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ATAC SpA 
 
L’unica società controllata da ATAC SpA è ATAC Parcheggi, costituita nel 2002 
per la realizzazione e la gestione di aree da destinare a parcheggi. ATAC possiede 
inoltre alcune quote minori in altre società, per lo più facenti parte del Gruppo 
Comune di Roma. 
 

Tabella riassuntiva delle partecipazioni detenute da ATAC SpA. 
Denominazione Percentuale di 

possesso 
Capitale Sociale (€) 

Società controllate 
ATAC Parcheggi Srl 100% 750.000 

Società collegate 
Le Assicurazioni di Roma SpA 7,16% 8.438.891 
S.M.S. SpA 8% 20.000 
S.T.A. SpA 2,20% 2.277.500 
Risorse per Roma SpA 1,01% 5.076.802 
 
Società controllate 
 
ATAC PARCHEGGI Srl 
Data costituzione: 2002. 
Capitale sociale: € 750.000, posseduto al 100% da ATAC SpA. 
Attività: realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture immobiliari di 
adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, assumendone anche la gestione. 
Organizzazione e gestione di parcheggi di superficie e esercizio, anche in 
concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e 
alla fruizione di tutte le strutture suindicate. 
 
Società collegate 
 
S.M.S. – SICUREZZA, MOBILITA’, SEGNALETICA Srl 
Data costituzione: 2001 – data cessazione: 2010. 
Capitale sociale: € 10.000, quota posseduta da ATAC SpA: 8%. 
Altri soci: AISES – Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza; ACFT SpA; 
CTM SpA; ATVO SpA; ASSTRA Service Srl; Consorzio ACT – Azienda 
Consorziale Trasporti; Trambus SpA. 
Attività: studio, analisi, progettazione, implementazione e promozione di piani per 
la sicurezza stradale. 
 
Le altre società collegate sono partecipate direttamente dal Comune di Roma, 
ulteriori informazioni si ritrovano, pertanto, nella sezione dedicata alle aziende di 
primo livello di Gruppo. 
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Grafico: Struttura delle partecipazioni di ATAC SpA. 
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GRUPPO AMA 
 

Dopo ACEA, il gruppo societario che fa capo all’azienda AMA SpA è la 
concentrazione aziendale più grande all’interno del “Gruppo Comune di Roma”. 
Essa consta di 9 società controllate tramite il possesso azionario e di 13 società 
collegate.  Si tratta di soggetti giuridici di tipo diverso: la maggior parte ha la 
forma di società per azioni, ma  tra esse si annoverano sei Srl, due consorzi e tre 
società consortili. 
La tabella sottostante propone uno schema della partecipazioni possedute da 
AMA SpA aggiornato al 31 Dicembre 2003. 
  
Tabella: partecipazioni detenute da AMA SpA. 

Denominazione Percentuale di 
possesso 

Capitale Sociale (€) 

Società controllate tramite possesso azionario 
AMA Servizi SpA 100% 100.000 
SANAMA Srl 100% 104.000 
AMAGEST Srl 100% 102.000 
ALL CLEAN ROMA Srl 51% 165.800 
C.T.R. SpA 51% 500.000 
TECH SER ITALIANA Srl 51% 260.000 
FUNAMA Srl 51% 10.000 
MARCO POLO SpA 51% 600.000 
C.B.L. Cons. Bonifica 
Lunghezza 

51% 10.000 

Altre società controllate 
CO.RI.SE. Cons. Ric. Scarti 
Edili 

50% 51.645,68 

ECOMED SpA 50% 50.094 
AMA International SpA 49,999% 5.333.370 
E.P. SISTEMI Srl 40% 8.437.720 
ROMA MULTISERVIZI SpA 36% 2.066.000 
CISTERNA AMBIENTE SpA 29% 110.000 
FIUMICINO SERVIZI SpA 26% 258.225 
VITALIA Scarl 20% 100.000 

Società collegate 
ASSICURAZIONI DI ROMA 9,302% 8.438.891 
ALA Scarl 7,69% 185.922 
CISPEL SERVICE 5,56% 105.000 
C.S.M. SpA 5% 520.000 
ACEA SpA 0,0000047% 1.098.899.000 
 
La maggior parte delle società facenti parte del gruppo AMA, svolge un’attività 
analoga o collegata al core business di AMA SpA. In particolare, le aziende del 
gruppo AMA possono essere idealmente suddivise in 4 tipologie: 
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- Igiene urbana, ossia l’attività principale di AMA, la quale, attraverso altre 
società da essa controllata, può operare in zone più ampie rispetto al 
Comune di Roma. Fanno parte di questa tipologia di aziende AMA 
Servizi, AMA International, Cisterna Ambiente, Fiumicino Servizi e 
Vitalia; 

- Impiantistica e raccolta differenziata: anche questo tipo di attività risultano 
strumentali alla prima e costituiscono una parte importante del core 
business, tra le aziende di questo tipo abbiamo AMAgest, CTR, Tech-Ser 
Italiana, Ecomed, Co.Ri.S.E., EP Sistemi; 

- Servizi integrativi di Igiene Urbana: si tratta di attività marginali ma pur 
sempre strettamente connesse all’Igiene Urbana, come la disinfestazione e 
la bonifica di aree inquinate. Soggetti che svolgono questo tipo di attività 
sono: SanAMA, Consorzio Bonifica Amianto, All Clean, Consorzio 
Bonifica Lunghezza. 

AMA possiede, poi, alcune quote azionarie non di controllo in alcune società o 
enti che svolgono attività diverse. 
E’ da notare che AMA sta attuando una politica di razionalizzazione delle 
partecipazioni in portafoglio, ha infatti recentemente iniziato a dismettere o 
trasferire alcune quote azionarie laddove non si è riscontrata convenienza 
economica o gestionale nella loro detenzione1. 
Si ricorda, infine, che nel 2002 è stata liquidata la società Gloser, costituita nel 
2001 e controllata da AMA insieme alla società del gruppo Acea VoiNoi SpA e 
alcuni altri soggetti. 
 
Società controllate attraverso una partecipazione maggioritaria 
 
AMA SERVIZI SpA 
Capitale sociale: € 100.000, posseduto al 100% da AMA SpA. 
Data costituzione: 1963 – Data cessazione: 2050 
Attività: tutte le attività riconducibili ai servizi prestati in materia ambientale e 
concernenti raccolte, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, servizi urbani 
territoriali, servizi industriali al territorio e pulizia in genere. Servizi attinenti alla 
valorizzazione ambientale, comprese attività di bonifica di aree compromesse e la 
manutenzione di aree verdi sia pubbliche che private. 
 
SANAMA Srl 
Capitale sociale: € 104.000, posseduto al 100% da AMA SpA. 
Data costituzione: 1998 – Data cessazione: 2050 
Attività: derattizzazione, disinfestazione di aree ed edifici, spurgo pozzi neri, 
pulizia caditoie e fognature, pulizia e sanificazione ambientale, analisi fisiche, 
chimiche e batteriologice e attività similari. 
 

                                                 
1 AMA ha recentemente dismesso il 15% di azioni di Parco Tecnologico Ambientale e l’1% di 
Risorse per Roma. 
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AMAGEST Srl 
Capitale sociale: € 102.000, posseduto al 100% da AMA SpA. 
Data costituzione: 1999 – Data cessazione: 2050 
Attività: gestione di impianti di selezione, trattamento, recupero, riciclo e 
valorizzazione energetica e non, stoccaggio o quant’altro necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi connessi alla gestione dei rifiuti. 
 
ALL CLEAN ROMA Srl 
Data costituzione: 1996 – Data cessazione: 2050 
Capital sociale: € 165.800, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Attività: protezione pulizia e manutenzione si superfici di qualsiasi tipo, genere e 
natura, commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso nonché la rappresentanza 
dei prodotti per la protezione, pulizia e manutenzione. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di All Clean Srl. 

Possesso del capitale sociale di ALL CLEAN Roma Srl

AMA SpA
51%
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49%

 
C.T.R. SpA – COMPAGNIA TECNOLOGIE RECUPERO 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2100 
Capitale sociale: € 500.000, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Attività: raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi con particolare attività di 
selezione, recupero, valorizzazione dei rifiuti nonché produzione di energia da 
attività di recupero. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di C.T.R. SpA. 

Possesso del capitale sociale di C.T.R. SpA

AMA SpA
51%
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49%
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TECH.SER ITALIANA Srl 
Data costituzione: 1985 – Data cessazione: 2046. 
Capitale sociale: € 260.000, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Attività: gestione dei rifiuti di ogni tipo nelle varie fasi di conferimento, raccolta, 
autotrasporto in conto proprio e per conto terzi, trattamento per il riutilizzo, la 
rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione, l’ammasso, lo stoccaggio, 
discarica sul suolo e nel suolo nonché termodistruzione. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di TECH.SER. Italiana Srl. 

Possesso del capitale sociale di TECH.SER Italiana Srl
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49%

 
 
FUNAMA Srl 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 10.000, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Attività: esecuzione di servizi funebri e di tutte le relative prestazioni preliminari 
connesse a consequenziali. Espletamento di tutte le pratiche inerenti l’attività 
sociale. 
Questa azienda è stata costituita ma non è attualmente operativa, il progetto è 
quello di societarizzare l’attività relativa ai servizi funebri attualmente svolta 
direttamente da AMA SpA. 
 
MARCO POLO SpA 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 600.000, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Attività: gestione di servizi di edificio. Progettazione e realizzazione di apparati, 
reti e sistemi per la supervisione ed il telecontrollo di reti tecnologiche ed impianti 
industriali. Gestione servizio energia per conto terzi. Gestione di attività di service 
di contabilità e bilancio e di amministrazione e formazione del personale. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di Marco Polo SpA. 
Possesso del capitale sociale di MARCO POLO SpA

AMA SpA
51%

ACEA SpA
49%

 
CONSORZIO BONIFICA LUNGHEZZA 
Data costituzione: 2001. 
Fondo consortile: € 10.000, quota posseduta da AMA SpA: 51%. 
Oggetto consortile: bonifica di siti inquinati mediante impianti per il trattamento 
di rifiuti e terreni contaminati. 
 
Grafico: composizione del Fondo Consortile del consorzio Bonifica 
Lunghezza. 

Composizione del Fondo Consortile del Consorzio Bonifica Lunghezza
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51%
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Altre società controllate 
 
CONSORZIO RICICLAGGIO SCARTI EDILI – CO.RI.S.E. 
Data costituzione: 2000 – Data cessazione: 2005. 
Fondo consortile: € 51.645,68, quota posseduta da AMA SpA: 50%. 
Oggetto consortile: promuovere e organizzare il riciclaggio ovvero il riutilizzo 
degli scarti edili provenienti dalle costruzioni e demolizioni degli edifici e dagli 
scavi stradali nel rispetto dell’ambiente. 
AMA co-controlla la società insieme a RIME1, che gestisce un impianto con 
attività di selezione e riciclaggio di scarti edili, possiede l’altro 50% del capitale 
sociale. 
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Grafico: composizione del fondo consortile del Consorzio Riciclaggio Scarti 
Edili 

Composizione del Fondo Consortile del Consorzio Riciclaggio Scarti Edili
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50%
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ECOMED Srl 
Data costituzione: 1995 – Data cessazione: 2070. 
Capitale sociale: € 50.094, quota posseduta da AMA SpA: 50%. 
Attività: progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 
termovalorizzazione, raccolta differenziata dei rifiuti, trattamento e selezione 
rifiuti, commercializzazione prodotti e/o servizi derivanti dalla trasformazione dei 
rifiuti. 
Ama co-controlla Ecomed insieme ad ACEA SpA, anch’essa controllata dal 
Comune di Roma. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di Ecomed Srl. 

Possesso del capitale sociale di ECOMED Srl
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AMA INTERNATIONAL SpA 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 5.333.370, quota posseduta da AMA SpA: 49,99%. 
Attività: tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia 
ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al 
territorio e delle pulizie in genere. Opera in Italia e all’estero. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di AMA International SpA. 

Possesso del capitale sociale di AMA International SpA
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E.P. SISTEMI Srl 
Data costituzione: 1986 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 8.437.720, quota posseduta da AMA SpA: 40%. 
Attività: progettazione, finanziamento, costruzione, utilizzo e manutenzione di un 
impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica mediante la 
combustione di rifiuti solidi urbani e/o biomasse in Colleferro. 
AMA possiede una percentuale di capitale sociale rilevante, sebbene il controllo 
sia in mano al consorzio G.A.I.A. – Gestione Associata Interventi Ambientali – 
formato da numerosi Enti locali del Centro Italia con l’obiettivo di fornire servizi 
pubblici di qualità in campo ambientale. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di E.P. Sistemi Srl. 

Possesso del capitale sociale di E.P. SISTEMI Srl
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ROMA MULTISERVIZI SpA 
Data costituzione: 1994 – Data cessazione: 2013. 
Capitale sociale: € 2.066.000, quota posseduta da AMA SpA: 36%. 
Attività: attività intese a garantire l’igiene, la sicurezza e l’agibilità delle scuole 
comunali, degli uffici delle aree monumentali e delle spiagge, nonché di altri 
edifici, impianti e aree che il Comune di Roma destina a uso pubblico. 
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Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sanificazione civile ed industriale, 
autospurgo. 
Come si nota dalla composizione del capitale sociale di questa società, essa è 
anche direttamente partecipata dal Comune di Roma, il quale tramite AMA la 
controlla quindi in maniera totale. 
 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di Roma Multiservizi SpA 
 

Possesso del capitale sociale di ROMA MULTISERVIZI SpA
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La sezione relativa alle aziende di primo livello del Gruppo Comune di Roma 
riporta maggiori informazioni relative a Roma Multiservizi. 
 
CISTERNA AMBIENTE SpA 
Data costituzione: 2002 - Data cessazione: 2020. 
Capitale sociale: € 110.000, quota posseduta da AMA SpA: 29%. 
Attività: attività produttive, industriali e di servizi nel campo della tutela 
dell’ambiente, del suolo, dell’acqua e dell’aria, finalizzate prevalentemente 
all’esercizio dei servizi pubblici locali relativi all’esecuzione delle operazioni di 
raccolta, trattamento, trasformazione e valorizzazione di tutti i tipi di rifiuti 
prodotti nel territorio del Comune di Cisterna di Latina ed alla realizzazione di 
opere strumentali ad essi. Servizi connessi alla tutela della salute, quali 
disinfestazione, derattizzazione, pulizie civili e industriali, manutenzione e 
gestione degli arenili. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di Cisterna Ambiente SpA. 

Possesso del capitale sociale di Cisterna Ambiente SpA
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FIUMICINO SERVIZI SpA 
Data costituzione: 2000 - Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 258.225, quota posseduta da AMA SpA: 26%. 
Attività: Gestione del servizio integrale di spezzamento, pulitura, lavaggio, 
raccolta, trasporto, trattamento, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati del Comune di Fiumicino. Pulizia e manutenzione edifici 
di pertinenza comunale, servizio di trasporto scolastico, manutenzione e cura del 
verde pubblico, illuminazione pubblica. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di Fiumicino Servizi SpA. 

Possesso del capitale sociale di FIUMICINO SERVIZI SpA
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VITALIA Scrl 
Data costituzione: 2003 - Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 100.000, quota posseduta da AMA SpA: 20%. 
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Attività: orientamento delle azioni delle società consorziate sul mercato dei servizi 
pubblici locali, in particolare nell’ambito di quelli inerenti i servizi di igiene 
urbana e quelli allo stesso accessori e/o complementari. 
AMA co-controlla la società insieme a altri quattro soggetti che svolgono attività 
di Igiene Urbana in altre aree del territorio nazionale. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di Vitalia Scrl. 

Possesso del capitale sociale di VITALIA Scrl
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Società collegate 
 
LE ASSICURAZIONI DI ROMA 
Data costituzione: 1971 - Data cessazione: 2030. 
Quota di capitale sociale posseduta da AMA SpA: 9,302%. 
Attività: esercizio delle assicurazione e della riassicurazione. 
Come si nota dal grafico, la società de Le Assicurazioni di Roma è direttamente 
controllata dal Comune di Roma, il quale possiede circa il 77% del capitale.  
Maggiori informazioni relativamente a questa società si ritrovano, quindi, nella 
sezione relativa alle aziende direttamente partecipate dal Comune. 
Grafico: composizione del fondo di garanzia delle Assicurazione di Roma. 

Possesso del fondo di garanzia delle Assicurazioni di Roma

Comune di Roma
76,75%

AMA SpA
9,30%

Met.Ro SpA
4,65%ATAC SpA

9,30%

 



 13

ALA – AGENZIA LAZIO AMBIENTE Scarl 
Data costituzione: 2000. 
Capitale sociale: € 185.922, quota posseduta da AMA SpA: 7,69%. 
Attività: ricerca per la sostituzione di cicli produttivi inquinanti e la relativa 
assistenza tecnica alle imprese. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di ALA Scarl. 

Possesso del capitale sociale di ALA Scarl
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CISPEL SERVICE Scrl 
Data costituzione: 1997 – Data cessazione: 2047. 
Capitale sociale: € 105.000, quota posseduta da AMA SpA: 5,56%. 
Attività: creazione e sviluppo di imprese nel settore dei servizi pubblici culturali, 
sanitari, cimiteriali, idrici, di distribuzione dell’energia e del gas, di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi, di trasporto urbano e interurbano e per l’edilizia 
residenziale pubblica e settori connessi, sia in Italia che all’estero. 
 
CENTRO SVILUPPO MATERIALI SpA 
Data costituzione: 1963 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 520.000, quota posseduta da AMA SpA: 5%. 
Attività: ricerca, sperimentazione e formazione, nonché attività industriali e 
commerciali concernenti servizi e/o beni materiali a carattere innovativo per il 
settore metalmeccanico e per altri settori ad alta tecnologia. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di CSM SpA. 

Possesso del capitale sociale di C.S.M. SpA
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Grafico: Struttura del gruppo AMA. 
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TRAMBUS SpA 
 
La strategia di alleanza portata avanti da Trambus si è andata sviluppando nel 
tempo intorno al perno centrale costituito dalla collaborazione tra ATC di 
Bologna, ATAF di Firenze, CTM di Cagliari e CSTP di Salerno, tutte società che 
gestiscono il trasporto pubblico nelle rispettive città e rappresentano importanti 
realtà produttive all’interno del mercato del TPL. 
In particolare, la tabella sottostante elenca le società attualmente controllate da 
Trambus o ad essa collegate tramite una partecipazione azionaria. 
 
Tabella: partecipazioni detenute da Trambus SpA. 

Denominazione Percentuale di 
possesso 

Capitale Sociale (€) 

Società controllate 
TRAMBUS OPEN SpA 60% 1.000.000 
TRAMBUS ENGINEERING Srl 60% 10.000 
TAAS Scarl 52% 4.450.000 

Società collegate 
Bravobus Srl 49% 600.000 
TP FIN Srl 20% 500.000 
TP NET Scarl 16,67% 150.000 
S.M.S. Srl 8% 20.000 
CONSEL Scarl 1%  
 
Si tratta di società aventi come oggetto sociale attività strettamente correlate a 
quelle del TPL, che quindi ampliano e professionalizzano l’oggetto sociale di 
Trambus stesso. 
 
 
Società controllate 
 
TRAMBUS OPEN SpA 
Data costituzione: 2003 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: €1.000.000, quota posseduta da Trambus SpA: 60%. 
Attività: esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale a rilevanza turistica e 
non ; esercizio di servizi di trasporto turistico e privato sia di passeggeri che di 
merci e bagagli; esercizio di tutte le funzioni amministrative, tecniche e 
commerciali collegate. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di Trambus Open SpA. 

Possesso del capitale sociale di TRAMBUS OPEN SpA

Le Cars Rouges 
S.A.

40,00%

Trambus SpA
60,00%

 
 
TRAMBUS ENGINEERING Srl 
 
Data costituzione: 2003 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 10.000, quota posseduta da Trambus SpA: 60%. 
Attività: progettazione, produzione e vendita di sistemi e strumentazione 
elettromeccanica di bordo per veicoli; assistenza tecnica di sistemi 
elettromeccanici autoveicolari di bordo; sviluppo e assistenza software di 
gestione; acquisto e vendita di prodotti di commercio; organizzazione e gestione 
di centri servizi aziendali e per il pubblico; ricerca scientifica o comunque 
realizzazione di studi, progettazioni e consulenze applicate alle produzioni di cui 
sopra. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di Trambus Engineering Srl. 

Possesso del capitale sociale di TRAMBUS ENGINEERING Srl

DS Ingegneria SpA
40,00%

Trambus SpA
60,00%
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TAAS Scarl 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2007. 
Capitale sociale: € 4.450.000, quota posseduta da Trambus SpA: 52%. 
Attività: promozione di attività imprenditoriali nel campo del trasporto pubblico 
locale, della mobilità e di ogni altra attività a questa connessa, nell’interesse dei 
propri soci e della società partecipata. La società ha acquisito il 43,943% delle 
azioni della società RAMA SpA, che gestisce il trasporto pubblico nella provincia 
di Grosseto e nei comuni più importanti della provincia stessa. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di TAAS Scarl. 

Possesso del capitale sociale di TAAS Scarl

ATC SpA
23%

Trambus SpA
52%

SSIT SpA
2%

ATAF SpA
23%

 
 
 
BRAVOBUS Srl 
Data costituzione: 2003 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 600.000, quota posseduta da Trambus SpA: 49%. 
Attività: fornitura di servizi di e-procurement volti a facilitare 
l’approvvigionamento di beni e servizi da parte di terzi con particolare riferimento 
alle aziende operanti nel settore del TPL. 
Il controllo dell’azienda è in mano alla società Bravosolution SpA, la cui mission 
aziendale consiste nel generare valore per i propri clienti  supportandoli nel 
miglioramento dei processi di approvvigionamento tramite l’utilizzo di servizi e 
tecnologie innovative. 
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Grafico: composizione del capitale sociale di Bravobus Srl. 

Possesso del capitale sociale di Bravobus Srl

Bravosolution SpA
51,00%

Trambus SpA
49,00%

 
 
TP FIN Srl 
Data costituzione: 2003 – Data cessazione: 2030. 
Capitale sociale: € 500.000, quota posseduta da Trambus SpA: 20%. 
Attività: assunzione, negoziazione e la gestione di partecipazioni in società di 
capitale operanti nel TPL. 
TP FIN è co-controllata da Trambus, insieme ad altre aziende del settore dei 
trasporti che operano in diverse aree del territorio nazionale.  
 
 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di TP FIN Srl. 

Possesso del capitale sociale di TP FIN Srl
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ATC SpA
20,00%

Trambus SpA
20,00%

CTM SpA
20,00%

ATAF SpA
20,00%

 
TP NET Scarl 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2030. 
Capitale sociale: € 150.000, quota posseduta da Trambus SpA: 16,67%. 
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Attività: servizi ai soci nell’ambito del TPL, della mobilità e di ogni altra attività a 
queste connesse, al fine di ottimizzare i processi produttivi e gestionali delle 
imprese associate, ridurre i costi, migliorarne i servizi al cliente, coordinare il 
comportamento dei soci stessi. 
Anche TP NET, come TP FIN, è controllata in maniera congiunta da Trambus e 
altre aziende di settore che operano in diverse realtà locali. 
 
Grafico: composizione del capitale sociale di TP NET Scarl. 

Possesso del capitale sociale di TP NET Scarl
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16,67%
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S.M.S. Srl 
Data entrata di Trambus: 2003. 
Capitale sociale: € 20.000, quota posseduta da Trambus SpA: 8% 
Società partecipata da ASSTRA e altre Aziende del TPL, tra cui ATAC – si 
rimanda, pertanto alla sezione di ATAC per ulteriori informazioni riguardo 
l’azienda partecipata SMS Srl. 
 
CONSEL Scarl 
Data entrata di Trambus: 2003. 
Quota di capitale posseduta da Trambus SpA: 1%. 
Partecipano alla società Telecom Italia SpA, Vodafone Omnitel SpA, Trenitalia 
SpA. 
Attività: fornitura di servizi, sia a soci che a terzi, di natura scientifica, didattica, 
educativa, culturale nel settore della formazione professionale. 
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Grafico: struttura delle partecipazioni di Trambus SpA. 

SOCIETA’ PARTECIPATE DA TRAMBUS S.p.A.
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MET.RO. SpA 
 

La società Met.Ro. detiene unicamente partecipazioni della società “Le 
Assicurazioni di Roma”, Mutua Assicuratrice Comunale Roma, costituita tra il 
Comune di Roma, l’ATAC SpA, L’AMA SpA e Met.Ro SpA. 
La percentuale di partecipazione dell’azienda è pari al 4,65%. 
Essendo tale società partecipata direttamente dal Comune di Roma, notizie 
riguardo l’attività e la gestione si ritrovano nella sezione relativa alle aziende di 
primo livello del Gruppo. 
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STA – SOCIETA’ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SpA 
 

La Società Trasporti Automobilistici controlla attualmente un’unica società a 
responsabilità limitata (SOM), la quale, peraltro, è rimasta inoperativa per lungo 
tempo2. Possiede quote azionarie di altre due società, entrambe attive nella 
costituzione del Polo tecnologico Industriale di Roma.   
La STA è stata per lungo tempo, inoltre, parte di un consorzio costituito con altre 
società del “Gruppo Comune di Roma” (ATAC SpA e ACEA SpA), il quale è 
stato messo in liquidazione nel 1999. 
 
Tabella: partecipazioni detenute da STA SpA. 

Denominazione Percentuale di 
possesso 

Capitale 
Sociale (€) 

Società controllate 
S.O.M. Srl 100% 1.000.000 

Società collegate 
CON.SI.T. 25% 258.228 
Parco Tecnologico Ambientale Romano Srl 5% 103.286 
Polo Tecnologico Industriale Romano SpA 0,04% 61.974.364 
 
Società controllate 
 
S.O.M. – SERVIZI OPERATIVI PER LA MOBILITA’ Srl 
Data costituzione: 1997 – data cessazione: 2025. 
Capitale sociale: € 1.000.000, quota posseduta da STA SpA: 100%. 
Attività: la società è stata costituita con un oggetto sociale relativo alla gestione di 
parcheggi; installazione  e manutenzione della segnaletica e degli impianti 
tecnologici; prevenzione e accertamento in materia di violazione della disciplina 
della sosta; installazione e manutenzione dell’arredo urbano; rimozione e custodia 
di veicoli; manutenzione di mezzi, apparecchiature, immobili, aree finalizzate a 
servizi di qualsiasi natura afferenti la mobilità; attività di rilevazione e sondaggio. 
Tale società è stata inoperativa fino al 2003, è stata poi destinata alla gestione e 
l’avviamento dei lavori per la terza linea metropolitana. L’oggetto della società è, 
quindi, mutato nello svolgimento, sia in nome proprio che a titolo di supporto 
dell’Amministrazione Comunale, di tutte le attività connesse alla realizzazione di 
linee metropolitane. La trasformazione è avvenuta nei primi giorni di Luglio e la 
società è stata rinominata Roma Metropolitane S.r.l. 
 
Società collegate 
 
CON.SI.T. – Consorzio per i Sistemi Telematici 
Data costituzione: 1997 – data cessazione: 2005. 
Capitale sociale: € 258.228, quota posseduta da STA SpA: 25%. 
                                                 
2 Il Comune di Roma è in fase di acquisizione della quota azionaria in SOM Srl posseduta da STA. 



 24

Attività: stipulazione e sottoscrizione degli atti occorrenti per la formalizzazione 
con l’ente committente del relativo affidamento; attuazione delle prestazioni per il 
tramite delle consorziate ed eventualmente imprese appaltatrici; coordinamento e 
disciplina dell’attività tecnica, economica, amministrativa e esecutiva dei 
consorziati, per quanto attiene l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal 
Consorzio; cura dei rapporti con l’ente interessato all’attuazione degli interventi 
sopra citati. 
Nel 1999 tale Consorzio è stato messo in liquidazione, in quanto si è evidenziata 
una scarsa operatività della struttura, motivata dal venir meno degli obiettivi da 
raggiungersi e quindi dell’interesse dei consorziati alla realizzazione degli scopi 
consortili, appalesando l’impossibilità dell’oggetto sociale. 
 
Grafico: composizione del fondo consortile relativo a CON.SI.T. 

Possesso del Fondo Consortile del CON.SI.T.

STA
25,00%

ACEA SpA
50,00%

ATAC
25,00%

 
PARCO TECNOLOGICO AMBIENTALE ROMANO Srl 
Data costituzione: 1999 – Data cessazione: 2020. 
Capitale sociale: € 103.286, quota posseduta da STA SpA: 5%. 
Altri soci: Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano SpA, CCIAA di 
Roma, AMA SpA, Tecno Holding SpA, Centro Sviluppo Materiali SpA, ACEA 
SpA. 
Attività: promozione, definizione, organizzazione progettuale ed economico 
finanziaria, l’attuazione e/o la gestione di attività di ricerca e sviluppo, di 
trasferimento tecnologico, di stimolo e di diffusione dell’innovazione e dei servizi 
all’impresa, al fine di favorire la creazione e l’avviamento di nuove iniziative 
imprenditoriali ad alta tecnologia nel campo ambientale. 
 
POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO SpA 
Data costituzione: 1995 – Data cessazione: 2045. 
Capitale sociale: € 61.974.364, quota posseduta da STA SpA: 0,04%. 
Attività: realizzazione e gestione del polo tecnologico industriale di Roma. Tale 
società è attualmente controllata dalla Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Roma e presenta nella sua compagine azionaria numerosi soggetti 
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di rilevanza locale, per lo più pubblici e altre società controllate dal Comune di 
Roma, sebbene in percentuali esigue (come ACEA, AMA, STA e Risorse per 
Roma). 
 
Tabella: composizione del capitale sociale del Polo Tecnologico Industriale 
Romano SpA. 

POSSESSO DEL CAPITALE SOCIALE DEL POLO TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE ROMANO SpA 

Soggetto Percentuale azionaria 
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Roma 

93,943% 

ACEA SpA 4,102% 
Agenzia Sviluppo Lazio SpA 1,666% 
FI.LA.S. SpA – Finanziaria Laziale di Sviluppo 0,115% 
AMA SpA 0,100% 
STA SpA 0,041% 
Provincia di Roma 0,016% 
E.N.E.A. 0,008% 
Risorse per Roma SpA 0,008% 
 
Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società del Polo Industriale 
ha costituito una società controllata al 100% denominata Polo Servizi Srl, in più 
ha acquisito numerose partecipazioni in altre imprese, di cui si riporta brevemente 
l’oggetto sociale nella tabella sottostante. 
 
Tabella: partecipazioni detenute dalla società Polo Tecnologico Industriale 
Romano. 

Denominazione Percentuale 
di possesso 

Attività 

POLO SERVIZI Srl 100% Gestione e valorizzazione dei servizi 
previsti ad integrazione e supporto del 
Polo Tecnologico della Tiburtina. 

CASTEL ROMANO SpA 50% Gestione, recupero funzionale e 
valorizzazione degli immobili e delle 
infrastrutture di proprietà presso il Castel 
Romano. 

Consorzio Tecnopolo di Castel 
Romano 

50% Mantenimento e presidio dell’area 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
all’interno del Polo Tecnologico. 

Parco Scientifico Biomedico di 
Roma S.Raffaele SpA 

33,33% Gestione struttura di ricerca nel settore 
della biologia cellulare, ingegneria 
tessutale e chirurgia sperimentale e dei 
biomateriali 

Centro Sviluppo Materiali 
SpA 

24,46% Ricerca sui materiali e sulle relative 
tecnologie di progettazione, produzione ed 
impiego. 

Parco Tecnologico Ambientale 
Romano Srl 

15% Trasferimento conoscenze ed innovazione. 
Costituzione di un luogo privilegiato di 
iniziative imprenditoriali ambientali ed 
alto contenuto tecnologico. 
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Grafico: Struttura delle partecipazioni di STA SpA. 

SOCIETA’ PARTECIPATE DA S.T.A. SpA
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RISORSE PER ROMA SpA 
 

Le partecipazioni detenute da Risorse per Roma non risultano molto rilevanti: nel 
portafoglio della società non vi sono, infatti, quote azionarie tali da determinare il 
controllo. Come si evince dalla tabella sottostante,ve ne sono, tuttavia, alcune di 
entità non trascurabile in società che svolgono attività inerenti il core business di 
Risorse per Roma, come la promozione e il sostegno dello sviluppo economico 
locale. 

 
Tabella: partecipazioni detenute da Risorse per Roma SpA. 

Denominazione Percentuale di 
possesso 

Capitale 
Sociale (€) 

Società collegate 
Agenzia per il Turismo SpA 38,35% 1.000.000 
Consorzio I.P.O.TE.S.I. 33,3% 7.747 
Alta Roma Sca 12,56% 3.000.000 
Musica per Roma SpA3 5% 516.000 
Polo Tecnologico Industriale Romano SpA 0,008% 61.974.364 

Altre partecipazioni 
Banca di Credito Cooperativo di Roma – per un valore complessivo di 
1.033,00 
Fondazione Amici del teatro Brancaccio con impegno di spesa massimo di Lit 
60.000.000 una tantum. 
 
AGENZIA PER IL TURISMO SpA 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2015. 
Capitale sociale: € 1.000.000, quota posseduta da Risorse per Roma SpA: 38,35%. 
Altri soci: Camera di Commercio di Roma, Associazione Provinciale Romana 
Albergatori, Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I. di 
Roma e Provincia (Unione di Roma – Confcommercio), Federazione Esercenti 
Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi della Provincia di Roma 
(Confesercenti Provinciale di Roma), Unione Regionale tra le Associazioni delle 
Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio – U.R.A.P.T. 
Attività: attività e servizi per promuovere e commercializzare a livello nazionale e 
internazionale tutte le attività collegate al turismo. 
 
CONSORZIO I.P.O.TE.S.I. – Iniziative di Promozione 
dell’Occupazione nella Tecnologia, la Scienza e l’Innovazione. 
Data costituzione: 1998 – Data uscita dal consorzio: 2002. 
Fondo consortile: € 7.747, quota posseduta da Risorse per Roma: 33,3%. 

                                                 
3 Società partecipata anche direttamente dal Comune di Roma. E da notare, inoltre, durante 
l’esercizio in corso (2004) Risorse per Roma ha proceduto alla alienazione della propria quota 
azionaria in Musica per Roma, a favore della Camera di Commercio di Roma. 



 28

Altri Enti consorziati: Università degli Studi di roma “Tor Vergata”, Bic Lazio 
SpA, Sviluppo Europeo di Biotecnologia del Parco Scientifico in “Tor Vergata” 
(EuroBioPark), Associazione Culturale “Saperi e Poteri”. 
Attività: formazione e orientamento di studenti e laureati delle università romane 
per favorirne l’accesso al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di 
nuova imprenditorialità. Sviluppo di iniziative di diffusione della cultura 
scientifica. Gestione di strutture di servizio alle imprese. Promozione e gestione di 
progetti nell’ambito di programmi internazionali e dell’Unione Europea. 
Nel corso del 2002 Risorse per Roma ha esercitato il proprio diritto di recesso dal 
consorzio, di fatto uscendone, a causa di sopravvenute differenze di obiettivi 
strategici. 
 
MUSICA PER ROMA SpA 
La società Musica per Roma è partecipata per il 95% direttamente dal Comune di 
Roma. Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda, pertanto, alle sezione 
dedicata alle società di primo livello del Gruppo. 
 
ALTA ROMA Società Consortile per Azioni 
Data costituzione: 2002 – Data cessazione: 2050. 
Capitale sociale: € 3.000.000, quota posseduta da Risorse per Roma: 12,56%. 
Attività: promozione del Settore Moda Italiana e delle attività ad esse connesse in 
Italia ed all’estero. 

 
POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO SpA 
Data costituzione: 1995 – Data cessazione: 2045. 
Capitale sociale: € 61.974.364,32, quota posseduta da Risorse per Roma: 5%. 
Attività: realizzazione e gestione del polo tecnologico industriale di Roma. 
Insieme a Risorse per Roma, anche altre aziende che fanno capo al Comune sono 
coinvolte nel progetto del Polo Tecnologico Industriale, quali: ACEA, AMA e 
STA – si rimanda quindi alla scheda nella sezione dedicata a quest’ultima per 
ulteriori informazioni. 
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Grafico: Struttura delle partecipazioni di Risorse per Roma SpA.  

SOCIETA’ PARTECIPATE DA RISORSE PER ROMA SpA

Risorse per Roma SpA

Agenzia per il
Turismo SpA

Consorzio
I.P.O.TE.SI

Alta Roma Sca

Polo Tecnologico
Industriale

Romano SpA

Consorzio
Tecnopolodi

CastelRomano

Parco Scientifico
Biomedicodi

Roma
S.Raffaele SpA

Polo Servizi Srl

Parco Tecnologico
Ambientale
Romano Srl

C.S.M. SpA

Castel
Romano SpA

38,35%

33,3%

12,56%

5%

0,008%

100%

50%

50%

33,33%

24,46%

15%

Musica per
Roma SpA

Sviluppo Economico locale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

LE ASSICURAZIONI DI ROMA 
 

A seguito delle precise norme che riguardano le Società Controllanti, la Mutua è 
tenuta alla redazione e presentazione del Bilancio Consolidato. Nell’area di 
consolidamento rientra soltanto la società Le Assicurazioni di Roma Vita SpA, 
detenuta al 100% da Le Assicurazioni di Roma, che tuttavia possiedono anche 
quote minoritarie di altri soggetti, come riportato nella tabella seguente. 
 
Tabella: partecipazioni detenute da Le Assicurazioni di Roma. 

Denominazione Percentuale di 
possesso 

Capitale Sociale 
(€) 

Società controllate 
Le Assicurazioni di Roma Vita SpA 100% 5.200.000 

Società collegate 
Ufficio Centrale Italiano SpA 0,18% 510.000 
Consorzio Saturno 0,06% 43.000 
Cestar Srl 0,02% 2.040.000 
 
LE ASSICURAZIONI DI ROMA VITA SpA 
Data costituzione:1989 – Data cessazione: 2100. 
Capitale sociale: € 5.200.000, quota posseduta da AdiR: 100%. 
Attività: esercizio in Italia e all’estero di ogni forma di assicurazione e 
riassicurazione sulla vita classificata per ramo. 
 
UFFICIO CENTRALE ITALIANO SpA 
Capitale sociale: € 510.000, quota posseduta da AdiR: 0,18%. 
La quota di partecipazione in tale Società, acquisita negli anni ’70, viene rilasciata 
di diritto alle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo 
Responsabilità Civile Auto per il rilascio delle carte verdi per l’assicurazione nei 
paesi europei dei veicoli italiani. 
 
CESTAR Srl 
Capitale sociale: € 43.000, quota posseduta da AdiR: 0,02%. 
Tale impresa è stata costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di 
Assicurazione) per lo studio e gli indirizzi tecnici sulla gestione del ramo 
Responsabilità Civile Auto. 
 
CONSORZIO SATURNO 
Capitale sociale: € 2.040.000, quota posseduta da AdiR: 0,06% 
La quota di partecipazione al Fondo Consortile fu sottoscritta nel 1993 per 
sviluppare il mercato assicurativo riferito al ramo Grandine. Nel 1994 la Mutua 
decise di interrompere l’attività nel ramo Grandine, uscendo quindi dal consorzio. 
Tuttavia, per statuto, la quota non è rimborsabile finché il Consorzio rimane in 
attività – risulta quindi iscritta in Bilancio. 
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Grafico: Struttura delle partecipazioni de Le Assicurazioni di Roma. 
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BIOPARCO SpA 
 

La Bioparco SpA non possiede attualmente alcuna quota azionaria in altre società. 
 

MUSICA PER ROMA SpA 
 

Musica per Roma SpA non possiede attualmente alcuna quota azionaria in altre 
società. 
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Allegato B 
 

Schede sintetiche delle aziende del Gruppo. 
Esercizio 2003 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
 
Azienda Gruppo ACEA/ACEA S.p.A. 
Settore Energia e idrico/ambientale 
 
Proprietà 51,00% Comune di Roma 

 5,008% Schroeder Investment Management 
 2,96%  Unione Generale Immobiliare S.p.A. 
 2,62%  SUEZ SA/Electrabel 
38,41% Mercato Azionario 

 

 
Profilo attuale e andamento del Gruppo ACEA nel 2003 
 
• Nel corso del 2003 il Gruppo Acea ha focalizzato la propria attività nei 

core business dell’acqua e dell’energia, abbandonando la politica di 
diversificazione intrapresa negli esercizi precedenti con la conseguente 
progressiva cessione delle partecipazioni detenute negli altri settori non 
core. 

• Nei settori non core  si è  proceduto al riassetto societario. Nell’ottobre 
2003 Acea, FIAT e TELEFONICA hanno raggiunto un accordo per il 
riassetto azionario di ATLANET e della sua partecipazione in IPSE, 
società aggiudicataria di una delle licenze per la telefonia mobile di 
ultima generazione (UMTS). Con tale accordo il Gruppo FIAT ha 
rilevato da Acea e TELEFONICA le rispettive quote di partecipazione in 
ATLANET, pari complessivamente al 67%, risultandone così l’unico 
azionista. Contestualmente, ATLANET ha ceduto ai tre soci, pro quota, 
la propria partecipazione in IPSE (12%), liberandosi dagli impegni 
finanziari derivanti dalla licenza UMTS. 

• Per altre partecipazioni non strategiche e minori il Gruppo Acea intende 
arrivare alla totale cessione delle proprie quote. 

• Acea, alla guida di un consorzio di cui fanno parte anche Monte dei 
Paschi di Siena, SILM, Ondeo ed altri operatori, si è aggiudicata la gara 
per la selezione del socio privato nelle seguenti società di gestione del 
servizio idrico integrato della Toscana: l’Acquedotto del Fiora S.p.A., 
gestore dell’ATO6 Ombrone, Acqua S.p.A. gestore dell’ATO2 Basso 
Valdarno e Publiacqua S.p.A gestore dell’ATO3 Medio Valdarno, per un 
bacino di utenza complessivo di oltre 2,2 milioni di abitanti. 

• Il piano degli investimenti predisposto da ACEA per il settore elettrico, 
autofinanziato dalle società del gruppo, ha per obiettivi garantire la 
quantità necessaria di energia e raggiungere l’obiettivo di arrivare, entro 
il 2007, a generare autonomamente tutta l’energia venduta. Nel piano, la 
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manutenzione preventiva rappresenta una priorità, poiché contribuirà 
all’integrazione ed al completamento della rete, all’aumento di energia 
elettrica immessa sulla rete necessario per il continuo incremento di 
richiesta (cresciuta del 6% lo scorso anno e del 3% nel corso dei primi 
mesi del 2004) e dovuto anche all’accrescimento della rete pubblica (100 
Km nel 2003) e, infine, la continuità del servizio. Tra le attività da 
realizzare vi è anche quella relativa al Piano Contatori. La prima 
sperimentazione partirà entro giugno 2004 con l’installazione di 5.000 
contatori, ai quali verranno aggiunti altri 50.000 entro febbraio 2005. Il 
programma dovrebbe essere completato entro il 2010.  

• Nel settore idrico, ACEA ATO 2 ha come obiettivo un volume di 
investimenti pari a 2 mila milioni di euro, di cui 378 milioni nei prossimi 
5 anni: un aumento del 400% rispetto al 2002. Le linee principali di 
intervento riguardano il potenziamento della captazione della 
disponibilità idrica attraverso il raddoppiamento e la sostituzione delle 
grosse adduttrici e la sistemazione delle sorgenti di acqua e il trasporto 
della stessa dai centri di smistamento soprattutto verso l’adduttrice per 
Fiumicino; lo sviluppo delle reti idriche prevede la realizzazione di 300 
km di rete, di cui 170 Km già realizzati ed il resto da ultimare nel corso 
dei prossimi anni, reso necessario da un maggior numero di abitanti da 
raggiungere rispetto al previsto e dovuto al decentramento della città; la 
messa a norma di tutte le fognature e la loro convergenza verso i quattro 
impianti principali di depurazione al fine di giungere all’eliminazione dei 
depuratori minori; estensione della qualità del servizio a Roma anche 
agli altri Comuni. 

• All’inizio del 2004 è stato avviato il progetto “AceaInLinea ”,che 
conferma l’impegno del Gruppo Acea di coniugare obiettivi di sviluppo 
industriale e imprenditoriale con l’attenzione al cliente. Il progetto 
prevede la riorganizzazione del servizio del centralino e dei numeri 
verdi, attraverso la creazione del Front End Unico (FEU),ossia la nuova 
struttura decollata a febbraio 2004 e dedicata alla gestione del primo 
contatto con i clienti del Gruppo, per offrire un servizio efficiente e di 
qualità. 

• Nei primi giorni del mese di gennaio 2004 il Gruppo Acea –attraverso la 
controllata Acea Luce SpA –si è aggiudicato la gestione del servizio di 
illuminazione pubblica della città di Napoli (58.000 punti luce), in 
associazione temporanea di imprese con la società partenopea Graded 
(20%). L’appalto durerà due anni. L’affidamento prevede non solo la 
gestione e la manutenzione ordinaria della rete, ma anche interventi di 
potenziamento e riqualificazione degli impianti, per un importo 
complessivo di circa 20 milioni di Euro.  
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Settore elettrico e calore: 
• Nel settore elettrico l’obiettivo che il Gruppo ha perseguito è stato la 

creazione di un soggetto industriale dotato di un valido posizionamento 
in tutti i segmenti della filiera (produzione, vendita sul mercato libero e 
commercializzazione dei combustibili). In questo quadro, tramite la 
joint-venture AceaElectrabel, è stata perfezionata l’acquisizione della 
Tirreno Power, ultima ex GenCO ENEL, quarto operatore nazionale con 
2.600 MW. Nel corso dell’anno Acea e i suoi partners hanno definito un 
piano industriale che prevede di rendere disponibili a regime 2.850 MW. 

• Nel 2003 è stata effettuata la prima operazione nel mercato del gas 
naturale con l’acquisto e l’importazione di circa 36 milioni di metri cubi 
che rappresenta l’avvio di una strategia volta a sviluppare la presenza di 
Acea in questo mercato anche in relazione ai fabbisogni delle nuove 
centrali termoelettriche di Acea Electrabel Produzione e Tirreno Power. 

 
Settore idrico integrato: 
• Acea ha consolidato la posizione di leader nazionale nel settore idrico e, 

in quello elettrico, tramite la joint-venture con la società belga 
Electrabel, ha rafforzato la propria presenza nel settore della produzione 
di energia, ponendo le basi per affrontare la crescente competitività del 
mercato dovuta alla sua progressiva liberalizzazione. 

• Nel settore idrico il Gruppo Acea è il maggiore operatore nazionale con 
un bacino di utenza a regime di circa 7 milioni di abitanti, pari a circa il 
12% dell’intero mercato italiano. Acea gestisce gli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO2) del Lazio - Centrale Roma, ed è presente nella gestione 
dei servizi idrici in altri ambiti territoriali del Lazio (Frosinone) della 
Toscana e della Liguria. 

 
Settore global service e tecnologie avanzate: 
• Nell’ambito del settore global service e tecnologie avanzate, nell’aprile 

2003, il ramo di azienda di Utilitas, dedicato alla realizzazione e alla 
gestione delle reti tecnologiche, è stato incorporato nella società Acea 
Luce, dove sono confluite anche le partecipazioni in Elektron Sigma 
Sistemi e Nuova Cesen; dal giugno del 2003 la società Utilitas è in 
liquidazione. 

 
Società del Gruppo 
 
• Nelle tabelle seguenti sono riportate le società controllate italiane ed 

estere, delle quali la capogruppo ACEA, ai sensi dell'art. 2359 c.c., 
dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di 
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e che rientrano nell’area di 
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consolidamento del Gruppo ACEA, sulla base del quale viene redatto il 
bilancio consolidato. Nell’area di consolidamento rientrano anche le 
società sulle quali ACEA S.p.A. esercita il controllo congiuntamente con 
altri soci e in base ad accordi con essi (art. 37 D. Lgs. 127/91): Ecomed 
S.r.l., Consorcio Agua Azul SA, Electrone S.p.A., AceasElectrabel 
Produzione S.p.A., Pontiania  Power Srl, Montenero Energia srl, 
PRontosalute Servizi Srl, Consorzio Acea-Tradexco. 

 
Gruppo ACEA - Area di consolidamento - società controllate italiane ed estere (1) 
 

Denominazione Percentuale di possesso Capitale Sociale (€)
Acea Trasmissione  100,00% 20.600.000 
Acea Distribuzione    100,00% 345.000.000 
Acea Ato 2 SpA   96,46% 362.834.320 
Acea Luce SpA   100,00% 802.380 
Acqua Italia SpA  67,00% 82.113.000 
AceaElectrabel SpA 59,41% 150.000.000 
AceaElectrabel Energia SpA (1) 100,00% 300.000 
AceaElectrabel Elettricità SpA (1) 100,00% 45.000.000 
AceaElectrabel Trading SpA (1) 84,17% 100.000 
Elektron Sigma Srl  90,00% 31.000.000 
Acea & Company Armenian Utility 
Scarl   55,00% 10.000 
Voinoi SpA in liquidazione  100,00% 822.222 
LaboratoRI SpA 95,00% 2.444.000 
E.Co.Int. Srl  97,00% 10.200 
Ato 5 Frosinone SpA   65,00% 10.330.000 
Acquedotto De Ferrari Galliera SpA   67,00% 9.360.000 
Acquedotto Nicolay SpA   53,15% 2.683.766 
Svin Servizi SpA (2) 100,00% 12500000 
Immobiliare delle Fabbriche SpA (2) 100,00% 2.500.000 
Aguazul Bogotá SA ESP  51,00% 569.982 
Acea Dominicana SA 100,00 316.686 
Fonte: Bilancio consolidato Gruppo ACEA 2003   
 
(1) Le quote percentuali sopra indicate si riferiscono alla quota di partecipazione detenuta dalla 
società AceaElectrabel SpA, mentre la quota di partecipazione posseduta dal Gruppo è pari al 
59,41% 
(2) Le quote percentuali sopra indicate si riferiscono alla quota di partecipazione detenuta dalla 
società De Ferrari Galliera SpA, mentre la quota di partecipazione posseduta dal Gruppo è per 
entrambe pari al 67% 
 
• Al 31/12/2003 risultano, in liquidazione le controllate Utilitas S.p.A. 

(100%), Voinoi S.p.A. (100%), TS Tecnologie del Sottosuolo S.r.l. 
(51%), Cartesia S.p.A.(50%) e liquidate Eurolab. Nella tabella seguente 
viene indicato, in maniera sintentica, lo stato di avanzamento al 
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16/6/2004 del piano di dismissione delle società con partecipazione 
diretta e indiretta di ACEA. 

 
 Nr. Note 
Totale partecipazioni da 
dismettere 

41  

Partecipazioni escluse dal piano 1 Aquaser (Srl) 
Partecipazioni cedute/liquidate 23  

Partecipazioni ancora da cedere 17 Fra le quali Risorse per Roma,  Polo 
tecnologico e CAR 

 
• L’attuale struttura delle partecipazioni rilevanti del Gruppo ACEA è 

rappresentata dal grafico sottostante: 
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Economicità ed efficienza dei servizi 
 

Il Bilancio consolidato 2003  
 
• Il bilancio consolidato 2003, al netto delle operazioni infragruppo, 

evidenzia un utile di circa 49 milioni di euro a fronte dei 108 milioni di 
euro di perdita dell’anno precedente, nonostante il deconsolidamento del 
50% del margine dell’attività di produzione. I dati economici 
dell’esercizio hanno risentito in maniera significativa degli effetti  
derivanti dalla partnership tra Acea ed Electrabel, dall’assunzione 
dell’intero servizio di fognatura nel Comune di Roma  da parte di Acea 
ATO2 e dalla progressiva espansione dell’ ATO2. 

 
Conto Economico Riclassificato 
 
(Valori in migliaia  di Euro) 
          2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 1.514.951 1.336.388 178.563 
Costi diretti 970.675 806.065 164.610 
Valore aggiunto 544.276 530.323 13.953 
Costo del lavoro 229.861 236.655 6.794 
Margine operativo lordo (MOL) 314.415 293.668 20.749 
Ammortamenti  svalutazioni e accantonamenti 177.642 336.668 159.026 
Altri accantonamenti 615 261 354 
Margine operativo netto (Reddito operativo) 136.158 -43.261 179.419 
Proventi finanziari 22.806 18.034 4.772 
Oneri finanziari 63.748 71.803 8.055 
Saldo della gestione finanziaria (40.942) (53.769) 12.827 
Rettifiche di valore di attività finanziarie (2.450) (54.218) 51.768 
Proventi straordinari 36.902 73.529 36.627 
Oneri straordinari (4.663) (50.063) 45.400 
Saldo della gestione straordinaria 32.239 23.466 8.773 
Utile prima delle imposte 125.005 (127.782) 252.787 
Imposte sul reddito 66.079 (20.955) 87.034 

Utile/Perdita d’esercizio prima dell'attribuzione a terzi 58.926 (106.827) 165.753 
 
Utile/Perdita d'esercizio di terzi 9.908 1.158 

 
8.750 

UTILE D'ESERCIZIO DEL GRUPPO 49.018 (107.985) 
 

157.003 
 
• Il valore della produzione, a livello consolidato, ha subito un aumento 

percentuale del 13%, per effetto, soprattutto, dell’incremento dei ricavi 
da vendita e prestazioni (+175.939mila) ed è stato conseguito per il 70% 
dalle società dell’area energia e per il 24%  da quelle dell’area idrica. 
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• Il costo del lavoro, in diminuzione di 6.794mila euro rispetto al 
precedente esercizio. 

• Il Margine Operativo Lordo (MOL) è aumentato del 7% passando da 
euro 293,7 milioni  del 2002 a  314,4 milioni del 2003 a causa del 
miglioramento dei ricavi del settore idrico. 

 
• Al 31 dicembre 2003 il personale del Gruppo ACEA è pari a 4.326 unità, 

continuando la tendenza ad una progressiva riduzione, presente a partire 
dal 2001, come è evidenziato nella tabella successiva. 

 
 2000 2001 2002 2003 

 Numero 
al 31/12 

Numero 
medio 

Numero 
al 31/12

Numero 
medio 

Numero 
al 31/12

Numero 
medio 

Numero 
al 31/12 

Numero 
medio 

Dirigenti 67 63 74 76 81 81 83 83 
Quadri 133 121 214 186 240 246 237 233 
Impiegati  2.155 2.153 2.911 2.513 
Operai 1.329 1.362 1.718 1.670 

4.482 4.708 4.006 4.122 

Totale 
personale 
stabile 3.684 3.699 4.917 4.445 4.803 5.035 4.326 4.438 
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Lo Stato Patrimoniale consolidato 
 
(Valori in migliaia di Euro) 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 
  2003 2002  2003 2002 
Attività fisse   Passività consolidate    
Immobilizzazioni 
immateriali 438.395 464.608 Fondi per rischi ed oneri 139.247 270.947

Immobilizzazioni materiali 1.820.417 1.815.755 Fondo TFR 85.430 90.563
Immobilizzazioni 
finanziarie 135.646 104.503 Mutui 716.131 774.735

Totale immobilizzazioni 2.394.458 2.384.866 Totale passività 
consolidate 1.021.199 1.217.142

         
Attività correnti   Passività correnti    
Rimanenze 36.316 30.580 Debiti v/fornitori 423.673 320.072
Disponibilità liquide 136.355 52.392 Debiti v/banche  59.582 58.008
Crediti v/clienti ed utenti 642.398 531.194 Debiti v/banche a breve 315.043 294.081
Crediti v/imprese 
controllate 11.322 6.172 Debiti v/impr. controllate 6.414 6.018

Crediti v/imprese collegate 36.805 57.917 Debiti v/imprese collegate 3.962 1.259
Crediti v/controllante 105.148 116.207 Debiti v/controllante 148.045 139.040

Crediti v/altri 159.642 383.201 Debiti v/Istit. Prev. 
Sic.Soc. 10.126 9.979

Attività finanz.non imm. 17.122 15.013 Debiti tributari 67.456 65.363
Totale attivo circolante 1.145.108 1.192.676 Debiti v/ut. per vinc. Tarif. 22.597 17.882
 Altri debiti 127.743 108.316
    Totale passività correnti 1.184.641 1.020.018
    TOTALE PASSIVITA'    2.205.840 2.237.160
         
Ratei e Risconti 5.897 3.967 Ratei e Risconti 21.961 88.417
         
    Patrimonio netto    
    Capitale sociale 1.098.899 1.098.899
    Riserve: 43.119 147.382
    riserva legale 51.801 50.371

    riserva per azioni proprie 
portafoglio 9.868 9.868

 Riserve statut o regolamen. 155 90
 Riserve di rivalutazione 106 0
    altre riserve -18.811 87.053
    Perdita portata a nuovo 0 0
    Utile/Perdita del gruppo 49.018 -107.985

    Tot. patrimonio netto 
gruppo 1.191.036 1.138.296

 Patrimonio netto di terzi 126.626 117.636

CAPITALE INVESTITO 3.545.463 3.581.509 FONTI DI 
FINANZIAMENTO 3.545.463 3.581.509
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• L’attività di ottimizzazione dell’assetto societario ha determinato un 

aumento del complesso delle immobilizzazioni di circa 30 milioni 
risultante dagli effetti contrapposti di investimenti, dismissioni e 
svalutazioni dell’esercizio.  

• Nel passivo si osserva il rilevante decremento delle passività consolidate 
(Fondi rischi e oneri).  

• L’incremento dei debiti verso società controllate (+126.412mila) 
riguarda in particolare i debiti finanziari per rapporti di conto corrente 
infragruppo intrattenuti da  Acea S.p.A. ed alcune società controllate ed 
utilizzato per regolare le operazioni finanziarie effettuate per conto e su 
mandato delle stesse. 

 
BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO  ACEA S.P.A. 
Conto Economico 
 
(Valori in migliaia di Euro) 
  2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 152.478 213.095 -60.615 
Costi diretti 110.542 135.917 -25.375 
Valore aggiunto 41.938 77.178 -35.240 
Costo del lavoro 48.257 56.442 -8.184 
Margine operativo lordo (MOL) (6.320) 20.737 -27.056 
Ammortamenti  svalutazioni e 
accantonamenti 22.455 215.388 -192.933 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Margine operativo netto (Reddito 
operativo) 

 
(28.774) 

 
(194.651) 165.877 

Proventi finanziari 56.256 60.536 -4.280 
Oneri finanziari 22.290 25.160 -2.871 
Saldo della gestione finanziaria 33.966 35.375 -1.409 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 
(4.314) 

 
(99.821) 95.507 

Proventi straordinari 28.920 46.147 -17.227 
Oneri straordinari 3.262 10.616 -7.354 
Saldo della gestione straordinaria 25.659 35.531 -9.873 
Utile prima delle imposte 26.536 (223.566) 250.102 
Imposte sul reddito 10.729 (58.163) 68.892 
Utile netto d’esercizio 15.807 (165.402) 181.210 
 

• Il Conto Economico 2003 presenta un utile di esercizio di circa 15,8 
milioni di Euro. 

• La contrazione del valore della produzione pari a circa 60 milioni di 
euro è dovuta, sostanzialmente, alla perdita di fatturato relativa ai 
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servizi svolte dai rami d’azienda che, in seguito all’alleanza 
strategica con Electrabel, sono stati trasferiti ad altre società del 
Gruppo; 

• La diminuzione del costo del personale che passa da 56 milioni di 
euro nel 2002 a 48 milioni circa nel 2003, è in parte riferibile alla 
politica di ridimensionamento del numero di addetti e di 
contenimento dei costi e dalla razionalizzazione delle prestazioni 
straordinarie e delle turnazioni. Nella tabella seguente è riportata la 
consistenza media del personale. 

 
Descrizione 2003 2002 ∆ 

Dirigenti 42,8 43 (0,2) 
Quadri 91,1 94 (3) 

Impiegati 617,8 705 (87) 
Operai 121,4 185 (64) 
Totale 873,1 1.027 (154) 
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Stato patrimoniale 
 
(Valori in migliaia  di Euro) 

ATTIVO PASSIVO E  NETTO 
  2003 2002   2003 2002 
Attività fisse     Passività consolidate     
Immobilizzazioni 
immateriali 31.901 28.075 Fondi per rischi ed 

oneri 86.188 231.898

Immobilizzazioni 
materiali 105.487 107.530 Fondo TFR 14.255 17.944

Immobilizzazioni 
finanziarie 1.723.885 1.694.478 Mutui 92.896 107.040

Totale 
immobilizzazioni 1.861.273 1.830.083 Totale passività 

consolidate 193.340 356.883

           
Attività correnti     Passività correnti    
Rimanenze 17.353 16.385 Debiti v/fornitori 60.224 75.504
Disponibilità liquide 99.536 26.852 Debiti v/banche  14.133 13.484
Crediti v/clienti ed 
utenti 49.683 66.716 Debiti v/banche a breve 287.823 267.714

Crediti v/imprese 
controllate 347.785 237.419 Debiti v/imprese 

controllate 185.035 58.623

Crediti v/imprese 
collegate 36.779 57.909 Debiti v/imprese 

collegate 3.919 1.186

Crediti v/controllante 36.803 49.139 Debiti v/controllante 51.560 47.561

Crediti v/altri 114.117 305.183 Debiti v/Istit. Prev. 
Sic.Soc. 2.548 2.695

Attività finanziarie 
non imm. 1.757 1.638 Debiti tributari 17.476 23.430

Totale attivo 
circolante 703.812 761.242 Altri debiti 29.753 40.336

     Totale passività 
correnti 652.472 530.534

     TOTALE 
PASSIVITA'    845.811 887.417

          
Ratei e Risconti 4.148 3.521 Ratei e Risconti 2.925 2.741
          
     Patrimonio netto    
     Capitale sociale 1.098.899 1.098.899
     Riserve: 771.193 771.193
     riserva legale 46.219 46.219

     riserva per azioni 
proprie portafoglio 9.869 9.869

     altre riserve 715.105 715.105
     Perdita portata a nuovo -165.402 0
     Utile/Perdita d'esercizio 15.807 -165.402

     Totale patrimonio 
netto 1.720.497 1.704.690

CAPITALE 
INVESTITO 2.569.233 2.594.847 FONTI DI 

FINANZIAMENTO 2.569.233 2.594.847
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• L’attività di ottimizzazione dell’assetto societario ha determinato un 
aumento del complesso delle immobilizzazioni di circa 30 milioni 
risultante dagli effetti contrapposti di investimenti, dismissioni e 
svalutazioni dell’esercizio. In particolare, le immobilizzazioni 
finanziarie registrano la variazione più significativa (+29 milioni di 
euro) e tra di esse la voce partecipazioni in imprese collegate, 
sostanzialmente a causa della trasformazione in partecipazione dei 
crediti finanziari erogati da Acea a Eblacea S.p.A, per un valore pari 
a 28 milioni di euro. 

• I crediti verso controllate ammontano a 347.784mila Euro 
(237.419mila di Euro nel 2002), gli importi più cospicui sono 
costituiti dal credito verso Acea Distribuzione pari a 181.317mila, da 
quello verso Acea Electrabel Energia per 26.147mila e, infine, da 
quello verso VoiNoi per 27.651mila. Tali crediti attengono sia a 
rapporti di natura commerciale (per 83.745mila), sia a finanziamenti 
a breve (per 71.490mila), sia  a crediti per dividendi (33.537mila). 

• I crediti nei confronti del Comune di Roma, si sono ridotti di 
euro12.336mila e riguardano prestazioni di servizio che si generano 
dagli impianti di illuminazione pubblica, lavori, progettazioni e 
manutenzioni.  

• Nel corso del 2003, il Fondo rischi e oneri è stato utilizzato (140.085 
Euro) per Atlanet S.p.A., in relazione alla rinuncia da parte di Acea 
dei crediti finanziari vantati fino al 29 settembre 2003, e per la 
copertura delle perdite di Atlanet. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda AMA S.p.A.  
Settore Igiene Urbana 
 
Proprietà 100% Comune di Roma   
 
Profilo attuale e andamento di AMA S.p.A. nel 2003 
 
• Il 4 febbraio 2004 è stato approvato il nuovo contratto di servizio tra 

Comune di Roma e AMA S.p.A. valevole per gli anni 2003-2004-2005, 
che disciplina i servizi coperti da Ta.Ri. (pulizia strade, raccolta 
trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati e 
connesse attività di supporto); i servizi di decoro ed igiene urbana a 
pagamento da parte del Comune e non coperti da TA.RI., (rimozione 
rifiuti abbandonati e bonifica discariche, rimozione rifiuti abbandonati 
presumibilmente pericolosi, disinfestazione da zanzara tigre, 
cancellazione delle scritte vandaliche, gabinetti pubblici fissi in 
muratura e gabinetti pubblici fissi prefabbricati); i servizi integrativi a 
pagamento su richiesta dei cittadini ed utenze commerciali; i servizi a 
pagamento conto terzi (smaltimento rifiuti sanitari, manifestazioni 
organizzate da privati, noleggio contenitori RSU, noleggio WC mobili, 
spurgo pozzi neri, spazzamento aree private, derrate alimentari avariate, 
consulenze in campo ambientale); i servizi svolti a pagamento conto 
terzi attraverso società di scopo (cancellazione di scritte murali e 
trattamenti preventivi, derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni, 
bonifica amianto). 

• Rimangono affidati ad AMA i servizi funebri e cimiteriali, per i quali è 
altresì iniziata la stesura del testo relativo al contratto di servizio con il 
Comune di Roma.  

• Nel corso del 2003 è stato elaborato il Piano Industriale per il triennio 
2004-2006 approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ha 
individuato come obiettivi primari il perseguimento della soddisfazione 
dei clienti e la creazione di valore per l’azionista Comune di Roma, 
attraverso il miglioramento delle performance nei servizi tradizionali e 
l’aumento della presenza nei business ad alto valore aggiunto.   

• Sono state avviate tutte le iniziative più idonee per allargare l’offerta di 
servizi nei sub-bacini a nord della Provincia di Roma e riguardanti i 
comuni di Cerveteri, Tolfa, Civitavecchia, Allumiere e nel Comune di 
Formia. Sono stati inoltre avviati i servizi nei Comuni di Ladispoli 
(1/4/2004) e, nella Provincia di Rieti, nei Comuni di Fara Sabina 
(1/2/2004) e Città Ducale (1/2/2004).  
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• AMA S.p.A. ha concluso, nel 2003, contratti per la prestazione di altri 
servizi con la Cargest s.r.l. (servizi di pulizia per il Centro 
Agroalimentare Romano), la I.F.O. (servizi di trasporto, smaltimento e 
recupero di rifiuti speciali non pericolosi) e con Banca d’Italia (trasporto 
e smaltimento di rifiuti industriali).  

• E’ stata estesa l’attività nel mercato delle bonifiche da amianto 
commissionate da enti pubblici e privati (CBA) e nell’ambito del 
trasporto e smaltimento dei rifiuti su richiesta del commissario per 
l’emergenza rifiuti in Campania e per l’AMSA di Milano. 

• Per quanto riguarda le iniziative internazionali, AMA ha sviluppato la 
propria attività concentrandosi sul consolidamento della posizione 
acquisita sui mercati già penetrati (Egitto, Senegal) con il trasferimento 
delle partecipazioni azionarie nelle società di scopo (AAEC S.A-Ama 
Enviroment Company ed AMA Senegal S.A.) costituite per la gestione 
dei contratti di igiene urbana nelle città del Cairo-Distretto Nord (Egitto) 
e di Dakar (Senegal) assegnati ad AMA a seguito di gare internazionali; 
l’attività di scouting per individuare nuove opportunità di business per 
poter affidare successivamente la gestione alla controllata AMA 
International S.p.A. 

• Nel corso del 2003 AMA ha ceduto il 50,01% del capitale di AMA 
International S.p.A. a partner industriali e finanziari e nel 2004 
procederà al trasferimento alla stessa AMA International S.p.A. della 
partecipazione nella società di scopo AGAC Y OTROS costituita per 
poter prendere parte alla gara internazionale nella città di San Pedro 
(Honduras) finalizzata alla fornitura del servizio di igiene urbana. 

• Sono in fase di completamento i lavori per l’impianto di selezione 
multimateriale di Rocca Cencia, sono stati avviati i lavori per la 
costruzione dei due impianti di selezione di Rocca Cencia e Via Salaria 
che vedranno il completamento rispettivamente alla fine del 2004 e 
nell’estate 2005; 

• Nel mese di aprile 2003 sono stati ultimati i lavori di adeguamento al 
D.M. 503/97 e di raddoppio della capacità produttiva del 
termovalorizzatore dei rifiuti sanitari pericolosi di Ponte Malnome, 
mentre non è stata ancora ottenuta invece l’autorizzazione della Regione 
Lazio per la realizzazione di un termocombustore da 800 t/g e la 
produzione di 35 MW di energia elettrica al giorno. 

• Nel gennaio 2003 è stato autorizzato dal Commissario Regionale 
Delegato all’Emergenza Rifiuti l’entrata in funzione dell’Impianto di 
Incenerimento per Rifiuti Sanitari articolato su due linee di trattamento 
che consentirà, da un lato di smaltire una maggiore quantità di rifiuti e 
dall’altro di produrre e vendere l’energia elettrica ricavata dal 
trattamento. 
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• Il 2003 è stato caratterizzato dal passaggio da TARSU a tariffa, così 

come previsto dalla normativa nazionale che, nel 1997, con il Decreto 
Ronchi istituiva la tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani (in sostituzione della tassa preesistente denominata 
TARSU) e, con il DPR 158/98, ha individuato la tipologia dei costi 
remunerati dalla tariffa stabilendo le modalità di calcolo mediante la c.d. 
tariffa di riferimento. Il DPR 158/98 prevedeva inoltre che al fine di 
introdurre la tariffa, tutti gli Enti locali dovessero raggiungere, qualora 
non ci fossero riusciti nel 1999, la piena copertura dei costi del servizio 
mediante il gettito della TARSU in un arco di tempo che poteva variare 
da un minimo di 3 anni (per i Comuni con un grado di copertura dei 
costi raggiunto nel 1999 superiore all’85%) ad un massimo di 8 anni 
(per i Comuni che nello stesso anno avessero raggiunto un grado di 
copertura inferiore al 55% o avessero una popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti). Nel caso del Comune di Roma, in considerazione del fatto che 
il grado di copertura dei costi del servizio nel 1999 era stato pari 
all’89,9%, il termine ultimo per l’introduzione della tariffa è stato 
fissato al 1 gennaio 2003. 
Quindi, con decorrenza da tale data, è stata affidata alla società la 
gestione diretta della Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) e mediante la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 24/2003 e la deliberazione n. 141/2003 della 
Giunta Comunale, è stata approvata la Convenzione per l’affidamento 
ad AMA della Tariffa. Con il passaggio a tariffa infatti non è più il 
Comune di Roma ad effettuare il versamento del corrispettivo del 
contratto di servizio ma l’azienda riscuote direttamente i pagamenti dai 
cittadini, diventando di fatto un soggetto economicamente autonomo ed 
in concorrenza sul mercato.  

• Risulta evidente come il primo anno di gestione abbia inciso 
negativamente sui flussi finanziari dell’azienda la quale prevede di 
riuscire a raggiungere un equilibrio finanziario a partire dal 2005, 
quando saranno ormai messe a regime le procedure di fatturazione e, i 
pagamenti.  

• Per quanto riguarda il recupero dell’evasione, è stato stipulato un 
contratto con la società GEMMA, già gestore dell’attività per conto del 
Comune di Roma e, per il calcolo, la stampa delle bollette e la gestione 
degli incassi, è stato stipulato un contratto con la Banca MPS-Esattoria. 

 
• Nel 2003 si è assistito ad un aumento complessivo della produzione dei 

rifiuti pari al 5% rispetto al 2002 pur se con una diminuzione dello 
0,40% dei rifiuti conferiti in discarica, a parità di popolazione servita. 
Aumenta invece il dato relativo alla raccolta differenziata che passa da 
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130.000t nel 2002 a 212.025t nel 2003 (+63,10 %). La società raggiunge 
quindi una percentuale relativa alla raccolta differenziata pari al 14% del 
totale. Nonostante questo risultato non sia vicino all’obiettivo fissato dal 
Decreto Ronchi (35%) e agli obiettivi dichiarati da AMA S.p.A. nel 
Piano Finanziario 2002-2004, si deve comunque sottolineare che il suo 
raggiungimento è avvenuto in mancanza delle condizioni giudicate 
necessarie quali la realizzazione e disponibilità di impianti per la 
valorizzazione e il recupero. Si dà atto comunque all’azienda del fatto 
che i dati di trend annuali dimostrano un miglioramento continuo. 

• Di seguito vengono riportati i dati tecnici forniti dalla società ed esposti 
nella Relazione sulla Gestione: 

 
DATI TECNICI 2002 2003 ∆% 

Produzione rifiuti 1.586.000 1.662.177 5% 
Produzione RSU (t) 1.456.000 1.450.152 - 0,40 
Produzione annua RSU procapite (Kg/ab) 479 477 - 0,42 
Raccolta Differenziata (t) 130.000 212.025 63,10 
Produzione annua Procapite RD (Kg/ab) 43 70 62,79 
Ore di spezzamento 1.870.000 1.919.738 2,66 
N.Dipendenti 6.626 6.425 - 3,03 
Popolazione Servita 3.042.000 3.042.000 - 
Rapporto Racc.Diff./Totale RSU 8,93% 14,62% 5,69% 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il risultato dell’esercizio 2003 evidenzia un utile di 1.096.591 Euro  

 
Conto economico  
 
(Valori in  Euro) 

DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 404.246.652 472.076.964 67.830.312 
Costi della produzione 415.429.187 466.776.148 51.346.961 
Differenza Valore e Costi di 
produzione - 11.482.534 5.300.816 16.783.350 

Totale proventi e oneri finanziari - 5.401.951 1.114.784 6.516.735 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - 310.164 - 371.371 - 61.207 

Totale proventi e oneri straordinari 2.768.333 3.602.362 834.029 
Risultato prima delle imposte - 14.426.316 9.646.591 24.072.907 
Imposte sul reddito - 7.700.000 - 8.550.000 - 850.000 
UTILE (PERDITA) 
DELL’ESERCIZIO (22.126.316) 1.096.591 23.222.907 
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• il risultato positivo è fortemente condizionato dall’aumento del valore 
della produzione. Per quanto attiene i “ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” è importante sottolineare che l’anno 2003 è stato 
caratterizzato dal regime tariffario. La voce di riferimento registra 
complessivamente un importo di 380.430.323 Euro che equivale a circa 
l’86,8% dell’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni. (confrontabile solo con il rispettivo da Contratto di Servizio, 
vigente fino al 2002).  

• Nei “Ricavi Comune di Roma” si registra  una riduzione di 322.614.839 
Euro riconducibile alla introduzione della Ta.Ri. a fronte della quale è 
venuta meno l’erogazione del corrispettivo per servizi istituzionali di 
igiene urbana del Comune di Roma. 

• I Ricavi operativi evidenziano complessivamente un incremento netto di 
3.757.336 Euro (pari al 12,4% rispetto all’esercizio 2002); tale 
incremento è determinato dallo sviluppo di servizi di igiene urbana 
presso altri Comuni quali S. Marinella, Cisterna di Latina, Rocca Priora 
e Manziana. Inoltre, i ricavi da Servizi diversi a commessa evidenziano, 
da un lato il venir meno del servizio di trasporto rifiuti per l’emergenza 
Campania che è attualmente svolto dalla società controllata AMA 
Servizi S.p.A. e, dall’altra, l’acquisizione della commessa Cargest di 
Guidonia. 

• I costi della produzione evidenziano su base annua un incremento di 
51.046.962 Euro (pari al 12,28% rispetto all’esercizio precedente) 
omogeneamente suddiviso tra le diverse voci. 

• I costi per servizi rappresentano storicamente la voce di costo più 
cospicua insieme a quella relativa al personale. Durante l’esercizio 2003 
sono cresciuti di ben il 22,5% (ossia di Euro 29.675.209). La loro 
incidenza sul totale dei costi di produzione è passata dal 32,1% del 2002 
al 34,9% dell’esercizio 2003. Tra essi i servizi generali assorbono i ¾ 
del totale e le altre tre tipologie il quarto residuo. 

• Il quadro relativo alle Spese per Servizi Amministrativi e Generali 
presenta un netto incremento rispetto al 2002. L’incremento della voce 
di costo, pari a 114,3% rispetto all’esercizio precedente, è riconducibile 
ai costi per Servizi di Facility Management. Tale servizio nasce 
dall’integrazione delle strutture di Facility Management di AMA S.p.A. 
ed Acea in un veicolo societario, la Marco Polo S.p.A., costituito 
attraverso lo strumento dell’Affitto del Ramo d’Azienda. Le prestazioni 
comprendono servizi agli edifici, alle persone ed agli spazi.  

• Il dato relativo ai costi del personale presenta un consistente incremento 
rispetto al 2002 (motivato dall’azienda con l’applicazione degli aumenti 
contrattuali) evidenziando un aumento di 11.212 Euro, pari al 4,9% 
rispetto al 2002. La voce salari e stipendi ha registrato un incremento 
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pari a 7.521.250 Euro determinato prevalentemente dall’applicazione 
della parte economica del CCNL Federambiente rinnovato a decorrere 
da maggio 2003 e dalla quota dell’indennità di vacanza contrattuale 
erogata fino dalla stipula dell’accordo del rinnovo. 

• La tabella seguente evidenzia la ripartizione del personale al 
31/12/2003: 

 
Variazioni nell’esercizio 

Passaggi interni Categorie 

Numero 
Dipendenti 

al 
31/12/2002 Entrata Uscita

Nuovi 
assunti

Dimissioni 
Pensionamenti 

Numero 
dipendenti 

al 
31/12/2003 

Operai  5.795 0 -9 6 -191 5.601 
Impiegati 776 9 -1 7 -22 769 
Quadri  22 1 0 0 0 23 
Dirigenti  33 0 0 2 -3 32 
TOTALE 6.626 10 -10 15 -216 6.425 

 
• Nella relazione sulla gestione, nonostante l’Azienda sia passata attraverso due 

rinnovi contrattuali, l’aumento del costo del lavoro è stato relativamente 
contenuto, grazie agli effetti delle azioni di razionalizzazione dei costi quali: 
- la politica di incentivo all’esodo che ha prodotto il collocamento a riposo 

di 168 unità, attraverso le procedure di cui agli artt. 40 e 45 del CCNL 
Federambiente, su uscite complessive di 216 lavoratori nel corso del 
2003; 

- il graduale frazionamento sulle società di scopo operative dei costi del 
lavoro indiretto, non impegnato sulle attività di core; 

- le scelte di sviluppo orientate su profili professionali con costo medio 
più basso. 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 
• Lo Stato Patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2003 evidenzia ingenti 

variazioni in aumento dovute all’incremento delle posizioni creditorie e 
debitorie.  

 
(Valori in Euro) 

DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
ATTIVO    

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 0 0 0 

Immobilizzazioni 312.831.993 339.046.624 26.214.631 
Immateriali 15.306.799 14.750.185 556.614 
Materiali 225.993.196 236.062.092 10.068.896 
Finanziarie 71.531.999 88.234.347 16.702.348 

Attivo circolante 176.675.261 494.376.180 317.700.919 
Rimanenze 9.166.925 9.339.032 172.107 
Crediti 104.914.616 402.032.234 297.117.618 
attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 33.578.184 14.723.571 - 18.854.613 

disponibilità liquide 29.015.536 68.281.343 39.265.807 
Ratei e risconti 651.980 1.096.777 444.797 

TOTALE ATTIVO 490.159.234 834.519.581 344.360.347 
PASSIVO    

Patrimonio netto 62.412.445 66.262.847 3.850.402 
Fondi per rischi e oneri 4.569.092 7.821.127 3.252.035 
T.F.R. 88.579.133 90.940.024 2.360.891 
Debiti 288.125.937 630.482.239 342.356.302 
Ratei e risconti 43.718.816 39.013.343 - 4.705.473 

TOTALE PASSIVO 490.159.234 834.519.581 344.360.347 
 
• La società AMA S.p.A. ha un capitale sociale pari a 70.000.000 Euro 

interamente detenuto dal Comune di Roma. 
• Nel complesso la situazione dei crediti conferma la tendenza di AMA 

S.p.A. ad una scarsa liquidità ed una inclinazione crescente alla 
commutazione in crediti delle somme e dei dividendi di medio/lungo 
periodo esigibili dalle imprese controllate e collegate.  

• Per l’elenco delle partecipazioni si rimanda all’allegato dedicato. 
• L’incremento della voce relativa alle imprese controllate fa riferimento 

all’aumento di capitale di Ama International (per 2,1 Milioni di Euro) ed 
alla costituzione della società Marco Polo in joint venture con Acea per 
la gestione di rami d’azienda dedicati al Facility Management ( per 255 
mila Euro). 
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• I crediti immobilizzati ammontano complessivamente a Euro 
70.287.457 facendo registrare dunque un incremento del 16,7% rispetto 
all’esercizio precedente dovuto in larga parte agli impegni verso gli 
istituti di credito per depositi vincolanti per Euro 12.000.000. 

• I “Crediti v/collegate” non sono presenti nell’esercizio 2002 e a chiusura 
dell’esercizio fanno registrate un saldo di Euro 2.6432.84. Si evidenzia 
in particolare il credito verso Roma Multiservizi S.p.A. (di Euro 
2.315.983) che costituisce l’87,6% di questo subtotale e riferito a 
dividendi relativi agli anni 2000, 2002 e 2003 riconosciuti con delibere 
assembleari della collegata tenutesi antecedentemente alla data di 
approvazione del bilancio. 

• La voce “Altri titoli” immobilizzati presenta un saldo pari a Euro 
5.329.404 contro un saldo del 2002 di Euro 1.168.654 per un incremento 
del 356%. Più della metà del totale “Altri titoli” (53,3 %) è costituito 
dall’acquisto di un Certificato di Capitalizzazione BNL della durata di 5 
anni vincolato come fideiussione rilasciata al Ministero dell’Ambiente 
per l’iscrizione della società all’albo gestione rifiuti.  

• La voce crediti dell’attivo circolante mostra un saldo di Euro 
402.032.234 rispetto a Euro 104.914.616 per un incremento di Euro 
297.117.618 pari al 283,2% rispetto all’esercizio precedente. Tale 
movimentazione è da imputarsi unicamente allo start-up della gestione 
diretta della tariffa rifiuti la cui attività di fatturazione è stata completata 
solo nei primi mesi del 2004 (90,7% dell’incremento complessivo) 
come si evince anche dalla voce “Crediti v/clienti privati”. 

• I “crediti verso la controllante” aumentano in particolare per l’IVA sul 
contributo annuale non erogata dall’Ente proprietario anche per l’anno 
2003 oltre a quella già iscritta negli esercizi precedenti (2000, 2001, 
2002) e per i corrispettivi relativi alla gestione del nuovo Cimitero di 
Trigoria.  

• I “debiti verso le banche” registrano la quasi totalità della variazione in 
aumento essendo il 68% del totale con un valore assoluto di circa 431 
milioni di Euro; l’azienda motiva tale scostamento alla rimodulazione 
delle politiche finanziarie a seguito dell’introduzione della Tariffa in 
sostituzione della Tarsu. 

• La stessa logica sottende gli incrementi delle esposizioni verso 
controllate e collegate, laddove per esigenze di liquidità si è ritenuto 
opportuno ricorrere a tali forme di autofinanziamento, indubbiamente 
poco costoso. Di particolare rilievo il debito verso la Marco Polo S.p.A.  
per 14.545.197 Euro, da imputarsi  al servizio di facility management 
svolto dalla controllata a cui si contrappongono crediti commerciali 
correlati per 13.760.477 Euro. 
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• I “debiti verso la controllante” esprimono poste che non subiscono 
modifiche da anni ed in merito alle quale è in fase di studio una 
soluzione transattiva da proporre al Comune di Roma al fine di epurare 
tali partite di bilancio; valorizzano un importo sostanzialmente 
immutato rispetto agli scorsi esercizi e rimangono di ammontare 
consistente. 

• L’incremento dei “debiti tributari” è in verità solo figurativo; la 
variazione è determinata dal debito verso la Provincia per il tributo da 
tariffa a carico dei clienti il quale diviene effettivo solo al momento 
dell’incasso della fattura tariffa stessa. Pertanto, il valore reale di tale 
voce, epurato dall’addizionale, risulta pari a 119.695 Euro. 

• Si evidenzia, da ultimo, che per il finanziamento della Ta.Ri. il Comune 
di Roma aveva concesso nel primo semestre 2003 un’anticipazione non 
onerosa per 200 milioni di Euro, restituita entro la fine dell’esercizio per 
esigenze di cassa del Comune stesso, pur rimanendo in essere il 
fabbisogno finanziario dell’AMA. L’azienda pertanto ha ritenuto 
opportuno ricorrere ai canali bancari tradizionali (predisponendo 
l’attivazione di una linea di credito per 175 milioni di Euro) e ha 
aumentato la posizione debitoria verso i fornitori per 25 milioni di Euro. 

 
Fatti di rilievo avvenuti nel 2004 
 
Tra i principali avvenimenti accaduti alla chiusura dell’esercizio 2003, è da 
annoverare: 
- il completamento del processo di societarizzazione intrapreso nel 

2003, per la gestione del servizio di facility management, mediante il 
trasferimento di 354 addetti alla Società Marco Polo S.p.A. 
(rimangono valide le considerazioni già espresse in merito alla 
valutazioni di convenienza dell’operazione nella sua complessità ); 

- la stipula della convenzione con il Comune di Roma (Dipartimento 
VIII) per l’affidamento del servizio di defissione dei manifesti affissi 
abusivamente, al di fuori degli impianti pubblicitari; 

- la gestione diretta dei proventi derivanti dalla concessione dei loculi 
cimiteriali e, pertanto, il venir meno del corrispettivo comunale; 

- l’avvio del servizio di igiene urbana nel Comune di Cittaducale a 
partire da gennaio 2004. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda ATAC S.p.A. 
Settore Trasporto pubblico locale (urbano) 

 
Proprietà 100% Comune di Roma     
 

 
Profilo attuale e andamento di ATAC S.p.A. nel 2003. 
 

• L’esercizio 2003 ha visto la società impegnata sul fronte del 
riequilibrio del sistema del TPL caratterizzato da uno strutturale 
sbilancio tra le risorse correnti e i costi  per la produzione del 
servizio. Nel corso dell’anno per sopperire alla riduzione del 
contratto di servizio dovuta agli stringenti vincoli di finanza pubblica 
imposti alle pubbliche amministrazioni, sono stati conferiti in denaro 
alla società dal  Comune di Roma 199 milioni di euro e in natura 135 
milioni a seguito del conferimento dei beni patrimoniali della linea B 
della metropolitana.  

• Inoltre, per far fronte alla scarsità di mezzi finanziari, la società ha 
posto in essere due operazioni a carattere straordinario: l’emissione 
di un prestito obbligazionario a 5 anni per un ammontare 
complessivo di 150 milioni di euro e l’operazione di U.S. cross 
border lease che ha generato un provento finanziario di 13,5 milioni 
di euro.  

• Il volume di servizio di linea sviluppato nel 2003 è risultato pari a 
169,9 milioni di vett-Km, superiore del 6% rispetto all’anno 
precedente, sia per la messa a regime del servizio offerto dal 3° lotto 
affidato tramite procedura concorsuale, sia per l’incremento del 
servizio offerto sulla linea “A” della metropolitana.  

• La produzione di superficie globalmente intesa ha registrato un 
aumento pari al 7% mentre nel comparto delle metropolitane 
l’incremento è stato del 2%. 

• In termini di regolarità complessiva il servizio appare attestato sui 
livelli dell’anno precedente. 

• Di seguito si evidenziano le percorrenze chilometriche di linea 
realizzate nel biennio 2202-2003, nonché la loro ripartizione per 
tipologia di servizio offerto. 
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AFFIDATARIO CdS VETT/KM 2003 VETT/KM 2002 
Trambus S.p.A. 113.245.559 118.351.791 
Autobus gasolio 106.754.881 111.486.990 
Autobus elettrici 1.157.056 1.008.950 
Tram 5.333.622 5.855.851 
   
Esternalizzati 24.821.164 11.123.134 
I Lotto 8.286.211 3.496.374 
II Lotto 8.544.923 3.582.678 
III Lotto 7.990.030 4.044.082 
Totale superficie 138.066.723 129.474.925 
   
Met.Ro. S.p.A. 31.870.048 31.313.994 
Linea “A” 18.049.877 17.459.190 
Linea “B” 13.820.171 13.854.803 
Totale metropolitane 31.870.048 31.313.994 
   
TOTALE OFFERTA 169.936.771 160.788.919 

 
• Il corrispettivo contrattuale preventivato per l’anno 2003 è stato di 

euro 360.950.919,03 e in esso è ricompressa la spesa relativa ai lotti 
gestiti dall’ATI con capogruppo la Sita S.p.A., per i quali è stata 
trasferita l’attività di monitoraggio e controllo ad ATAC S.p.A., 
come mostra la tabella che segue. Rispetto all’esercizio precedente il 
corrispettivo è aumentato di circa 49 milioni in quanto l’importo 
riconosciuto ad Atac nel 2002 è stato, a consuntivo, di circa 312 
milioni di Euro per l’erogazione di 161 Milioni di vett-Km. 

• La tabella sottostante indica gli importi del contratto di servizio 2003 
ATAC – Comune di Roma (al netto di IVA): 

 
2003 

  Settore autotramviario Settore metropolitane 
Servizio "Base"  

(Pianificazione, progettazione  
e organizzazione delle attività) 

271.979.077,65  47.996.307,82  

Servizio "Base" 1° e 2° lotto   
(Pianificazione, progettazione  

organizzazione delle attività e qualità 
erogata) 

37.975.533,56    

Monitoraggio della qualità erogata 2.000.000,00  1.000.000,00  
TOTALE 311.954.611,21  48.996.307,82  

TOTALE GENERALE €  360.950.919,03  
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Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 

• Il Bilancio chiuso al 31.12.2003 presenta una perdita di esercizio 
pari ad Euro 103.996.757, che il Consiglio di Amministrazione 
propone di coprire con l’utilizzo delle riserve disponibili. 

 
Conto Economico riclassificato 
 

(valori in Euro) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Il margine operativo lordo (-31.817.763), pur rimanendo in area 

negativa, registra un miglioramento di circa 54 milioni di euro 
rispetto all’esercizio precedente, determinato dall’incremento del 
valore della produzione, che passa da 575,8 milioni del 2002 a 630,7 
del 2003. Tale incremento registra l’effetto, a partire dal 1° 
Novembre 2003, dell’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, 
stimato dalla società intorno a 6 milioni di euro e dell’incremento, 
rispetto al 2002, di circa 53 milioni del corrispettivo riconosciuto dal 
Comune di Roma. 

 2003 2002 ∆ 

Valore della produzione 630.767.206 575.876.502 54.890.704 
Costi diretti 621.604.435 624.580.021 -2.975.586 
Valore aggiunto 9.162.771 -48.703.519 57.866.290 
Costo del lavoro 40.980.534 37.212.394 3.768.140 
Margine operativo lordo (MOL) -31.817.763 -85.915.913 54.098.150 
Ammortamenti  svalutazioni e 
accantonamenti 81.844.947 60.752.226 21.092.721 

Altri accantonamenti 4.189.139 2.095.308 2.093.831 
Margine operativo netto (Reddito 
operativo) -117.851.849 -148.763.447 30.911.598 

Proventi finanziari 18.219.787 3.759.286 14.460.501 
Oneri finanziari 5.960.643 3.452.316 2.508.327 

Saldo della gestione finanziaria 12.259.144 306.970 11.952.174 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie -17.371 0 -17.371 

Proventi straordinari 6.198.033 11.072.687 -4.874.654 
Oneri straordinari 4.584.714 2.580.580 2.004.134 
Saldo della gestione straordinaria 1.613.319 8.492.107 -6.878.788 
Risultato prima delle imposte -103.996.757 -139.964.370 35.967.613 
Imposte sul reddito 0 0  
Utile netto d’esercizio -103.996.757 -139.964.370 35.967.613 
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• I ricavi da traffico registrano un incremento del 5,4% rispetto al 
2002, da imputarsi, secondo quanto indicato nella nota integrativa, 
principalmente all’incremento dei volumi dei titoli di viaggio 
(+4,5%) e solo in parte all’aumento delle tariffe. 

• Di seguito si evidenzia un dettaglio delle principali voci di ricavo e 
delle relative variazioni nel biennio: 

 

VALORE DELLA  PRODUZIONE 2003 2002 ∆ 

Ricavi da vendite e prestazioni  178.981.781 170.187.902 8.793.879 
Ricavi da copertura costi sociali 5.033.058 10.500.000 -5.466.942 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

5.912.365 4.248.221 1.664.144 

Altri ricavi 64.680.136 69.168.220 -4.488.084 
Contratto di servizio 354.547.122 301.737.016 52.810.106 
Contributi in c/impianti - quota anno 21.612.744 20.035.143 1.577.601 
Totale Valore della Produzione 630.767.206 575.876.502 54.890.704 

 
• I “costi diretti di produzione”, pari a 621.604.435, registrano un 

decremento complessivo di circa 3 milioni di euro, le riduzioni più 
consistenti si osservano alla voce “costi amministrativi” (-4.000.000 
rispetto al 2002) e a quella per contratti di servizio (-5.500.000 
rispetto al 2002). L’importo “contratti di servizio”, pari a 
554.875.360 contro 559.380.691 del 2002, è composto come segue: 

- euro 398.329.399 per contratto con Trambus; 
- euro 106.689.920 per contratto con Met.Ro.; 
- euro 49.856.042 per contratto con Sita. 
 
• Il costo per il personale risulta complessivamente più elevato rispetto 

all’esercizio precedente a causa della quota di incentivo all’esodo 
pari a euro 3.876.431; la forza media è aumentata da 777 unità a 869 
a seguito dell’assunzione di personale per la verifica di titoli di 
viaggio. Di seguito si evidenzia la ripartizione del personale per 
categorie: 

 
CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE 2003 2002 ∆ 

Macromansioni    
Impiegati 449 431 18 
Impiegati CFL 44 68 -24 
Addetti mobilità (verificatori ed ausiliari) 202 201 1 
Addetti mobilità CFL (verificatori ed ausiliari) 105  105 
Autisti 14 18 -4 
Operai 22 21 1 
Inidonei  2 -2 
Dirigenti 33 36 -3 
Totale 869 777 92 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 
(Valori in €uro) 

ATTIVO   PASSIVO    
  2003 2002   2003 2002 
Attività fisse   Pas.Ccnsolidate   
Imm. 
immateriali 53.095.562 40.054.636 Fondi per rischi 

ed oneri 49.583.172 50.873.097 

Imm. materiali 815.610.677 780.642.548 Fondo TFR 20.811.999 24.308.766 
Imm. 
finanziarie 28.493.256 9.636.678 Obbligazioni 150.000.000 0 

Tot. imm. 897.199.495 830.333.862 Mutui 65.848.255 73.595.108 

   Tot. passività 
consolidate 286.243.426 148.776.971 

Attività correnti   Pas. correnti   

Rimanenze 84 3 Debiti 
v/fornitori 234.251.129 347.023.618 

Disponibilità 
liquide 136.498.453 103.321.302 Debiti v/Istit. 

Prev. Sic.Soc. 2.061.149 2.544.956 

Crediti v/ clienti 43.442.825 38.650.284 Deb. v/imprese 
controllate 0 1.670 

Crediti 
v/Comune di 
Roma 

95.759.947 70.050.615 Deb. v/imprese 
collegate 0 256.332 

Crediti v/altri 61.739.581 80.615.588 Debiti v/banche 0 10.000.000 
Totale attivo 
circolante 337.440.890 292.637.792 Deb. v/Comune 

di Roma 5.898.811 6.962.483 

   Debiti tributari 17.975.631 8.553.194 
   Acconti 127.768 46.589 
   Altri debiti 45.505.249 44.946.920 

    Tot. passività 
correnti 305.819.737 420.335.762 

Ratei e 
Risconti 1.949.506 334.681 Ratei e 

Risconti 150.871.487 167.436.062 

   TOTALE 
PASSIVITA'    742.934.650 736.548.795 

        

   Patrimonio 
netto   

    Capitale sociale 288.203.794 152.964.315 
    Riserva legale 4.455 4.455 

    Riserva di 
rivalutazione 722.449 722.449 

    Altre riserve 476.104.065 400.449.086 
    Perdite es. prec. -166.024.105 -26.059.735 

    Perdita 
d'esercizio -103.996.757 -139.964.370 

    Minusvalenze 
da apporto beni -1.358.660 -1.358.660 

    
Totale 
patrimonio 
netto 

493.655.241 386.757.540 

CAPITALE 
INVESTITO 1.236.589.891 1.123.306.335

FONTI DI 
FINANZIAM
ENTO 

1.236.589.891 1.123.306.335 
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• le “immobilizzazioni”, complessivamente considerate, ammontano a 

euro 897.199.495 così come illustrato nella tabella che segue: 
 

Immobilizzazioni Consistenza 
al 31.12.2003

 
Consistenza 
al 31.12.2002

 
Immateriali 53.095.562 40.054.636
Materiali 815.610.677 780.642.548
Finanziarie 28.493.256 9.636.678
Totale immobilizzazioni 897.199.495 830.333.862

 
• Riguardo le partecipazioni possedute da ATAC si rimanda all’allegato 

dedicato. 
• Le fonti di finanziamento sono costituite per il 23% da passività 

consolidate, per il 25% da passività correnti, per il 12% da ratei e 
risconti passivi e per il 40% dal patrimonio netto; 

 
• La gestione finanziaria presenta un saldo netto pari a Euro 12.259.144. 

L’importo di maggior rilevanza (Euro 13.500.476), iscritto tra i proventi 
finanziari, è rappresentato dalla componente positiva di reddito dell’U.S. 
cross border lease, avente carattere di eccezionalità. 
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 SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Trambus S.p.A. 
Settore Trasporto pubblico locale (urbano) 

 
Proprietà 100% Comune di Roma     
 

 
Profilo attuale e andamento della Trambus S.p.A. nel 2003. 
 
• Per l’esercizio 2003 il contratto di servizio ha previsto un corrispettivo 

totale di 417 milioni di euro a fronte di una produzione di 114.701.988 
vett./km. Le vetture chilometro previste per l’esercizio sono state ridotte 
rispetto al 2002 (.119.999.757 vett./km) per far fronte alla scarsità di 
risorse finanziarie a disposizione del sistema del TPL. Il costo per 
vett./km a preventivo, pertanto, ammonta ad € 3,78 in lieve aumento 
rispetto al costo dell’anno precedente (€ 3,49).                     

• La produzione chilometrica complessiva nel 2003, riportata nella tabella 
riepilogativa seguente, risulta pari a 122.737.053 vett./km, di cui una 
quota, pari a 113.245.559 vett./km, riguarda le attività disciplinate dal 
contratto di servizio con Atac S.p.A. La produzione delle attività 
diversificate (servizi scolastici, servizio disabili, servizi turistici) 
ammonta, invece, a 9.491.494 vett./km. La produzione chilometrica è 
stata effettuata per 112.355.462 vett./km con le risorse interne di 
Trambus, mentre per 10.381.591 vett./km si è provveduto mediante 
outsorcing. 

 
Diretta Indiretta   Totale Produzione da 

contratto di  
servizio 111.472.333 1.773.226   113.245.559 

Servizi 
scolastici 

Servizi 
disabili 

Servizi 
turistici 

Servizi ris. 
person. Totale Produzione fuori 

contratto di servizio 5.587.718 1.375.524 554.888 1.973.364 9.491.494 
TOTALE PRODUZIONE 

CHILOMETRICA 122.737.053 

 
• Nel corso del 2003 la società ha perseguito una strategia di sviluppo 

basata sulla creazione di alleanze e partnership e, a tale scopo, i soci del 
consorzio TpNet formato da Trambus,  ATC di Bologna, Ctm di 
Cagliari, Cstp di Salerno, Ataf di Firenze e Sasa di Bolzano,  hanno 
costituito la Tpfin S.r.l. società finanziaria, che ha come oggetto sociale 
l’acquisizione e la gestione delle partecipazioni in società di capitali 
operanti nel trasporto pubblico.  
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• Nel Luglio 2003 è stato siglato un protocollo d’intesa con Atc di Terni 
che sancisce la collaborazione per la ricerca di sinergie e la condivisione 
di know-how, accordi di partnership sono stati sottoscritti con ZF e Voith 
per la manutenzione dei mezzi e, in partnership con DS Ingegneria, è 
nata Trambus Engineering, per lo studio, la realizzazione  e la 
commercializzazione dei progetti AVM e Uomo Attivo. Infine, è stata 
costituita la Bravobus s.r.l. per la commercializzazione di soluzioni di e-
procurement. L’attività di trasporto turistica è stata rafforzata  con la 
costituzione della società Trambus Open S.p.A. che ha ricevuto la 
gestione della Linea 110 e dell’Archeobus, dotata anche di un autobus 
per il trasporto turistico dei disabili acquistato nel corso dell’anno grazie 
ai fondi provenienti dalla Banca Etica. 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il risultato dell’esercizio 2003 presenta  una perdita pari a euro 

9.978.134  Euro. 
 
Conto Economico riclassificato 
 

(Valori in  Euro) 
 

  2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 466.642.428 483.391.657 -16.749.229 
Costi diretti 121.180.579 125.132.259 -3.951.680 
Valore aggiunto 345.461.849 358.259.398 -12.797.549 
Costo del lavoro 334.881.780 339.225.541 -4.343.761 
Margine operativo lordo (MOL) 10.580.069 19.033.857 -8.453.788 
Ammortamenti  svalutazioni e 
accantonamenti 9.273.664 7.089.649 2.184.015 

Margine operativo netto (Reddito 
operativo) 1.306.405 11.944.208 -10.637.803 

Proventi finanziari 2.501.917 1.662.284 839.633 
Oneri finanziari 831.814 22.116 809.698 
Saldo della gestione finanziaria 1.670.103 1.640.168 29.935 
Proventi straordinari 5.322.807 7.628.469 -2.305.662 
Oneri straordinari 4.472.286 1.781.326 2.690.960 
Saldo della gestione straordinaria 850.521 5.847.143 -4.996.622 
Risultato prima delle imposte 3.827.029 19.431.519 -15.604.490 
Imposte sul reddito 13.805.163 19.427.608 -5.622.445 
Utile netto d’esercizio -9.978.134 3.911 -9.982.045 
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• Il Consiglio di Amministrazione ha proposto l’aumento del capitale 
sociale da 2.678.937,18 Euro a 12.628.936,71 Euro, mediante la 
sottoscrizione di 19.509.803 azioni del valore nominale di euro 0,51. Si 
ricorda, a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, in 
caso di perdite che superino di un terzo il capitale, gli Amministratori 
devono predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della 
società corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale e se, 
nonostante i provvedimenti adottati, entro il successivo esercizio la 
perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, solo allora  
l’Assemblea dovrà necessariamente procedere alla riduzione del capitale 
sociale in proporzione alle perdite accertate.  

• Il reddito operativo si presenta pari a circa 1,3 milioni di Euro, in 
rilevante diminuzione rispetto al risultato conseguito nell’esercizio 
2002, a causa della flessione di circa 16 milioni registratasi nel valore 
della produzione che è riferito quasi totalmente al corrispettivo per 
contratto di servizio stipulato con Atac. Si rileva, a tal riguardo, che, 
rispetto all’anno precedente, è stato consuntivato un minor ricavo di 
27,3 milioni di Euro.  

• Il costo del personale, che presenta la variazione più significativa, risulta 
pari a euro 334.881.780 a fronte di una forza media (tabella seguente) di 
8.779 unità rispetto a euro 339.225.541 dell’anno precedente correlati ad 
una forza media di 9.088 unità. Il contenimento del costo complessivo (- 
4 milioni rispetto al 2002), per effetto della messa in quiescenza del 
personale, è assorbito parzialmente dall’aumento del CCNL, dal 
passaggio a ruolo del personale in contratto di formazione lavoro e dalla 
contribuzione al fondo di previdenza complementare.  

 
Personale (1) 

Qualifica 2002 2003 
Dirigenti 21 

 
24 

Quadri 47 
Impiegati 

597 
 574 

Autisti 6.624 
Addetti esercizio 

7.225 
334 

Operai 1.245 1.177 

Totale 9.088 8.779 
(1) Forza media 
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Stato patrimoniale riclassificato  
 
• Il capitale investito risulta pari a Euro 342.248.037.    
 

(Valori in  Euro) 
 

ATTIVO 2003 2002 PASSIVO 2003 2002 

 Attività fisse    Passività 
consolidate 

  

Immobilizzazioni 
immateriali 448.112 101.910 Fondi per rischi ed 

oneri 11.836.064 4.348.294 

Immobilizzazioni 
materiali 22.786.770 24.785.175 Fondo TFR 210.312.878 217.069.327 

Immobilizzazioni 
finanziarie 62.970.562 41.328.302    

Totale 
immobilizzazioni 86.205.444 66.215.387 Tot. Pass.  

consolidato 222.148.942 221.417.621 

Attività correnti   Passività correnti   
Rimanenze 24.193.526 23.647.079 Debiti v/banche 22.802.033 20.000.000 
Crediti v/clienti 639.295 533.347 Debiti v/fornitori 37.125.895 45.493.467 
Crediti v/atac  
contr.servizio 152.645.008 190.468.688 Debiti v/collegate 39.400 17.500 

Crediti v/Comune 23.864.998 14.139.084 Debiti v/Comune 984.037 984.037 
Crediti 
v/collegate 14.688 - Debiti v/controllate 641.186 - 

Crediti 
v/controllate 119.867 - Debiti tributari 9.562.144 11.596.992 

Altri titoli 10.000.905 2.970.579 Debiti 
previdenziali 17.447.394 15.399.895 

Crediti v/altri 36.861.792 45.907.065 Altri debiti 26.182.442 41.877.372 
Disponibilità 
liquide 6.159.295 27.318.872    

Totale attivo 
corrente 254.499.374 304.984.715 Totale passivo 

corrente 114.784.531 135.369.263 

Ratei e risconti 1.543.219 756.321 Ratei e risconti 2.545.630 2.512.468 

   Patrimonio netto   

   Capitale sociale 12.484.509 12.484.509 
   Riserva legale 158.786 158.591 
   Riserva ordinaria 13.776 10.060 
   Altre riserve -3 - 

   Utile/Perdita 
d’esercizio -9.978.134 3.911 

   Totale patrimonio 
netto 2.678.934 12.657.071 

CAPITALE 
INVESTITO 342.248.037 371.956.423

FONTI DI 
FINANZIAMEN
TO 

342.248.037 371.956.423 

 
• Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali (+346.202 Euro 

rispetto all’esercizio precedente) sono relativi, tra l’altro, al nuovo 
software per disabili a chiamata, al software misuratore di penali, al 
software “Foglio di Via”.  
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• Nella voce immobilizzazioni finanziarie, che ammonta a 62.970.562 
Euro, si evidenziano, per 3.339.516 Euro, le partecipazioni in consorzi e 
società operanti nell’ambito del TPL, e, per 43.232.296 Euro 
(20.057.326 Euro nel 2002) le obbligazioni, con data di rimborso oltre i 
18 mesi, sottoscritte dalla società e di cui non si prevede uno smobilizzo 
a breve.  

• Per le partecipazioni della società, valutate al costo di acquisizione, si 
rimanda all’Allegato 1. 

• I crediti verso Comune ammontano a 23.864.998 Euro e riguardano 
principalmente i servizi scuolabus, scuolabus disabili, disabili a 
chiamata.  

• I crediti verso altri (36.861.792 Euro), sono relativi ai crediti verso altri 
enti pubblici (Ministeri, Regione), in particolare, al credito verso lo 
Stato (13.517.500 Euro) connesso al rimborso degli oneri relativi al 
rinnovo del CCNL.  

• In relazioni alle fonti di finanziamento, si evidenzia un complessivo 
miglioramento dell’esposizione debitoria che passa da 135.369.263 del 
2002 Euro nel 2002 a 114.784.531 Euro nel 2003.  
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Met.Ro. S.p.A.  
Settore Trasporto pubblico metro - ferroviario 
 
Proprietà 95,46% Comune di Roma  

 3,04%  Provincia di Viterbo 
  1,50%    Provincia di Rieti 

 
Profilo attuale e andamento di Metro S.p.A. nel 2003 
 
• Nel corso del 2003 la società ha orientato la propria attività verso 

l’efficientamento della gestione e il miglioramento della qualità del 
servizio erogato, in particolare, attraverso l’ammodernamento della rete.  

• Il 17 Marzo 2003 è stata attivata la procedura di valutazione impatto 
ambientale (V.I.A.) per la Linea C presso la Regione Lazio che si è 
conclusa con parere favorevole il 17 Giugno 2003. Il CIPE con delibera 
n.65 del 1.08.03 ha approvato il progetto preliminare delle tratte T2, T3 e 
T6 e ha indicato quale tracciato fondamentale e prima fase attuativa della 
linea, le tratte da T2 a T7. 

• Per la ferrovia Roma-Lido si segnala il completamento e l’apertura al 
pubblico della nuova stazione di Acilia, per la ferrovia Roma-Viterbo la 
chiusura dei lavori di raddoppio della tratta Prima Porta-Montebello. 
Infine, per la linea Roma-Pantano sono proseguiti i lavori per la 
sistemazione  e l’adeguamento della tratta Torrenova-Grotte Celoni e per 
il raddoppio di quella  Grotte Celoni-Pantano. 

• Complessivamente, l’ammontare dei finanziamenti pubblici per 
investimenti nel 2003 registra  un decremento del 43,66%, passando da 
euro 51.914mila del 2002 ad euro 29.207mila nell’esercizio in esame. In 
particolare, i finanziamenti provenienti dallo Stato, tramite il Ministero 
dei Trasporti, rappresentanti il 50,95% del totale degli investimenti 
registrano un decremento rispetto al precedente esercizio del 56,11%. 

• Il contratto di servizio con ATAC per l’esercizio 2003 presenta una 
struttura innovativa di tipo “gross cost incentivato” in base alla quale il 
corrispettivo è commisurato non solo alla produzione chilometrica ma 
anche al raggiungimento di specifici obiettivi finalizzati ad assicurare 
una migliore qualità del servizio erogato. Oltre al corrispettivo 
chilometrico il contratto prevede, infatti, un sistema d’incentivi legati al 
raggiungimento di determinati obiettivi quali-quantitativi nonché 
ulteriori integrazioni per prestazioni aggiuntive derivanti da specifiche 
richieste dell’Amministrazione Comunale. Considerando il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi quali-quantitativi fissati e 
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l’integrazione massima prevista per le prestazioni aggiuntive, l’importo 
complessivo del corrispettivo contrattuale per il 2003 ammonta a Euro 
114.471.000. 

• Met.Ro. S.p.A. gestisce, inoltre, le linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia, 
Roma-Pantano e Roma-Viterbo, sulla base di un contratto di servizio 
stipulato con la Regione Lazio. Il corrispettivo complessivo maturato per 
il 2003 è pari ad 74.016.049 Euro con un aumento di 3.219.468 Euro 
rispetto al corrispettivo dell’esercizio precedente (70.796.581 Euro). 

• Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi alla produzione del 
servizio per ciascuna delle linee gestite (ferroviarie e metropolitane) con 
riferimento agli ultimi due esercizi (vett/Km in servizio di linea): 

 

Tipologia 
del servizio 2002 2002 Totale 

2002 2003 2003 Totale 
2003 

Ferrovie Extraurbane Urbane  Extraurbane Urbane  

Roma-
Pantano 

 1.726.609 1.726.609  2.168.891 2.168.891 

Roma-
Viterbo 

1.987.199 2.147.189 4.134.388 2.128.429 2.081.291 4.209.720 

Roma-Lido 
Ostia 

 8.735.798 8.735.798  8.870.284 8.870.284 

Totale 
Ferrovie 

1.987.199 12.609.596 14.596.795 2.128.429 13.120.466 15.248.895

Metropolit.       

Linea A  17.459.190 17.459.190  18.049.877 18.049.877

Linea B  13.854.803 13.854.803  13.820.172 13.820.172

Totale 
Metropolit. 

 31.313.993 31.313.993  31.870.048 31.870.048

Totale 
Generale 

1.987.199 43.923.589 45.910.788 2.128.429 44.990.514 47.118.943

 
• Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi al traffico dei viaggiatori 

per titoli di viaggio (valori numerici assoluti): 
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 Biglietti Abbonamenti Totale 

 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Roma-
Pantano 

1.481.869 1.497.718 4.977.364 4.875.951 6.459.233 6.373.669

Roma-
Viterbo 

2.046.379 2.096.562 6.302.115 6.173.709 8.348.494 8.270.271

Roma-Lido 
Ostia 

5.847.478 5.990.873 19.909.456 19.503.801 25.756.934 25.494.674

Totale 
Ferrovie 

9.375.726 9.585.153 31.188.935 30.553.461 40.564.661 40.138.614

Metro 66.773.168 66.676.917 205.130.712 212.538.156 271.903.880 279.215.073

Totale 
Generale 

76.148.894 76.262.070 236.319.647 243.091.617 312.468.541 319.353.687

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 

• Il risultato dell’esercizio 2003 presenta un utile, pari a circa 47.500 
Euro. 

 
Conto economico riclassificato  
(Valori in  Euro) 
  
  2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 207.152.997 209.052.766 -1.899.769 
Costi diretti 79.894.310 84.224.272 -4.329.962 
Valore aggiunto 127.258.687 124.828.494 2.430.193 
Costo del lavoro 112.131.260 112.245.891 -114.631 
Margine operativo lordo (MOL) 15.127.427 12.582.603 2.544.824 

Ammortamenti  svalutazioni e accantonamenti  
9.142.331 

 
9.034.924 107.407 

Altri accantonamenti 2.737 691.489 -688.752 
Margine operativo netto (Reddito 
operativo) 

 
5.982.359 

 
2.856.190 3.126.169 

Proventi finanziari 622.428 891.042 -268.614 
Oneri finanziari 67.055 436.859 -369.804 
Saldo della gestione finanziaria 555.373 454.183 101.190 
Proventi straordinari 3.447.703 3.574.095 -126.392 
Oneri straordinari 5.566.162 2.789.157 2.777.005 
Saldo della gestione straordinaria -2.118.459 784.938 -2.903.397 
Utile prima delle imposte 4.419.273 4.095.311 323.962 
Imposte sul reddito 4.371.750 4.054.545 317.205 
Utile netto d’esercizio 47.523 40.766 6.757 



 70

 
• Il valore della produzione si riduce di 1.899mila euro nel corso 

dell’esercizio a causa della riduzione del corrispettivo relativo al 
contratto di servizio con Atac S.p.A. che da 111.765.275 del 2002 risulta 
pari a 108.939.919 nell’esercizio in esame. 

• Il margine operativo lordo si presenta migliorativo di circa 2.500mila 
euro  in virtù dell’abbattimento dei costi diretti che si contraggono di 
oltre 4 milioni di euro e nonostante la riduzione del valore della 
produzione. Il reddito operativo si presenta positivo per 5.982.359 e in 
crescita  di circa 3 milioni di euro rispetto al 2002. 

• I costi del personale, pari a 112 milioni di euro, sono in diminuzione di 
114.631 Euro rispetto all’esercizio precedente. Il personale in forza è 
pari a 2570 unità compresi 22 dirigenti e registra una variazione di 99 
unità per effetto di 110 cessazioni dal servizio e di 11 assunzioni. Nella 
tabella seguente è evidenziata l’evoluzione del personale dal 2000 al 
2003 (forza media). 

 
 

 2000 2001 2002 2003 
Personale 2.960 2.653 2.669 2.570 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 

(Valori in  Euro) 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 

  2003 2002   2003 2002 

Attività fisse   Passività 
consolidate   

Immobilizzazioni 
immateriali 17.171.353 18.924.295 Fondi per 

rischi ed oneri 33.747.893 43.382.403 

Immobilizzazioni  
materiali 48.482.498 47.019.840 Fondo TFR 76.254.433 77.735.233 

Immobilizzazioni 
finanziarie 6.814.616 7.724.398     

Totale 
immobilizzazioni 72.468.467 73.668.533 

Totale 
passività 
consolidate 

110.002.327 121.117.636 

        

Attività correnti   Passività 
correnti   

Rimanenze 28.380.147 25.079.313 Debiti 
v/fornitori 73.209.760 103.875.931 

Disponibilità liquide 16.443.908 21.037.569 Debiti v/Istit. 
Prev. Sic.Soc. 4.679.239 4.225.340 

Crediti v/enti pubb. 
di riferim. 6.228.092 6.228.092 Debiti 

tributari 7.086.074 7.052.971 

Crediti v/altri 125.137.298 172.555.187 Altri debiti 14.398.676 24.866.812 

Totale attivo 
circolante 176.189.445 224.900.161

Totale 
passività 
correnti 

99.373.749 140.021.054 

    
TOTALE 
PASSIVITA'   209.376.076 261.138.690 

        

Ratei e Risconti 8.133 8.295 Ratei e 
Risconti 33.174.582 31.370.434 

        

    Patrimonio 
netto   

    Capitale 
sociale 2.080.000 2.080.000 

    Riserve: 5.853.544 5.851.505 
    riserva legale 15.408 13.369 

    altre riserve 5.838.136 5.838.136 

    Perdita portata 
a nuovo -1.865.680 -1.904.406 

    Utile 
d'esercizio 47.523 40.766 

    
Totale 
patrimonio 
netto 

6.115.387 6.067.865 

      
CAPITALE 
INVESTITO 248.666.045 298.576.989

FONTI DI 
FINANZIAMEN
TO 

248.666.045 298.576.989 
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• Le immobilizzazione presentano un  incremento pari a 1.462.654 Euro a 
causa delle nuove acquisizioni di impianti e macchinari avvenute nel 
corso dell’esercizio; 

• Le immobilizzazioni finanziarie (Euro 6.814.616), comprendono la 
partecipazione di Met.Ro in “Le Assicurazioni di Roma” per 392.507 
Euro. La voce è costituita per euro 6.442.109 da crediti di cui non si 
prevede lo smobilizzo a breve.  

• I crediti verso enti pubblici di riferimento, si riferiscono all’importo 
residuo dei  crediti - corrispondenti alle perdite d’esercizio non ancora 
ripianate - vantati nei confronti degli Enti consorziati dell’ex Cotral, con 
riferimento alla parte di crediti attribuiti nella scissione a Met.Ro. Tale 
voce si presenta invariata rispetto all’esercizio precedente;  

• I crediti verso la Regione sono pari a 29.505.635 Euro, i crediti verso 
Atac S.p.A. per contratto di servizio sono pari a 43.130.242 Euro e i 
crediti verso Cotral S.p.A. sono pari a 23.440.508 Euro, sostanzialmente 
relativi al rimborso per personale utilizzato negli anni 2001-2002. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Società Trasporti Automobilistici S.p.A. 
Settore Servizi di mobilità 
 
 

Proprietà 97,8% Comune di Roma 
   2,2% ATAC S.p.A. 
 

 
Profilo attuale e andamento di STA S.p.A. nel 2003 
 
• Nel 2003 le principali aree di attività in cui la società ha operato sono 

state quelle della gestione dei servizi connessi alla mobilità urbana.  
• Le attività su commessa hanno registrato una riduzione della produzione 

derivante principalmente dal progressivo ridimensionamento degli 
affidamenti da parte dell’Amministrazione Comunale. Si rileva, infatti, 
per le attività di ingegneria, un solo importante affidamento, relativo 
allo studio di fattibilità della Metropolitana D, mentre per le attività di 
pianificazione (Piano Regolatore e Piani Particolareggiati del Traffico) 
si  confermano dei risultati prodotti nell’esercizio precedente. 

• Sono state completate le commesse avviate negli esercizi precedenti 
(Ammodernamenti Linea A 3° e 4° stralcio, Tramvia Termini Vaticano 
Aurelio, Tramvia Caravaggio, Linee B1, Sistema Innovativo Trasporto 
Pubblico Tor de Cenci, Adeguamento Nodo di Termini) e rallentate le 
attività di progettazione della Linea C della Metropolitana di Roma in 
vista del prossimo avvio dell’iter di gara per l’affidamento della prima 
fase realizzativa. A tal proposito è da rilevare come, successivamente 
all’emanazione del D. Lgs n.190/2002 - che ha apportato un 
significativo cambiamento normativo in tema di appalti – 
l’Amministrazione potrà affidare ad un soggetto dotato di adeguata 
esperienza e qualificazione nella costruzione di opere anche la 
progettazione definitiva ad esecutiva delle tratte metropolitane poste a 
base di gara, accelerando notevolmente i tempi di realizzazione dei 
lavori. Tale soggetto è stato identificato nella “Servizi Operativi per la 
Mobilità S.r.l.” (S.O.M. S.r.l.), società attualmente interamente 
controllata da S.T.A. S.p.A. In tale società, infatti, confluiranno le 
risorse professionali che si reputano necessarie al compimento delle 
attività specialistiche oggi presenti in S.T.A. ed in altre società del 
Gruppo Comune di Roma e l’attuale partecipazione di S.T.A. sarà 
interamente ceduta al Comune di Roma, allo scopo di rendere la società 
stessa emanazione organica diretta dello stesso Comune di Roma ai 
sensi dell’art.42, 2° comma, lett e) del D.Lgs. n.267/2000. 
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• Nel corso dell’esercizio 2003 la società ha ottenuto da parte 
dell’Amministrazione Comunale l’affidamento del servizio di gestione 
del processo integrato di prenotazione e rilascio permessi per le aree di 
sosta e la fornitura di servizi aggiuntivi per i bus turistici con  controllo 
della sosta. 

• Nel giugno 2003, è stato previsto  il trasferimento della titolarità del 
servizio di rimozione al Corpo della Polizia Municipale, con 
conseguente cessazione di ogni competenza della società, a partire dal 
primo gennaio 2004. In considerazione dell’impossibilità, da parte del 
Corpo di Polizia Municipale, di avviare la gestione del servizio di 
rimozione con l’inizio dell’esercizio 2004, l’Amministrazione 
Comunale ha richiesto alla società dapprima una prosecuzione delle 
attività fino al 31 marzo 2004 e successivamente una proroga fino al 15 
aprile 2004. 

• Nel corso del 2003 è stato  rinnovato con l’Amministrazione Comunale 
il contratto di servizio relativo alla pianificazione e progettazione della 
mobilità per l’espletamento di studi ed indagini concernenti la mobilità 
cittadina, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza e 
l’incidentalità. 

• Di seguito sono riportati i risultati relativi ai servizi svolti da STA, nel 
2003 e nel 2002. 

 
SERVIZIO 2003 2002 ∆ 

Rimozione:    
Veicoli rimossi 57.222 66.284 -9.062 

Bloccaruote applicati 12.840 9.086 3.754 
Permessi rilasciati:   0 

Sosta e circolazione ZTl 34.918 28.855 6.063 
Per il trasporto merci 8.894 7.753 1.141 

Permessi per disabili (*) 11.000  11.000 
Sosta su strada:   0 

Posti auto medi 57.904 50.716 7.188 
Sosta di interscambio:   0 

Posti auto medi 12.144 10.616 1.528 
Notifica e messa a ruolo di sanzioni 
amministrative 

1.340.056 1.392.595 -52.539 

* Non previsti nell’esercizio 2002. 
 

• Relativamente alla gestione del servizio di segnaletica luminosa, la 
Società ha provveduto, nel corso dell’anno, alla manutenzione di 1.299 
impianti semaforici esistenti.  
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Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il risultato dell’esercizio 2003 presenta un utile, pari a 1.429.732 Euro. 
 

Conto economico riclassificato  
 
(Valori in  Euro) 

  2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 58.063.434 57.882.416 181.018 
Costi diretti 29.676.360 35.690.021 -6.013.661 
Valore aggiunto 28.387.074 22.192.395 6.194.679 
Costo del lavoro 23.123.570 17.750.922 5.372.648 
Margine operativo lordo 
(MOL) 5.263.504 4.441.473 822.031 

Ammortamenti  svalutazioni e 
accantonamenti 4.684.814 2.319.296 2.365.518 

Altri accantonamenti 0 0 0 
Margine operativo netto 
(Reddito operativo) 578.690 2.122.177 -1.543.487 

Proventi finanziari 107.156 33.995 73.161 
Oneri finanziari 138.887 208.804 -69.917 
Saldo della gestione 
finanziaria (31.731) (174.809) 143.078 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie (1.132) (2.592) 1.460 

Proventi straordinari 4.215.570 338.434 3.877.136 
Oneri straordinari 770.954 572.088 198.866 
Saldo della gestione 
straordinaria 3.444.616 (233.654) 3.678.270 

Utile prima delle imposte 3.990.443 1.711.122 2.279.321 
Imposte sul reddito 2.560.711 1.519.810 1.040.901 
Utile netto d’esercizio 1.429.732 191.312 1.238.420 

 

• Il risultato d’esercizio è influenzato dalla gestione straordinaria per 
effetto dell’incasso (maggio 2003) della polizza fideiussoria, per un 
importo di 3.096.725 Euro, accesa dall’ATI Parcheggi Padova, Alfa 
Group e Scaf con la Vittoria Assicurazioni a garanzia di tutte le 
obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto per lo svolgimento del 
servizio di gestione della sosta su strada. In data 14 febbraio 2003 il 
Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e 
la Vittoria Assicurazioni ha provveduto al pagamento della suddetta 
somma. 

• La forte riduzione dei costi per servizi, passati a 25.867.201 Euro dai 
32.259.724 Euro del 2002, è imputabile essenzialmente a due voci, 
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quelle per prestazioni di servizi su commessa (-1.414.602 Euro) per 
effetto della contrazione della produzione, intervenuta a seguito del 
completamento di importanti incarichi affidati negli esercizi precedenti 
ed alla contrazione dei costi di gestione della sosta su strada (- 
4.226.359 Euro) dovuta all’internalizzazione del servizio delle aree 
tariffate a seguito della scadenza del contratto di affidamento a Saba 
Italia. 
• Il costo del personale dipendente aumenta di  5.372.648 Euro, 
dovuto, tra l’altro, alla internalizzazione delle attività di gestione delle 
ulteriori aree di sosta su strada che ha comportato l’assunzione diretta da 
parte della società di 108 dipendenti, dell’assunzione di 48 dipendenti 
della Romotur S.c.a.r.l. a seguito dell’affidamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale del servizio di prenotazione e rilascio 
permessi bus turistici nella zona a traffico limitato della città di Roma. 

• La consistenza effettiva dei dipendenti al 31.12.2003 ammonta a 676 
unità. Nella Tabella seguente è riportato il dettaglio delle qualifiche. 
 

Qualifica 2002 2003 ∆ 
Dirigenti  20 20 - 
Impiegati 520 656 136 
Totale 540 676 136 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 

(Valori in  Euro) 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 

  2003 2002   2003 2002 
Attività fisse   Passività consolidate   
Immobilizzazioni 
immateriali 459.053 690.007 Fondi per rischi ed oneri 3.858.841 1.741.896 

Immobilizzazioni 
materiali 5.840.944 5.085.932 Fondo TFR 3.069.296 2.255.887 

Immobilizzazioni 
finanziarie 1.479.230 489.670 Mutui 5.000.000 0 

Totale 
immobilizzazioni 7.779.227 6.265.609 Altri 131.465 0 

    Totale passività 
consolidate 12.059.602 3.997.783 

        
Attività correnti   Passività correnti   
Rimanenze 8.583.239 9.437.632 Debiti v/fornitori 10.532.116 16.551.355 
Disponibilità liquide 12.232.540 7.432.385 Debiti v/banche 250 1.619.750 

Crediti v/ clienti 2.298.353 4.300.434 Debiti v/imprese 
collegate 251.773 251.773 

Crediti v/imprese 
controllate 32.874 562 Debiti v/controllanti 4.614.895 3.072.024 

Crediti v/imprese 
collegate 0 18.142 Debiti v/Istit. Prev. 

Sic.Soc. 846.088 688.160 

Crediti v/controllanti 13.331.316 12.944.631 Debiti tributari 4.686.240 2.804.087 
Crediti v/altri 2.099.397 1.045.422 Acconti 1.009.974 2.766.278 
Totale attivo 
circolante 38.577.719 35.179.208 Altri debiti 3.767.652 1.908.551 

    
Totale passività 
correnti 25.708.988 29.661.978 

       
    Ratei e Risconti 63.603 794.806 
Ratei e Risconti 704.177 808.948 TOTALE PASSIVITA'  37.832.193 34.454.567 
        
    Patrimonio netto   
    Capitale sociale 2.277.500 2.277.500 
    Riserve: 5.521.698 5.330.386 
    riserva di rivalutazione 2.039.668 2.039.668 
    riserva legale 185.911 176.345 

    altre riserve 3.296.119 3.114.373 

    Utili/Perdite portati a 
nuovo 0 0 

    Utile d'esercizio 1.429.732 191.312 

    Totale patrimonio 
netto 9.228.930 7.799.198 

       
        
CAPITALE 
INVESTITO 47.061.123 42.253.765 FONTI DI 

FINANZIAMENTO 47.061.123 42.253.765 
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• Le immobilizzazioni finanziarie pari a 1.479.230 Euro, aumentano di 
989.560 Euro, e più in particolare aumenta il valore delle partecipazioni 
in imprese controllate per 993.432 Euro. Nella tabella seguente sono 
evidenziate le variazioni rispetto al 2002. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2003 2003 ∆ 
Partecipazioni in imprese controllate 1.000.876 7.444 993.432 
Partecipazioni in imprese collegate 252.193 252.697 (504) 
Partecipazioni in altre imprese 27.416 28.044 (628) 
Crediti v/altri 198.745 201.486 (2.741) 
Totale 1.479.230 489.671 989.559 

 
• L’attivo circolante che rappresenta l’82% del capitale investito ed è pari 

a 38.577.719 Euro e subisce un incremento di 3.398.511 Euro rispetto 
all’esercizio precedente.  

• Le fonti di finanziamento sono rappresentate per il 26% da passività 
consolidate, per il 54% da passività correnti e per il 20% dal patrimonio 
netto. 

• I debiti v/fornitori sono pari ad € 10.532.116, la variazione negativa per 
€ 6.019.239 rispetto all’esercizio precedente, è dovuta all’effetto 
combinato della diminuzione degli acquisti e della maggiore 
tempestività dei pagamenti effettuati in corso d’anno nel rispetto delle 
scadenze contrattuali. 

• I debiti v/controllante (Comune di Roma) ammontano ad 4.614.895 
Euro e sono relativi principalmente a  3.439.908 Euro, relativi al saldo 
del corrispettivo annuo per l’esercizio 2003 che la società è tenuta a 
riconoscere al Comune di Roma per l’affidamento in uso esclusivo delle 
aree destinate alla sosta tariffata; e a 748.800 Euro, relativi al ricavo di 
competenza del Comune di Roma, derivante dal rilascio dei permessi ai 
bus turistici per sosta breve nelle aree interne alla zona a traffico 
limitato. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Risorse per Roma – R.P.R. S.p.A.  
Settore Promozione sviluppo economico locale 
 
Proprietà 97% Comune di Roma  

 1% ACEA S.p.A. 
  1% AMA S.p.A. 
  1% ATAC S.p.A4. 

 
Profilo attuale e andamento di Risorse per Roma S.p.A. nel 2003 
 
• Nel corso dell’anno è stato avviato un processo di ristrutturazione e 

riorganizzazione aziendale resosi urgente e indifferibile sulla base del 
difficile andamento della gestione che si è tradotto in un risultato di 
periodo negativo per Euro 6.555.272. Sulla base dell’analisi 
dell’organizzazione della società, le prime misure adottate sono state 
quelle connesse alla centralizzazione delle risorse umane negli uffici di 
Via Flaminia, allo snellimento dell’organo amministrativo della società, 
allo scioglimento delle divisioni. Queste misure hanno condotto ad una 
maggiore centralizzazione del processo decisionale troppo frammentato 
e incapace di reagire in modo tempestivo alle esigenze del business 
societario. 

 

• In considerazione del fatto che la perdita manifestatasi ha eroso il 
capitale sociale e al fine di valutare le possibilità di ripresa dell’azienda, 
in data 8 luglio 2004, gli amministratori hanno approvato la 
rimodulazione del budget 2004-2005, anche sulla base dei dati  di 
consuntivo dei primi mesi dell’esercizio 2004. 

• Gli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzati a  
migliorare la redditività dell’azienda quali previsti dal piano sono: 
- adozione di una nuova struttura organizzativa che vede riunificata la 

gestione dell’azienda sotto un unico vertice a cui faranno capo le 6 
unità organizzative produttive funzionanti come centri di costo e di 
ricavo; 

- installazione del nuovo sistema informativo gestionale integrato ERP 
la cui implementazione dovrebbe consentire al management di  
disporre di un sistema di controllo gestionale delle singole commesse 

                                                 
4 E’ in corso la cessione del 3% del capitale sociale di Risorse per Roma, attualmente detenuto 
dalle aziende del Comune di Roma, alla Provincia di Roma. 
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nonché di procedure integrate di gestione contabile, finanziaria del 
personale e degli acquisti; 

- attivazione di interventi di cost reduction, che  riguarderanno le 
spese di comunicazione, pubblicità, utenze, trasferte, servizi di 
pulizia, oneri finanziari, con una particolare attenzione alle spese di 
consulenza; 

- coinvolgimento e responsabilizzazione del management, mediante la 
costituzione di un comitato di coordinamento cui partecipa tutta la 
dirigenza con lo scopo di condividere e verificare le linee di 
cambiamento e le problematiche di gestione complessive 
dell’azienda; 

- coinvolgimento delle organizzazioni sindacali al fine di parametrare 
gli interventi sul personale sulle scelte di risanamento e di 
riorganizzazione. 

 

• Relativamente alle attività che interesseranno l’esercizio 2004, risultano 
già affidati alla società i seguenti mandati: 
- Alienazioni circoli sportivi; 
- Alienazione Rettorato di Tor Vergata; 
- Alienazione immobili dell’ATAC S.p.A.; 
- S.D.O. Tiburtino; 
- Mercati Generali estensione. 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il bilancio dell’esercizio si chiude con una perdita di Euro 6.555.272 che 

il Consiglio di Amministrazione  propone di riportare a nuovo 
evidenziando la necessità di avviare un processo di ricapitalizzazione. 
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Conto Economico  

 
(Valori in  Euro) 

 2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 13.094.599 11.798.260 1.296.339 
Costi diretti 7.043.025 6.484.870 558.155 
Oneri diversi di gestione 1.566.288 296.688 1.269.600 

Valore aggiunto 4.485.286 5.016.702 -531.416 
Costo del lavoro 5.408.672 4.176.146 1.232.526 
Margine operativo lordo 
(MOL) -923.386 840.556 -1.763.942 

Ammortamenti  svalutazioni  393.977 158.658 235.319 
Accantonamenti per rischi   3.838.508 0 3.838.508 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Margine operativo netto 
(Reddito operativo) -5.155.871 681.898 -5.837.769 

Proventi finanziari 976 1.328 -352 
Oneri finanziari -1.142.559 -978.024 -164.535 

Saldo della gestione finanziaria -1.141.583 -976.696 -164.887 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie -13.487 -20.478 6.991 

Proventi straordinari 0 524 -524 
Oneri straordinari 0 0 0 
Saldo della gestione 
straordinaria 0 524 -524 

Risultato prima delle imposte -6.310.941 -314.752 -5.996.189 
Imposte sul reddito 244.331 234.372 9.959 

Utile netto d’esercizio  -549.124 -6.006.148 

 
 
 
 
 

• La perdita si è determinata a seguito dell’incremento dei costi di 
produzione e degli accantonamenti  per rischi nonché per la lievitazione 
degli oneri finanziari. In particolare, relativamente ai costi diretti di 
produzione, la voce che ha registrato i maggiori incrementi è stata quella 
relativa al personale che evidenzia una crescita pari a circa 1,2 milioni di 
Euro. Tra i costi indiretti gli oneri diversi di gestione si presentano in  
crescita di 1.269.600 Euro a seguito delle rettifiche per fatture da 
emettere, principalmente nei confronti del Comune di Roma, non più 
recuperabili e classificate tra le sopravvenienze passive. Gli 
accantonamenti a fondi hanno pesato per  Euro 3.800.000 (0 
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nell’esercizio precedente), mentre gli oneri finanziari presentano  una 
lievitazione del 16% poiché passano da Euro 978.024 del 2002 ad Euro 
1.142.559 nell’esercizio in esame. 
 

• I ricavi del periodo ammontano a 13 milioni di Euro rispetto a 11,7 
milioni dell’esercizio precedente e registrano una crescita complessiva 
dell’11%. Il settore di attività relativo alle alienazioni immobiliari 
presenta un incremento del 27% poiché da Euro 3,3 milioni del 2002 
passa ad Euro 4,2 milioni del 2003. L’incremento rispetto al  2002 dei 
ricavi relativi all’elaborazione di progetti di valorizzazione risulta, 
invece, del  7,5%. Di contro, i ricavi ottenuti dalle stime immobiliari 
sono stati pari a 648.400 rispetto a 764.232 del 2002  con un decremento 
del 15% rispetto all’esercizio precedente. 

• La tabella sottostante dettaglia le variazioni delle voci di ricavo (valori 
in Euro): 

 

 
 

 
 
 

 
 

• I costi della produzione complessivi ammontano a 18,2 milioni rispetto 
agli 11,1 milioni del 2002 con un incremento del 64%. Secondo quanto 
illustrato dagli amministratori, l’incremento dei costi della produzione è 
da attribuirsi alla crescita della produzione e in particolare al maggiore 
utilizzo delle consulenze di progetto. Tra i fattori di incidenza 
dell’aumento dei costi è, inoltre, da annoverare, la notevole attività 
istruttoria svolta dalla società su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale attinente  ad interventi relativamente ai quali non è seguito 
alcun atto deliberativo da parte dell’Amministrazione stessa. 

• In dettaglio, le movimentazioni  principali interessano le seguenti voci: 
- costi per servizi, pari a 6.6 milioni di Euro, presentano un incremento 

pari a circa 576.000 Euro  rispetto al 2002. La maggior crescita 
riguarda le consulenze direzionali e di progetto,  pari a Euro 4,6 
milioni, contro i 4,1 milioni dell’esercizio precedente.  

- costi  per il personale, ammontano a 5,4 milioni e registrano una 
crescita percentuale del 30%, nel 2002 sono stati, infatti, pari a 4,1 
milioni. Il personale dipendente  risulta pari  a 150 unità. Nel corso 

Gestioni 31.12.2002 31.12.2003 
Ricavi da alienazione 
patrimonio immobiliare 

3.346.210 4.246.063 

Ricavi da gestione progetti di 
valorizzazione 

8.166.652 8.760.175 

Ricavi da stime immobiliari 764.232 648 
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dell’esercizio in esame sono state impiegate 27 nuove unità come di 
meglio evidenziato dalla tabella seguente: 

 
 
 
 

Qualifica 2002 2003 ∆ 
Dirigenti 6 7 1 
Quadri 26 31 5 
Impiegati 82 105 22 
Operai 8 7 (1) 
Totale 122 150 27 

 
 
 
- accantonamento per rischi,  è conseguente all’emersione, in fase di 

elaborazione dei dati per il bilancio 2003, di una serie di 
problematiche relative alla effettiva solidità dei ricavi dichiarati in 
passato (incertezza connessa con i tempi di conclusione dei progetti in 
corso con il Comune di Roma, difficoltà di riconoscimento dei costi 
sostenuti a fronte dei ricavi previsti e di ricezione della 
documentazione contrattuale concernente diverse commesse) che 
hanno determinato la necessità di effettuare accantonamenti a fondi 
rischi per un totale di Euro 3.838.508 di cui 2.278.265 di competenza 
del 2003. 

 
• La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari ad 1,1 milioni di 

Euro e risulta in netto peggioramento rispetto all’esercizio precedente. 
In particolare, gli oneri finanziari  (Euro 1.142.559) registrano un 
incremento  del 16%  rispetto all’esercizio 2002 (Euro 978.024). Il 
ricorso al capitale di prestito è determinato dalla carenza di liquidità 
causata dai ritardi nei pagamenti da parte del maggior committente 
(Comune di Roma) e tale circostanza concorre a peggiorare il risultato 
di esercizio. 

 
Stato Patrimoniale 
 
• Lo Stato Patrimoniale, riclassificato secondo il criterio della liquidità 

per quanto attiene alle attività e secondo il criterio della scadenza per 
quanto attiene le passività, si presenta come  nel prospetto di seguito 
illustrato: 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
(Valori in €uro) 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 
  2003 2002   2003 2002 
Attività fisse   Passività consolidate   
Immobilizzazioni 
immateriali 295.047 269.910 Fondi per rischi ed oneri 3.838.508 0 

Immobilizzazioni 
materiali 12.691.522 12.448.838 Fondo TFR 780.515 537.113 

Immobilizzazioni 
finanziarie 327.162 326.308 Mutui 11.116.784 10.466.784

Totale 
immobilizzazioni 13.313.731 13.045.056 Totale passività consolidate 15.735.807 11.003.897

Attività correnti   Passività correnti   
Rimanenze 578.173 1.985.622 Debiti v/fornitori 4.316.291 2.245.887 
Disponibilità 
liquide 514.933 422.843 Debiti v/Istit. Prev. Sic.Soc. 508.044 565.789 

Crediti  15.945.105 13.029.914 Debiti v/banche 6.169.652 5.639.713 
Totale attivo 
circolante 17.038.211 15.438.379 Debiti v/Comune di Roma 50.316 707 

    Debiti tributari 2.554.111 1.564.085 

   Altri debiti 936.967 786.356 

    Totale passività correnti 14.535.381 10.802.537
    Ratei e Risconti 6.667 4.597 
Ratei e Risconti 70.049 27.003 TOTALE PASSIVITA'    30.277.855 21.811.031
    Patrimonio netto   
    Capitale sociale 5.076.802 5.076.802 
    Riserve: 1.622.606 3.310.518 
    riserva legale 10.518 10.518 
    riserva di rivalutazione 1.612.088 3.300.000 

    Perdite portate a nuovo 0 -1.138.789
    Perdita d'esercizio -6.555.272 -549.123 
    Totale patrimonio netto 144.136 6.699.408 
CAPITALE 
INVESTITO 30.421.991 28.510.438 FONTI DI FINANZIAMENTO 30.421.991 28.510.438

 
 
• Il capitale risulta investito per Euro 13.313.731 in attività fisse così 

come illustrato nella tabella che segue: 
 

Immobilizzazioni Consistenza 
al 31.12.2003 

Consistenza 
al 31.12.2002 ∆ 

Immateriali 295.047 269.910 25.137 
Materiali 12.691.522 12.448.838 242.684 
Finanziarie 327.162 326.308 854 

Totale Immobilizzazioni 13.313.731 13.045.056 268.675 
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• Per quanto attiene alla composizione delle partecipazioni detenute da 
Risorse per Roma si rimanda all’Allegato A. 

  
• L’attivo circolante, che rappresenta il 56% del capitale investito,  è pari 

ad Euro 17.038.211 e si incrementa di Euro 1.599.832 rispetto 
all’esercizio precedente. 

 
• I crediti complessivi,  pari ad Euro 15.945.105, si accrescono di Euro 

2.915.191. Tale voce di bilancio è rappresentata prevalentemente da 
crediti verso controllanti che ammontano a Euro 14.493.082 
evidenziando un aumento pari ad Euro 4.238.926. Tali crediti risultano 
così composti: 
  

 
Crediti verso controllanti 2003 2002 

Crediti verso Comune di Roma 13.956.318 9.447.862 
Crediti verso A.C.E.A. 428.523 285.392 
Crediti verso A.M.A. 8.241 11.868 
Crediti verso A.T.A.C. 100.000 509.037 

Totale  14.493.082 10.254.156 

 
• I crediti verso il Comune di Roma sono riferiti ai compensi maturati 

dalla società sia per l’attività di alienazione di unità immobiliari e di 
terreni, di proprietà dello stesso Comune, che per gli studi di fattibilità 
di determinati progetti (studio di fattibilità per l’Agenzia del Turismo, 
realizzazione del programma di manutenzione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica a seguito delibera comunale n. 5595, mercati 
generali). 

 
• Relativamente alle fonti di finanziamento si manifestano le seguenti 

movimentazioni: 
 
− l’esposizione finanziaria a medio-lungo termine verso le banche 

registra un netto peggioramento per tre mutui stipulati dalla società 
per un totale di Euro 11.116.784, al netto della quota corrente pari ad 
Euro 379.577, scadente nel 2003 (debiti/banche a breve);   

− tra le passività correnti aumentano i debiti a breve v/banche 
(+529.939 Euro), comprendenti gli scoperti di conto corrente, i conti 
anticipi a fronte di fatture emesse e le quote scadenti di mutuo. Si 
presentano in crescita anche i debiti v/fornitori (+2.070.404 Euro), i 
debiti v/Comune di Roma (+49.609 Euro), relativi principalmente al 
canone di concessione degli uffici di Via Aldrovandi ed al personale 
del Comune comandato presso la società e i debiti tributari 
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(+990.026 Euro) per le ritenute operate a titolo di sostituto d’imposta 
sulle somme liquidate a professionisti e dipendenti; 

− il patrimonio netto si riduce  passando da Euro 6.699.408 del 2002 a 
Euro 144.136 del 2003 a seguito dell’impiego di parte della riserva 
di rivalutazione a copertura delle perdite degli esercizi precedenti e 
della perdita dell’esercizio in esame. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Roma Multiservizi S.p.A. 
Settore Igiene e pulizia 
 
 

Proprietà 15% Comune di Roma 
 36% AMA S.p.A. 
 49% Manutencoop Bologna S.c.a.r.l.; La Veneta 

Servizi S.r.l. 
 

 
Profilo attuale e andamento della Roma Multiservizi S.p.A. nel 
2003. 
 
• Il 2003 ha visto la continuazione ed il consolidamento delle commesse 

già avviate negli esercizi precedenti, che la tabella che segue riassume. 
 

Ente o azienda  Oggetto Importo 
( 2004 ) 

Comune di Roma  
Dipartimento I° 

Progetto Ponte  Assistenza, custodia e 
sorveglianza agli alunni e 
supporto al corpo insegnante 

828.981,64 

Comune di Roma 
Dipartimento I° 

O.S.S.E.  Assistenza, custodia e 
sorveglianza nelle scuole 
dell'infanzia ed asili nido e 
supporto al corpo insegnante 
e agli ausiliari 

3.123.265,62 

Comune di Roma 
Dip. II - UFF. 
GRSU 

Supporto e 
Custodia  

Back office, smistamento 
posta, lavorazione pratiche, 
c/o l'ufficio tributi 

86.679,85 

Comune di Roma 
Dipartimento II° 

Servizio Assistenza 
Contravvenzioni  

Front office relazioni con il 
pubblico e Back office 
smistamento posta  

149.089,52 

Comune di Roma 
Dipartimento X 

Servizio 
Manutenzione Aree 
Verdi  

Pulizia, sfalcio e f.p.o. di 
arredi nelle aree verdi 
pubbliche del Comune di 
Roma  

4.388.706,00 

Comune di Roma 
Dipartimento XI 

Servizio di Pulizia 
Scuole Materne  

Pulizia delle aree interne ed 
esterne pavimentate delle 
scuole materne 

4.727.630,48 

Comune di Roma 
Dipartimento XI 

Servizio di Pulizia 
Manutenzione c/o il 
Litorale Romano 

Vagliatura, pulizia arenili, 
gestione parcheggi, servizi 
igienici , manutenzione 
arredi e strutture di 
Castelporziano, sorveglianza 
dune, pulizia "Litoranea" 

1.098.407,34 

Comune di Roma Manutenzione Aree Manutenzione ordinaria del 667.252,75 
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Dipartimento XI Verdi Scuole 
Materne ed 
Elementari 

manto erboso riguardanti le 
scuole elem./mat. 

Comune di Roma 
Dipartimento XI 

Trasporto 
Scolastico 

Assistenza sui pulman e 
assistenza a terra nel 
trasporto scolastico, call 
center di supporto per tutti 
soggetti facenti parte di tale 
servizio 

5.550.000,00 

Comune di Roma 
Dipartimento XII 

Servizio 
Manutenzione Piste 
Ciclabili  

Pulizia e manutenzione di 
aree verdi e pavimentate, 
arredi e dissuasori e 
rifacimenti tratti di piste 
ciclabili 

1.621.674,00 

Comune di Roma 
Dipartimento XII 

Realizzazione 
Rampe e Scivoli per 
Disabili  

Progettazione e realizzazione 
di Rampe e scivoli per 
disabili 

150.000,00 

Comune di Roma 
Dipartimento XIV 

C.I.L.O. C.O.L.  Pulizia sedi egli uffici di 
orientamento al lavoro  28.210,42 

Comune di Roma 
Trambus 

Pulizia Officine e 
Autobus 

Pulizia locali rimessaggio 
autobus, uffici e depositi. 
Lavaggio esterno e interno 
dei bus, supporto alle 
manovre degli autobus 

3.120.000,00 

AMA Pulizia e Verde 
Aree Cimiteriali 
Urbane e 
Suburbane 

Pulizia cimiteri, sfalcio e 
potatura, supporto ai 
compattatori nello 
svuotamento dei contenitori 
per i rifiuti posti all'esterno 
degli ambienti  

2.737.221,96 

AMA Pulizia degli uffici  Pulizia uffici delle aree 
cimiteriali 100.000,00 

AMA Pulizia e 
Sorveglianza 
Servizi Igienici Fissi 
in Muratura 

Pulizia e sorveglianza, 
conduzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
servizi igienici fissi in 
muratura  

880.000,00 

Comune di Roma - 
Corpo di Polizia 
Municipale 

Servizio di Pulizia, 
Monitoraggio e 
Manutenzione 
Cabine Protettive 
V.U. 

Pulizia interna ed esterna, 
monitoraggio stato 
manutentivo, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, 
rimozione/ spostamento delle 
cabine 

13.898,82 

Zetema Servizio di Pulizia e 
Sorveglianza c/o 
Musei Capitolini 

Pulizia delle aree interne 
museali 14.883,32 

Cargest Pulizia C.A.R. Pulizia uffici e servizi 
igienici 108.000,00 

 
• L’azienda si è impegnata ad inserire nel servizio di assistenza al 

trasporto scolastico diverse azioni migliorative che hanno permesso di 
contenere la valenza economica dell’affidamento, per l’ente 
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committente, realizzando al contempo una più soddisfacente fruizione 
del servizio da parte dell’utenza pubblica. 

• Sono stati avviati diversi rapporti con i singoli municipi le cui 
competenze comprendono anche quella di segnalare le esigenze 
manifestate da coloro che usufruiscono del trasporto scolastico e 
monitorare l’esecuzione del servizio. 

• Da evidenziare la collaborazione avviata con le Scuderie del Quirinale, 
attraverso una massiccia azione promozionale rivolta alle scuole e finalizzata 
ad inserire nella programmazione didattica la visita alla struttura.  

 
• Nel corso del 2003 la Roma Multiservizi S.p.A. ha adeguato il proprio 

sistema di qualità alle norme Vision 2000 ed è stato approvato il 
modello organizzativo previsto dal Decreto 231/2001 in tema di 
prevenzione dei reati societari; ancora il 2003 ha visto l’inizio 
dell’operatività dell’Organo di Vigilanza, compiendo in tal modo i primi 
passi verso il percorso di crescita sostenibile che l’azienda vuole 
continuare e sviluppare in modo molto più determinato nei prossimi 
anni. 

• E’ stato avviato un rapporto di collaborazione con l’Auditorium di 
Roma elaborando un significativo progetto per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree verdi. 

• Una considerevole azione formativa e informativa, che ha coinvolto 
oltre 500 addetti, è stata sviluppata sugli aspetti relativi alla sicurezza, 
alla qualità, al personale e all’approccio con il cliente.  

• Per l’esercizio 2004 si prevede un consolidamento dei ricavi e l’avvio di 
significativi investimenti atti a diffondere la conoscenza dell’azienda e 
dei suoi obiettivi (ristrutturazione del sito internet aziendale, 
predisposizione del primo Bilancio Sociale, potenziamento del supporto 
informatico, utilizzando, il notevole know-how del socio privato in 
materia). 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• L’esercizio 2003 si è chiuso con un utile al netto delle imposte pari a 

6.261.695 Euro. 
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Conto Economico 
 

(Valori in Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 46.973.568 58.087.868 11.114.300 
Costi della produzione 37.015.441 45.903.588 8.888.147 
Differenza tra valore e costi 
della produzione 9.958.127 12.184.280 2.226.153 

Totale proventi e oneri 
finanziari - 24.821 221.530 246.351 

Proventi e oneri straordinari 660.508 - 163.489 - 823.997 
Risultato prima delle imposte 10.552.497 12.223.241 1.670.744 
Imposte sul reddito 4.775.219 5.961.546 1.008.363 
Utile/perdita dell’esercizio 5.777.278 6.261.695 484.417 

 
• L’esercizio 2003 ha prodotto un incremento di ricavi pari circa al 23% a 

fronte di un incremento dei costi pari al 24% e la risultante sui valori 
assoluti ha generato un miglioramento del margine operativo lordo. 

• Non si rilevano costi per l’utilizzo del lavoro interinale. Nella tabella 
successiva viene riportata la composizione il dettaglio dei costi sostenuti 
per il personale. Il dato relativo alla consistenza forza lavoro al 
31/12/2003 risulta essere più basso rispetto al dato medio per effetto 
della scadenza dei contratti di assunzione a tempo determinato del 
personale dipendente occupato su commesse annuali con il Comune di 
Roma. 

 

Descrizione 31/12/2002 31/12/2003 Numero Medio 
2003 

Dirigenti 1 1 1 
Quadri 8 7 7 
Impiegati (1) 56 62 61 
Operai (1) 2.211 1.508 2156 
Totale 2.276 1.578 2.225 
(1) di cui n. 1396 operai part-time e n. 7 impiegati part-time 
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Stato Patrimoniale 
 
(Valori in Euro) 

Descrizione 2002 2003 ∆ 
ATTIVO    

Immobilizzazioni 1.468.786 1.181.455 - 287.331 
Attivo circolante    

Rimanenze 18.182 40.106 21.924 
Crediti    

Verso clienti 17.903.199 18.667.698 764.499 
Verso imprese collegate - - - 
Verso controllanti 15.755.751 19.056.473 3.300.722 
Verso altri 1.227.808 740.141 - 487.667 

Totale crediti 34.886.758 38.464.312 3.577.554 
Disponibilità liquide 159.847 1.919.210 1.759.363 

Totale attivo circolante 35.064.787 40.423.628 5.358.841 
Ratei e risconti 27.138 194.023 166.885 
TOTALE ATTIVO 36.560.711 41.799.107 5.238.396 
    

PASSIVO    
Patrimonio netto 12.372.437 16.634.133 4.261.696 
Fondi per rischi e oneri 496.583 835.000 338.417 
T.F.R. 7.483.772 8.480.006 996.234 
Debiti 14.751.713 14.596.167 - 155.546 
Ratei e risconti 1.456.206 1.253.802 - 202.404 
TOTALE PASSIVO 36.560.711 41.799.107 5.238.396 

 
• Le immobilizzazioni finanziarie hanno visto la definitiva cessione della 

quota detenuta dalla Società Consortile PARCEL a S.r.l. e a causa dello 
svincolo della parte della garanzia relativa alla gara Grandi Stazioni e la 
successiva alienazione dei titoli avvenuta ad un valore quasi identico a 
quello di carico. 

• I crediti verso controllanti, esclusivamente verso Comune di Roma e 
A.M.A. S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 c.c, sono pari a 19.056.473 Euro.  

• L’incremento del Patrimonio Netto pari a 16.634.133 Euro, presenta un 
incremento di circa 4 milioni di Euro risultante dalla somma algebrica 
dell’utile di periodo al netto della distribuzione del dividendo pari a 2 
milioni di Euro. 

• Si registra un contenuto miglioramento nella gestione debitoria 
specialmente per quanto attiene la posizione verso le banche alla quale 
si è dovuto ricorrere per far fronte alle esigenze di tesoreria. 

• L’analisi dei dati di bilancio a seguito della riclassificazione evidenzia 
anche per il 2003 una situazione di equilibrio tra fonti ed impieghi a 
breve termine ed un deciso miglioramento della gestione corrente; la 
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struttura dell’attivo circolante mostra un totale di crediti a breve per 40,1 
milioni di Euro mentre i debiti a breve si valorizzano per 14,5 milioni 
circa. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda BIOPARCO S.p.A.  
Settore Zoologico-naturalistico/Edutainment 
 
 

Proprietà 51% Comune di Roma 
39% Costa Edutainment S.p.A. 
10% Cecchi Gori Holding S.r.l. 

 
Profilo attuale e andamento nel 2003 
 
• La Società , nel corso del 2003, ha realizzato investimenti per 1.200.000 

Euro grazie al completamento del piano investimenti finanziato dal 
Comune di Roma. 

• Il  6 maggio 2003 è stato approvato il nuovo Contratto di servizio che 
copre l’arco temporale fino al 2007 e garantisce alla società un 
corrispettivo di 2,5 milioni di Euro l’anno a fronte, di prestazioni aventi 
come scopo il benessere degli animali. Nella clausola finale del 
contratto si ribadisce la necessità di procedere ad una ristrutturazione ed 
ad un rilancio della società, nella direzione di un organismo non profit, 
volontà già espressa dall’Amministrazione comunale nelle delibere della 
Giunta Comunale n.102/96 e 161/2003. 

• Nel 2003 è stata aperta la Galleria del parco, nuova struttura 
commerciale comprendente bar, ristorante, self service e negozio di 
oggettistica, posta all’ingresso del parco, inaugurata il 19 aprile ed è 
stato realizzato il nuovo centro anziani 

• Il numero dei visitatori è passato dai 487.569 del 2002, a 504.451 nel 
2003 con un incremento del 3,45%. Nella tabella e nel grafico successivi 
viene indicata l’evoluzione dei visitatori paganti (biglietti venduti) e non 
paganti nel periodo 1999-2003. 
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Visitatori e biglietti venduti nel periodo 1999 - 2003

-
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 353.274  358.555  416.623  487.569  504.451 

Biglietti
(paganti)

 288.016  309.994  334.734  359.817  339.098 

1999 2000 2001 2002 2003

 
 
Efficacia, efficienza ed economicità dei servizi 

Il Bilancio 2003  
 
• Il bilancio d’esercizio 2003 della Bioparco S.p.A. si chiude con un utile 

pari a 7.701 Euro, in diminuzione rispetto allo scorso anno, in cui si 
registrava un utile di 155.945 Euro.  
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Conto Economico  
 

(Valori in  Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 

Valore della produzione 3.902.620 6.344.861 2.442.241 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.691.266 2.855.456 164.190 
Variazione dei lavori di ristrutturazione in corso 320.321 - 790.499 - 1.110.820 
Altri 891.033 4.279.904 3.388.871 

Costi della produzione 6.158.349 6.108.005 - 50.344 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 425.986 518.736 92.750 
Per servizi 2.603.796 2.400.709 - 203.087 
Per godimento di beni terzi 37.761 17.467 - 20.294 
Per il personale 2.500.111 2.589.536 89.425 

Salari e stipendi 1.581.472 1.619.893 38.421 
Oneri sociali 538.737 554.337 15.600 
Trattamento di fine rapporto 106.006 116.216 10.210 
Altri costi 273.896 299.090 25.194 

Ammortamenti e svalutazioni 153.724 257.595 103.871 
Amm.to immobilizzazioni immateriali 99.290 202.419 103.129 
Amm.to immobilizzazioni materiali 54.434 55.176 742 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 14.643 - 26.799 - 41.442 

Accantonamenti per rischi 45.245 - - 45.245 
Oneri diversi di gestione 377.083 350.761 - 26.322 

Differenza tra valore e costi della produzione - 2.255.729 236.856 2.492.585 
Totale proventi e oneri finanziari - 6.133 2.013 8.146 
Proventi e oneri straordinari 2.517.529 - 131.757 - 2.649.286 
Risultato prima delle imposte 255.667 107.112 - 148.555 
Imposte sul reddito 103.722 99.411 - 4.311 
Utile/perdita dell’esercizio 151.945 7.701 - 144.244 

 
• Il Valore della produzione risulta composto principalmente dalla voce 

“altri ricavi e proventi vari”, ammontanti a 4.279.904 Euro, che si 
riferisce per 2.500.000 Euro al corrispettivo ricevuto dal Comune di 
Roma, per 983.616 Euro quale saldo relativo al contributo per 
ristrutturazione e per 634.118 Euro per la realizzazione del nuovo centro 
anziani. 

• La voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni “ contribuisce ai ricavi 
per un importo di 2.855.456 Euro e comprende i proventi economici 
derivanti dalla biglietteria, dai ricavi relativi alla vendita di prodotti di 
merchandising e dagli accordi commerciali stipulati con primarie 
aziende sia per attività di sponsorizzazione che per l’utilizzo di spazi 
all’interno del giardino zoologico. 

• I costi della produzione ammontano a 6.108.005 Euro, tra cui i costi per 
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono pari a 518.736 Euro 
e comprendono esclusivamente i materiali di consumo necessari alla 
gestione operativa del Bioparco (alimenti per 294.771 Euro, prodotti 
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farmaceutici per 20.998 Euro e merchandising per 114.996 Euro). In 
diminuzione rispetto allo scorso anno, i costi per servizi pari a 2.400.709 
Euro. 

• L’ammontare complessivo dei costi per il personale è pari a 2.589.536 
Euro contro i 2.500.111 Euro del 2002, evidenziando un costo unitario, 
nell’anno di esercizio, pari a 39.235,39 Euro nel 2003 (37.880,47 Euro 
nel 2002). 

• L’organico della Società al 31 dicembre 2003 comprendeva 66 unità 
(tabella seguente).  

 
Categoria 31/12/2002 31/12/2003 ∆ 
Dirigenti 2 2 0 
Quadri 4 4 0 
Impiegati 17 19 2 
Operai 39 37 -2 
Personale comunale in 
comando 

4 4 
0 

TOTALE 66 66 0 

Stato Patrimoniale 
 
(Valori in  Euro) 

Descrizione 2002 2003 ∆ 

ATTIVO    
Crediti verso soci 1.910 0 - 1.910 
Immobilizzazioni 979.923 1.498.615 518.692 
Attivo circolante 1.794.062 2.268.712 474.650 

Rimanenze 829.649 65.949 - 763.700 
Crediti 369.054 1.373.860 1.004.806 
Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 4.215 4.215 0 

Disponibilità liquide 591.144 824.688 233.544 
Ratei e risconti 18.284 19.235 951 
TOTALE ATTIVO 2.794.179 3.786.562 992.383 
    

PASSIVO    
Patrimonio netto 335.846 343.547 7.701 
Fondi per rischi e oneri 45.245 45.245 0 
T.F.R. 343.255 437.046 93.791 
Debiti 1.977.660 2.792.876 815.216 
Ratei e risconti 92.173 167.848 75.675 
TOTALE PASSIVO 2.794.179 3.786.562 992.383 

 
• Le immobilizzazioni, pari a 1.498.615 Euro, presentano un incremento 

pari a 518.692  Euro e sono costituite da immobilizzazioni materiali per 
263.443 Euro (17,6%) e da immobilizzazioni immateriali per 1.235.172  
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Euro (82,4%). In queste ultime la voce “Altre” pari a 1.212.398 Euro è 
la più consistente ed è costituita in larga parte da lavori per migliorie su 
beni di terzi (ristorante all’ingresso, punto di incontro e galleria del 
Parco), sui quali l’ammortamento operato fa riferimento alla durata 
residua del contratto di servizio (5 anni). 

• Nelle immobilizzazioni materiali subisce un incremento la voce impianti 
e macchinari passata da 53.349 Euro a 122.081 Euro principalmente per 
l’acquisto di attrezzature e impianti destinati al caffè del parco. 

• Per quanto riguarda l’attivo circolante pari a 2.268.712 Euro, esso 
presenta un incremento pari a 474.650 Euro dovuto principalmente 
all’incremento della voce “crediti verso la controllante” entro i 12 mesi 
pari a 825.374 Euro (62.818 Euro nel 2002). L’ulteriore dettaglio di tale 
voce evidenzia come l’importo più consistente, pari a 634.118 Euro sia 
rappresentato da fatture da emettere relative al centro anziani,  realizzato 
all’interno del Bioparco. 

• L’assemblea dei Soci del 21 maggio 2003 ha deliberato, ai sensi dell’art 
2446 C.C., di procedere alla copertura delle perdite residue 
dell’esercizio precedente portate a nuovo di 825.775 Euro mediante 
utilizzo della riserva legale iscritta in bilancio per 337 Euro, delle “altre 
riserve” iscritte in bilancio per 10.014 Euro, degli utili di esercizio 2002 
iscritti in bilancio per 151.945 Euro e mediante riduzione del capitale 
sociale da 1.151.070 Euro ad 335.220 Euro, a totale copertura delle 
perdite, con proporzionale riduzione del valore nominale delle 111.000 
azioni in circolazione da nominali 10,37 Euro ad 3,02 Euro destinando 
la somma di 626 Euro a “Riserva arrotondamento”. 

• I Debiti, pari a 2.792.876, evidenziano un  incremento significativo pari 
a 815.216 Euro, dovuto principalmente alla voce “debiti vs fornitori” 
pari a 1.848.844 Euro (+697.182 Euro rispetto all’anno precedente) per 
la costruzione del nuovo centro anziani e in parte alle dilazioni 
riconosciute per il pagamento degli acquisti. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Musica per Roma S.p.A. 
Settore Artistico – culturale/musicale 
 
 

Proprietà 95% Comune di Roma 
   5% Risorse per Roma S.p.A. 
 
Profilo attuale e andamento di Musica per Roma S.p.A. nel 2003. 
 
• Nel corso del 2003 la società ha raggiunto un utilizzo delle tre sale così 

elevato (75,69%) da superare le previsioni che davano soltanto nel terzo 
anno di attività (esercizio 2005) il perseguimento di un obiettivo del 
72%. Risulta, inoltre, particolarmente significativo il dato relativo al 
quarto trimestre (88,01%) nel corso del quale si è registrato un ulteriore 
incremento che nel mese di dicembre ha raggiunto la percentuale 
dell’89,29% di utilizzo. 

• Musica per Roma è riuscita a ricavare oltre 7 milioni di Euro dalla 
locazione degli spazi e dalla vendita di biglietti e servizi, riuscendo a 
raggiungere una percentuale di autofinanziamento del 42%, superiore 
alla media delle istituzioni culturali italiane e in linea con quella di 
grandi strutture internazionali esistenti in altri paesi.            

• E’ iniziato a giugno 2004, con la decisione della Giunta comunale, l’iter 
procedurale per la trasformazione di Musica per Roma in una 
Fondazione che gestirà l'Auditorium-Parco della Musica. Primi 
fondatori sono il Comune e la Camera di commercio, ai quali si 
affiancherà presto anche la Provincia di Roma. La trasformazione da 
S.p.A. a Fondazione renderà possibile il coinvolgimento e la 
partecipazione di soggetti sia pubblici che privati, consentendo 
l’aumento della capacità di autofinanziamento. La nuova Fondazione 
avrà un fondo patrimoniale costituito dal capitale sociale della 
trasformata S.p.A. (516 mila Euro), da una donazione di 20 milioni di 
Euro da parte della Camera di Commercio di Roma e dal diritto di uso 
in comodato gratuito per 99 anni del complesso immobiliare ''Parco 
della Musica''. La delibera sulla trasformazione approderà entro la metà 
di Luglio in Consiglio Comunale e subito dopo dovrà essere ratificata da 
l’Assemblea dei soci di Musica per Roma. 
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• Relativamente all’affluenza, nel corso dell’esercizio 2003, si è registrata 
la presenza complessiva  di 1.437.797 spettatori, distinti per tipologia 
nella tabella seguente. 

 

TIPOLOGIA AFFLUENZA NUMERO % 
Spettatori  691.119 48,07 

    di cui eventi a pagamento 430.200  

    di cui eventi gratuiti 260.919  
   
Partecipanti a congressi 142.400 9,90 
   
Visitatori di mostre espositive 71.258 4,96 
   
Visitatori del Parco della Musica 533.020 37,07 

     di cui visite guidate 49.020  

     di cui ingressi liberi 484.000  
   
Totale 1.437.797 100,00 

 
• L’esercizio 2003 si è caratterizzato per essere stato il primo anno di 

gestione dell’intero complesso “Parco della Musica” da parte della 
società, e le attività svolte hanno interessato l’apertura al pubblico 
dell’Auditorium, la manutenzione e gestione dell’immobile, i servizi 
offerti all’Accademia di Santa Cecilia e le attività culturali e 
commerciali. Durante l’apertura al pubblico i visitatori possono  
usufruire di tutti i servizi culturali offerti (visite al complesso, museo 
archeologico, villa romana, museo delle risonanze, mostre lungo il 
foyer) nonché di tutti i servizi accessori disponibili (bar, ristorante, 
bookshop). 

• Nel corso dell’esercizio è stata stipulata la convenzione tra il Comune di 
Roma e l’Accademia di S. Cecilia per definire le regole per l’uso degli 
spazi dell’Auditorium nonchè la natura e le modalità dei servizi che 
l’Accademia riceve da Musica per Roma S.p.A. in nome e per conto 
dell’Amministrazione Comunale.  

• In ordine alle attività culturali, sono state definite le strategie finalizzate 
a garantire una programmazione artistica e culturale adeguata 
all’eccezionalità dello spazio dell’Auditorium, tendente ad includere 
tutti i generi e stili musicali e tutte le forme artistiche ospitabili nello 
spazio con un’attenzione particolare alle nuove tendenze.  

• Accanto alle attività culturali è stata, inoltre, sviluppata un’attività di 
valorizzazione commerciale dell’Auditorium, in particolare nel settore 
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dei convegni e congressi, consentendo in tal modo di incrementare 
significativamente il fatturato della società.  

• A fine 2003 la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Roma ha rilevato la quota del 5% del capitale posseduta 
da Risorse per Roma S.p.A.  

• Sono riportati di seguito i dati che evidenziano in quale misura gli eventi 
di natura culturale hanno caratterizzato la produzione 2003 rispetto a 
quelli di natura congressuale. 

 
TIPO DI EVENTI N. % 

Eventi culturali 375 85,62 
Eventi congressuali 63 14,38 
Totale 438 100,00 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il risultato dell’esercizio 2003 presenta un utile, pari a 119.558 Euro 
 
 Conto Economico 

 
(Valori in Euro) 
  2003 2002 ∆ 
Valore della produzione 17.600.400 6.927.471 10.672.929 
Costi diretti 15.047.405 5.815.818 9.231.587 
Valore aggiunto 2.552.995 1.111.653 1.441.342 
Costo del lavoro 1.579.132 748.509 830.623 
Margine operativo lordo (MOL) 973.863 363.144 610.719 
Ammortamenti  svalutazioni e accantonamenti 433.430 240.760 192.670 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Margine operativo netto (Reddito operativo) 540.433 122.384 418.049 
Proventi finanziari 645 816 -171 
Oneri finanziari 2.915 153 2.762 
Saldo della gestione finanziaria -2.270 663 -2.933 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 
Proventi straordinari 51.969 504 51.465 
Oneri straordinari 125.649 1.454 124.195 
Saldo della gestione straordinaria -73.680 -950 -72.730 
Utile prima delle imposte 464.483 122.097 342.386 
Imposte sul reddito 345.199 121.301 223.898 
Imposte anticipate 274 -2.517 2.791 
Utile netto d’esercizio 119.558 -1.721 121.279 
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• L’ammontare maggiore di ricavi deriva dai corrispettivi del contratto di 
servizio con il Comune di Roma (10.182.415 Euro), dalle locazioni 
degli spazi Auditorium (5.794.268 Euro) e dai ricavi per fitti 
commerciali (896.697 Euro), seguono i ricavi per produzioni (210.801 
Euro), i ricavi da sponsorizzazioni (350.451 Euro) ed altri ricavi 
(165.768 Euro) legati agli eventi dello spazio Auditorium Arte. 

• I costi della produzione sono pari a 17.059.967 Euro, maggiori rispetto 
ai 6.805.087 Euro dell’anno precedente. I principali aumenti si 
registrano nelle seguenti voci di spesa: 
- Tra i costi per servizi, pari ad 14.545.755 Euro  (+ 9.256.997 Euro 

rispetto al 2002), i  costi per produzioni organizzazione ed 
allestimento eventi, pari a 1.381.162 Euro, incidono per il 9%. 

- Il costo del personale, pari ad 1.579.132 Euro contro i 748.509 Euro 
dell’anno precedente evidenzia un costo medio di circa  51mila Euro 
per addetto. L’incremento del  costo totale è da attribuirsi 
all’aumento del numero dei dipendenti in organico che, alla data del 
31.12.2003, ammonta a 31 unità. La tabella seguente riporta 
l’evoluzione dell’organico, dettagliata per qualifica. 

 
Qualifica 2002 2003 ∆ 

Dirigenti 1 0 -1 
Quadri 6 8 2 
Impiegati 10 23 13 
Totale 17 31 14 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Centro Agro Alimentare (C.A.R.) 
Settore Agro alimentare 
 
 

Proprietà 31,00%  Comune di Roma 
 28,63%  Camera di Commercio 
 20,00%  Regione Lazio 
   4,06%  Capitalia S.p.A. 
   4,06%  B.N.L. Partecipazioni S.p.A. 
   4,06%  Banca Antoniana Popolare Veneta 
   1,77 %  Romamercato '87 
   2,38%  Acea S.p.A. 
   0,59%  Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere  

S.p.A. 
   0,35 %  AgroRoma 
   3,09%  Provincia di Roma 
 
Profilo attuale e andamento nel 2003. 
 
• Nel mese di gennaio 2003 la Provincia di Roma è entrata a far parte 

della compagine sociale del C.A.R. mediante la sottoscrizione e 
versamento della quota rimasta inoptata, per 1.350.000 Euro, relativa 
all’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria 
del 19 settembre 2002; 

• Nel mese di settembre 2003 si è avviata la modifica statuaria che ha 
introdotto una diminuzione del numero dei componenti degli organi di 
amministrazione della società; contestualmente è stato rivisto il Piano 
d’impresa con una definizione degli obiettivi della società ed è stato 
dato maggiore risalto all’obiettivo relativo al recupero di risorse da parte 
della società di gestione, individuando un percorso che prevede per il 
2007 l’equilibrio economico della società; 

• Il 9 ottobre 2003 è stato deliberato dall’Assemblea straordinaria un 
aumento di capitale di 19.950.462 Euro, finalizzato a garantire sia la 
copertura delle perdite stimate nella fase di start-up che il finanziamento 
degli investimenti previsti dal piano d’impresa (circa 12 milioni di 
Euro). Al 31 Dicembre 2003 era stato sottoscritto il 63% delle azioni di 
nuova emissione ed il termine ultimo per la conclusione dell’operazione 
è stato individuato nel 30 giugno 2004. Il Comune di Roma ha 
provveduto all’integrale sottoscrizione della quota di propria 
competenza pari a 6.184.643 Euro mediante il versamento dei 3/10 
legali pari a 1.855.393 Euro; La Camera di Commercio e la Provincia di 
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Roma hanno provveduto alla sottoscrizione e all’integrale versamento 
della propria quota di competenza, rispettivamente, di 5.711.817 Euro e 
616.469 Euro. Il nuovo capitale sociale pertanto alla data del 31 
Dicembre 2003, ammonta a 56.168.449 Euro e risulta rappresentato da 
n. 56.168.449 azioni del valore nominale di 1,00 Euro. 

• Sulla base del nuovo Statuto, sono stai rinnovati il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale della società. 

• Si è conclusa la realizzazione della stazione di pedaggio di Settecamini, 
sulla base della convenzione sottoscritta tra CAR e ANAS. 

• Tra il 2003 e il 2004 sono state avviate le attività per il completamento 
dell’investimento nelle aree cosiddette di espansione e sono state avviate 
le attività volte a verificare la fattibilità di una iniziativa nel settore della 
distribuzione dei prodotti biologici. 

 
Efficacia, efficienza ed economicità dei servizi 

Il Bilancio 2003  
 
• Il bilancio d’esercizio 2003 si è chiuso con una perdita di 4.194.877 

Euro. 
 
Conto Economico 

 
(Valori in  Euro) 

DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 11.155.247 8.773.776 - 2.381.471 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 460.434 1.642.250 1.181.816 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 287.645 204.920 - 82.725 

Altri ricavi e proventi 10.407.168 6.926.606 - 3.480.562 
Costi della produzione 12.100.686 10.655.519 - 1.445.167 
Costi per materie prime 4.149 14.410 10.261 
Costi per servizi 11.159.710 8.030.774 - 3.128.936 
Costi per godimento di beni di terzi 34.574 44.269 9.695 
Costi del personale 544.412 476.316 - 68.096 
Ammortamenti e svalutazioni 262.206 2.009.909 1.747.703 
Oneri diversi di gestione 95.635 79.841 - 15.794 
Differenza ricavi/costi produzione - 945.439 - 1.881.743 - 936.304 
Gestione finanziaria - 105.927 - 1.652.559 - 1.546.632 
Rettifiche di valore di attività finanziarie - 1.069.236 - 396.902 672.334 
Gestione Straordinaria - 20.573 - 263.673 - 243.100 
Risultato prima delle imposte - 2.141.175 - 4.194.877 - 2.053.702 
Imposte sul reddito d’esercizio 0 0 0 
UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO - 2.141.175 - 4.194.877 - 2.053.702 
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• Il valore della produzione ammonta a 8.773.776 Euro ed è costituito 
principalmente dalla voce “altri ricavi e proventi”, pari a 6.926.606 
Euro, in cui sono contabilizzati 65.324 Euro di riaddebito di spese e 
6.861.282 Euro relativi alla realizzazione della infrastruttura viaria per il 
collegamento con il Mercato. I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
sono pari a 1.642.250 Euro e si riferiscono al canone di affitto di ramo 
d’azienda relativo all’esercizio 2003 ed alle prestazioni di servizi 
effettuate a favore della controllata Cargest S.r.l. 

• I costi della produzione ammontano a 10.655.519 Euro, con un 
decremento pari a 1.445.167 Euro rispetto all’esercizio precedente; tra 
questi i costi per servizi rappresentano la voce più cospicua che mostra 
un saldo pari a 8.030.774 Euro in diminuzione principalmente per la 
minore incidenza dei servizi e delle consulenze relative alla 
realizzazione dell’infrastruttura viaria (costi che si sostengono 
normalmente all’inizio dell’attività). 

• Il costo del personale registra un decremento pari a 68.096 Euro rispetto 
allo scorso esercizio, passando da 544.412 Euro a 476.316 Euro, a causa 
della riduzione dei premi di produzione rispetto all’esercizio 2002. 

• La composizione del personale al 31 dicembre 2003 è riportato nella 
tabella seguente. 

 
QUALIFICA 31.12.2002 31.12.2003 ∆ 

Dirigenti 1 1 0 
Quadri 1 1 0 
Impiegati 3 2 -1 
TOTALE 5 4 -1 

 
• Nella gestione straordinaria è presente il “contributo straordinario start-

up” versato alla controllata Cargest per 150.000 Euro. 
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Stato Patrimoniale 
 
(Valori in  Euro) 

ATTIVO 2002 2003 ∆ 
Credito v/soci per versamenti ancora dovuti 0 4.329.250 4.329.250 
Immobilizzazioni immateriali 181.910 170.706 - 11.204 
Immobilizzazioni materiali 82.712.518 84.270.217 1.557.699 
Immobilizzazioni finanziarie 135.617 807.796 672.334 
Totale Immobilizzazioni 83.030.045 85.250.031 2.219.986 
Rimanenze 0 0 0 
Crediti 23.309.331 25.459.620 2.150.289 
Disponibilità liquide 8.927.525 1.619.886 - 7.307.639 
Totale Attivo Circolante 32.236.856 27.079.506 - 5.157.350 
Ratei e Risconti 33.308 21.582 - 11.726 

TOTALE ATTIVO 115.300.209 116.680.369 1.380.160 
    

PASSIVO    
Patrimonio Netto 38.653.536 47.886.583 9.233.047 
Fondi per rischi e oneri 0 0 0 
T.F.R. 60.924 75.963 15.039 
Debiti 76.008.555 68.710.323 - 7.298.232 
Ratei e risconti 577.194 7.500 - 569.694 

TOTALE PASSIVO 115.300.209 116.680.369 1.380.160 
 
• I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ammontano a 

4.329.250 Euro e si riferiscono interamente ai decimi di Capitale sociale 
sottoscritto dal Comune di Roma in sede di delibera di aumento del 
capitale del 9 ottobre 2003 e versati nel corso del mese di marzo 2004. 

• Le immobilizzazioni materiali, presentano un saldo pari a 84.270.217 
Euro contro 82.712.518 Euro al 31.12.2002 evidenziando un incremento 
di 1.557.699 Euro. La valorizzazione del nuovo Mercato 
Agroalimentare include anche il costo effettivamente rimasto a carico 
della società relativo alla realizzazione dell’infrastruttura viaria in 
quanto ritenuto strettamente accessorio e strumentale all’opera stessa. 
La società ha incassato contributi in conto impianti per la realizzazione 
della struttura viaria inerenti il Centro Agro Alimentare per un importo 
pari a 32.480 mila Euro e tali contributi sono stati rappresentati in 
bilancio in diminuzione degli investimenti capitalizzati. 

• Nel corso dell’esercizio 2003 il CAR ha ricevuto dalla Regione Lazio un 
ulteriore contributo per la realizzazione del nuovo Mercato per l’importo 
di 1.032 mila Euro, importo che è stato portato in detrazione del valore 
complessivo dell’opera trattandosi sostanzialmente di contributo in 
conto impianti.  
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• Nei crediti, la voce “verso imprese controllate” ammonta a 155.250 
Euro ed è interamente costituita dai crediti nei confronti della controllata 
Cargest S.r.l. a fronte dei servizi resi e dei canoni di locazione del ramo 
d’azienda. 

• Il Patrimonio Netto 2003 ammonta a 47.886.583 Euro, con un 
incremento di 9.233.047 Euro rispetto all’esercizio precedente, sia 
grazie alla sottoscrizione e versamento della quota rimasta inoptata per 
1.350.000 Euro, nel mese di gennaio 2003 da parte della Provincia di 
Roma, relativa all’aumento di Capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea straordinaria del 19 settembre 2002, sia grazie 
all’ulteriore aumento del capitale sociale per l’importo di 19.950.462 
Euro, deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 9 ottobre 
2003. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Fiera di Roma S.p.A. 
Settore Fieristico/congressuale  
 
Proprietà 47,4%  Camera di Commercio di Roma; 
 27,6%  Comune di Roma; 
 12,4%  Regione Lazio; 
 12,4%  Agenzia Sviluppo Lazio; 
 0,08%  Provincia di Roma; 
 0,03%  Azienda Promozione Turismo; 
 0,008% Unione Industriali; 
 0,007% Unione Agricoltori. 
 
Profilo attuale e andamento nel 2003. 
 
• Nel 2003 è stato realizzato il Centro Servizi, attraverso una partnership 

con un’azienda di riferimento del settore per l’erogazione di servizi 
digitali e di marketing alle P.M.I. e P.A. nazionali ed internazionali. 

• Nel maggio 2003 il Comune di Roma ha esercitato il diritto d’opzione 
relativo all’aumento di capitale sociale di Fiera di Roma S.p.A. 
deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 12 febbraio 2003, ai 
fini della realizzazione del progetto della “Nuova Fiera” che ha portato, 
attraverso varie fasi, tra le quali l’aggiornamento del piano del business 
plan della nuova società di gestione, alla costituzione (25 marzo 2003) 
della società Nuova Fiera di Roma S.r.l., con un capitale sociale pari a 
10.000,00 Euro. La società procederà all’avvio della fase operativa per 
la realizzazione del nuovo polo fieristico.  

• Nel corso del 2003 la società ha avviato le procedure necessarie ad 
ottenere la certificazione ISO 9001, la cui ultimazione e relativo rilascio 
della documentazione è stata prevista per i primi mesi del 2004. 

• Nel corso del 2003 è stata effettuata la manutenzione e ristrutturazione 
dell’attuale quartiere fieristico compresi tutti gli interventi necessari ed 
opportuni alla conservazione del patrimonio ed è stato consolidato il 
fatturato da attività core (gestione di manifestazioni, convegni e 
concorsi) che si è attestato intorno agli 8.300.000 Euro. 
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Efficacia, efficienza ed economicità dei servizi 

Il Bilancio 2003  
 
• Il bilancio 2003 presenta un utile pari a 213.445,00 Euro, risultato 

positivo rispetto alla perdita di 245.593,00 Euro dell’anno precedente.  
 
Conto Economico 
 
(Valori in  Euro) 
DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 9.451.414,00 10.149.934,00 698.520,00 
Costi della produzione 10.618.960,00 11.051.782,00 432.822,00 
Differenza Valore e Costi di 
produzione - 1.167.546,00 - 901.848,00 265.698,00 

Totale proventi e oneri finanziari 960.083,00 1.231.449,00 271.366,00 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - 15.535,00 15.535,00 

Totale proventi e oneri straordinari - 8.321,00 - 39.817,00 - 31.496,00 
Risultato prima delle imposte - 215.784,00 274.249,00 490.033,00 
Imposte sul reddito 29.809,00 60.804,00 30.995,00 
UTILE (PERDITA) 
DELL’ESERCIZIO - 245.593,00 213.445,00 459.038,00 

 
• L’incremento del valore della produzione è dovuto essenzialmente alla 

notevole variazione (+142% circa) della voce “incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori interni”, passata da 519.267 a 1.258.976 
Euro; in tale posta si evidenzia il valore della patrimonializzazione degli 
oneri sostenuti e contabilizzati tra i costi (spese per compensi notarili, 
spese per compensi professionali per lo svolgimento delle attività di 
studio, sviluppo e progettazione per la realizzazione della nuova fiera, 
spese per software del centralino). 

• I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” subiscono invece una 
flessione passando da 8.587.454 Euro a 8.319.811 Euro nel 2003, con 
una riduzione del 3,12%, dovuta principalmente alla flessioni dei “ricavi 
per allestimento” passati dai 1.847.469 Euro del 2002 a 1.446.741 Euro 
del 2003 e dei “ricavi da vendita aree espositive” passati da 606.653 
Euro del 2002 a 253.072 Euro del 2003. In controtendenza invece i 
“ricavi da canoni per concessioni” che si valorizzano per 5.009.789 
Euro rispetto ai 4.453.283 Euro del 2002. Gli “altri ricavi e proventi”, 
correlati all’attività tipica, pari nel 2003 a 571.147 Euro, fanno registrare 
un aumento del +65,7%.  

• I costi della produzione, complessivamente pari a 11.051.782 Euro, 
presentano una diminuzione del 4% rispetto all’anno precedente. Nelle 
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“spese per servizi”, si segnala l’incremento delle “spese per prestazioni 
professionali” (pari a 1.197.293 Euro contro i 409.142 Euro del 2002), 
delle “spese per servizi generali” (pari a 1.101.050 Euro contro i 
313.419 Euro nel 2002) e delle “spese per pubblicità” (con un valore 
finale di 331.742 Euro rispetto ai 241.204 Euro dell’esercizio 
precedente). 

• Il costo relativo al personale dipendente (tabella seguente) ha subito un 
incremento, passando da 1.714.304 Euro nel 2002 a 1.745.349 Euro nel 
2003. 

  
Descrizione 2002 2003 ∆ 

Dirigenti 2 2 0 
Quadri 4 4 0 
Impiegati di concetto 23 16 -7 
Impiegati d’ordine - 11 11 
Operai 4 - -4 
Impiegati dimissionari 1 - -1 
Totale 34 33 -1 

 
• Il costo medio del personale passa da 49.000 Euro del 2002 a circa 

50.420 Euro del 2003. 

Stato Patrimoniale 
 
(Valori in  Euro) 

DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
ATTIVO    
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - 11.426.405,00 11.426.405,00 
Immobilizzazioni 35.338.327,00 36.467.292,00 1.128.965,00 
Immateriali 2.381.945,00 2.857.316,00 475.371,00 
Materiali 32.907.133,00 32.563.817,00 - 343.316,00 
Finanziarie 49.249,00 1.046.159,00 996.910,00 
Attivo circolante 33.796.937,00 86.949.130,00 53.152.193,00 
Rimanenze - - - 
Crediti 2.719.293,00 1.990.330,00 - 728.963,00 
Att. finanziarie che non cost. immobilizzazioni 30.870.915,00 32.682.382,00 1.811.467,00 
disponibilità liquide 206.729,00 52.276.418,00 52.069.689,00 
Ratei e risconti 105.022,00 145.579,00 40.557,00 
                           TOTALE ATTIVO 69.240.286,00 134.988.406,00 65.748.120,00 
PASSIVO    
Patrimonio netto 64.154.743,00 130.007.950,00 65.853.207,00 
Fondi per rischi e oneri 147.541,00 147.541,00 - 
T.F.R. 291.672,00 367.751,00 76.079,00 
Debiti 4.368.643,00 4.352.702,00 - 15.941,00 
Ratei e risconti 277.686,00 112.462,00 - 165.224,00 
                         TOTALE PASSIVO 69.240.285,00 134.988.406,00 65.748.121,00 
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• Nella voce “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, pari a 

11.426.405,00 Euro, è presente il credito della società nei confronti 
dell’azionista Agenzia Sviluppo Lazio per la sottoscrizione 
dell’aumento del capitale sociale del 12.2.2003 pari ai 7/10 non ancora 
versati. 

• Le immobilizzazioni finanziarie si incrementano per la partecipazione 
nel capitale sociale della Nuova Fiera di Roma S.r.l. pari a 10.000 Euro 
e tengono conto anche del versamento di Euro 1.000.000 vincolato al 
futuro aumento di capitale sociale. 

• La consistenza di un Fondo per “rischi ed oneri” è costituita per  
122.132 Euro dall’accantonamento per il contenzioso “Vigili del 
Fuoco”. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda G.E.M.M.A. S.p.A. 
Settore Servizi in ambito tributario 
 
 

Proprietà 55% ATI (composto da Servizi Territoriali, Cogest 
S.p.A., Finsiel                S.p.A., Sogei S.p.A., 
Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.) 

 25% Servizi Territoriali S.p.A. 
 20% Comune di Roma 
 
Profilo attuale e andamento di G.E.M.M.A. S.p.A. nel periodo 
2003. 
 
• Il 2003 ha visto la società impegnarsi per il raggiungimento di un 

obiettivo di miglioramento delle prestazioni erogate sia in termini di 
quantità di servizi offerti che di qualità percepita dal cliente-cittadino. 
Per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’azienda ha utilizzato indagini 
di customer satisfaction, che hanno portato anche all’apertura di nuove 
sedi decentrate, di un nuovo front office, di un call center e l’offerta di 
nuovi servizi innovativi quali il “Baby Point”  e la “Linea Argento”. 
Tutto ciò ha portato anche ad un incremento del valore della 
produzione. 

• L’attività di G.E.M.M.A. S.p.A. è suddivisa in 4 aree fondamentali: 
Tributi, Condono, servizi prestati ad altri Municipi e altri ricavi  e 
proventi. L’area tributi ha visto la realizzazione di attività relative a 
ICI, ICIAP, TARSU, TA.RI,  TOSAP/COSAP, ICP e Area Corporate. 

• Nel 2003 sono state rese operative anche alcune attività in fase 
preliminare quali l’archiviazione ottica dei fascicoli di condono edilizio 
e la creazione di procedure interattive Web Based. 

• A G.E.M.M.A. S.p.A.  è stata affidata la redazione del progetto di 
fattibilità per il riordino degli archivi documentari riguardanti l’uso e la 
trasformazione del territorio e la gestione del patrimonio edilizio e la 
predisposizione di un progetto per l’archiviazione in locali idonei dei 
fascicoli delle concessioni edilizio del IX Dipartimento. 
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Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il Bilancio di Esercizio presenta un utile pari a 162.655 Euro, risultato 

che vede un decremento pari a 2.888.270 Euro rispetto all’esercizio 
precedente. 

 
Conto Economico 
 
      (Valori in Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 28.970.995 32.944.928 3.973.933 
Costi della produzione 29.404.854 33.209.515 3.804.661 
Differenza Valore e Costi di produzione - 433.859 - 264.587 169.272 
Totale proventi e oneri finanziari - 539.548 - 974.728 - 435.180 
Totale proventi e oneri straordinari 4.756.241 2.715.864 - 2.040.377 
Risultato prima delle imposte 3.782.834 1.476.549 - 2.306.285 
Imposte sul reddito - 731.909 1.313.894 2.045.803 
Utile (perdita) dell’esercizio 3.050.925 162.655 - 2.888.270 
 
• Il valore della produzione è pari a 32.944.928 Euro, presenta quindi un 

incremento di circa 3,97 milioni di Euro (pari al 13,72%) rispetto al 
2002. Tale incremento è generato per 19.265 mila Euro dall’area 
Tributi, per 13.680 mila Euro dall’area Condono, per 162 mila Euro da 
servizi prestati in altri Municipi e per 32 mila Euro da altri ricavi e 
proventi.        

• I costi di produzione evidenziano un incremento di 3.804.661 Euro.  
• L’incremento dei costi più consistente (30,28%) rispetto al 2002 viene 

fatto registrare dai costi del personale, dovuto all’aumento 
dell’organico di 89 unità ed agli adeguamenti contrattuali operati. La 
situazione dell’organico al 31.12.2003 risulta dalla tabella seguente: 

 
Qualifica 2002 2003 ∆ 

Dirigenti - 2 2 
Quadri 10 15 5 
Impiegati 513 595 82 
Totale 523 602 89 

 
• L’aumento di 1.119.634 Euro tra i costi per il godimento beni di terzi 

viene attribuito all’attivazione dei contratti di locazione per le nuove 
sedi e per i noleggi hardware di fine 2003. 
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• La gestione straordinaria vede un saldo positivo ma in forte 
diminuzione rispetto al precedente esercizio, con una differenza pari a 
2.010.377 Euro. Tale decremento trova il suo principale fondamento 
nell’uscita in corso d’anno dal sistema “decontribuzione” (che ha 
sempre concorso in termini significativi alla formazione dell’utile di 
esercizio) ed in misura minore alla riduzione dei contributi erogati 
dalla Regione Lazio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114

SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda EUR S.p.A.  
Settore Gestione Immobiliare 
 
 

Proprietà 10% Comune di Roma 
 90% Ministero del Tesoro 
 
Profilo attuale e andamento nel 2003. 
 
• L’attività prevalente della società si esplica nella gestione e nella 

valorizzazione degli immobili di interesse storico (Palazzo Civiltà del 
Lavoro, Palazzo dei Congressi, Palazzo Arte Antica, Palazzo 
Urbanistica, Palazzo dello Sport, Velodromo ecc.), terreni e parchi 
dell’E.U.R. per la promozione e l’organizzazione di iniziative in campo 
congressuale espositivo, artistico, sportivo e ricreativo. 

• La controllata al 51% EurNetCity ha registrato nell’esercizio 2003 un 
risultato in perdita, in gran parte riferito al ramo “Tlc & Data Center”, 
per un valore di circa 3,3 milioni di Euro contro i 577 mila del 2002. 
Tale situazione ha reso necessario, anche attraverso lo sforzo congiunto 
dei due maggiori azionisti – EUR e ACEA - , dotare la società sia di un 
piano di recupero che di un piano di attività congruente con il nuovo 
indirizzo strategico di riconfigurazione della mission aziendale. Il piano 
di recupero è stato pensato basandosi anche sulla cessione degli asset 
non più funzionali alla nuova mission aziendale (ramo d’azienda 
“Tlc&Data Center” acquistato da EUR S.p.A. ad un prezzo di 4,6 
milioni di Euro). 

• Nei primi mesi del 2004 i soci ACEA S.p.A. (39%) e ATLANET (10%) 
hanno firmato un protocollo d’intesa sulla base del quale Acea e Atlanet 
procedono alla cessione della rispettiva quota di capitale sociale di 
EurNetCity S.p.A., lasciando libera la società stessa dai debiti finanziari. 
E’ avvenuta anche la cessione, nel mese di marzo 2004, ad un prezzo 
totale di circa 4,6 milioni di Euro, del ramo d’azienda “Telehouse” da 
EurNetCity ad EUR S.p.A., non più funzionale alla mission della 
Società.  

• Nell’ambito della stessa operazione è avvenuto il passaggio delle azioni 
di ACEA (39% del capitale sociale di EurNetCity) e di Atlanet S.p.A. 
(10% del capitale sociale di EurNetCity) a favore di EUR, dato 
l’interesse delle due società a dismettere le rispettive partecipazioni in 
quanto non direttamente correlate alle proprie attività caratteristiche.  
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• Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, esso 
continua ad essere differenziato tra patrimonio destinato al mercato della 
locazione permanente (e come tale rientrante nella quota a più alta 
vocazione commerciale), ovvero riferito ad iniziative immobiliari 
caratterizzate da valenze pubblicistiche. 

• Le iniziative più importanti in relazione agli investimenti hanno 
riguardato la ristrutturazione dell’ex Velodromo Olimpico, per la 
gestione del quale è prevista l’assunzione diretta della commessa da 
parte della EUR S.p.A.; la realizzazione del Nuovo Centro Congressi e 
la ristrutturazione del Palazzo dello Sport (effettuato anche con gli 
stanziamenti previsti dalla legge per Roma Capitale; la ristrutturazione 
del Palazzo della Civiltà Italiana, destinata ad essere la sede del Museo 
dell’Audiovisivo, iniziata nel novembre 2003 (oneri a carico del 
Ministero per i Beni e Attività Culturali, con compensazione finanziaria 
dei canoni di locazione); la realizzazione di parcheggi pertinenziali e 
pubblici a sevizio del nuovo Centro Congressi. 

• Le attività volte alla creazione di valore attraverso l’incremento di 
redditività delle superfici in locazione, vista la situazione economica 
positiva (crescita dei valori immobiliari, espansione del mercato della 
città di Roma, incremento del valore immobiliare degli uffici 
dell’11,9%), hanno dato i risultati esposti nella tabella seguente relativa 
agli anni 2002 e 2003. 

 

Tipologia Valore di perizia 
(migliaia di Euro) 

Incidenze 
% 

Rendim. 

Medio 

Lordo 

Bilancio 
2002 

Rendim. 
Medio 
Lordo 

Bilancio 
2003 

Superfici senza reddito 29.055,14 5,21%  n.s. n.s. 
Superfici per utilizzo 
società 17.291,92 3,10%  n.s. n.s. 

Superfici per locazioni 
temporanee 105.119,22 18,86%  n.s. n.s. 

Superfici di minore 
pregio1 8.748,41 1,57%  4,20% 5,70% 

Superfici di maggiore 
pregio2 397.029,17 71,25%  4,70% 4,70% 

TOTALE EDIFICI E 
FABBRICATI 557.243,86 100,0% 85,9% 3,42% 3,42% 

Parchi e terreni 8.884,55  1,4% 6,73% 7,4% 
Aree Edificabili 9.967,62  1,5% n.s. n.s. 
Area del Centro Congressi 70.000,00  11,2% 0,64% n.s. 
TOTALE 648.360,00  100,00% 3,63% 3,68% 
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Efficacia, efficienza ed economicità dei servizi 

Il Bilancio 2003  
 
• L’esercizio 2003, il quarto della società EUR, si è chiuso con utili di 

esercizio, al netto delle imposte, pari a 3.008.968 Euro.  
 
Conto Economico 

 
(Valori in  Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 24.421.796 24.107.392 - 314.404 
Costi della produzione - 19.274.603 - 22.640.577 3.365.974 
Differenza Valore e Costi produzione 5.147.193 1.466.815 - 3.680.378 
Totale proventi e oneri finanziari - 935.300 - 697.756 237.544 
Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie - 299.092 - 1.553.197 - 1.254.105 
Proventi e oneri straordinari 520.874 3.821.537 3.300.663 
Risultato prima delle imposte 4.557.571 3.037.399 - 1.520.172 
Imposte sul reddito - 146.228 - 56.862 89.366 
Utile dell’esercizio 4.287.448 3.008.968 - 1.278.480 
 
• L’EUR S.p.A. detiene una partecipazione pari al 51% del capitale 

sociale della EurNetCity S.p.A., costituita in data 6 settembre 2000; la 
società è quindi obbligata in base all’art. 27 comma 1 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 alla redazione del bilancio consolidato. 

• La gestione caratteristica presenta un risultato positivo ma in 
diminuzione rispetto al periodo precedente; il valore della produzione si 
riduce dell’1,29% anche se il dato 2003, epurato dalla voce “Altri ricavi 
e proventi”, risulta pari a 23.939.958 Euro, perciò incrementato del 
1,71% rispetto alla gestione 2002. 

• I costi della produzione relativi al 2003, sono pari a 22.640.577 Euro, 
superiori ai valori del 2002 per 3.365.975 Euro, facendo registrare un 
incremento del 16,62%. Tale aumento è dovuto principalmente ai costi 
per il personale dipendente che ammontano a 7.353.589 Euro (in 
aumento rispetto al precedente esercizio 6.262.994 Euro), comprensivi 
di tutte le voce variabili (miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di contingenza, costi per ferie non godute, accantonamenti di 
legge e contratti collettivi) e ai costi per servizi pari a circa 7,5 milioni 
di Euro con un incremento di 1.632.999 Euro rispetto allo scorso anno, 
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dovuto principalmente all’aumento di spese per la manutenzione di 
parchi e giardini (aumento di 815.414 Euro rispetto al 2002), per servizi 
facilities (aumento di 381.733 Euro rispetto al 2002), per consulenze 
tecnico-legali (aumento di 311.483 Euro rispetto al 2002), per la 
pubblicità (aumento pari a 244.556 Euro rispetto al 2002) e per il 
compenso dell’Amministratore Delegato (aumento di 162.138 Euro 
rispetto al 2002). 

• L’organico aziendale, ripartito per categoria, è riportato nella tabella 
seguente.  

 
ORGANICO 31/12/2002 31/12/2003 ∆ N. Medio 

Dirigenti 
Impiegati 

11 
85 

10 
89 

+1 
+4 

11 
87 

TOTALE 91 99 +3 98 
 
• Il saldo della gestione straordinaria è positivo per 3.821.537 Euro, in 

deciso aumento rispetto al 2002 (+3.300.663 Euro), dovuto, tra l’altro, 
al contributo in conto capitale di 258.228 Euro ricevuto dal Comune di 
Roma a fronte della ristrutturazione del palazzo dell’Arte Moderna 
(contributi in occasione del Giubileo).  

Stato Patrimoniale 
 

(Valori in  Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 
ATTIVO    
Immobilizzazioni Immateriali 1.939.718 827.137 - 1.112.581 
Immobilizzazioni Materiali 665.967.936 674.096.568 8.128.632 
Immobilizzazioni Finanziarie 6.694.108 6.947.580 253.472 
Totale Immobilizzazioni 674.601.762 681.871.285 7.269.523 
Attivo Circolante 23.697.078 40.727.792 17.030.714 
Ratei e risconti 40.663 33.000 - 7.663 
Totale Attivo 698.339.503 722.632.077 24.292.574 
PASSIVO    
Patrimonio Netto 660.848.881 663.857.846 3.008.965 
Fondi per rischi e oneri 516.844 1.442.594 925.750 
T.F.R. 2.173.176 2.390.331 217.155 
Debiti 30.261.977 30.341.605 79.628 
Ratei e risconti 4.538.625 24.599.701 20.061.076 
Totale Passivo 698.339.503 722.632.077 24.292.574 

 
• Le immobilizzazioni materiali passano da 665.967.936 Euro nel 2002 a 

674.096.568 Euro nell’esercizio 2003 e sono costituite per la gran parte 
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dagli immobili caratterizzanti la struttura del quartiere, già di proprietà 
dell’Ente. 

• Il valore del terreno denominato “M4 Centro Congressi”, è aumentato di 
256.254 Euro a seguito delle spese incrementative sostenute. Si tratta 
principalmente delle spese per l’assistenza in sede di predisposizione 
degli atti di gara e contrattuali, per studi del piano economico, per studi 
sulla normativa antisismica nonché degli oneri relativi al personale 
dipendente espressamente correlati al progetto “Centro Congressi”. 

• Il valore del Palazzo dello Sport, consegnato in gestione alla 
Concessionaria nel mese di settembre del 2001 per un periodo di 12 
anni, si è lievemente incrementato in relazione a compensi erogati per la 
progettazione dei lavori di ristrutturazione. 

• Si rileva una ulteriore riduzione dei crediti nei confronti della Pubblica 
Amministrazione (-78%) con un saldo finale pari a circa 1,4 milioni di 
Euro mentre gli incassi dalla Pubblica Amministrazione sono pari a 19,9 
milioni di Euro a fronte di 18,2 milioni di Euro fatturati. L’80% dei 
crediti iscritti in bilancio sono vantati nei confronti di Amministrazioni 
Pubbliche con le quali si sono stipulati entro la fine dell’esercizio, o si 
stipuleranno nel corso dell’esercizio 2004, i rinnovi dei contratti di 
locazione. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Azienda Speciale Palaexpo 
Settore Cultura 
 
 

Proprietà 100% Comune di Roma 
 
Profilo attuale e andamento di Palaexpo nel 2003. 
 
• Nel corso del 2003 e sulla scorta di quanto già avviato nel secondo 

semestre dell’esercizio precedente, l’Azienda Palaexpo ha diversificato 
le proprie attività culturali e consolidato l’opera di integrazione delle 
strutture del Palazzo delle Esposizioni, configurandole sempre più 
come un corpo unitario. Si è proceduto, inoltre, alle gare di 
affidamento per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
restauro e adeguamento funzionale e tecnologico del Palazzo delle 
Esposizioni e per i servizi di direzione lavori, assistenza, contabilità, 
responsabilità e coordinamento per la sicurezza. 

• Per quanto attiene ai rapporti con la controllata Zone Attive Srl, nel 
corso dei primi mesi dell’esercizio si è avviata la procedura di vendita 
ad un partner privato di una quota pari al 49% della società, che non ha 
ancora portato a concrete manifestazioni di offerte d’acquisto. 

• Nel corso del mese di Novembre 2003, l’Amministrazione comunale 
ha deciso di aprire due “nuovi “ spazi culturali, la “Casa del Cinema”, 
presso la Casina delle Rose all’interno del Parco di Villa Borghese e la 
“Casa del jazz” presso Villa Osio in via di Porta Ardeatina e di 
affidarne la gestione all’Azienda. 

• Nei primi mesi del 2004 inoltre, l’Azienda ha continuato la propria 
attività culturale, proseguendo le attività di realizzazione delle mostre 
presso le Scuderie del Quirinale e di progettazione delle mostre future 
per il Palazzo delle Esposizioni. 

• Sono in corso inoltre i preparativi per la mostra “ROCK50”, per 
celebrare l’anniversario per i 50 anni della musica rock, che si terrà 
all’inaugurazione del Palazzo delle Esposizioni, prevista per il 
dicembre 2004. 

• Sono state realizzate le mostre “Maestà di Roma”, in collaborazione 
con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e l’Accademia di Francia, 
“Giosetta Fioroni” ai Mercati di Traiano in collaborazione con la 
Soprintendenza Comunale ai Beni Culturali, ed è preseguita l’attività 
espositiva presso lo spazio “Auditorium Arte”,  
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• E’ stato firmato un protocollo d0intesa tra il Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnologico – e l’Azienda, per lo svolgimento di una mostra 
dedicata al tema del confronto delle civiltà artistiche italo-russe. 

• I visitatori paganti per l’anno 2003 sono stati 239.578 rispetto ai 
360.210 del 2002 (-33.5%). Su questo risultato ha sicuramente influito 
la chiusura al pubblico del Palazzo delle Esposizioni. 

 
Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il bilancio al 31/12/2003 presenta un utile pari a Euro 17.313,09, 

registrando un incremento pari al 133% rispetto all’esercizio 
precedente, che chiudeva con un utile di 7.440,43 Euro. 

 
Conto Economico 
 
(Valori in Euro) 
Descrizione 2002 2003 ∆ 
Valore della produzione 17.257.472 12.727.799 - 4.529.673 
Costi della produzione 17.092.454 12.416.388 - 4.676.066 
Differenza Valore e Costi produzione 165.018 311.411 146.393 
Totale proventi e oneri finanziari - 109.840 53.995 163.835 
Proventi e oneri straordinari 53.872 - 244.714 - 298.586 
Risultato prima delle imposte 109.050 120.692 11.642 
Imposte sul reddito 101.610 103.379 1.769 
Utile (perdita) dell’esercizio 7.440 17.313 9.873 
 
• La riduzione del valore della Produzione, pari al 26%, è dovuta 

principalmente alla diminuzione dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (corrispettivi di ingresso, corrispettivi per il contratto di 
servizio e altri), che passano da 15.885.126 Euro nel 2002 a 10.425.280 
Euro nel 2003. 

• I costi della produzione diminuiscono di 4.676.066 Euro rispetto al 
2002.  La tabella che segue riporta il dettaglio dei costi. 

 
 
 
 
 



 121

DESCRIZIONE 2002 2003 ∆ 
Costi della produzione  
Costi per materie prime 572 11.751 11.179 
Costi per servizi 14.210.324 9.588.240 - 4.622.084 
Costi godimento beni di terzi 44.375 129.399 85.024 
Costi per il personale 1.986.542 2.037.468 50.926 
Ammortamenti e svalutazioni 211.653 170.577 - 41.076 
Variazione Rimanenze materie prime - 36.383 108.841 145.224 
Oneri diversi di gestione 675.371 370.112 - 305.259 
Totale 17.092.454 12.416.388 - 4.676.066 

 
• I costi del personale dipendente si riferiscono ai 48 dipendenti in forza 

al 31/12/2003, (tabella seguente). La variazione del costo del lavoro, 
pari a 50.925 Euro, è dovuta sostanzialmente all’incremento 
dell’organico. 

 
Qualifica 2002 2003 ∆ 

Dirigenti 4 4 - 
Quadri 3 3 - 
Impiegati 30 41 11 
Totale 37 48* 11 

       * 37 a tempo determinato ed 11 a tempo indeterminato. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 
Azienda Le Assicurazioni di Roma  
Settore Assicurazioni 

 
Proprietà    76,75% Comune di Roma 
    9,30% AMA 
    9,30% ATAC 
    4,65% Met.ro. S.p.A. 
 

 
Profilo attuale e andamento delle Assicurazioni di Roma nel 2003. 
 
• Il 26 giugno 2003 l’Assemblea dei Soci ha preso atto dell’uscita del 

Socio ACEA S.p.A. dalla compagine societaria e ha deliberato la 
conseguente riduzione del Fondo di garanzia.  

• Nel 2003 si rileva una inversione della velocità di liquidazione dei 
sinistri (ramo auto) ed un aumento delle frequenze dei sinistri inerenti il 
trasporto su rotaia, unitamente ad un consolidato atteggiamento da parte 
dei danneggiati ad adire le vie legali con evidente lievitazione degli oneri 
connessi (tabella seguente). Si evidenzia il decremento del ramo R.C. 
Auto dovuto all’uscita dalla compagine sociale del Co.Tra.L. il cui 
contenzioso si avvia progressivamente ad esaurimento. 

• Nel corso del primo trimestre 2004  è stato approvato il Piano Industriale 
e la Compagnia ha svolto sia interventi di tipo organizzativo, sia una 
politica di rafforzamento dell’organico, avviando, al contempo, il nuovo 
Sistema Informativo Sinistri e rafforzando il modello del Sistema di 
Incentivazione. 

 
Ramo Al 31/12/2002 Iniziate nel 

2003 
Esaurite nel 

2003 
Al 31/12/2003 

R.C. Auto 575 237 281 531 
R.C. Generale 2.717 1.105 1.033 2.789 
Altri Rami 3 2 0 5 
Totale 3.295 1.344 1.314 3.325 
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Efficienza ed economicità dei servizi 
 
Il Bilancio 2003 
 
• Il risultato dell’esercizio 2003 presenta un utile pari a 1.425.749 Euro. 
 
Conto Economico riclassificato 
 

(Valori in  Euro) 
 2003 2002 ∆ 
Premi al netto riassicurazione    
Premi rami danni 29.398.873 30.113.181 -714.308 
Sinistri netti pagati    
Sinistri rami danni 25.216.012 21.588.719 3.627.293 
Variazione riserve tecniche al netto 
riassicurazione    

Riserve tecniche rami danni -    1.338.980 7.685.039 -9.024.019 
Proventi di acquisizione netti    
Provvigioni da riassicuratori  2.639.685 6.399.880 -3.760.195 
Altri proventi ed oneri tecnici    
Proventi rami danni 87.745 289.393 -201.648 
Oneri rami danni 309.121 428.660 -119.539 
RISULTATO TECNICO 7.940.150 7.100.036 840.114 
Spese generali    
Provvigioni d’incasso 17.777 14.032 3.745 
Altre spese di amministrazione 6.625.052 5.784.859 840.193 
Altri proventi ed oneri    
Proventi 1.356.706 1.077.309 279.397 
Oneri 2.458.093 1.051.551 1.406.542 
RISULTATO GESTIONE ASSICURATIVA 195.934 1.326.903 -1.130.969 
Proventi patrimoniali    
Proventi investimenti rami danni 4.899.620 5.335.475 -435.855 
Oneri patrimoniali    
Oneri investimenti rami danni 2.233.515 3.235.415 -1.001.900 
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 2.666.105 2.100.060 566.045 
Proventi ed oneri straordinari    
Proventi  78.708 273.762 -195.054 
Oneri 1.141.605 167.273 974.332 
RISULTATO GESTIONE 
STRAORDINARIA -  1.062.897 106.489 -1.169.386 

RISULTATO LORDO IMPOSTE 1.799.142 3.533.000 -1.733.858 
Imposte sul reddito 373.393 396.326 -22.933 
UTILE D’ESERCIZIO 1.425.749 3.137.126 -1.711.377 
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• Gli oneri per il personale dipendente sono pari a 4.798 migliaia di Euro 
contro i 4.203 del 2002. L’incremento è motivato dall’aumento del 
personale dipendente dopo una riduzione dell’esercizio 2001 di 8 unità a 
seguito del trasferimento di 7 unità all’ex Socio Co.Tra.L. Nella tabella 
seguente è riportato il dettaglio per qualifica dell’organico al 31/12/2003. 
Il costo medio per dipendente si attesta ad un valore di 63.000  Euro pro 
capite, in aumento rispetto ai  62.000 complessivi del 2002. 

 
Descrizione 2003 2002 

Dirigenti 
Impiegati 

1 
75 

3 
65 

Totale 76 68 
 
• Nell’esercizio in analisi i proventi e gli oneri relativi agli investimenti 

sono sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente e, 
nonostante la discesa dei tassi di rendimento e dei minori realizzi sulle 
negoziazioni dei titoli, il risultato della gestione finanzia produce un utile 
di circa mezzo milione di Euro. 
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Stato patrimoniale riclassificato  
 
• Il capitale investito, pari a 141.172.525 Euro, presenta un incremento di 

1.083.772 Euro.    
 
(Valori in  Euro) 

ATTIVO PASSIVO  e  NETTO 
 2003 2002  2003 2002 

Investimenti 
  Riserve tecniche 

nette   
Fabbricati 6.772.344 6.772.344 Riserva premi 1.436.806 1.255.056 
Partecipazioni 8.217.556 8.258.998 Riserva sinistri 100.427.033 92.165.459 
Titoli 0 854.682 Totale 101.863.839 93.420.515 
Finanziamenti ai 
dipendenti 123.257 152.449 

Passività 
consolidate   

Altri investimenti 
finanziari 102.572.483 93.072.936 Fondo TFR 2.000.621 1.917.357 

Totale 117.685.640 109.111.409 Fondi quiescenza 42.639 42.639 
Immobilizzazioni 
strumentali    

Depositi 
riassicuratori 16.534.823 20.467.483 

Impianti e 
attrezzature 98.723 75.747 Totale 18.578.083 22.427.479 
Mobili e macchine 
ufficio 462.650 133.904 

Passività diverse 
consolidate   

Automezzi 22.439 31.414 Altre passività 489.662 346.242 

Totale 583.812 241.065 Totale 489.662 346.242 
Attività diverse 
consolidate   Passività correnti   

Altre attività 1.110.085 1.544.335 

Debiti da 
operazioni di 
assicurazione 281.831 747.000 

Totale 1.110.085 1.544.335 

Debiti da 
operazioni di 
riassicurazione 1.160.614 7.100.337 

Attività correnti   
Fondi rischi ed 
oneri 1.226.331 846.331 

Crediti 14.824.383 24.816.137 Altri debiti 4.154.173 2.423.593 
Disponibilità 
liquide 5.671.268 3.353.920 Totale 6.822.949 11.117.261 
Ratei interessi 
obbligazioni 1.297.337 1021887 Totale passività 127.754.533 127.311.497 
   Patrimonio netto   

   Fondo di garanzia  8.438.891 9.223.904 

   Riserva legale 181.051 24.195 

   Al tre riserve  1.490.565 0 

   Utili a nuovo 1.881.736 392.031 

   Utile dell’anno 1.425.749 3.137.126 

Totale 21.792.988 29.191.944 Totale 13.417.992 12.777.256 

Capitale investito 141.172.525 140.088.753 
Fonti di  
finanziamento 141.172.525 140.088.753 
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• Il valore di mercato dei fabbricati e terreni, risultante da relazione 
estimativa giurata redatta il 22/12/1998 è pari a 7,7 milioni di Euro e per 
tale valore, è previsto un aggiornamento nel corso del 2004 così come 
stabilito dalla normativa vigente. 

• Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, si rimanda 
all’allegato A. 

• La voce “Altri investimenti” comprende le quote dei fondi comuni di 
investimento (10.027.773 Euro), le obbligazioni convertibili 
(92.544.710 Euro) costituite da titoli di stato (71,9 milioni di Euro) e 
altre obbligazioni di vari emittenti (20,6 milioni di Euro), e non include i 
finanziamenti ai dipendenti pari a 102.572.483, in attuazione di quanto 
previsto dal Contratto Integrativo Aziendale. 

• Le attività consolidate (1.110.085 Euro)  vedono una flessione di 
434.250  Euro e sono composte dalle attività diverse che consistono 
nelle spese di liquidazione da recuperare dai coassicuratori in forza degli 
accordi di mercato patrocinati dall’ANIA. 

• La variazione dei Crediti verso le Compagnie di Assicurazione è 
imputabile alla regolazione per cassa di alcuni saldi a seguito della 
favorevole chiusura di una controversia a suo tempo instaurata per il 
loro recupero. La rettifica in diminuzione dei Crediti verso le 
Compagnie di Riassicurazione è stata effettuata in previsione degli 
ipotetici minori realizzi nei confronti dei Riassicuratori di precaria 
solvibilità. 

• Le variazioni delle riserve, riportate nella tabella seguente, sono 
calcolate come differenza tra le riserve tecniche e le riserve a carico dei 
riassicuratori.        

 
(Valori in  Euro) 

RISERVE TECNICHE 
(valori in Euro) 

  2003 2002 ∆ 
Riserva premi  1.820.442 1.688.950 131.492 
Riserva premi riassicuratori 383.636 433.894 - 50.258 
Totale riserve premi 1.436.806 1.255.056 181.750 
    
Riservi sinistri  178.918.366 172.551.605 6.366.761 
Riserva sinistri riassicuratori 78.491.333 80.386.146 - 1.894.813 
Totale riserve sinistri 100.427.033 92.165.459 8.261.574 
TOTALE Riserve Tecniche  101.863.839 93.420.515 8.443.324 
 
 
• Si segnala che la raccolta dei premi è stata in parte penalizzata 

dall’uscita del socio ACEA S.p.A. Per quello che riguarda i sinistri, si 
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registra il forte incremento dei procedimenti giudiziari definiti (+31%) e 
un contenuto aumento di nuove cause promosse (+6,5%). Risulta invece 
stabile sui livelli del 2002 il contenzioso nel ramo R.C. generale. 

• I debiti,  pari a  6.822.949 Euro (-4.294.312  Euro, rispetto al 2002), 
vedono la flessione più forte alla voce debiti da riassicurazione  passati 
da 1.160.614 Euro a 7.100.337 (-5.939.723 Euro). 

 
 


