1.322.540 48% 1.197.609 47% 124.931 10%

Totale fonti di finanziamento 2.762.257 100% 2.574.486 100% 187.771 7%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 1.126.002 85% 1.146.409 96% (20.407) -1,8%
Debiti finanziari a breve termine 611.645 46% 422.969 35% 188.676 45%
Crediti finanziari a breve termine (249.636) -19% (128.209) -11% (121.427) 95%
Crediti finanziari a medio lungo termine (36.181) -3% (118.350) -10% 82.169 -69%
Disponibilità liquide (129.290) -10% (125.210) -10% (4.080) 3%

PFN contabile 1.322.540 1.197.609 124.931 10%

31-dic-200631-dic-2007 VARIAZIONE
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia del Capitale Investito

Capitale di esercizio: al 31/12/2007 è pari ad €/000 157.341, mentre nel 2006 risultava essere pari ad €/000 160.938. Il decremento del 2% 
deriva da fattori di segno opposto, e principalmente da: (i) un incremento dei crediti commerciali di €/000 165.739, principalmente causato 
dall’aumento dei crediti verso clienti ed utenti, mentre i crediti commerciali verso il Comune di Roma hanno subito un decremento di €/ml 39,1; (ii) 
un incremento dei debiti commerciali di €/000 139.255, dovuto alla variazione in aumento dei debiti verso fornitori, specialmente nel settore delle 
gestioni idriche (+ €/ml 58,5) ed in quello della vendita di energia elettrica e gas (+ €/ml 44,4); (iii) un incremento delle “altre attività” di €/000 
19.387, dovuto essenzialmente al maggior accantonamento delle imposte anticipate (+ €/ml 11,5), tra cui rientrano quelle per il tax asset, descritto 
nelle precedenti slides; (iv) un incremento delle “altre passività” di €/000 63.420, dovuto principalmente alla maggiore movimentazione 
dell’imposizione differita e all’incremento dei contributi di allacciamento delle gestioni idriche nazionali; (v) un incremento delle rimanenze per €/000 
13.952, dovuto alle maggiori quantità di gas naturale in stoccaggio.

Il capitale investito sopra descritto trova copertura per il 14% circa dai fondi per rischi e oneri e dal TFR, la cui somma è al 31 dicembre 2007 pari ad 
€/000 382.782 (€/000 360.794 nel 2006). Va evidenziato che il TFR dell’anno 2007 si decrementa di €/000 9.274 rispetto a quello al 31/12/2006, per 
effetto soprattutto del curtailment generato in applicazione dello IAS 19, a seguito della riforma apportata alla disciplina del Trattamento di Fine 
Rapporto dalla Legge Finanziaria 2007.

Il capitale investito netto, che residua a seguito della copertura di cui sopra (€/000 2.762.257; + 7% rispetto al 2006), è finanziato da mezzi propri (52%) 
e dalla posizione finanziaria netta (48%). Quest’ultima esprime un indebitamento netto del Gruppo al 31 dicembre 2006 di €/000 1.322.540 (€/000 
1.197.609 nel 2006). 

L’indebitamento netto del Gruppo è aumentato di €/000 124.931 rispetto all’esercizio precedente (+ 10%). Ad influenzare tale incremento ha 
contribuito in maniera consistente l’aumento dei debiti finanziari a breve termine (+ €/000 188.676, pari al 45% di quelli al 31/12/2006).

La PFN al 31.12.2007, sulla base di quanto riportato dal management della società, è influenzata da una serie di fattori di seguito elencati:

- andamento dei prezzi del mercato dell’energia, che influenzano le performance economiche e rendono estremamente volatile il fabbisogno legato al 
volume degli approvvigionamenti necessari;

- la regolazione del mercato, che non favorisce la riduzione del fabbisogno finanziario derivante dal capitale circolante;

- l’elevato volume di investimenti registrato nell’anno 2007 (+ €/ml 86,5 rispetto all’anno 2006).
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Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia Finanziaria 

La tabella a lato espone il confronto tra dati a consuntivo relativi allo 
stato patrimoniale del Gruppo Acea al 31.12.2007 con quelli al 
31.12.2006. La situazione patrimoniale è stata riclassificato secondo 
la metodologia finanziaria. 

Aumento Attivo fisso: cresce del 5% principalmente a causa 
dell’aumento delle immobilizzazioni materiali (+ €/000 261.446), il cui 
incremento può essere imputato agli ingenti investimenti effettuati nel 
2007, soprattutto nel settore idrico nazionale ed in quello della 
distribuzione di energia e dell’illuminazione pubblica. Le 
immobilizzazioni finanziarie, che in tale riclassificazione comprendono 
sia le partecipazioni detenute che i crediti finanziari a medio-lungo 
termine, si decrementano del 35% rispetto al 2006, per l’effetto netto 
derivante dall’aumento del valore delle partecipazioni (pari ad €/000 
8.737) e alla riduzione dei crediti finanziari di lungo periodo (pari ad 
€/000 82.169).

Aumento dell’Attivo circolante: cresce del 19% (+ €/000 324.585) 
soprattutto a seguito dell’aumento delle liquidità differite (€/000 
306.553), imputabile soprattutto all’aumento dei crediti verso clienti. 
Le liquidità immediate, costituite unicamente dalle disponibilità liquide 
del Gruppo al 31/12/2007, sono invece sostanzialmente invariate (+ 
3%) e rappresentano unicamente il 3% del Capitale Investito.

Aumento del Capitale investito: di conseguenza, per gli effetti sopra 
esposti, il capitale investito, pari ad €/000 5.026.270 nel 2007, è
aumentato del 10% (+ €/000 455.782). Come si può vedere dal 
prospetto, esso è costituito per il 60% dall’Attivo Fisso e per il 40% 
dall’Attivo Circolante, dimostrando un significativo grado di 
rigidità della struttura produttiva delle società del Gruppo.

Aumento dei mezzi propri: aumentano del 5% (+ €/000 62.840) in 
conseguenza degli utili di periodo (€/000 173.442), compensati in 
parte dalla distribuzione di dividendi (€/000 117.016).

€/MIL % €/MIL % €/MIL %

ATTIVO FISSO (AF) 3.023.889 60% 2.892.692 63% 131.197 5%

Immobilizzazioni imm. e mat. (I imm e mat) 347.857 7% 404.674 9% (56.817) -14%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 2.540.272 51% 2.278.826 50% 261.446 11%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 135.760 3% 209.192 5% (73.432) -35%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 2.002.381 40% 1.677.796 37% 324.585 19%

Magazzino (M) 67.078 1% 53.126 1% 13.952 26%
Liquidità differite (Ld) 1.806.013 36% 1.499.460 33% 306.553 20%
Liquidità immediate (Li) 129.290 3% 125.210 3% 4.080 3%

CAPITALE INVESTITO (CI) 5.026.270 100% 4.570.488 100% 455.782 10%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 1.439.717 29% 1.376.877 30% 62.840 5%

Capitale sociale (CS) 1.098.899 22% 1.098.899 24% 0 0%
Riserve (R) 340.818 7% 277.978 6% 62.840 23%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 1.701.211 34% 1.680.248 37% 20.963 1%

Finanziarie (PconsF) 1.126.002 22% 1.146.409 25% (20.407) -2%
Non finanziarie (PconsNF) 575.209 11% 533.839 12% 41.370 8%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 1.885.342 38% 1.513.363 33% 371.979 25%

Finanziarie (PcorrF) 611.645 12% 423.306 9% 188.339 44%
Non finanziarie (PcorrNF) 1.273.697 25% 1.090.057 24% 183.640 17%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 5.026.270 100% 4.570.488 100% 455.782 10%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 1.126.002 85% 1.146.409 96% (20.407) -2%
Debiti finanziari a breve termine 611.645 46% 422.969 35% 188.676 45%
Crediti finanziari a breve termine (249.636) -19% (128.209) -11% (121.427) 95%
Crediti finanziari a medio lungo termine (36.181) -3% (118.350) -10% 82.169 -69%
Disponibilità liquide (129.290) -10% (125.210) -10% (4.080) 3%

PFN contabile 1.322.540 1.197.609 124.931 10%

VARIAZIONE31-dic-2006ATTIVO 31-dic-2007
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Stato Patrimoniale riclassificato con la metodologia Finanziaria 

Aumento delle Passività consolidate: subiscono un leggero incremento dell’1% rispetto al 2006, in conseguenza soprattutto dell’aumento delle 
passività non finanziarie, le quali passano da €/000 533.873 ad €/000 575.209 (+ 8%), grazie all’incremento dei Fondi per Rischi ed Oneri e della 
Fiscalità Differita ed anche ai maggiori contributi in conto impianti e di allacciamento idrici ricevuti nell’esercizio (+ €/000 24.546).

Aumento delle Passività correnti: al 31/12/2007 sono pari ad €/000 1.885.342, con un considerevole incremento di €/000 371.979 rispetto al 
precedente esercizio, dovuto sia ad un aumento del 44% delle passività correnti finanziarie che ad un aumento del 17% di quelle non finanziarie 
(queste ultime grazie soprattutto ai maggiori debiti verso fornitori presenti in bilancio).

Il Capitale di Finanziamento al 31/12/2007 risulta composto per un 29% dai mezzi propri e per il restante 71% dalle passività, di cui il 33% è
costituito da quelle consolidate ed il 38% da quelle correnti. Va sottolineato come l’Attivo Circolante risulta essere quasi interamente finanziato dalle 
Passività Correnti, per cui gli investimenti in immobilizzazioni del Gruppo risultano essere finanziate in misura paritaria con il ricorso a finanziamenti 
a medio-lungo termine e con i mezzi propri.
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – immobilizzazioni materiali

I fixed asset sono costituiti dai beni strumentali all’attività svolta dalle società del Gruppo. Ai fini della riclassifica operata, all’interno di tale categoria 
sono stati iscritti anche beni non strumentali all’attività operativa e detenuti per finalità meramente locative (€/000 2.196 al 31 dicembre 2007 –
Investimenti immobiliari).

Sempre ai fini della riclassifica operata, le immobilizzazioni materiali sono state considerate al netto dei contributi in c/impianti ricevuti, che nel 2007 
ammontano ad €/000 78.816 e sono stati iscritti tra le passività non correnti, per essere imputati per quote a conto economico in relazione alla durata 
dell’investimento effettuato. 

Gli incrementi riguardano i nuovi investimenti realizzati dal Gruppo specialmente nei settori Distribuzione ed Illuminazione pubblica (€/000 132.300), 
Idrico nazionale (€/000 183.545) attraverso, rispettivamente, la società Acea Distribuzione e Acea ATO2.

Le variazioni relative al perimetro di consolidamento sono riconducibili, prevalentemente, all’ingresso delle società Aquaser ed Elettria ed alla 
variazione della partecipazione in Gori.

Gli altri movimenti sono relativi alle riclassifiche effettuate soprattutto a seguito dell’entrata in funzione delle centrali termoelettriche di Roselectra e di 
Leinì in AceaElectrabel Produzione.

Importi in €/000
31-dic-06 Dismissioni al 31 

dicembre 2006 Investimenti Alienazioni e 
altri movimenti

Variazione perimetro 
di consolidamento Ammortamenti 31-dic-07

Terreni e fabbricati 232.826 35 7.681 (11.000) 725 (7.114) 223.153
Impianti e macchinari 1.534.889 9.381 161.886 176.905        5.738 (117.558) 1.771.241
Attrezzature industriali e commerciali 235.158 -                        81.526 3.066            973 (15.799) 304.924
Altri beni 57.878 19 12.862 2.248 258 (8.893) 64.372
Immobilizzazioni in corso e acconti 195.029 -                        77.791 (131.734) 1.215 -                          142.301
Beni gratuitamente devolvibili 20.446 -                        20.230 (6.492) (67) 2.032-                  32.085

2.276.226 9.435 361.976 32.993 8.842 -151.396 2.538.076
Investimenti immobiliari 2.600 -                        -                   (305) -                            (99) 2.196
Totale 2.278.826 9.435 361.976 32.688 8.842 -151.495 2.540.272
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – immobilizzazioni immateriali
Le “Concessioni” rappresentano l’asset intangibile più consistente del Gruppo 
Acea. Esse riguardano, principalmente, il valore della concessione 
trentennale relativa agli impianti idrici, di depurazione e fognatura dell’ATO2 
(€/000 277.210). Sono iscritte in tale voce anche le differenze di
consolidamento rivenienti dal maggior costo sostenuto dal Gruppo per 
l’acquisizione delle gestioni idriche. L’incremento rispetto al 2006 di €/000 
5.285 è dovuto principalmente alla allocazione in tale voce dei maggiori costi 
emergenti dalle acquisizioni del Gruppo TAD e di Pubbliacqua (€/000 12.328), 
che nel 2006 erano stati iscritti nella voce avviamento, al netto degli 
ammortamenti di competenza dell’anno.

La voce “Avviamento” ha subito un notevole decremento rispetto al 
precedente esercizio (- €/000 23.365) a seguito della definizione della 
business combination delle acquisizioni del Gruppo TAD e di Pubbliacqua, 
che ha portato alla riallocazione tra le attività e le passività (sopattutto
immobilizzazioni materiali e concessioni) delle singole società del valore 
inizialmente iscritto come avviamento (al netto della fiscalità differita). Rimane 
invece invariato l’avviamento pari ad €/000 10.027 iscritto lo scorso anno a 
seguito dell’acquisizione del Gruppo Sigesa-Crea. In applicazione dei principi 
contabili internazionali, tale asset non è soggetto ad ammortamento, ma a 
verifica annuale della propria consistenza di valore attraverso l’applicazione 
del cosiddetto impairment test. 

La voce “Altre immobilizzazioni”, la quale accoglie anche i Diritti di Brevetto e 
le Immobilizzazioni in corso, si decrementa rispetto al 2006 di €/000 38.735, a 
causa soprattutto degli ammortamenti dell’esercizio (€/000 10.179) e delle 
“Alienazioni ed Altri movimenti” non specificamente dettagliati nella Nota 
Integrativa al bilancio 2007 (pari ad €/000 50.871).

Importi in €/000
31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Concessioni 293.709 288.424 5.285
Avviamento 22.335 45.700 (23.365)
Altre 31.814 70.549 (38.735)
Totale 347.858 404.673 (56.815)
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – Capitale di esercizio
La tabella a lato ricostruisce il capitale di esercizio del Gruppo, 
come differenza tra attività e passività operative correnti.

Si precisa che alcune voci di credito/debito, quali attività per imposte 
anticipate, acconti da utenti e contributi da utenti per allacciamenti idrici 
e contributi in conto impianti, considerate “non correnti” in base alla 
disciplina IAS/IFRS, sono state qualificate, per ragioni di opportunità e 
di coerenza con l’analisi in oggetto, come “correnti”.

Si osserva un buon rapporto tra componenti attive e passive del capitale 
di esercizio, con prevalenza delle attività correnti (€/000 1.623.455) 
sulle passività correnti di esercizio (€/000 1.466.114). Il Gruppo, 
pertanto, dimostra di avere, dal punto di vista strettamente operativo, 
una discreta capacità di far fronte alle passività operative a breve 
attraverso le attività, sempre operative di breve periodo.

€/000 %
Rimanenze 67.078 53.126 13.952 20,8%
Crediti commerciali 1.203.905 1.038.166 165.739 13,8%
Altre attività correnti: 352.472 333.085 19.387 5,5%

- Crediti tributari 17.521 11.547 5.974 34,1%
- Attività per imposte anticipate 169.970 138.711 31.259 18,4%
- Attività per imposte correnti 45.578 55.686 (10.108) -22,2%
- Altre 119.403 127.141 (7.738) -6,5%

1.623.455 1.424.377 199.078 12,3%
Debiti commerciali 951.201 811.946 139.255 14,6%
Altre passività correnti: 514.913 451.493 63.420 12,3%

- Debiti tributari 60.756 56.849 3.907 6,4%
- Acconti da utenti e clienti 63.133 63.053 80 0,1%
- Contributi allacciamenti idrici 50.468 37.605 12.863 25,5%
- Debiti previdenziali - assistenziali 13.681 11.577 2.104 15,4%
- Debiti verso utenti per vincoli tariffari 9.910 7.173 2.737 27,6%
- Contributi in conto impianti 78.816 67.133 11.683 14,8%
- Altre 238.149 208.103 30.046 12,6%

1.466.114 1.263.439 202.675 13,8%

Capitale di esercizio 157.341 160.938 (3.597) -2,3%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – Crediti commerciali
Le tabelle a lato riportano il dettaglio dei crediti commerciali così
come risultano dal bilancio e il dettaglio di quelli verso i clienti.

I crediti verso clienti registrano, nell’esercizio 2007, un 
significativo incremento di €/000 207.383 (25,53%) rispetto al 2006. 
Gli incrementi più significativi si sono registrati nelle aree di 
business delle Reti Energia (+ €/000 36.940, a causa soprattutto 
della crescita del mercato libero e la nascita del mercato di 
salvaguardia), Generazione e vendita energia (+ €/000 80.554,  
derivanti dall’incremento dei crediti verso clienti del mercato 
vincolato, libero e di salvaguardia), delle Gestioni Idriche (+ €/000 
78.931, generati principalmente dell’aggiornamento delle tariffe 
avvenuta nel 2007, dalla crescita del fatturato per l’acquisizione di 
nuovi Comuni e da problemi connessi con la sostituzione del 
precdente sistema di fatturazione) e del Mercato dell’Energia (+ 
€/000 18.417, grazie anche all’avvio della centrale termoelettrica di 
Roselectra e alle variazioni dell’area di consolidamento).

Dettaglio crediti commerciali

Dettaglio crediti verso clienti

Importi in €/000 €/000 %
Crediti verso clienti 1.019.833 812.450 207.383 25,53%
Crediti verso controllante Comune di Roma 159.433 198.565 (39.132) -19,71%
Crediti verso controllate e collegate 24.639 22.864 1.775 7,76%
Totale crediti commerciali 1.203.905 1.033.879 170.026 16,45%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Importi in €/000 €/000 %
Verso utenti per fatture emesse 356.232 340.257 15.975 4,69%
Verso utenti per fatture da emettere 380.453 293.575 86.878 29,59%
Verso non utenti 258.931 150.026 108.905 72,59%
In contestazione 24.217 28.592 (4.375) -15,30%
Totale crediti verso clienti 1.019.833 812.450 207.383 25,53%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Il fondo svalutazione crediti al 31/12/2007 risulta essere pari ad €/000 79.587, pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente (€/000 79.625), a causa     
dell’effetto combinato dell’accantonamento di €/000 26.740 a fronte dei rischi su crediti verso utenti ed altri clienti, e degli utilizzi relativi agli oneri per le 
cessioni pro-soluto. Dato che, in base a quanto riportato nella Nota Integrativa, gli utilizzi sopra detti sono stati pari ad €/000 16.796, risulta esserci una 
squadratura di €/000 9.982 nella ricostruzione del fondo al 31/12/2007.

Nell’esercizio oggetto di analisi il Gruppo ha posto in essere una serie di operazioni di cessione pro soluto di crediti vantati 
prevalentemente verso soggetti rientranti nella pubblica amministrazione, per un importo totale di €/000 77.100 circa, sulle quali sono 
state pagate commissioni passive al Factor pari al 2,7% circa dell’importo ceduto (€/000 2.100 circa). Le cessioni sopra dette (che 
hanno riguardato soprattutto le società AceaElectrabel Elettricità, Acea Luce ed Acea Ato2) sono state effettuate sulla base del contratto 
quadro stipulato a giugno del 2006 e le principali caratteristiche sono state:

Cessione pro-soluto di crediti emessi e scaduti alla data della cessione vantati nei confronti di aziende sanitarie e ospedaliere. 
L’ammontare dei crediti oggetto di cessione è stato di €/ml 15,3, con un costo di €/ml 0,7, pari al 4,6%; 
Cessione pro-soluto dei crediti verso la correlata Metro S.p.A. per un totale di €/ml 14,3, con un costo di €/ml 0,3, pari al 2%;
Cessione pro-soluto dei crediti vantati da Acea verso il Comune di Napoli, per un importo di €/ml 12,2, con un costo di €/ml 0,8, 
pari al 6,6%;
Cessione pro-soluto di crediti verso utenti privati, per un importo complessivo di €/ml 14,1 – a fronte di tale cessione il Gruppo 
ha incassato circa l’1% di tali crediti.

Gruppo ACEA

108/135



Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – Crediti commerciali
Dettaglio crediti commerciali

Dettaglio crediti verso Comune di Roma

I crediti verso il Comune di Roma (controllante) sono dettagliati nella 
seconda tabella a lato.

Si precisa che a fronte dei suddetti crediti (€/000 159.433), il Gruppo, al 
31 dicembre 2007, ha debiti nei confronti del Comune di Roma per
complessivi €/000 160.229, di cui 158.017 di natura commerciale e 
iscritti tra i debiti verso fornitori ed €/000 2.213 per utili da distribuire. Il 
saldo tra le due partite esprime un debito del Gruppo ACEA  verso il 
Comune di Roma per €/000 797 (nel 2006 vi era un credito per €/000 
6.250 nei confronti del Comune).

Nel 2007 si registra comunque un decremento di quasi il 20% (- €/000 
39.135) dei crediti verso il Comune di Roma rispetto all’anno 2006, 
imputabile soprattutto all’incasso dei corrispettivi derivanti dal contratto 
di illuminazione pubblica relativi al periodo dal 1/06/2005 al 31/12/2006, 
pari ad €/000 90.512 (nel 2006 erano allocati tra le prestazioni da 
fatturare per €/000 51.471 e tra quelle fatturate per €/000 27.953).

Con il Comune di Roma è stato stipulato un nuovo contratto di 
illuminazione pubblica, che prevede un corrispettivo forfetario per la 
remunerazione della gestione ordinaria, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la fornitura di energia elettrica e la realizzazione di un 
Piano Investimenti prestabilito (l’ampliamento degli impianti è invece 
remunerato a parte in base ad un tariffario condiviso, che è una novità
rispetto al vecchio contratto). Il corrispettivo forfetario è fatturato con 
rate mensili con pagamenti a 60 gg, mentre quello legato ai lavori sugli 
impianti è fatturato al termine di tali lavori.

I crediti verso il Comune di Roma, come anche i debiti sono regolati da 
un’apposita convenzione che detta condizioni, modalità e termini per i 
pagamenti (tale convenzione, in vigore dal 2001, è in corso di rinnovo).

Importi in €/000 €/000 %
Crediti verso clienti 1.019.833 812.450 207.383 25,53%
Crediti verso controllante Comune di Roma 159.433 198.565 (39.132) -19,71%
Crediti verso controllate e collegate 24.639 22.864 1.775 7,76%
Totale crediti commerciali 1.203.905 1.033.879 170.026 16,45%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Importi in €/000 €/000 %
Crediti per utenze 30.180 29.632 548 1,85%
Crediti per lavori 27.680 29.207 (1.527) -5,23%
Crediti per servizi 51.557 44.316 7.241 16,34%
Altri 927 698 229 32,81%
Prestazioni fatturate 110.344 103.853 6.491 6,25%
Prestazioni da fatturare 31.193 73.972 (42.779) -57,83%
Totale prestazioni 141.537 177.825 -36.288 -20,41%
Altri crediti 17.896 20.743 (2.847) -13,73%
Totale 159.433 198.568 (39.135) -19,71%

31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Gruppo ACEA

109/135



Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – Rapporto Crediti/Ricavi

Dettaglio per aree del rapporto tra Crediti e Ricavi

La tabella sopra pone a confronto i crediti e i ricavi del 2007 e 2006 suddivisi tra “Area energia” e “Area idrica”.

I crediti sopra riportati comprendono sia i crediti verso utenti per fatture emesse sia quelli per fatture da emettere per un totale di €/000 736.684.

Dalla tabella si può notare come i crediti dell’area idrica sono aumentati più che prorzionalmente (8,9 %) rispetto ai ricavi della stessa area 
probabilmente a causa dei problemi legati alla sostituzione del precedente sistema di fatturazione. L’incremento in questa area di tale rapporto è da 
tenere monitorato con attenzione al fine di verificare la risoluzione del problema che sembra aver influenzato i valori.

2007 2006
€/ML €/ML €/ML %

Area Energia
Crediti 315.334,0     276.149,0     39.185,0    14%
Ricavi 1.285.602,0  1.157.648,0  127.954,0  11%
Crediti/Ricavi 24,5% 23,9% 0,7%
Area Idrica
Crediti 421.350,0     357.714,0     63.636,0    18%
Ricavi 558.513,0     537.712,0     20.801,0    4%
Crediti/Ricavi 75,4% 66,5% 8,9%
Totale Gruppo
Crediti 736.684,0   633.863,0    102.821,0 16%
Ricavi 1.844.115,0 1.695.360,0 148.755,0 9%
Crediti/Ricavi 39,9% 37,4% 2,6%

Variazione
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Analisi Patrimoniale – Debiti commerciali

Le tabelle a lato riportano il dettaglio dei debiti commerciali così come 
risultano dal bilancio consolidato ed il dettaglio di quelli verso il Comune di 
Roma (controllante).

I debiti commerciali al 31/12/2007 (€/000 951.201) aumento del 17% rispetto 
al dato al 31/12/2006 (€/000 811.946), in conseguenza dei seguenti eventi 
aventi segno opposto:

Incremento dei debiti verso fornitori terzi (+ €/000 157.898): dovuto 
essenzialmente alla crescita avvenuta soprattutto nei settori 
distribuzione e pubblica illuminazione (+ €/000 31.222), vendita di 
energia elettrica e gas (+ €/000 44.259) e gestioni idriche nazionali 
(€/000 75.622), che si contrappone al decremento degli stessi in 
capo alla Controllante Acea, la quale non gestisce più il magazzino 
scorte del Gruppo, la cui gestione è stata spostata in capo alle 
singole società (le quali provvedono anche a tutti i relativi 
approvvigionamenti);

Decremento dei debiti verso il Comune di Roma (- €/000 31.906): è
avvenuto principalmente per le compensazioni avvenute 
nell’esercizio che riducono il volume dei debiti presenti al 31/12/2006 
per €/000 58.510 (suddivisi tra addizionali elettriche, canone di 
locazione della sede, canone di concessione e canoni di depurazione 
e fognatura). Oggetto di compensazione sono stati anche i dividendi 
deliberati da Acea e Acea Ato2 nel 2006 (pari ad €/000 61.088).

Dettaglio debiti commerciali

Dettaglio debiti verso controllante Comune di Roma

Importi in €/000 €/000 %
Verso fornitori terzi 774.560 616.662 157.898 26%
Verso controllante Comune di Roma 158.017 189.923 (31.906) -17%
Verso controllate e collegate 18.624 5.361 13.263 247%
Totale debiti commerciali 951.201 811.946 139.255 17%

31-dic-07 Variazione31-dic-06

Importi in €/000 €/000 %
Debiti per canoni fognature e depurazione 71.851 78.222 (6.371) -8%
Debiti per canone in contestazione Città del Vaticano 20.516 20.516 0 0%
Debiti per addizionale energia elettrica 7.036 20.859 (13.823) -66%
Debiti nuovo regolamento Cavi Stradali 1.858 1.667 191 11%
Debiti per COSAP 411 515 (104) -20%
Debiti per affitto sede 0 7.770 (7.770) -100%
Debiti per canone di concessione 54.873 58.285 (3.412) -6%
Debiti diversi 1.472 2.271 (799) -35%

Totale debiti commerciali 158.017 190.105 (32.088) -17%

Debiti finanziari 2.213 2.213 0 0%

Totale debiti verso il Comune di Roma 160.230 192.318 (32.088) -17%

31-dic-0631-dic-07 Variazione
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Indicatori patrimoniali di periodo (1/3)

Indici di composizione degli Impieghi:

Segnalano la composizione dell’attivo patrimoniale e il grado di elasticità/rigidità
della struttura aziendale. 

L’evidente prevalenza delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
rispetto all’attivo circolante, riconducibile alla tipologia di business
gestito dalle società appartenenti al Gruppo, segnala un significativo 
grado di rigidità della struttura produttiva, come evidenziato dall’indice di 
rigidità (pari al 60,2%) che è decisamente superiore a quello di elasticità
(pari al 39,8%). Tale situazione risulta essere meno marcata rispetto 
all’anno 2006 per il fatto che l’attivo circolante, ed in particolare i crediti 
commerciali, sono cresciuti più che proporzionalmente rispetto alla 
crescita delle immobilizzazioni (cfr. la slide con la riclassifica 
patrimoniale con metodologia finanziaria).

31-dic-200

Indici di composizione delle fonti:
Segnalano il grado di ricorso al credito da parte dell’azienda e, 
conseguentemente, il livello di capitalizzazione della stessa. 

L’indice di autonomia finanziaria al 31/12/2007, pari al 28,6%, evidenzia 
una struttura finanziaria leggermente pesante, composta per meno di 1/3 
da mezzi propri. Tra l’altro tale indice è anche in diminuzione rispetto al 
31/12/2006 dove aveva fatto registrare una percentuale del 30,1. Tale 
incremento è da ricondurre all’aumento dell’indebitamento finanziario 
della società (CF è il capitale di finanziamento – cfr. Stato patrimoniale 
riclassificato con metodologia finanziaria).

Sul versante delle fonti di terzi, che rappresentano il 71,4% del totale del 
Capitale di Finanziamento (CF), si evidenzia la prevalenza delle
passività correnti (€/000 1.885.342) rispetto alle passività consolidate 
(€/000 1.701.211), in controtendenza rispetto al precedente esercizio.

7 31-dic-2006
Indice di rigidità AF/CI 60,2% 63,3%
Indice di elasticità AC/CI 39,8% 36,7%
Indice di disponibilità del magazzino Mag/CI 1,3% 1,2%
Indice di liquidità totale L/CI 38,5% 35,5%

Indici di composizione degli impieghi

31-dic-2007 31-dic-2006
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 28,6% 30,1%
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 71,4% 69,9%

Indici di composizione delle fonti
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Indicatori patrimoniali di periodo (2/3)

Indici di autonomia finanziaria:

Segnalano il grado di indebitamento dell’azienda. In particolare, l’indice di 
indebitamento finanziario evidenzia quanta autonomia caratterizza l’azienda dal 
punto di vista strettamente finanziario e quanto, invece, la struttura dipenda dal 
finanziamento di terzi. Normalmente deve fornire un valore che tende al 100% 
anche se non esistono dei parametri di riferimento veri in assoluto.

Il quoziente di indebitamento finanziario (120,7% al 31/12/2007)
evidenzia come il Gruppo sia stia progressivamente indebitato troppo 
nei confronti degli enti finanziari terzi (prevalentemente nel medio-lungo 
periodo) rispetto alle proprie dotazioni patrimoniali. Tale indebitamento, 
infatti, è peggiorato nel corso del 2007, visto che al 31/12/2006 il 
quoziente sopra detto aveva un valore pari al 114%. L’indebitamento 
complessivo – di carattere finanziario e non – è pari, come si evince dal 
primo quoziente di cui sopra, al 249,1% dei mezzi propri. Il dato, se 
confrontato con il precedente anno in cui tale indice era pari al 231,9%, 
testimonia come l’incremento dell’indebitamento del Gruppo avvenga 
sia dal punto di vista finanziario che non.

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo 
immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo quanto si 
avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario 
ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve fornire un valore che 
tende al 100% (altrimenti le imm.ni sono state finanziate con mezzi finanziari a 
breve).

Il Quoziente primario di struttura pari al 47,6% (invariato rispetto al 
precedente esercizio) indica che le immobilizzazioni sono finanziate 
solamente per circa la metà del loro valore dai mezzi propri, mentre per il 
residuo vengono finanziate dalle passività a medio lungo termine (grazie 
ad un quoziente secondario di struttura che è pari al 103,9%). Tale 
aspetto è indice di una buona correlazione qualitativa e quantitativa tra
fabbisogni finanziari espressi dal Gruppo e le fonti di finanziamento dallo 
stesso utilizzate nel corso della gestione.

dic-200631-dic-2007 31-
Quoziente primario di struttura MP/AF 47,6% 47,6%
Margine primario di struttura MP-AF -1.584.172 -
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 103,9%

1.515.815
105,7%

Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 117.039

31-dic-2007 31-
Quoziente di indebitamento complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 249,1%

164.433

dic-2006
231,9%

Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 120,7% 114,0%

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Autonomia finanziaria
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Indicatori patrimoniali di periodo (3/3)
Indici di liquidità:

Segnalano il livello di solvibilità dell’azienda. In particolare, l’indice di 
disponibilità esprime il rapporto tra impieghi e fonti di natura corrente;  
l’indice di tesoreria permette di valutare la capacità dell’azienda di far 
fronte agli impieghi a breve tramite le proprie disponibilità liquide e 
prontamente liquidabili con esclusione del magazzino; l’indice di liquidità
secca permette di valutare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri 
impegni a breve esclusivamente tramite ricorso a proprie disponibilità
liquide. 

L’indice di disponibilità (106,2%) – dato dal rapporto tra attività
correnti e passività correnti – indica che il Gruppo è nella 
condizione teorica di poter far fronte a tutti i propri impegni di 
breve termine attraverso il ricorso alle attività di breve periodo, 
essendo queste ultime superiori alle prime. Il rapporto è anche 
migliorato rispetto al precedente esercizio (+ 4,7%).

L’indice di tesoreria (102,6%) – che si differenzia dal 
precedente per l’esclusione delle rimanenze dal novero delle 
attività correnti – risulta essere molto simile al precedente indice, 
in quanto le rimanenze hanno un valore di molto inferiore alle 
attività finanziarie e non, segnala ancora una buona capacità del 
Gruppo di far fronte agli impegni di prossima scadenza attraverso 
risorse liquide e prontamente liquidabili.

L’indice di liquidità secca (6,9%) – diminuito del 1,4% rispetto al 
2006 - segnala una ancora più ridotta capacità del Gruppo, 
rispetto al precedente esercizio, di coprire attraverso i propri
mezzi liquidi i debiti di breve scadenza. Va tuttavia osservato che 
una più corretta e puntuale formulazione di tale indice 
richiederebbe di porre al denominatore non già l’insieme delle 
passività correnti, ma i debiti con scadenza imminente. La 
carenza di informazioni al riguardo, non ha consentito di svolgere 
tale operazione. 

31-dic-2007 31-dic-2006
Indice di disponibilità AC/Pcorr 106,2% 110,9%
Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 117.039 164.433
Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 102,6% 107,4%
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 49.961 111.307
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 6,9% 8,3%

Indici primari di liquidità
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ANALISI FINANZIARIA
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Rendiconto finanziario 
31-dic-07 31-dic-06 Scost.

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile prima delle imposte e della gestione finanziaria 363.490 297.115 66.375

Rettifiche per:
Ammortamenti 175.832 152.392 23.440
Rivalutazioni/Svalutazioni (38.223) 13.064 (51.287) 
Variazione fondo rischi 7.527 -8.118 15.645
Variazione netta del TFR (15.411) (2.534) (12.877) 
Imposte corrisposte (107.018) (87.221) (19.797) 
Plusvalenze da realizzo (19.732) (20.627) 895

Flusso di cassa operativo prima delle var. del cap. circolante 366.465 344.071 22.394

Incremento crediti inclusi nell'attivo circolante 114.611 (61.202) 175.813
Incremento/decremento debiti inclusi nel passivo circolante (144.910) 177.315 (322.225) 
Incremento (Decremento) scorte (13.923) (6.576) (7.347) 
Variazione di altre attività/passività operative 51.343 (93.159) 144.502

Variazioni del capitale circolante netto 7.121 16.378 (9.257) 

Totale disponibilità liquide ed eq. Deriv. dalla gestione operativa (A) 373.586 360.449 13.137

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Acquisto/Cessione immobilizzazioni materiali (350.096) (191.347) (158.749) 
Acquisto/Cessione immmobilizzazioni immateriali (9.940) (47.500) 37.560
Partecipazioni 11.255 2.738 8.517
Acquisto/Cessione partecipazioni in imprese controllate (2.792) (25.233) 22.441
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari 11.771 (68.338) 80.109
Dividendi p incassati 366 531 (165) 
Interessi attivi incassati 16.637 32.790 (16.153) 

Disponibilità liquide ed eq. Deriv. dalla gestione di investimento (B) (322.799) (296.359) (26.440) 

Free cash flow (A+B) 50.787 64.090 (13.303) 

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo (168.300) (83.296) (85.004) 
Erogazione di mutui e debiti finanziari a lungo 61.188 211.411 (150.223) 
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari a breve 268.149 1.333 266.816
Interessi passivi pagati (91.809) (66.111) (25.698) 
Pagamento dividendi (117.016) (102.043) (14.973) 

Disponibilità liquide ed eq. assorbite dalla gestione finanziaria (C) (47.788) (38.706) (9.082) 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti ( 2.999 25.384 (22.385) 

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 126.291 99.826 26.465
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 129.290 125.210 4.080

Incremento (decremento) dell'esercizio 2.999 25.384 (22.385) 

La gestione operativa (A) del Gruppo, al 31 dicembre 2007, ha 
generato un flusso di cassa positivo di €/000 373.586, 
superiore rispetto a quello generato nell’anno precedente 
(€/000 360.449 nel 2006). Il risultato è sostanzialmente prodotto 
dall’aumento degli ammortamenti e delle variazioni dei fondi 
rischi. Tali effetti sono in parte mitigati dalle svalutazioni 
intervenute (- 38.223 €/000) e dall’ incremento delle imposte 
(€/000 107.018).

La gestione di investimento (B), al 31 dicembre 2007, ha 
generato un flusso di cassa negativo per €/000 322.799 
(€/000 296.359 nel 2006). L’effetto è la conseguenza di 
maggiori investimenti soprattutto per l’acquisto di 
immobilizzazioni materiali.

La gestione operativa ha completamente finanziato i fabbisogni 
della gestione investimenti. Il risultato netto tra le due gestioni 
(A) e (B) si sostanzia in un risultato positivo, al 31 dicembre 
2007, di €/000 50.787 in leggera diminuzione rispetto al 2006.

La gestione finanziaria (C) ha assorbito cassa nell’esercizio 
2007 per €/000 47.788 (€/000 38.706 nel 2006). Rispetto 
all’esercizio precedente si registra un minor afflusso di risorse 
derivante dal ricorso a finanziamenti  a lungo termine (€/000 
61.188) ed anche un incremento del rimborso dei mutui e dei 
debiti finanziari a lungo (€/000 168.300). 

Il Gruppo ha impegnato cassa nel corrispondere dividendi per 
€/000 117.016 (€/000 102.043 nel 2006).

Complessivamente, il Gruppo ha generato cassa per €/000,
2.999 mentre nel 2006 il Gruppo aveva generato cassa per 
€/000 25.384. L’effetto provoca un aumento delle disponibilità
liquide, che passano da €/000 126.291 (2006) ad €/000 129.290 
(2007). La società precisa che le disponibilità liquide iniziali 
includono il saldo di Consorcio Agua Azul che nel precedente 
esercizio era incluso nelle attività disponibili per la vendita. 
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Posizione finanziaria netta

L’indebitamento netto del Gruppo, al 31 dicembre 2007, risulta pari a €/000 1.322.540, con un peggioramento, rispetto all’esercizio precedente, di 
€/000  124.931 (10%). La tabella a lato indica, nel dettaglio, le voci di cui si è tenuto conto ai fini del computo.

Il peggioramento della Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2007 è influenzato in maniera determinante, a detta del management del Gruppo, 
dall’andamento dei prezzi dell’energia, i quali hanno sia influenzato le performance economiche, che creato una forte variabilità del fabbisogno di 
approvvigionamenti necessari a far fronte alle vendite (che avvengono con tempistiche differite rispetto al pagamento dei relativi debiti). Altro 
fattore determinante nel peggioramento della PFN è stata la crescita degli investimenti rispetto al 2006, pari ad €/ml 86,5.

Analizzando le singole voci della Posizione Finanziaria Netta si evidenzia che:

L’indebitamento a medio-lungo termine (€/000 1.126.002) è composto da: (i) i prestiti obbligazionari, uno emesso da Acea S.p.A. (€/000 
305.058) il 23 luglio 2004 e collocato sul mercato internazionale degli Eurobond (il prestito ha scadenza decennale e sconta un tasso fisso del 
4,875%; si segnala inoltre che tra le condizioni del prestito vi sono una clausola di Events Default e una clausola di Cross Default nel caso in cui 
altri debiti finanziari della società o delle controllate significative, complessivamente superiori a €/ml 15, diventino esigibili), e l’altro emesso dal 
Consorcio Aqua Azul (€/000 4.050) e rientrante in tale voce solo nell’anno 2007 poiché precedentemente tale società era classificata tra le Held
for Sale; (ii) finanziamenti a medio-lungo termine (€/000 813.122 nel 2007), rappresentanti il debito per le quote capitale non ancora rimborsate al 
31/12/2007 e scadenti oltre l’esercizio successivo (i principali finanziamenti sono quello concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad Acea 
Distribuzione con importo residuo pari ad €/000 404.211 e quello concesso dal Banco di Bilbao alla Capogruppo per un importo di €/000 200.000, 
con rimborso della quota capitale interamente alla scadenza prevista il 3 agosto 2013). Rispetto al 2006 tale voce si decrementa di €/000 20.407, 
soprattutto per l’effetto del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti a medio- lungo termine.

I debiti finanziari a breve termine (pari ad €/000 611.645) aumento del 45% (+ €/000 188.676) rispetto al 2006 per effetto del maggior 
indebitamento contratto dalla Capogruppo (€/000 224.432), conseguente all’erogazione di nuovi finanziamenti alle società di produzione, alla 
crescita del fabbisogno per gli investimenti delle società di rete ed all’incremento dei crediti verso clienti, che non consente un flusso monetario 
costante in entrata.. In tale voce sono inseriti anche i debiti verso banche per finanziamenti relativamente alla quota scadente entro l’esercizio.

Composizione PFN:

31/12/2007 31/12/2006

Debiti finanziari a medio lungo termine 1.126.002 85% 1.146.409 96% (20.407) -1,8%
Debiti finanziari a breve termine 611.645 46% 422.969 35% 188.676 45%
Crediti finanziari a breve termine (249.636) -19% (128.209) -11% (121.427) 95%
Crediti finanziari a medio lungo termine (36.181) -3% (118.350) -10% 82.169 -69%
Disponibilità liquide (129.290) -10% (125.210) -10% (4.080) 3%

PFN contabile 1.322.540 1.197.609 124.931 10%

Variazione
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Posizione finanziaria netta

I crediti finanziari a medio-lungo termine (pari nel 2007 ad €/000 36.181) diminuiscono di €/000 82.169 (- 69%), contribuendo in maniera 
determinante, insieme ai debiti finanziari a breve termine, al peggioramento della P.F.N. nell’anno 2007. Il decremento di tale voce è dovuto 
soprattutto alla diminuzione delle attività finanziarie infragruppo, per via della riclassifica (pari ad €/000 35.183) delle linee di credito concesse da 
Acea S.p.A. ad Acea Electrabel Produzione tra i crediti finanziari a breve termine, in quanto in scadenza a febbraio 2008, nonché alla diminuzione 
dei crediti verso la collegata Eblacea pari ad €/000 35.520, in conseguenza del contratto di prestito soci che ha permesso ad Eblacea di 
rimborsare (a giugno 2007) parte del finanziamento ad Acea ed ha annullato tutti i precedenti accordi di finanziamento tra le due società, 
prevedendo la stipula di un nuovo finanziamento (il vecchio era pari ad €/000 40.280) di importo pari ad €/000 4.760.

I crediti finanziari a breve termine (€/000 249.636), raddoppiano quasi rispetto al 2006, incrementandosi di €/000 121.427 (+ 95%). Ad 
influenzare tale incremento è stato in particolare: (i) l’aumento di €/000 30.184 dei crediti finanziari verso terzi (dovuta soprattutto all’iscrizione del 
credito di €/ml 52,5 per la vendita del complesso di Valleranello, al netto degli incassi relativi alla vendita di Laurentina, per €/ml 18, a quanto 
iscritto a titolo di parziale liberalizzazione del mercato elettrico per gli utenti professionali a partire dal 2004, per €/ml 9,1, e a quanto la Regione 
Abruzzo doveva per avere sottratto acqua a danno della produzione idroelettrica negli anni 1974-1991 dopo la sentenza del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche di giugno 2006, per €/ml 9,2); (ii) l’aumento di €/000 80.064 dei crediti verso le imprese controllate, dovuto essenzialmente 
alla riclassifica tra i crediti a breve dei finanziamenti concessi dalla Controllante alle società di produzione ed ai rapporti di tesoreria accentrata 
intrattenuti con le società consolidate proporzionalmente (in particolare Acea Electrabel Produzione e le sue controllate).

Le Disponibilità liquide (€/000 129.290) presentano una variazione positiva di €/000 4.080 rispetto al 2006, e sono rappresentate dai saldi dei 
conti correnti bancari e postali alla data di chiusura dell’esercizio. Anche nel 2007 la loro influenza nella PFN appare essere poco determinante.
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Andamento della Posizione finanziaria netta
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Nel grafico si evidenzia il trend, su base semestrale, della PFN del 
Gruppo Acea dal 31.12.2005 al 31.12.2007. Da tale analisi è possibile 
riscontrare come il trend dell’indebitamento cresca notevolmente 
soprattutto nei primi sei mesi di ogni anno, per stabilizzarsi o
diminuire leggermente nel secondo semestre di ogni esercizio. Il
decremento dell’indebitamento che si verifica nel secondo semestre 
dell’anno non è mai però tale da bilanciare l’aumento che subisce 
nella prima parte dell’anno.

La Posizione finanziaria netta è la seguente:

- al 31.12.05  - €/mil 936;

- al 30.06.06  - €/mil 1.232;

- al 31.12.06  - €/mil 1.198;

- al 30.06.07  - €/mil 1.343;

- al 31.12.07  - €/ml  1.323.
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BENCHMARK

Gruppo ACEA

120/135



Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento, per le caratteristiche del business gestito e 
per l’affinità delle aziende capogruppo (ex municipalizzate di primari 
comuni italiani), è stato individuato nei gruppi Iride S.p.A. e Hera
S.p.A..

Si sottolinea che le informazioni a lato sono state prese dai bilanci 
consolidati anno 2007 rispettivamente del Gruppo Iride e del Gruppo 
Hera disponibili sui rispettivi siti ufficiali.

Per rendere più agevole la comparazione dei dati è stato inserito il 
grafico a lato.

Indicatori 
Patrimoniali/finanziari (€/ML) Acea (A) Iride (B) Hera (C) (A - B) (A - C)
Capitale Investito Netto 2.762 2.563 2.963 199 (201) 
Patrimonio Netto 1.439 1.420 1.538 19 (99) 
Posizione finanziaria netta (1.323) (1.144) (1.424) (179) 101

Analisi comparativa patrimoniale - anno 2007
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Benchmark di riferimento

A lato si riportano i principali indicatori economici del 2007 dei tre 
Gruppi oggetto di analisi comparativa.

Per rendere più agevole la comparazione dei dati è stato inserito il 
grafico a lato.

Dal confronto dei dati economici si evidenzia quanto segue:

- Il valore della produzione del gruppo Acea risulta inferiore rispetto a 
quello del gruppo Hera. Tuttavia, a livello di Margine operativo lordo si 
assiste ad una inversione dei rapporti tra i due gruppi: Acea consegue 
infatti un MOL superiore rispetto a quello prodotto dal gruppo Hera. A 
livello di margine operativo il Gruppo Acea consegue un risultato 
migliore rispetto ad Hera pur in presenza di un minor fatturato prodotto.

- Questa migliore performance del gruppo Acea rispetto ad Hera
aumenta, in termini assoluti, prendendo a riferimento sia l’Ebit o 
Reddito operativo, sia il Risultato lordo o ante imposte. 

- A livello di risulto netto complessivo (di gruppo e di terzi) Acea riduce 
il suo vantaggio rispetto al gruppo Hera a causa del maggior carico 
fiscale. 

Indicatori economici (€/ML) Acea (A) Iride (B) Hera (C) (A - B) (A - C)
Valore della produzione 2.583 2.492 2.863 91 (280) 
MOL 529 322 453 207 76
EBIT 323 202 221 121 102
RL 290 153 143 137 147
RN di gruppo e di terzi 173 115 110 58 63

Analisi comparativa economica - anno 2007
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Benchmark di riferimento

Nella prima tabella in alto a lato si riportano i principali indici economici 
del 2007 dei tre Gruppi oggetto di analisi comparativa.

Nella tabella di mezzo a lato si riportano gli investimenti eseguiti nel 
2007 da tre Gruppi oggetto di analisi.

Per rendere più agevole la comparazione degli investimenti è stato 
inserito il grafico a lato.

Dal confronto dei principali indici economici, con l’avvertenza che gli 
indici possono offrire solo una visione parziale della realtà economica 
aziendale, si evidenzia quanto segue:

- si nota come il gruppo Acea registra un ROE, ROI e ROS del 2007 
significativamente superiori rispetto sia al gruppo Iride sia al gruppo 
Hera. 

- Nel rapporto debiti/Equity Iride risulta il gruppo migliore tra i tre. 

Indici principali Acea (A) Iride (B) Hera (C)
ROE 12,0% 8,1% 7,2%
ROI 11,1% 7,9% 7,4%
ROS 12,9% 8,1% 7,7%
D/E 0,91 0,80 0,93

€/ML Acea (A) Iride (B) Hera (C) (A - B) (A - C)
Investimenti 380 203 464 177 (84) 

Analisi comparativa investimenti - anno 2007
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ALLEGATI
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Informativa sui rischi connessi a vertenze giudiziali

31-dic-07 31-dic-06 Variazione

Fondi rischi 112.382 112.922 (540) 
Fondi diversi 37.758 28.719 9.039

Fondo rischi 150.140 141.641 8.499

Fondo imposte differite 94.741 71.968 22.773

Totale Fondi 244.881 213.609 31.272

Contributi per ammortizzatori sociali: l’INPS ritiene che le partecipate non totalitarie degli Enti Locali (Circolare n. 96 del 22 maggio 2002) debbano 
versare contributi CIG, CIGS e mobilità dall’anno in cui è venuta meno la proprietà piena da parte degli stessi Enti. Il Gruppo non reputa fondata tale 
pretesa e la medesima linea di condotta è assunta dalle altre società Confservizi. Sono stati presentati ricorsi per le società ACEA S.p.A., ACEA Ato2, 
ACEA Distribuzione e per ACEA Trasmissione (ceduta nel corso del 2005). In data 3 agosto 2004 sono stati presentati i ricorsi amministrativi presso il 
Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti. Nell’udienza del 30.11.2006 i giudizi sono stati decisi con 
esito favorevole per tutte e tre le società. Inoltre il Consiglio di Stato in sede consultiva si è espresso – con proprio parere – sull’irretroattività dell’obbligo 
di contribuzione alla CIG, CIGS e mobilità. Con apposito messaggio del 10 luglio 2007, l’INPS ha definitivamente regolamentato la questione degli 
obblighi contributivi per ammortizzatori sociali, precisando che i nuovi obblighi, decorrenti in base alle disposizioni dell’aprile 2006, non potranno avere 
carattere retroattivo e su richiesta della Direzione Generale Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2008, l’INPS ha esteso anche 
alle ex municipalizzate il principio di irretroattività già sancito nel citato parere, al fine della tutela della par condicio tra gli operatori del mercato. 
Dall’analisi del bilancio consolidato la società ha rilasciato €/000 14.332.

Contribuzione dipendenti iscritti INPDAP: il Gruppo ha versato, dal novembre 2002, il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) secondo 
l’aliquota fissata dall’INPS (2,48%) per i dipendenti iscritti all’INPDAP. Tale aliquota è, tuttavia, difforme da quella stabilità dall’INPDAP (6,20%). Anche 
in questo caso è stato presentato ricorso amministrativo. I giudizi di primo grado si sono conclusi nel terzo trimestre 2006 a favore delle società
ricorrenti Laboratori e ACEA Luce mentre per la capogruppo, per ACEA Distribuzione e per ACEA Ato2, il ricorso è stato respinto. Dall’analisi del 
bilancio consolidato non sono emersi dettagli in ordine alla quantificazione di tale contenzioso.

La tabella a lato riporta il dettaglio dei fondi rischi ed oneri al 31 dicembre 
2007, iscritti nella situazione patrimoniale riclassificata (€/000 244.881).

Il Gruppo ha accantonato €/000 9.006 per far fronte a passività relative a 
problematiche connesse con il personale. Nell’esercizio 2007, il fondo 
accantonamento per vertenze giudiziali è stato utilizzato €/000 14.804.   

Di seguito, si riporta una sintesi dei principali contenziosi in essere del 
Gruppo Acea al 31 dicembre 2007. 
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Bilancio consolidato ed esercizio al 31 dicembre 2007

Informativa sui rischi connessi a vertenze giudiziali

Contributo malattia: il contenzioso riguarda il contributo del 2,22% per l’indennità economica di malattia dovuto sulla retribuzione del personale avente 
qualifica di operaio (Periodo oggetto del contenzioso: dal 1° ottobre 1995). Si informa che il Tribunale di Roma ha accolto la domanda – proposta da 
ACEA S.p.A. e ACEA Distribuzione, di accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere all’INPS tali contributi. Lo stesso Tribunale ha, invece, 
respinto il ricorso presentato da ACEA Ato2, che ha proposto ricorso in Appello. Il bilancio non riporta la quantificazione di tale contenzioso. Nell’aprile 
2007, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda della società VoiNoi sancendo il diritto, per quest’ultima, alla restituzione da parte dell’INPS delle 
somme versate ai dipendenti a titolo di trattamento di malattia per gli importi corrispondenti all’indennità di malattia a carico dell’INPS, esclusa sugli 
stessi la contribuzione previdenziale.

Moratoria fiscale, è ancora pendente il ricorso presentato dallo Stato Italiano (agosto 2002) al Tribunale di prima istanza della Commissione Europea, 
avverso la decisione della stessa che qualificava come aiuti di Stato sia l’esenzione triennale delle imposte sul reddito, sia la possibilità di contrarre 
prestiti  a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 1994-1998. La Commissione ha disposto che lo Stato Italiano debba adottare 
tutte le necessarie misure per procedere al recupero dell’aiuto. Il giorno 13.04 2007 è stata notificata ad Acea la comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. 
15.02.2007, n. 10 che precede al recupero degli aiuti corrispondenti alle imposte non versate per gli anni 1998 e 1999 per complessivi €/000 6.362  ai 
quali sono stati aggiunti interessi per €/000 3.022. Durante l’esercizio 2007, la società ha provveduto al versamento di tali somme. 
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Fidejussioni e garanzie rilasciate dal Gruppo

Il Gruppo ha rilasciato, complessivamente, garanzie per €/000 368.024 (€/000 217.181 nel 2006). Le principali, sono indicate di seguito:

€/000 179.933 per garanzie societarie controgaranzie bancarie rilasciate nell’interesse di Acea Trading (€/000 129.494) e Acea Electrabel Elettricità
(€/000 50.188) a fronte del Master Agreement tra ACEA ed Electrabel.

€/000 53.666 per la garanzia bancaria rilasciata da Acea a favore di Cassa Depositi e Prestiti in conseguenza del rifinanziamento del mutuo erogato a 
favore di Acea Distribuzione. La garanzia è autonoma e a prima richiesta, a copertura di tutte le obbligazioni connesse al finanziamento.

€/000 2.844 per la fidejussione rilasciata nell’interesse di Acea Ato5 e prevista dall’art. 31 del Disciplinare Tecnico. La garanzia è stata emessa dalla 
Banca di Roma  a favore dell’Autorità dell’Ato5 Lazio Meridionale – Frosinone.

€/000 7.747 per la fidejussione assicurativa rilasciata da Acea Ato2 all’Autorità d’Ambito a garanzia delle obbligazioni assunte con la Convenzione di 
Concessione. La fidejussione ha scadenza il 6 agosto 2007 ed è rinnovabile.

€/000 3.425 relative alla garanzia rilasciata da Acea per la partecipazione alla selezione di un socio nella società Pubbliacqua del Comune di Firenze.

€/000 6.830 per fidejussioni rilasciate da Acea verso Sidra S.p.A. in relazione al contratto di appalto per il progetto “Campagna per il recupero delle 
dispersioni idriche nel sistema distributivo di Catania”.

€/000 5.165 per fidejussioni rilasciate all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano per partecipare alla gara per la selezione di un socio nella società GORI 
S.p.A.

€/000 1.944 come delegazioni di pagamento rilasciate da AceaAto2 a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

€/000 30.822 per pegno sul deposito vincolato costituito in relazione agli impegni assunti nell’interesse di IPSE 2000 dagli azionisti del consorzio. Il 
pegno è a favore del Medio Credito Centrale.

€/000 4.818 come garanzie reali su conti correnti rilasciate ad Voghera Energia. Inoltre Acea Electrabel Produzione ha rilasciati alle banche un pegno 
pari a €/mil 37,4.
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3.2 Servizi Azionista Roma s.r.l. 
 
 
 
 

SERVIZI AZIONISTA ROMA S.r.l.Azienda 

Settore Servizi di consulenza al Dipartimento XV  

Proprietà   100% Comune di Roma 
    

Capitale sociale    € 300.000  i.v.  
 
Patrimonio Netto   € 309.838 (+ 2,5% sul 2006) 
 
Delibera di costituzione               Consiglio Comunale n.° 188/05 
Delibera contratto di servizio (2005-2007) Giunta Comunale n.° 681/05  
Delibera contratto di servizio (2008-2009)    Giunta Comunale n.° 2/08 
 

3.2.1 La Società 
 

La Servizi Azionista Roma s.r.l. è stata costituita con lo scopo di fornire un 
supporto al Dipartimento XV nello svolgimento delle proprie attività 
istituzionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle aziende controllate e 
partecipate del “Gruppo Comune di Roma”. La società offre, pertanto, 
supporto alle attività proprie del Dipartimento XV fornendo assistenza nelle 
analisi: dei reports trimestrali, delle relazioni previsionali annuali e dei 
bilanci, nonché nelle attività di benchmarking e negli approfondimenti di 
carattere fiscale e giuridico. 
 
 

3.2.2 Il Bilancio 2007 
 
Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del 
Codice Civile. 
Il 2007 rappresenta il secondo anno di attività della società che, costituita 
con atto notarile del 14 ottobre 2005 ha iniziato ad operare solo ad inizio del 
2006, sulla base del primo contratto di servizio scaduto il 31 dicembre 2007.  
 
Il Conto Economico 
Di seguito si riporta il conto economico riclassificato per il 2007, confrontato 
con gli stessi dati dell’anno precedente. 
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Conto economico riclassificato (importi in euro) 
2007 2006 Delta Delta %

Valore della produzione 403.953        462.995      59.042-        -12,75%
Consumi materie prime 3.012            2.024          988             48,81%
Altri costi gestione 49.086          86.645        37.559-        -43,35%
Valore aggiunto 351.855        374.326      22.471-        -6,00%
Costo del lavoro 322.526        355.802      33.276-        -9,35%
Margine operativo lordo 29.329          18.524        10.805        58,33%
Ammortamenti e svalutazioni 22.559          2.229          20.330        912,07%
Altri accantonamenti -                 
Reddito operativo 6.770            16.295        9.525-          -58,45%
Proventi finanziari 5.925            2.179          3.746          171,91%
Oneri finanziari 3                   24               21-               -87,50%
Proventi straordinari 7.210            130             7.080          5446,15%
Oneri straordinari 92                 -                 92               
Utile prima delle imposte 19.810          18.580        1.230          6,62%
Imposte 12.259          6.841          5.418          79,20%
Utile netto di esercizio              7.551         11.739 4.188-         -35,68%  

 
L’esercizio 2007 chiude con un risultato netto positivo di 7.551€, in riduzione 
di poco più di 4.000€ rispetto all’anno precedente (-36%). Al netto di una 
sopravvenienza attiva, la società chiude con un pareggio di bilancio. La 
sopravvenienza deriva da “adeguamento dei costi di affitto degli uffici di 
Viale Ostiense-Roma”. 
Il risultato così rilevato deriva da un valore della produzione superiore di 
circa 7.000€ rispetto al totale dei costi, nonché da un saldo positivo della 
gestione finanziaria di circa 6.000 euro. 
Dalle informazioni riportate in nota integrativa l’ammontare del valore della 
produzione che ammonta a 403.953 € (- 12,75% rispetto al 2006), risulta 
così suddiviso: 
 

2007 % sul totale 2006 2007-2006 delta %
consulenze analisi economiche e finanziarie 295.600 73% 272.000 23.600     9%
consulenza contabile, fiscale e legale 104.399 26% 153.000 48.601-     -32%
progetto TPL 3.950     1% -         -           
progetto GUA -         0% 38.000   38.000-     -100%
Totale 403.949 100% 463.000 59.051-     -13%

Valore della produzione 2007 in €

 
 
Di seguito si evidenzia il dettaglio dei costi complessivi di produzione che 
ammontano a 397.183€ (- 11% rispetto al 2006):  
 

 

130/135



 
 
 
 
 

2007 %sul totale 2006 2007-2006 delta%
Consulenze legali, fiscali e notarili 219.540 55% 295.802 76.262-     -26%
Amministratore Unico 70.000   18% 60.000   10.000     17%
Oneri previdenziali 14.944   4% -         14.944     
Costi personale comprensivo oneri sociali 18.042   5% -         18.042     
Tot. Costo personale 322.526 81% 355.802 33.276-     -9%
Altre consulenze -         0% 38.000   38.000-     -100%
Fitti 19.582   5% 25.000   5.418-       -22%
Collegio sindacale 10.000   3% 10.000   -           0%
Elaborazione dati (contabilità) 6.000     2% 6.000     -           0%
Banche dati 3.437     1% -         3.437       
Altri servizi 3.431     1% -         3.431       
Acquisti materie prime e materiali consumo 3.012     1% 2.024     988          49%
Oneri diversi di gestione 2.069     1% 1.568     501          32%
Partecipazione a convegni 0% 1.518     1.518-       -100%
Leasing 1.680     0% 1.260     420          33%
Spese telefoniche 1.179     0% 850        329          39%
Spese manutenzione 875        0% -         875          
Servizi bancari 475        0% 782        307-          -39%
Libri, riviste, pubblicazioni 0% 676        676-          -100%
Spese per traduzioni 0% 500        500-          -100%
Spese di rappresentanza 350        0% 351        1-              0%
Lavorazioni presso terzi 0% 139        139-          -100%
Spese postali 8            0% 1            7              700%
Totale costi di gestione 374.624 94% 444.471 69.847-     -16%
Ammortamenti 22.559   6% 2.229     20.330     912%
Totale costi di produzione 397.183 100% 446.700 49.517-     -11%

Costi della produzione in €

 
 
 
Come si evidenzia dalla tabella, l’81% (322.526€) dei costi della produzione 
discende dai costi per il personale di cui la società si avvale stabilmente, sia 
con contratti a tempo determinato (junior e Amministratore Unico), sia con 
contratti di   consulenza interni (4 unità di personale senior), il 13% circa da 
costi di struttura, mentre il restante 6% (22.559€) da ammortamenti. 
La consistenza media del personale impiegato nel corso del 2007 è di circa 
6 unità compreso l’Amministratore Unico, una in più rispetto alla consistenza 
media del 2006. Il costo medio risulta quindi pari a circa 57.000 euro.  
 
L’incremento per oltre 20.000 € della voce “ammortamenti” riguarda quasi 
completamente ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e si riferisce 
all’acquisizione di “licenze per software” e “diritti di brevetto SAP”, cui 
corrisponderebbe un costo storico iscritto in bilancio pari, al momento, a 
circa 65.000 euro, ammortizzato al 33%. Tali costi si riferiscono alla 
acquisizione di un sistema informativo SAP. 
 
Il saldo positivo della gestione finanziaria deriva da proventi connessi 
all’impiego della liquidità attraverso operazioni rinnovate di Pronti contro 
Termine per un valore nominale, al 31.12.07, pari a 195.000 euro, 
corrispondenti a 1000 CCT. I proventi equivalgono alla differenza tra prezzo 
incassato a termine e prezzo pagato a pronti.  
 
Infine, l’importo per proventi straordinari pari a 7.210 euro deriva da una 
sopravvenienza attiva da “storno di maggiori costi di affitto accantonati per 
prudenza”. 
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Lo Stato Patrimoniale 
Di seguito si rappresenta lo stato patrimoniale riclassificato per il 2007, in 
confronto con gli stessi dati del 2006. 
 

Stato Patrimoniale riclassificato (importi in euro) 
ATTIVO PASSIVO E NETTO

2007 2006 Delta % 2007 2006 Delta %
Attività fisse Passività consolidate
Immobilizzazioni immateriali 47.701        3.513          44.188     1258% Fondi per rischi ed oneri 337             337          -              0%
Immobilizzazioni materiali 18.518        4.543          13.975     308% Fondo Tfr -                  -               
Immobilizzazioni finanziarie -                  -                  -              Mutui
Totale immobilizzazioni 66.219        8.056          58.163     722% Obbligazioni
Attività correnti ALTRI DEBITI
Rimanenze -                  -                  Totale passività consolidate 337             337          -              0%
Scorte -                  -                  Passività correnti
Crediti vs. clienti 122.060      213.373      91.313-     -43% Debiti vs. banche -                  
Crediti vs. Erario 19.960        -                  19.960     Debiti vs. fornitori 185.999      176.584   9.415       5%
Crediti vs. altri 199.098      119             198.979   167209% Acconti 1.071          -               1.071       
Attività finanziarie -              Debiti tributari 23.278        23.278     
Disponibilità liquide 112.014      257.660      145.646-   -57% Debiti previdenziali 1.620          1.620       
Totale attivo circolante 453.132      471.152      18.020-     -4% Altri debiti 1                 1              
Ratei e risconti 2.793          -                  2.793       Totale passività correnti 211.969      176.584   35.385     20%

Ratei e risconti -                  
Totale passività 212.306      176.921   35.385     20%
Patrimonio netto
Capitale 300.000      300.000   -              0%
Riserva legale 587             587          
Altre riserve 1.700          1-              1.701       
Utili (perdite) portati a nuovo 9.451-       9.451       -100%
Utili (perdite) del periodo 7.551          11.739     4.188-       -36%
Totale patrimonio netto 309.838      302.287   7.551       2%

CAPITALE INVESTITO 522.144      479.208      42.936     9% FONTI DI FINANZIAMENTO 522.144      479.208   42.936     9%  
 
 

Riclassificazione del passivo 2007

Mezzi propri
59%Passivo 

consolidato
0%

Passivo a breve
41%

Riclassificazione dell'attivo 2007

Immobilizzazioni 
immateriali

9%

Altre voci attivo 
circolante

37%

Liquidità
22%

Crediti vs clienti
24%

Immobilizzazioni 
materiali

4%
Crediti vs Erario

4%

 
 
 
Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia la prevalenza del capitale 
circolante dal lato dell’attivo (87%) che, per il 54% risulta essere finanziato 
da mezzi propri e per il restante 46% da passività a breve termine. 
 
Il circolante attivo della società è costituito per il 27% da crediti verso clienti 
(Comune di Roma) che ammontano a 122.060 €, in riduzione di 82.000 € 
rispetto al 2006; per il 69% da liquidità (112.014€, in giacenza su c/c 
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bancario presso Banca Etica) e da PcT di impiego (199.098€ corrispondenti 
al credito pari  al prezzo pagato a pronti 199.060+dietimi di interesse). 
In particolare, per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Roma si 
osserva il consistente abbattimento dei crediti per fatture da emettere il cui 
ammontare si riduce del 64% rispetto al 2006:   
 

2007 2006 delta delta %
Crediti per fatture da emettere 62.060    174.094       112.034-       -64%
Crediti per fatture emesse 60.000    30.000         30.000         100%
Totale 122.060  204.094       82.034-         -40%

Crediti verso il Comune di Roma

 
 
I crediti tributari, pari a 19.944 €, sono esclusivamente crediti I.V.A..  
 
Per quanto riguarda le immobilizzazioni, si osserva un incremento 
complessivo di oltre 58.000€, al netto degli ammortamenti (80.722€ 
compresa la quota di ammortamento), quasi totalmente riconducibile agli 
oneri per il datawarehouse riguardante l’automatizzazione dell’attuale 
sistema informativo e di reporting che la Servizi Azionista Roma s.r.l. sta 
facendo sviluppare per conto del Dipartimento XV. Per il 76% l’incremento è 
dovuto all’acquisto di licenze, consulenza (opera di ingegno) e diritti di 
brevetto SAP, che per il 2007, stando ai dati di bilancio, corrisponderebbero 
a circa 65.000€. Il restante 24% di incremento delle immobilizzazioni è 
dovuto all’aumento di immobilizzazioni materiali (oltre 16.000€) per 
l’acquisto di mobilia e costi per l’attrezzatura elettronica (server).  
 
Il passivo è costituito per il 59% dal patrimonio netto e per il 41% da 
passività a breve termine, tra le quali la voce principale è rappresentata dai 
debiti verso fornitori (88%). 
I debiti tributari, pari a 23.278€ derivano, per 10.000€ dall’I.V.A., per circa 
6.000€ da ritenute di lavoro autonomo, per 5.000€ da IRAP e per 2.300€ da 
IRES.   
 
Non risultando alcuna posizione finanziaria a debito (né a breve né a lungo 
termine), la posizione finanziaria netta, positiva, coincide con la liquidità 
(112.014€). Il capitale circolante netto ammonta a 241.163 euro. 
 
 

3.2.3 I flussi monetari ed i principali indicatori 
 
Nel 2007 la gestione corrente ha assorbito liquidità per circa 65.000€ cui si 
sono aggiunti ulteriori 80.722€ per le attività di investimento 
(prevalentemente per il progetto di automatizzazione del sistema informativo 
e di reporting del Dipartimento XV), determinando, così, un fabbisogno 
monetario complessivo di 145.646€, coperto dalle disponibilità di cassa 
iniziali. La liquidità di fine anno è scesa, pertanto, da 257.660€ a 112.014€.                      
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2007 2006
Cash Flow 30.110         14.305         
Variazioni CCN commerciale 95.034-         151.185       
Flussi monetari gestione corrente 64.924-         165.490       

Flussi monetari attività di investimento 80.722-         7.885-           
Risultato monetario 145.646-       157.605       
Cassa inizio anno 257.660       100.055       
Cassa fine anno 112.014       257.660        

 
Per maggior dettaglio si riporta il prospetto completo della formazione dei 
flussi di cassa. 
 

Disponibilità  Liquida iniziale 257.660                    
risultato del periodo 7.551                        

ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.379                      
ammortamento immobilizzazioni materiali 2.180                        
variazione netta Fondo rischi ed oneri -                               
variazione netta Fondo TFR -                               
a)=fondi generati dalla gestione (c.f.) 30.110                      
variazione rimanenze -                               
variazione crediti vs. clienti 91.313                      
variazione altre voci attivo circolante 218.939-                    
variazione debiti vs. fornitori 9.415                        
variazione altri debiti a breve 25.970                      
variazione altre Attività  Correnti 2.793-                        
variazione altre Passività Correnti
c)=variazioni capitale circolante netto commerciale 95.034-                      

1. Flussi monetari della gestione corrente 64.924-                      
variazioni delle immobilizzazioni materiali 16.155-                      
variazioni delle immobilizzazioni immateriali 64.567-                      
variazioni immobilizzazioni finanziarie
variazione netta risc. passivi (contributi c/investimento)
variazione altre attività
d)=flusso monetario delle attività di investimento 80.722-                      

2. Risultato monetario ante finanziamento (Fabbisogno) 145.646-                    
variazione patrimonio netto (esclusi trasferimenti beni in natura)
variazioni db finanziari a lungo termine

3. Risultato monetario ante finanziamento a breve 145.646-                    
variazione db finanziari a breve 

4. Deficit/Surplus monetario della gestione 145.646-                    
variazione delle disponibilità liquide 145.646-                    

5. Disponibilità liquida finale 112.014                    

PROSPETTO DEI FLUSSI FINANZIARI 1.1.07-31.12.07

 
 
Con riguardo al ciclo del circolante, rispetto all’anno precedente è possibile 
osservare una riduzione dei tempi medi di incasso dei crediti ed un aumento 
dei tempi medi di pagamento dei fornitori, con una durata del ciclo monetario 
stimabile in circa 60 giorni.  
 
Dal punto di vista della redditività, tra i principali indicatori il RoE (redditività 
del capitale di rischio o mezzi propri), la cui analisi per componenti è 
illustrata nella tabella sottostante, scende al 2,4%, così come il RoI 
(redditività del capitale operativo o investito) che scende dal 5% al 2%. 
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31.12.07 31.12.06
Return on sales (ROS) 1,7% 3,50%
Turnover (tasso di rotazione del capitale investito) 0,77 0,98
Rapporto di indebitamento 1,69 1,56
Incidenza gestione extracaratteristica 1,12 0,72

ROE 2,4% 3,9%  
 
Complessivamente la struttura patrimoniale e finanziaria della società 
appare robusta (elevato livello di capitalizzazione con un leverage pari a 
1,69) con assenza di indebitamento finanziario ed un ampio margine di 
struttura.  
Il margine di Tesoreria risulta stabilmente e ampiamente positivo, soprattutto 
a motivo della elevata liquidità.  
 

3.2.4 Principali fatti avvenuti nel corso dei primi mesi del 2008 e 
possibile evoluzione 

 
Per quanto riguarda i principali fatti accaduti nel corso dei primi mesi del 
2008, si segnala la sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio tra Comune 
di Roma e Servizi Azionista Roma s.r.l. per il biennio 2008-2009 a seguito 
della delibera di Giunta Comunale 2/2008 del 9/1/2008, per un importo 
complessivo di 540.000 euro per il 2008 e di 560.000 per il 2009 I.V.A. 
esclusa, con un aumento rispettivamente del 20% e del 24% rispetto al 
contratto precedente pari ad un importo di 450.000€. 
La società, inoltre, segnala l’assunzione di due risorse a tempo determinato 
nel corso dei primi mesi del 2008. Pertanto, le risorse di cui la società si 
avvale all’inizio del 2008 sono 8 (4 professionisti senior e 4 junior) oltre 
l’Amministratore Unico. 
 
Con riguardo alla possibile evoluzione delle attività viene confermato, nella 
relazione al bilancio, l’impegno a sviluppare quanto già previsto dall’oggetto 
sociale.  
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