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4. I risultati delle aziende della II U.O. “Trasporto Pubblico Locale” 
Il presente capitolo è dedicato all’analisi dettagliata dei bilanci 2007 delle società controllate o 
partecipate dal Comune di Roma, in particolare, Atac S.p.A. con il Gruppo Atac, trambus s.p.A. 
con il Gruppo Trambus, Met.Ro. S.p.A. e la società a responsabilità limitata Roma Metropolitane. 
Per ogni società è rappresentata l’analisi circa il complessivo andamento della gestione 
economica, della situazione patrimoniale e finanziaria al 31.12.2007, così come rilevabile dai 
bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci. 

 
4.1 Atac S.p.A. e Gruppo Atac 

 
 
 
 
 

 
 

Azienda ATAC S.p.A. e Gruppo ATAC 

Settore Trasporto pubblico locale (agenzia per la mobilità privata e pubblica) 

Proprietà   100% Comune di Roma 
Capitale Sociale ATAC S.p.A.  € 550.518.240 
Patrimonio netto Gruppo ATAC  € 605.230.000 

 
 

4.1.1 L’esercizio 2007 in cifre. 
 

Conto economico riclassificato (Valori in euro) 
 2007 2006 Variaz. ass. 
Valore della produzione 518.200.487 443.571.669 74.628.818. 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 408.873.022 381.851.946 27.021.076 
Altri ricavi e proventi 108.650.446 61.606.063 47.044.383 
Variazione dei lavori in corso di ordinazione 677.019 113.660 563.359 
Costi della produzione 597.127.072 549.768.327 47.358.745 
Materie prime e materiali di consumo 3.723.985 3.177.923 546.062 
Costi per servizi 371.952.167 359.512.346 12.439.821 
Costo del personale 69.841.921 70.882.985 (1.041.064) 
mortamenti e svalutazioni 100.613.507 80.227.318 20.386.189 
Altri costi operativi 50.995.492 35.967.755 15.027.737 
Reddito operativo (78.926.585) (106.196.659) (27.270.074) 
Proventi finanziari 21.289.869 9.933.619 11.356.250 
Oneri finanziari 33.790.226 27.108.542 6.681.684 
Saldo gestione finanziaria (12.500.357) (17.174.923) (4.674.566) 
Risultato prima delle imposte (91.443.652) (123.371.582) (31.927.930) 
Imposte sul reddito (2.527.358) 128.352 2.399.006 
Risultato di esercizio (93.971.010) (123.243.230) (29.272.310) 
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Stato patrimoniale riclassificato (Valori in euro) 
Attivo 2007 2006 Passivo e netto 2007 2006 

 
Attività fisse 

  Passività 
consolidate 

  

Immobili 29.184.551 26.412.474 
 

Fondi rischi e oneri 
non corr. 

58.921.900 62.943.130 

Impianti e macchinari 103.814.127 93.633.534 Benefici ai dipendenti 18.721.030 24.216.500 
Attrezz.industriali e 
commerciali 

17.127.655 24.930.740 Contributi pubblici 
differiti 

186.001.592 186.014.593 

Parco mezzi 645.662.538 632.492.838 Finanziamenti  a M/L 
ter. Ad eltre 

34.258.275 249.887.959 

Attività immateriali 3.325.943 3.084.217 Debiti per imposte 
differite 

1.761.027 0 

Partecipazioni in 
imprese controllate 

410.789.691 410.789.691 Tot. passività 
consolidate 

299.663.824 523.062.183 

Partecipazioni in 
imprese colleg. 

0 16.710 Passività correnti .  

Attività finanziarie non 
correnti 

48.235.529 168.016.057 Finanziamenti a breve 
termine 

292.248.693 87.426.836 

Totale attività fisse 1.258.140.035 1.359.376.261 Debiti commerciali  598.500.320 398.230.950 
Attività correnti   Altri debiti tributari 1.916.519 2.274.821 
Rimanenze 5.348.987 4.371.901 Altri debiti correnti 14.273.859 15.116.962 
Disponibilità liquide 20.831.496 17.973.596 Fondi per rischi e 

oneri 
837.622 1.675.290 

Crediti commerciali 241.965.614 178.606.434 Totale passività 
correnti 

907.777.012 504.724.859 

Attività finanziarie 
correnti 

60.436.000 0 Ratei e risconti 0 0 

Altri crediti tributari 74.595.139 19.961.810 Totale passività 1.207.440.836 1.027.787.042 
Altre attività correnti 116.496.121 80.479.825 Patrimonio netto   
Totale attivo circolante 519.673.358 301.393.566 Capitale sociale 550.518.240 550.518.240 
Ratei e risconti 0 0 Altre riserve 545.843.117 514.482.339 
   Perdite portate a 

nuovo 
(432.017.791) (308.773.564) 

   Perdita esercizio (93.971.010) (123.244.230) 
   Totale patrimonio 

netto 
570.372.556 632.982.785 

Capitale Investito 1.777.813.392 1.660.769.827 Fonti di 
finanziamento 

1.777.813.392 1.660.769.827 

 
 
4.1.2 Sintesi dell’andamento gestionale 
 
Il bilancio chiuso al 31.12 2007 presenta una perdita netta di 93,9 milioni di euro, inferiore di circa 
29,2 milioni rispetto a quella registrata nell’esercizio precedente (- 24%). 
 
Il valore della produzione mostra un incremento del 17% rispetto all’esercizio precedente 
attribuibile alla crescita dei ricavi delle vendite  nonché al rilascio a conto economico di alcuni fondi 
rischi ritenuti esuberanti. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni (che comprendono le vendite e gli importi relativi ai contratti 
di servizio, per il TPL e per la mobilità privata) mostrano complessivamente una crescita 
percentuale del 6,43%, pari a 74,6 milioni, rispetto all’esercizio precedente, a seguito  degli 
aumentati introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio quale risultato della chiusura dei varchi 
della metropolitana. I ricavi da contratto di servizio includono il corrispettivo riconosciuto dal 
Comune di Roma per il contratto di servizio TPL  pari a 106,9 milioni ( che a sua volta include 
quello concernente il servizio di superficie “esternalizzato” a Tevere TPL) e quello per la mobilità 
privata per 20 milioni. Una variazione incrementale registrano anche gli introiti derivanti dalla sosta 
tariffata (+1.6 milioni), che comprendono i proventi derivanti dalla gestione della sosta tariffata (28 
milioni) e dai parcheggi di scambio (2,1 milioni).  
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Nella tabella che segue  si riporta, nel dettaglio, la scomposizione dei valori relativi ai ricavi delle 
vendite e delle prestazioni con i relativi scostamenti relativamente all’esercizio precedente e per 
provenienza: 

(valori in euro/000) 
Descrizione 2007 2006 ▲ 
Ricavi da vendita titoli di viaggio 212.515 199.667 12.848
Ricavi da contratto di servizio 126.997 124.130 2.868
Ricavi da copertura costi sociali 25.712 16.460 9.252
Ricavi da parcheggi 30.111 28.417 1.694
Altro 13.538 13.178 359
Totale 408.873 381.852 27.021

 
Gli altri ricavi e proventi  si incrementano di circa 47 milioni euro nell’esercizio in esame per il 
rilascio a conto economico di importi, pari ad euro 30,2 milioni, relativi ai Fondi Rischi  di natura 
fiscale a seguito di rivisitazioni di stime, nonché per il riaddebito alla controllante del costo di 
acquisto di MEB e parcometri per euro 4,8 milioni.  
 
Sul versante dei costi di produzione (pari a 597,1 mil), l’incremento  (+47,3 milioni) è riconducibile 
principalmente  ai costi per servizi (+12,4 milioni) ed all’accantonamento per il contenzioso 
promosso per dipendenti con contratto di formazione lavoro  nell’anno 2000 dell’ex Azienda 
Speciale (+15 milioni), oggi in organico a Trambus, cui la società ha fatto fronte .  
Il costo del personale risulta in lieve diminuzione (-1%), passando da 70,8 milioni del 2006 a 69,8 
dell’esercizio in esame. La variazione registrata nell’anno 2007 è dovuta principalmente ai minori 
costi per oneri per incentivazione all’esodo. 
La consistenza media del personale registra una variazione in aumento del 6% come di seguito 
esposta: 
 

 2007 2006 ▲ 
Dirigenti  39 39 0 
Quadri 95 81 (14) 
Impiegati 774 736 38 
Operai 758 709 49 
Totale  1.666 1.565 101 

 
 
A livello di Gruppo, il costo per il personale, che incide per il 12% sul totale dei costi, ammonta a 
71,8 milioni di euro, come da dettaglio seguente. 
 

Costo del personale 2007 2006 Δ 
Salari e stipendi 50.472 49.760 712 
Oneri sociali 14.175 13.149 1.026 
TFR 4.259 3.960 299 
Obbligazioni a benefici definiti 692 1.409 -717 
Altri costi 2.190 4.431 -2.241 
Totale 71.788 72.709 -921 

 
Nel prospetto che segue viene riportata la consistenza effettiva dei dipendenti del Gruppo al 31 
dicembre 2007. 
 

Descrizione 2007 2006 Δ ass. Δ % 
Dirigenti 42 42   0,0% 
Quadri 100 84 16 19,0% 
Impiegati 794 754 40 5,3% 
Operai 765 712 53 7,4% 
Totale 1.701 1.592 109 7,2% 
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Nella tabella successiva, viene illustrata la variazione dei costi per servizi per singole voci rispetto 
all’esercizio precedente. 

(Valori in euro/000) 
Costi per servizi 2007 2006 Diff. Assol. 
Contratti di servizio 287.006 287.282 (275) 
Assicurazioni 20.727 20.660 67 
Manutenzioni 10.053 9.602 451 
Prestazioni e consulenze 13.555 10.773 2.782 
Gestione area sosta 7.757 6.536 1.221 
Utenze 6.503 7.008 505 
Servizi ai dipendenti 895 886 10 
Vigilanza e pulizia 2.715 2.126 589 
Altri servizi 14.596 5.744 8.852 
Servizi commerciali 6.520 5.483 1.037 
Compensi C. Amm.ne 144 207 62 
Compensi revisori e sindaci 281 225 56 
Spese legali 1.199 2.980 (1781) 
Totale 371.952 359.512 12.440 

 
L’importo più rilevante è costituito dai costi per contratto di servizio che accolgono i corrispettivi 
contrattuali alle società operative  che effettuano il servizio di TPL (pari complessivamente  a 287 
mil.)  ripartiti come segue: 
173 mil. alla società Trambus (173.9 mil. nel 2006) 
49.1 mil alla società Met.ro (49.5 mil nel 2006) 
64,8 mil. alla società Tevere TPL (63,7 nel 2006) 
 
Tra gli incrementi maggiormente significativi dei costi per servizi si segnalano quelli relativi alle 
consulenze professionali (+2,7 milioni) tra cui i costi per consulenze riaddebitati 
all’Amministrazione Comunale, le collaborazioni coordinate e continuative, gli oneri per lavoro 
interinale e le prestazioni da terzi. 
 
La voce  “altri servizi” che si incrementa di 8,8 mil. in relazione alle opere/forniture realizzate per 
conto del Comune,   accoglie i costi sostenuti per l’acquisto di 406  parcometri e MEB di bordo  per 
conto del Comune di Roma, le attività di manutenzione su semafori nonché i costi per la 
realizzazione di progetti inerenti la regolazione della mobilità (bollino blu, stazionamento taxi, 
sistema varchi elettronici). 
 
Per quanto attiene al Margine Operativo Lordo, il 2007 registra un netto miglioramento (+184%), 
passando da -25,9 milioni del 2006 a +21 milioni nel 2007, effetto che si può ricondurre 
prevalentemente all’aumento del valore della produzione, per la componente  “ricavi da mercato” e 
in misura altrettanto considerevole al beneficio contabile derivante dal rilascio dei fondi. 
L’analisi elaborata a cura della S.A.R. (allegata) fornisce un approfondimento puntuale in merito 
all’effettivo andamento dell’indicatore, tenuto conto delle rettifiche da operare e del caratere 
ricorrente o meno delle variazioni intervenute sul MOL.  
 
Il risultato operativo, pur mantenendosi di segno negativo, passa da -106 milioni del 2006 a -78,9 
del 2007, e risente dell’effetto combinato del miglioramento del margine operativo lordo nonchè 
dell’incremento  dei costi per ammortamenti e svalutazioni che aumentano dai circa 80 milioni del 
2006 ai circa 100,6 milioni nel 2007 (+25%), per effetto dell’entrata in esercizio di cespiti acquisiti 
nel 2006 e delle nuove acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio 2007 (6 treni metropolitani 
CAF, 163 autobus lunghi, 2 tram, varchi e tornelli per linee A e B della metropolitana). 
 
Sul versante della gestione finanziaria, che presenta un saldo negativo di 12,5 milioni, si registra 
un miglioramento del 27% pari a  4,6 milioni rispetto all’esercizio precedente. Elemento 
determinante per il conseguimento di tale risultato è stato il miglioramento del “fair value” dei 
derivati in essere per la copertura del rischio di tasso, che ha comportato l’iscrizione di un provento 
finanziario per 5,2  milioni.  
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Inoltre, la gestione finanziaria dell’esercizio  ha risentito, nella voce interessi attivi (incremento per 
circa 5 milioni) dell’addebito al socio unico degli interessi per ritardato pagamento relativamente ai 
crediti per contratto di servizio del TPL.  
Gli oneri evidenziano una crescita di 6,6 milioni, tra cui  si segnala l’incremento di 1,9 milioni degli 
interessi passivi su prestiti obbligazionario e sui mutui in essere con Banca OPI e sul 
finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (incremento di 1 milione), ed i maggiori oneri finanziari 
sostenuti verso le società fornitrici del TPL (+11,4 milioni), per ritardato pagamento dei corrispettivi 
contrattuali. 
 
Per quanto riguarda l’andamento della situazione patrimoniale e finanziaria, si rimanda all’allegata 
relazione predisposta dalla S.A.R.. 
Si evidenzia, sotto questo aspetto, che non si sono verificate nell’esercizio variazioni importanti 
nella struttura patrimoniale dell’azienda e nella sua ormai consolidata caratterizzazione della 
composizione delle principali fonti, con particolare riferimento al ruolo svolto come leva finanziaria 
dal capitale circolante. 
L’andamento del 2007 sul versante degli impieghi è prevalentemente caratterizzato dalle seguenti 
variazioni:  
• per quanto riguarda le attività fisse, si segnala l’incremento degli investimenti in impianti e 

macchinari (+10 mil.), in immobili (+3 mil.) ma in particolar modo di quelli effettuati dall’azienda 
per ampliare il parco mezzi (+13 mil.),infine, della riduzione delle attività finanziarie non correnti 
(-119,7 milioni) a seguito di  riclassificazione delle obbligazioni in portafoglio tra le attività 
finanziarie a breve essendo le stesse in scadenza nel febbraio 2008 (-65,8) nonché dalla 
riduzione dei crediti verso l’Erario (–53,3 milioni); 

• per quanto riguarda le attività correnti si registra l’effetto congiunto degli incrementi rispetto 
all’esercizio 2006 dei crediti commerciali (per complessivi +63,3 mil.) in particolare di quelli da 
contratto di servizio verso il Comune di Roma (+43 milioni) e delle altre attività finanziarie 
correnti (+60,4 mil.), voce  che accoglie le obbligazioni in portafoglio riclassificate in scadenza 
al febbraio 2008. 

 
I crediti commerciali verso utenti e clienti sono relativi alla vendita di titoli di viaggio per 25,6  mil. di 
cui 16,9 circa incassati nel corso del 2007. 
I crediti verso la controllante, pari a 195,1 milioni, sono in netta crescita (+43 milioni) da correlare 
principalmente, come già  sottolineato,  alla non sufficiente regolarità del Comune a fare fronte alle 
scadenza contrattuali. Tale importo non include il credito (di circa 32 milioni) allocato tra le 
immobilizzazioni finanziarie, derivante dalle attività sanzionatorie svolte nel periodo 2001-2004 
dagli ausiliari del traffico. 
I crediti verso le controllate sono relativi a servizi svolti dall’Atac a società del Gruppo, in 
particolare verso Atac Patrimonio per 18,9 milioni. 
   (Valori in euro/000) 

Crediti commerciali 31/12/2007 31/12/2006 ∆ 

Verso clienti 25.063 20.827 4.775 

Verso imprese controllanti 195.100 152.099 43.001 

Ratei e risconti attivi 1.276 2.263 987 

Crediti v/controllate 19.987 3.417 16.570 

Totale 241.966 178.606 63.359 

 
Tra le fonti di finanziamento, il passivo consolidato, si caratterizza prevalentemente per le seguenti 
movimentazioni: 
• I Finanziamenti a M/L termine si riducono di 215,6 mil., tale voce riflette il debito a lungo 

termine della società relativo ai finanziamenti effettuati da istituti finanziari al netto delle quote 
in scadenza nei dodici mesi successivi, la variazione rispetto all’esercizio precedente è quasi 
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interamente imputabile alla riclassificazione tra le passività correnti del prestito obbligazionario 
rimborsato in unica soluzione il 28 febbraio 2008. 

• Nei Fondi rischi e oneri, a fronte di una variazione complessiva di circa 4 milioni si segnala la 
riduzione di 22,1 milioni,  con contropartita in conto economico, per il venir meno del rischio di 
moratoria fiscale per il periodo di imposta 1999 ai sensi L.427/1993 e l’accantonamento al 
Fondo altri rischi per il contenzioso relativo ad alcuni lavoratori interinali assunti con contratto di 
formazione lavoro (oggi in organico a Trambus), sul quale la società ha accantonato 15 milioni 
di euro. 

 
Nel passivo corrente si registra un notevole incremento (pari a +400 mil. rispetto al 2005) dovuto 
prevalentemente alla crescita dei debiti commerciali, in particolare verso fornitori (+ 150,7 mil.) e di 
quelli per finanziamenti a breve termine (+200 milioni), la significativa variazione di questi ultimi 
rispetto all’anno 2006 è dovuto alle riclassifiche di anticipazioni bancarie effettuate in passato da 
alcuni istituti finanziari a fronte della cessione di crediti IVA  nonché a quella del prestito 
obbligazionario rimborsato nel febbraio 2008. 
 
   (Valori in euro/000) 

Debiti commerciali 31/12/2007 31/12/2006 ∆ 

Verso fornitori 493.149 342.427 150.722 

Verso imprese controllanti 29.855 9.177 20.677 

Ratei e risconti passivi 13.689 12.443 1.246 

Verso controllate 13.213 4.201 9.012 

Per ripart.vendite titoli di viaggio 24.139 12.394 11.745 

Per IVA differita 20.344 15.039 5.305 

verso Trambus S.p.A 1.531 1.597 (66) 

Acconti 2.582 953 1.628 

Totale 598.500 398.231 200.269 

 
Il patrimonio netto della società al 31.12.2007 è pari a euro 570.372.556 in diminuzione  rispetto al 
2006  per effetto congiunto  dell’incremento delle altre riserve attualmente pari a circa 545,8 mil. 
che accolgono conferimenti in natura del Socio Comune destinati al futuro aumento di capitale ma 
anche delle perdite cumulate negli esercizi precedenti, portate a nuovo, attualmente pari a 432 mil.  
Il capitale sociale, come per l’esercizio 2006, ammonta a euro 550.518.240.  
 
La posizione finanziaria di fine periodo si attesta a 245,2 milioni, con un’incidenza del 41,9% sul 
patrimonio netto, registrando un lieve miglioramento in termini assoluti pari a 8,2 milioni. 
 
 
4.1.3 Il Bilancio consolidato del Gruppo ATAC 
 
Sono incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Atac : 
 

o Atac  S.p.A. 
o Atac Patrimonio S.r.l. 
o Atac Parcheggi S.r.l. 
o Transel Italia S.r.l. 

 
Nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007 ed in quelli precedenti il Gruppo ha sofferto di 
significative perdite d’esercizio, dovute essenzialmente ai ridotti corrispettivi da contratto di servizio 
con Il Comune di Roma nell’ambito del sistema di Trasporto Pubblico locale. 
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Il Gruppo chiude l’esercizio 2007 con una perdita pari a euro 94.902 migliaia di euro, registrando 
un miglioramento del 25,6% rispetto all’esercizio precedente. 
Il patrimonio netto consolidato registrato al 31.12.2007 è pari a 541.689 migliaia di euro. 
 
La posizione finanziaria netta di fine periodo si attesta a 236.509 migliaia di euro, considerando 
finanziamenti accesi a M/L termine e altre passività finanziarie non correnti  per 34.258 migliaia di 
euro, un indebitamento finanziario a breve termine per 292.249 migliaia di euro, disponibilità 
liquide per 29.562 migliaia di euro e attività finanziarie correnti per 60.436 migliaia di euro la cui 
voce accoglie il “fair value” delle obbligazioni in portafoglio.  
    Conto Economico riclassificato (Valori in euro/000) 

  2007 2006 Δ 
Valore della produzione 520.017 443.871      76.146 
Consumi materie prime 3.726 3.180          546 
Altri costi di gestione 420.434 392.807      27.627 
Valore aggiunto 95.857 47.884      47.973 
Costo del lavoro 71.787 72.710  -       923 
Margine Operativo Lordo 24.070 -24.826      48.896 
Ammortamenti e svalutazioni 106.512 85.704      20.808 
Reddito Operativo -82.442 -110.530      28.088 
Proventi finanziari 21.400 9.959      11.441 
Oneri finanziari 33.791 27.109       6.682 
Saldo gestione finanziaria -12.391 -17.150       4.759 
Proventi/Oneri da partecipaz. valutate 
con il metodo del patrimonio netto -17

 
-         17 

Utile prima delle imposte -94.850 -127.680      32.830 
Imposte -52 102  -       154 
Risultato d'esercizio -94.902 -127.578      32.676 

 
   Stato Patrimoniale riclassificato (Valori in euro/000) 

ATTIVO 2007 2006 PASSIVO E NETTO 2007 2006 
Attività fisse    Passività consolidate   
Immobilizzazioni immater. 3.326 3.084 Fondi per rischi ed oneri 58.987 62.943
Immobilizzazioni materiali 1.117.441 1.086.907 Benefici ai dipendenti 19.683 24.998
Immobilizzazioni finanz. 48.236 168.033 Contributi pubblici differiti 186.002 186.015
Totale immobilizzazioni 1.169.003 1.258.024 Debiti per imposte differite 22.513 23.232
Attività correnti    Finanziamenti a M/L termine 34.258 249.888
Rimanenze 100.127 100.850 Totale pass. consolidate 321.443 547.076
Disponibilità liquide 29.562 19.055 Passività correnti   
Crediti commerciali 222.171 175.320 Debiti v/banche a breve 292.249 87.427
Attività finanziarie correnti 60.436  Debiti commerciali 599.995 395.952
Altre attività correnti 117.054 82.006 Altri debiti tributari 1.992 2.343
Altri crediti tributari 74.620 19.981 Altri debiti correnti 14.768 15.532
Totale attivo circolante 603.970 397.212 Fondi rischi e oneri correnti 838 1.675
  Totale passività correnti 909.842 502.929
     TOTALE PASSIVITA' 1.231.283 1.050.006
     Patrimonio netto     
      Capitale sociale 550.518 550.518
     Altre Riserve 545.844 514.482
     Perdite portate a nuovo -459.771 -332.192
     Perdita d'esercizio -94.902 -127.578
     Totale patrimonio netto 541.689 605.230
Capitale investito 1.772.972 1.655.236 Fonti di finanziamento 1.772.972 1.655.236

 
* i ratei e risconti attivi e passivi sono compresi rispettivamente tra i crediti e debiti commerciali 
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Nella tabella che segue si riporta il dettaglio dei costi sostenuti a livello di Gruppo per servizi che 
per l’anno 2007 si attestano sui 374,3 milioni di euro con un incremento del 3,7% rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

Costi per servizi 2007 2006 Δ 
Contratti di servizio 287.006 287.282 -275 
Assicurazioni 20.728 20.660 68 
Manutenzioni 11.227 9.608 1.619 
Prestazioni e consulenze professionali 14.546 11.975 2.571 
Gestione aree sosta 7.757 6.536 1.221 
Utenze 6.503 7.008 -505 
servizi ai dipendenti 896 886 10 
Vigilanza e pulizia stabili 2.715 2.126 589 
Altri servizi 14.583 5.929 8.654 
Servizi commerciali 6.527 5.490 1.037 
Compensi al Consiglio di Amm.ne 164 221 -57 
Compensi a revisori e sindaci 450 248 202 
Spese legali 1.199 2.980 -1.781 
Totale 374.302 360.951 13.352 

   
 

 
 
 

4.1.5 Punti di attenzione 
 
1. Se si osserva  il Margine Operativo Lordo (MOL), al netto delle opportune riclassifiche in grado 

di sterilizzare le variazioni di natura strettamente contabile (es. variazione altri ricavi per rilascio 
fondi) il 2007  registra un netto miglioramento rispetto al 2006 e torna, per la prima volta dopo il 
2001, positivo. Si tratta di un risultato importante sia per il bilancio della società sia 
specialmente per l’aggregato del sistema del TPL romano nel suo complesso, posto che 
copme è noto nei costi di ATAC sono presenti anche molteplici rilevanti costi “di sistema” che, 
unitamente al peso degli ammortamenti, sono la causa del negativo risultato operativo della 
società e del sistema aggregato. La positiva variazione del MOL trova come detto spiegazione 
nell’incremento del valore della produzione, per la componente “ricavi da traffico” (+6% di 
introiti netti TPL rispetto al precedente esercizio, più di quanto abbia riscontrato la media delle 
altre realtà similari), imputabile alla realizzazione del nuovo sistema di controllo degli accessi e 
delle uscite nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie in concessione. L’operazione (che 
nel 2008 produrrà i suoi benefici sull’intero anno e non su una sola frazione come nel 2007) ha 
portato ad un aumento delle validazioni dei titoli di viaggio del 104%, oltre a determinare una 
significativa riduzione della percentuale di evasione tariffaria e di contraffazione dei titoli di 
viaggio. La società ha in tal senso avviato un piano finalizzato al riequilibrio della distribuzione 
di titoli di  viaggio mirato a privilegiare il canale delle vendite dirette per acquisire quote di 
mercato da gestire direttamente, il percorso è iniziato nel 2007, con un programma che 
prevede una maggior diffusione sul territorio di macchine distributrici dei titoli di viaggio e 
l’apertura di nuove biglietterie. Il risultato conseguito nel 2007 è la prova dell’enorme potenziale 
di recupero presente sulla leva dell’efficacia commerciale,e di quanto in questa direzione sia 
ormai improcrastinabile un adeguamento della struttura contrattuale e dell’assetto societario 
del sistema del TPL romano, che sorregga in termini organizzativi questa importante e decisiva  
sfida per ridurre ulteriormente la negatività di risultato operativo che caratterizza il servizio. 
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2. Il prestito obbligazionario per 150 milioni è stato restituito nel mese di febbraio 2008, 
utilizzando i titoli accantonati e la liquidità assunta con la II tranche del mutuo contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il contratto in questione (160 milioni)  impone alcune rigidità 
sulla gestione finanziaria della società, che peggiorano la già critica tenuta del rapporto 
contrattuale con i fornitori operativi, e che come evidenziato in precedenza ha innescato una  
forte dilatazione del debito (+150 milioni di maggior debito nel 2007 vs il 2006) verso le società 
operative e un sensibile aumento di oneri e proventi finanziari per interessi di  mora; da ciò 
l’esigenza di operare, sollecitando in tal senso gli amministratori della società, una parziale 
rinegoziazione con CDP del contratto, con riferimento ai parametri in esso contenuti di PFN, 
che sembrerebbero negare l’accesso della società al credito a breve per elasticità di cassa; 
sempre sul piano finanziario, occorre notare come il ridotto afflusso di risorse da parte 
dell’azionista ( e della Regione) come gestione investimenti dell’esercizio (solo 31 milioni di 
euro apportati nell’anno dal Comune come conferimenti destinati ad investimenti), abbia 
trovato una soluzione più che proporzionale nella leva del circolante e, in questo ambito, solo 
nel debito verso i fornitori del servizio (il debito verso i fornitori di beni patrimoniali è infatti 
decisamente diminuito). Questa condizione denuncia la precarietà e la fragilità della “struttura” 
che nel corso degli anni si è via via stabilizzata. 

3. Nell’esercizio, come peraltro nei precedenti, si segnala nuovamente la forte presenza di 
cospicui movimenti relativi ai Fondi Rischi; le variazioni per rilasci a conto economico, utilizzi, 
accantonamenti e riclassifiche tra le varie tipologie di fondo (imposte e tasse, contenzioso 
lavoristico etc.) sono esposte e riassunte in precedenza per il periodo 2000-2007, e sono 
comunque rivelatrici di un significativo e frequente ricorso a questa leva per il condizionamento 
dei risultati di esercizio; nel 2007, infatti, il pur apprezzabile miglioramento della gestione, al 
netto delle partite non ricorrenti e degli effetti di cui sopra, è ben inferiore a quello riportato 
nella relazione sulla gestione; su un fondo rischi per 59,7 milioni di euro al 31-12-2007, In 
merito si segnala la riduzione di 22 milioni di Fondo imposte, con contropartita nel conto 
economico, per il venir meno del rischio di moratoria fiscale ex L427/1993 e, di contro,  
l’accantonamento di 15 milioni per rischio di soccombenza giudiziale relativo ai contratti attivati 
a suo tempo dall’ex Azienda Speciale (dipendenti oggi in Trambus). Gli interventi di rilascio 
fondi a conto economico per cessazione di rischi si ritengono di natura straordinaria e pur 
migliorando il risultato di periodo non costituiscono una leva apprezzabile per la risoluzione del  
deficit strutturale ad essi devono essere preferiti interventi di contenimento dei costi e di 
potenziamento dei ricavi da mercato ancora non sufficientemente adeguati a garantire 
apprezzabili miglioramenti della “performance” economica.  

4. Sul fronte delle consulenze esterne si segnala che nel bilancio 2007 sono iscritti costi per 
complessivi 8,1 milioni di cui la gran parte (4,8 milioni) per consulenze tecnico-ingegneristiche, 
mentre 1,5 milioni riguardano altre consulenze professionali. Come anche ribadito più volte dal 
Collegio Sindacale, sembra emergere una difficoltà oggettiva a limitare il ricorso ai consulenti 
ai casi di effettiva necessità e di carenza nelle strutture aziendali di personale qualificato. 

5. Sul fronte del capitale sociale il Collegio Sindacale evidenzia  la presenza di riserve per 545,8 
milioni di euro nelle quali sono confluiti i versamenti del Comune di Roma in conto futuri 
aumenti di capitale per il finanziamento degli investimenti programmati; in bilancio sono poi 
presenti perdite per 432 milioni e ad esse si aggiunge la perdita dell’esercizio in esame per 
93,9 milioni, che porta il totale delle perdite a 525,9 milioni. Data la specifica destinazione dei 
versamenti comunali il collegio suggerisce il ripiano delle perdite a tutto il 2007 e il riporto della 
differenza di 19,8 milioni a capitale sociale. Tale provvedimento (che richiede uno specifico iter  
con deliberazione di C.C.) si ritiene invece debba essere predisposto in occasione del 
prossimo riassetto organizzativo e societario.  

6. La perdita della società appare strutturale e lo squilibrio economico ricavi/costi, anche se 
ridotto,  persistente. Allo stato attuale incidono fortemente gli ammortamenti che ammontano a 
100 milioni e che sono la diretta conseguenza della forte patrimonializzazione adottata negli 
esercizi precedenti. La società è, infatti, chiamata a fronteggiare un massiccio piano di 
investimenti, i quali a loro volta generano nuovi onerosi ammortamenti. Sul fronte il Collegio 
Sindacale suggerisce di valutare la possibilità di retrocedere al Comune di Roma la proprietà 
dei beni mobili già attribuiti ad Atac,  mettendoli poi a disposizione delle società operative 
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mediante canoni di locazione. In capo al Comune di Roma tali oneri assumerebbero solo 
valenza finanziaria  e non economica atteso il sistema di contabilità pubblica cui sono 
sottoposti. La questione dovrebbe essere, tuttavia, puntualmente analizzata e verificata nella 
sua valenza anche economica, alla luce degli impegni discendenti dalle operazioni finanziarie 
pluriennali assunti dalla società. 

7. Da segnalare, infine, le prospettive positive di risultato economico per la  società del 
Patrimonio. Nel corso del 2008 Atac Patrimonio perfezionerà, alla luce delle azioni intraprese 
nel 2007, i processi di valorizzazione avviati nel 2007 e concluderà le procedure di dismissione  
di alcune rimesse e immobili (Lega, Volturno, San Paolo, Porta Maggiore e Vittoria), con 
positive ricadute sui risultati dell’intero Gruppo, garantendo altresì un maggiore afflusso di 
risorse utili per fronteggiare la carenza di trasferimenti da parte del Comune, rispetto alle 
necessità “strutturali” ( si pensi per fare l’esempio più importante ai circa 45 milioni di euro per 
anno da destinare alle manutenzioni straordinarie per i beni autoferrotranviari), da garantire  
per il fabbisogno della gestione investimenti; il finanziamento degli investimenti, come noto, 
deve affrontare ormai stringenti vincoli sia in termini di importi stanziabili (per effetto del patto di 
stabilità), sia in termini di modalità con cui operare l’apporto eventualmente concedibile (non 
mutabilità dei conferimenti); sull’esercizio 2008, inoltre, potrebbero influire gli esiti delle 
verifiche sulle posizioni debitorie del Comune in via di effettuazione alla luce del D.L. 112/2008, 
con particolare riguardo al credito vantato dalla società verso il Comune , risalente al periodo 
2001-2004, relativo alle sanzioni degli ausiliari del traffico.  
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ATAC S.p.A.

Analisi bilancio dell’esercizio 2007
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Premessa
Si richiama l’attenzione su quanto di seguito indicato e meglio illustrato nelle diverse parti del presente documento di analisi:

Nell’esercizio 2007 l’azienda raggiunge un risultato positivo a livello di MOL (Margine Operativo Lordo) pari a €/000 22.443. Il dato, tuttavia, 
beneficia di eventi di carattere non ricorrente che concernono, prevalentemente, il rilascio di fondi rischi ed oneri per complessivi €/000 24.971. Al 
riguardo si segnala che la ratio del rilascio, con riferimento ad un ammontare di €/000 5.867, non risulta spiegata dagli amministratori 
nelle note di commento.

Depurando il suddetto margine degli elementi  non ricorrenti ed estranei alla gestione operativa in senso stretto, permane – seppur attenuato per 
effetto dei maggiori ricavi 2007 – lo squilibrio strutturale che caratterizza la gestione dell’azienda. Il MOL normalizzato risulta, infatti, negativo 
per  €/000 22.571.

Si registra un miglioramento del risultato della gestione finanziaria per €/000 4.676, nonostante i maggiori  oneri legati a interessi verso le società
del TPL, a cessioni crediti, nonché a differenziali negativi su strumenti finanziari derivati (+€/000 6.682). L’analisi mostra che il miglioramento è
sostanzialmente riconducibile a rettifiche positive IFRS, determinate dalla valutazione al fair value, al 31 dicembre 2007, dei derivati sottoscritti, ed 
a maggiori proventi, tra i quali risultano contabilizzati anche interessi per ritardato pagamento verso il Comune di Roma, non stanziati nell’esercizio 
2006.

Gli interssi attivi verso Comune di Roma iscritti, come accennato, tra i proventi finanziari risultano pari a €/000 5.942. ATAC iscrive, inoltre, 
interessi passivi verso società operative del TPL, di cui, tuttavia, gli amministratori non specificano l’ammontare. 

La vicenda derivati è affrontata, nel bilancio oggetto di analisi, in modo poco chiaro ed esaustivo. In particolare, sfugge l’effetto, positivo 
e negativo, che ogni derivato ha avuto sui conti dell’azienda nell’esercizio 2007. Gli amministratori forniscono valori aggregati, i quali, spesso,
risultano decurtati di altre componenti estranee ai contratti in questione.

Nelle note di commento risulta un incremento del fondo svalutazione crediti a seguito di svalutazioni dell’esercizio per €/000 801. Dalle stesse note, 
trattando degli altri costi operativi risultano svalutazioni crediti per €/000 549, importo del tutto dissimile dal precedente. 

La società presenta, al 31 dicembre 2007, un indebitamento netto (PFN) pari a €/000 245.239, in contenuto miglioramento rispetto al 2006 
(€/000 253.482) a seguito del pagamento, nell’esercizio, delle rate del mutuo detenuto dalla società con banca OPI.

I contratti di finanziamento stipulati da Atac presentano le seguenti covenants di natura patrimoniale e finanziaria :

− garantire  patrimonialmente le parti terze in caso di fusione, riorganizzazione o altre operazioni similari che possano interessare Atac;

− mantenere il livello del patrimonio netto ad un livello non inferiore a €/000 500.000 fino al 2029;

− tenere sotto controllo alcuni parametri finanziari quali la Posizione finanziaria Netta e  il Flusso di Cassa Gestionale, calcolato come differenza 
tra ricavi e costi con l’esclusione di ammortamenti ed accantonamenti;

− il Comune di Roma si impegna, inoltre, a mantenere una partecipazione nel capitale sociale di Atac non inferiore al 51%.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Premessa

Si segnala che al 31 dicembre 2007 la società non ha rispettato il parametro Posizione Finanziaria Netta, che è risultato essere, tenendo 
conto delle indicazioni contrattuali, pari a €/000 289.000, in luogo del previsto limite di €/000 240.000. Tale violazione comporta la possibilità
di Cassa Depositi e Prestiti di chiedere l’immediato rientro del finanziamento accordato (€/000 76.011 – I tranche), il quale è stato, dunque, 
opportunamente riclassificato tra i debiti a breve. Gli amministratori reputano remoto il rischio di risoluzione contrattuale, in ciò confortati anche dal 
fatto che Cassa Depositi ha erogato, in data 21 febbraio 2008, la seconda tranche del finanziamento in questione (€/000 84.000).   

La società è tenuta – per effetto dell’accordo di Cross Border Lease – a mantere un livello di patrimonio netto non inferiore a €/000 
500.000. L’attuale (31 dicembre 2007) livello dei mezzi propri risulta essere – per effetto delle perdite cumulate dalla società – pari a €/000 570.373. 
Il Collegio sindacale, nella propria relazione, riferisce di una previsione del management in base alla quale il patrimonio netto potrebbe scendere al 
di sotto del livello di garanzia nella seconda metà del 2008.

L’analisi delle dinamiche del circolante e dei flussi finanziari mostra come la società finanzi, in parte, i propri investimenti tramite allungamento dei 
tempi medi di pagamento dei debiti di fornitura. A conferma di ciò, i dati, pur medi e non puntuali, mostrano un incremento di dette tempistiche, 
che passano dai 248 giorni del 2005 ai 545 giorni del 2007. E’ proprio la dinamica del capitale circolante, espressione della accennata patologia, 
a determinare, infatti, un cash-flow operativo positivo nell’esercizio 2007 (€/000 94.175); lo stesso indicatore assumeva, nel 2006, valore negativo 
per €/000 103.156.

La società capitalizza manutenzioni straordinarie relative ad attività svolte da aziende operative del TPL per €/000 32.279. Met.Ro. e 
Trambus riportano, nei rispettivi bilanci 2007, rimborsi per manutenzioni straordinarie per complessivi €/000 42.086. Si evince, dunque, 
un disallineamento di €/000 9.807. L’azienda iscrive tali manutenzioni tra le immobilizzazioni in corso e procede, nell’esercizio, alla svalutazione 
delle medesime per €/000 2.924. La svalutazione viene, però, qualificata come ammortamento. Si rileva l’anomalia del comportamento contabile in 
questione che meriterebbe ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

Il computo delle imposte di periodo non trova riscontro nei dettagli forniti nelle note di commento dagli amministratori. Peraltro, lo stesso tiene conto 
di imposte differite, la cui iscrizione, con particolare riguardo alle differite attive, merita di essere attentamente verificata, attesa la condizione di 
perdita civilistica, nonchè fiscale, come riferito dagli amministratori, della società e l’assenza di prospettive che segnalino mutamenti sotto tale 
profilo.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Collegio sindacale

Membri: 

Prof. Antonio Giuncato (Presidente);

Dott.sa cecilia Maria Angioletti (Sindaco effettivo);

Dott. Luca Grasseni (Sindaco effettivo).

Tipologia di controllo esercitato: controllo amministrativo e di legalità

La relazione del Collegio – datata 27 giugno 2008 – descrive l’attività di vigilanza svolta e richiama l’attenzione degli azionisti sui seguenti aspetti 
meritevoli di menzione (fonte, Relazione citata):

− Assetto organizzativo della società. Il Collegio raccomanda l’accorpamento di tutte le attività della funzione finanziaria in un’unica unità
organizzativa. Per quanto riguarda le procedure aziendali, il Collegio segnala l’esigenza di formalizzare le procedure in materia di 
consolidamento dei conti, di programmazione finanziaria e di controllo di gestione. Viene rinnovata, inoltre, la raccomandazione di limitare il 
ricorso a consulenti esterni ai soli casi di effettiva carenza di personale qualificato  e specialistico. 

− Sistema di controllo interno. Il Collegio ritiene opportuno procedere al miglioramento e all’aggiornamento delle procedure di controllo interno, 
con particolare riferimento a quella denominata “Controllo di disponibilità di budget”.

− Attività di programmazione. Il Collegio rileva come non esista un sistema organico di raffronto tra programmi ed esiti della gestione.

− Situazione patrimoniale. Il Collegio suggerisce l’opportunità di ripianare le perdite degli esercizi pregressi utilizzando le ingenti riserve della 
società. Con riferimento al livello di patrimonializzazione dell’azienda, secondo previsioni del management, nella seconda parte del 2008 il 
patrimonio netto potrebbe scendere al di sotto del limite previsto  come garanzia dal finanziamento  erogato da Cassa Depositi e Prestiti, pari a 
€/000 500.000. Con riferimento ai crediti che ATAC vanta nei confronti dei venditori di titoli di viaggio, il Collegio sottolinea che il sistema di 
vendita dei titoli rappresenta una criticità che va sollecitamente risolta.

− Situazione economico finanziaria. Permane un elevato deficit strutturale dovuto all’insufficienza delle risorse economiche della società.  A 
tale proposito, il Collegio sottolinea come il riequilibrio dei conti di ATAC non può realizzarsi tramite il ricorso ad operazioni di natura 
eccezionale o irripetibile (ad esempio il rilascio di fondi) ma attraverso azioni strutturali quali la lotta all’evasione tariffaria e la revisione delle 
tariffe stesse. Viene inoltre ribadito il problema di fissare, ai sensi dell’art. 113, comma 13, del testo unico enti locali, appositi canoni per la 
messa a disposizione delle società operative dei beni di proprietà dell’ATAC.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Il Collegio, fermo restando quanto sopra riportato, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2007, condividendo, altresì, la 
proposta degli amministratori in ordine alla copertura della perdita d’esercizio.

KPMG S.p.A.

Socio: Dott. M. Giordano

Tipologia di controllo esercitato: controllo contabile

La società di revisione esprime un giudizio positivo in ordine al bilancio d’esercizio della ATAC S.p.A., ritenendo lo stesso conforme agli IFRS. Il 
documento è, pertanto, redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le 
variazioni del netto e i flussi finanziari della ATAC S.p.A. per l’esercizio 2007. 

La relazione non presenta rilievi; viene richiamata, tra l’altro, l’attenzione dell’azionista sulla circostanza che la continuità aziendale verrà garantita ... 
dal sostegno finanziario del Comune di Roma.

Società di revisione
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Principi contabili adottati

Di seguito, si riporta una sintesi dei criteri più significativi seguiti da ATAC nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007:

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

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

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

Immobili, impianti e macchinari, sono rilevate al costo, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili al bene, al netto del relativo 
fondo ammortamento e di eventuali perdite di valore durevoli. Il costo del bene comprende i costi di smantellamento e rimozione del bene e i 
costi di bonifica del sito su cui insiste il cespite. Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili, tali componenti sono 
valutate separatamente. Qualora eventi o situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato, lo stesso viene sottoposto ad 
impairment test.

Attività immateriali, le attività immateriali acquisite separatamente sono capitalizzate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati.

Rimanenze, sono rappresentate, prevalentemente, da lavori in corso su ordinazione e valutate con il metodo della percentuale di 
completamento.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Principi contabili adottati

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

Strumenti finanziari derivati, sono inizialmente rilevati al costo, e adeguati al fair value alle successive date di chiusura. Le variazioni nel fair 
value degli strumenti finanziari derivati destinati alla copertura dei flussi di cassa futuri relativi ad impegni contrattuali della società e ad 
operazioni previste (cash flow hedge), che si rivelano efficaci a tale scopo, sono rilevate direttamente nel patrimonio netto, mentre la porzione 
inefficace viene iscritta immediatamente a conto economico (over hedge). Gli importi accantonati nell’apposita riserva di patrimonio netto 
sono riconosciuti in conto economico nell’esercizio in cui la posta influenza il risultato di periodo.
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€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 383.161  78% 365.392 86% 17.769 5%
Variazione lavori in corso su ordinazione 677 -      114 -      563 496%
Altri ricavi (Ra) 109.629 22% 58.573 14% 51.056 87%
VALORE DELLA PRODUZIONE 493.467 100% 424.079 100% 69.389 16%
Costi esterni 401.182 81% 385.802 91% 15.380 4%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 3.724 1% 3.178 1% 546 17%
Costi per servizi (Coe) 371.952 75% 359.512 85% 12.440 3%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 14.639 3% 13.200 3% 1.439 11%
Altri costi operativi (Coe) 10.868 2% 9.912 2% 956 10%
Valore aggiunto 92.285 19% 38.276 9% 54.009 141%
Costi del personale (Cp) 69.842 14% 70.883 17% (1.041) -1%
EBITDA - MOL 22.443 5% (32.607) -8% 55.050 -169%
Svalutazioni 3.473      1% 524          -        2.949 563%
Accantonamenti 24.940 5% 12.332     3% 12.609 102%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 96.253 20% 78.368 18% 17.886 23%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1.437 -        1.860 -        (423) -23%
Contributi in c/capitale (24.402) -5% (19.224) -5% (5.178) 27%
EBIT (79.258) -16% (106.466) -25% 27.208 -26%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 314 -      269        -      45 17%
Proventi straordinari (Ps) 331       -      269        -      62       23%
Oneri straordinari (Os) 17         -      -             -      17 n.d
GESTIONE FINANZIARIA (12.500) -3% (17.176) -4% 4.676 -27%
Proventi finanziari (P e-C) 21.290    4% 9.933       2% 11.357 114%
Oneri finanziari (Of) 33.790  7% 27.109 6% 6.682 25%
RISULTATO LORDO (RL) (91.444) -19% (123.373) -29% 31.929 -26%
Imposte sul reddito (I) 2.527    -      (128) -      2.656 -2069%
RISULTATO NETTO (RN) (93.971) -19% (123.244) -29% 29.273 -24%

2007 Variazione2006 • La tabella a lato riporta i conti economici della ATAC 
S.p.A., relativi agli esercizi 2006 e 2007, riclassificati
a valore aggiunto.

• Rispetto al 2006, i dati del 2007 riflettono una 
condizione economica dell’azienda in netto 
miglioramento. In tale esercizio, infatti, il flusso dei 
ricavi è in grado di garantire la completa copertura 
dei costi operativi esterni e del personale, nonchè di 
esprimere una marginalità positiva a livello di MOL 
per €/000 22.443. Nel 2006 tale margine riflette, 
come indicato a lato, una condizione di perdita per 
€/000 32.607. Il risultato conseguito è il portato di una 
crescita considerevole del valore della produzione 
(€/000 69.389, + 16%), superiore, anche in termini 
percentuali, alla variazione in aumento registrata dai 
costi operativi esterni e del personale (€/000 14.339, 
+ 3%). Due considerazioni, a questo punto, si 
impongono:

- l’incremento della marginalità operativa lorda 
è esclusivamente riconducibile alla crescita 
dei ricavi e, in particolare, della componente 
“altri ricavi”;

- la struttura dei costi aziendali è rimasta, nei 
due esercizi considerati, sostanzialmente 
immutata, valutato anche l’impatto degli 
oneri di natura non ricorrente e relativi ad 
acquisti episodici (acquisto MEB e 
Parcometri). 

• La verifica della ripetibilità prospettica dei risultati 
ottenuti, non può, dunque, prescindere da un’attenta 
analisi della tipologia di ricavi iscritti dalla società
nell’esercizio 2007. 

20/212



Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ATAC S.p.A.

Confronto CE 2007 – CE 2006

• Il dettaglio evidenzia una crescita dei ricavi da vendite e prestazioni per €/000 17.769, ascrivibile, prevalentemente, alle maggiori vendite di titoli di 
viaggio (+€/000 12.848 – effetto tornelli elettronici – conseguentemente diminuzione dell’evasione tariffaria) e ai maggiori ricavi da contratto di servizio 
(+€/000 2.867). Trattasi, quindi, di incrementi legati  alla ordinaria operatività dell’azienda e prospetticamente ripetibili a parità di condizioni. Non può non 
essere rilevato, tuttavia, che l’incremento più consistente del valore della produzione 2007 è dovuto alla crescita degli altri ricavi (+€/000 51.056, + 87%) 
che risultano essere relativi, per la maggior parte, ad eventi episodici e privi, a ben vedere, del carattere della ricorrenza, nonché estranei all’operatività
aziendale stricto sensu. Trattasi, in particolare, di:

• Rilascio fondi: €/000 24.971;

• Mobilità sostenibile – cessioni assets: €/000 6.312;

• Effetti della riforma TFR: €/000 4.117;

• Altro: €/000 2.329.

• Dato il significativo ammontare di tali componenti, si è ritenuto opportuno procedere ad una normalizzazione del MOL che potesse meglio interpretare, 
anche in chiave prospettica, l’effettiva marginalità dell’azienda. All’esito delle rettifiche individuate è risultato un miglioramento tra il MOL 2007 e il 
MOL 2006, anch’esso rettificato per omogeità di confronto, di €/000 14.535, sensibilmente inferiore al differenziale positivo di €/000 55.050 
individuato considerando tutti gli elementi di reddito indicati nel bilancio ATAC 2007, a prescindere dal loro carattere di ricorrenza e afferenza
alla gestione operativa. Per maggiori dettagli in merito si rinvia all’apposita sezione di pag. 30.

• La crescita dei costi per servizi è ancorata, prevalentemente, ai maggiori “altri servizi”, che comprendono oneri per acquisto MEB e Parcometri (€/000 
4.800), i quali trovano compensazione nella iscrizione, per pari importo, di ricavi per rimborsi da Comune di Roma (Cfr. pag 28), di cui si è tenuto conto 
nella quantificazione del MOL normalizzato.

• I costi del personale registrano una lieve flessione a seguito di minori oneri (altri costi) per incentivi all’esodo contabilizzati nell’esercizio 2007. Non è
noto l’ammontare, negli esercizi considerati, di tali oneri.

• Con riferimento agli ammortamenti di periodo si segnala che l’impatto dei medesimi a conto economico è stato attenuato dalla scelta della società di 
allungare la tempistica di ammortamento dei fabbricati, portandola, per tutti i cespiti in oggetto, a 50 anni, in luogo dei 25 previsti per taluni assets. La 
società non motiva, sul piano della vita utile di tali beni, la scelta operata. 

• La società, nell’esercizio 2007, tratta le manutenzioni straordinarie come immobilizzazioni in corso (Cfr. per maggiori dettagli in proposito pag. 38); come 
tali, detti assets non sono suscettibili di ammortamento. ATAC, tuttavia, provvede ad operare una svalutazione di tali elementi per €/000 2.924 con 
l’obiettivo di “riflettere la stima degli ammortamenti dell’esercizio 2007 sulle manutenzioni straordinarie eseguite nel 2007, ma non ancora imputate alla 
singola categoria di immobilizzazioni in esercizio”. La svalutazione, in altri termini, diviene il veicolo per operare, di fatto, un ammortamento che la scelta 
compiuta in ordine alla classificazione di tali manutenzioni tra le immobilizzazioni in corso non consentirebbe. Il ricorso a tale modalità merita di essere 
chiarito.
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• Anche nel 2007 si registra un incremento degli oneri finanziari, il cui peso sul conto economico dell’azienda viene attenuato dalla parziale 
compensazione operata dai proventi di analoga natura, anch’essi sensibilmente cresciuti rispetto al 2006. Tali partite includono l’effetto del ricorso a 
strumenti finanziari derivati. Per maggiori dettagli in merito si fa rinvio all’allegato “gestione finanziaria” di pag. 32 e seguenti

• La voce imposte accoglie l’iscrizione di fiscalità differita attiva e passiva. In merito alla correttezza di tale contabilizzazione, in ordine alla quale si 
appuntano forti perplessità, considerata la condizione di perdita strutturale dell’azienda, si richiama, con particolare riferimento alle imposte anticipate, 
quanto esposto a pagg. 46 e 47. Va peraltro evidenziato che l’ammontare delle imposte riportato nel conto economico in commento non risulta 
spiegabile dall’osservazione della tabella esplicativa riportata nelle note di commento (pag. 71 – bilancio dell’esercizio 2007). Stando alle 
indicazioni di detto schema parrebbe che le imposte differite dovrebbero impattare sul conto economico 2007 dell’azienda, all’esito della 
compensazione tra differite attive e passive, per €/000 1.761, mentre l’effetto delle stesse viene quantificato in conto economico per €/000 
2.527.
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Indici di redditività:

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

[*]

2007 2006 2005
ROE (Return On Equity) RN/MP -16,48% -19,47% -19,16%
ROI (Return On Investment) RO/CION -4,46% -6,41% -8,87%
ROS (Return On Sales) RO/Rv -20,69% -29,14% -36,10%
Costo medio dei finanziament
[*] compresi interessi passivi per ritardato pagamento e altri oneri finanziari

i Of/DF 10,35% 8,04% 4,11%

Indici di redditività

• La condizione di perdita strutturale dell’azienda rende privi di significato gli indici esposti in tabella (ROE, ROI, ROS), i quali, peraltro, appaiono poco 
confacenti alla tipologia di azienda gestita da ATAC, che per mission è azienda di scopo non vocata al conseguimento del surplus.

• Merita, invece, rilevare l’accresciuta incidenza del costo dei finanziamenti in essere, considerato anche l’effetto dei derivati sottoscritti e degli interessi di 
mora verso aziende del TPL. Si segnala che non è stato possibile depurare il dato dagli interessi passivi di mora, in quanto la società omette di 
specificarne l’ammontare.
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
• La struttura patrimoniale della società non ha subito, rispetto al 

31 dicembre 2006, variazioni sostanziali e di rilievo.

• Permangono, ed in parte si accentuano, infatti,  i noti squilibri, 
testimoniati, tra l’altro, da un valore negativo del capitale 
d’esercizio, come riportato nella tabella a lato.  L’analisi di tale 
dato segnala il ricorso, da parte della società, a pratiche tese a 
finanziare l’attivo circolante e, in misura non trascurabile, anche 
l’attivo immobilizzato netto (17%), tramite l’incremento dei debiti 
commerciali, ossia, in termini più espliciti, attraverso 
l’allungamento dei tempi medi di pagamento dei fornitori di varia 
natura. Tale modalità segnala un non corretto equilibrio tra 
fonti di finanziamento e fabbisogni finanziari, sia dal lato 
qualitativo, sia rispetto alla circostanza che detta copertura è il 
portato di una patologia che condiziona la dinamica del capitale
circolante. Peraltro, ciò genera effetti negativi a conto 
economico in termini di interessi di mora, superiori, solitamente, 
al tasso applicato da banche finanziatrici. 

• L’incremento dei debiti commerciali ha interessato, in 
particolare, posizioni verso società operative  (Cfr. pag. 43).

• La restante parte dell’attivo immobilizzato netto risulta coperta 
attraverso il concorso dei fondi (rischi e TFR), per il 7%, del 
patrimonio netto (53%) e mediante indebitamento netto (23%) 
espresso dalla PFN a lato. Quest’ultima registra, al 31 dicembre 
2007, una variazione migliorativa di €/000 74.104 che, per la 
maggior parte, è riconducibile all’inserimento tra i crediti a breve 
termine dei titoli detenuti dalla società e prontamente 
smobilizzabili, che al 31 dicembre 2006 risultavano iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie. Depurando il dato da tale 
riclassifica, si giunge ad un miglioramento effettivo della PFN 
molto più contenuto, pari a €/000 8.243, ascrivibile 
unicamente al rimborso, avvenuto nel corso dell’esercizio 2007, 
delle rate del mutuo detenuto dalla società con banca OPI.

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 3.326 -       3.084 -       242 8%
Immobilizzazioni materiali 795.789 98% 777.470 82% 18.319 2%
Immobilizzazioni finanziarie 459.025 56% 578.822 61% (119.797) -21%
Risconti passivi pluriennali (contributi) (186.002) -23% (186.015) -20% 13 -          
Attivo Immobilizzato Netto [A] 1.072.138 131% 1.173.362 123% (101.223) -9%
Rimanenze 5.349 1% 4.372 -       977 22%
Crediti commerciali 241.966 30% 178.606 19% 63.359 35%
Debiti commerciali (598.500) -73% (398.231) -42% (200.269) 50%
Altre attività correnti 191.091 23% 100.442 11% 90.650 90%
Altre passività correnti (17.951) -2% (17.392) -2% (560) 3%
Capitale di esercizio [B] (178.046) -22% (132.203) -14% (45.843) 35%

Capitale Investito [A+B] 894.093 110% 1.041.159 109% (147.066) -14%
Fondi per rischi e oneri (59.760) -7% (64.618) -7% 4.859 -8%
Benefici per i dipendenti (18.721) -2% (24.217) -3% 5.495 -23%
Capitale Investito Netto da finanziare 815.612 100% 952.324 100% (136.712) -14%

Finanziato da :

Patrimonio netto 570.373 70% 632.983 66% (62.610) -10%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 245.239 30% 319.341 34% (74.102) -23%

Totale fonti di finanziamento 815.612 100% 952.324 100% (136.712) -14%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 34.258     249.888 (215.630) -86%
Debiti finanziari a breve termine 292.249 87.427 204.822 234%
Disponibilità  liquide (20.831) (17.974) (2.858) 16%
Titolidetenuti per la negoziazione (60.436) 

PFN CONTABILE 245.239 319.341 (74.102) -23%

Titoli dell'attivo immobilizzato (65.859) 65.859 -100%

PFN CONTABILE RETTIFICATA 245.239 253.482 (8.243) -3%

Variazione31/12/2007 31/12/2006
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• Lo schema a lato testimonia, inoltre, una diversa composizione della PFN alle date considerate, con un  trade-off tra fonti a breve e a medio/lungo 
termine dovuto alla riclassifica del prestito obbligazionario in scadenza e dell’anticipazione bancaria tra le passività finanziarie correnti.  Per maggiori 
dettagli in merito, si rimanda alla slide di pag. 48 e seguenti.

• Al 31 dicembre 2007 il patrimonio netto ammonta a €/000 570.373; si ricorda l’esistenza di una garanzia a fronte del contratto di Cross Border Lease
che impone un livello di patrimonializzazione pari a €/000 500.000.

• Atac presenta un buon livello di capitalizzazione il quale, tuttavia, subisce, di anno in anno, sostenuti abbattimenti per effetto delle perdite strutturali. 

• Alla suddetta caratteristica non si associa una completa e corretta armonia tra fonti di finanziamento e fabbisogni coperti. Pur trascurando, infatti, la 
riclassifica dei finanziamenti di m/l termine in scadenza tra le passività finanziarie correnti, l’attivo fisso risulta in parte finanziato da passività di breve 
periodo di natura, per di più, operativa; ciò testimonia, evidentemente, la seria difficoltà che l’azienda incontra nel reperire fonti correlate alla natura del 
proprio fabbisogno. In generale, si evince che l’azienda non ha la possibilità di dilatare, ulteriormente, il proprio livello di indebitamento finanziario, e 
ciò sia per ragioni di sostenibilità economico-finanziaria del medesimo, sia per effetto dei forti vincoli che insistono sui finanziamenti in essere. Ne 
deriva, dunque, che l’attività di investimento può solo riposare su apporti, all’uopo finalizzati, da parte dell’azionista di riferimento. Al riguardo non può 
non essere rilevato che nell’esercizio 2007 gli aumenti di patrimonio netto per versamenti dell’azionista risultano essere pari a €/000 31.361, mentre 
nel 2006 ammontavano ad €/000 160.275.   

• La circostanza che le risorse drenate per effetto della dinamica del capitale circolante siano state veicolate verso l’attività di investimento 
risulterebbe confermata anche dal fatto che mentre i debiti verso fornitori “non assets” risultano sensibilmente cresciuti nel 2007, i debiti verso 
fornitori di assets registrano una variazione di segno opposto, e cioè decrescono rispetto al 2006 (Cfr. rendiconto finanziario di pag. 24 e note di 
dettaglio di pag. 43). 

• Si segnala, da ultimo, l’esistenza di fondo svalutazione crediti  per €/000 34.041 al 31 dicembre 2007, la cui attribuzione alle singole voci di credito 
non risulta esplicitata dagli amministratori nelle note di commento. Detto fondo registra un incremento, per accantonamenti di periodo, pari a €/000 
801; di tale importo €/000 352 vengono definiti “per accantonamento a riserva generica”, circostanza questa che lascia intendere la 
presenza di un fondo svalutazione generico, non ammesso dalla prassi contabile di riferimento. Vieppiù, a conto economico risultano 
svalutazioni crediti per €/000 549, importo che non trova riscontro nella indicazione di valore di cui sopra (€/000 801) riportata nelle note di 
commento.
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• A lato si riporta una riclassifica “finanziaria” dello stato 
patrimoniale della società al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 
2006. Valgono le medesime considerazioni esposte in 
precedenza.  

€/000 % €/000 % €/000 %

ATTIVO FISSO (AF) 1.258.140 71% 1.359.376 82% (101.236) -7%
Immobilizzazioni immateriali (I imm) 3.326 -       3.084 -       242 8%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 795.789 45% 777.470 47% 18.319 2%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 459.025 26% 578.822 35% (119.797) -21%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 519.673 29% 301.394 18% 218.280 72%
Magazzino (M) 5.349 -       4.372 -       977 22%
Liquidità differite (Ld) 493.493 28% 279.048 17% 214.445 77%
Liquidità immediate (Li) 20.831 1% 17.974 1% 2.858 16%

CAPITALE INVESTITO (CI) 1.777.813 100% 1.660.770 100% 117.044 7%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 570.373 32% 632.983 38% (62.610) -10%
Capitale sociale (CS) 550.518 31% 550.518 33% -               -        
Riserve (R) 19.854 1% 82.465 5% (62.610) -76%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 299.664 17% 523.062 31% (223.398) -43%
Finanziarie (PconsF) 34.258 2% 249.888 15% (215.630) -86%
Non finanziarie (PconsNF) 265.406 15% 273.174 16% (7.769) -3%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 907.777 51% 504.725 30% 403.052 80%
Finanziarie (PcorrF) 292.249 16% 87.427 5% 204.822 234%
Non finanziarie (PcorrNF) 615.528 35% 417.298 25% 198.230 48%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 1.777.813 100% 1.660.770 100% 117.044 7%

VariazioneATTIVO 31/12/2007 31/12/2006
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Indici di composizione degli Impieghi:

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

Indici di composizione delle fonti:

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

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
• Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo 

quanto si avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve 
fornire un valore che tende al 100% (altrimenti le imm.ni sono state finanziate con mezzi finanziari a breve).

Indici di autonomia finanziaria:

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

Indici di liquidità:

• Segnalano il livello di solvibilità dell’azienda. In particolare, l’indice di disponibilità esprime il rapporto tra impieghi e fonti di natura corrente (deve 
fornire un valore che tende al 150% in presenza di scorte consistenti, al 100% in assenza di scorte);  l’indice di tesoreria permette di valutare la 
capacità dell’azienda di far fronte agli impieghi a breve tramite le proprie disponibilità liquide e prontamente liquidabili con esclusione del magazzino 
(in questo caso il parametro di riferimento deve essere almeno il 70%-80%); l’indice di liquidità secca permette di valutare la capacità dell’azienda di 
far fronte ai propri impegni a breve esclusivamente tramite ricorso a proprie disponibilità liquide. 
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2007 2006
Indice di rigidità AF/CI 0,71 0,82
Indice di elasticità AC/CI 0,29 0,18
Indice di liquidità totale L/CI 0,29 0,18

Indice di composizione degli impieghi

2007 2006
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 0,32 0,38
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 0,68 0,62

Indici di composizione delle fonti

2007 2006
Quoziente primario di struttura MP/AF 0,45 0,47
Margine primario di struttura MP-AF (687.767) (726.393) 
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 0,69 0,85
Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF (388.104) (203.331) 

Indici di copertura delle immobilizzazioni

2007 2006
Indice di disponibilità AC/Pcorr 0,57 0,60
Margine di disponibilità (Attivo circolante AC-Pcorr (388.104) (203.331) 
Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 0,57 0,59
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr (393.453) (207.703) 
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 0,09 0,04

Indici primari di liquidità

2007 2006
Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 0,57 0,53
Autonomia finanziaria

• Gli indici patrimoniali testimoniano, da un lato, la difficoltà
di incasso dei crediti e, dall’altro, la non equilibrata 
modalità di finanziamento dell’attivo fisso. 

• La difficoltà di incasso determina al 31 dicembre 2007, 
infatti, la crescita esponenziale dell’elasticità aziendale 
(+11%), interamente ascrivibile ai maggiori crediti, atteso 
che la liquidità immediata rappresenta una quota 
trascurabile dell’attivo circolante. 

• Le dinamiche individuate, congiuntamente al basso valore 
dell’indice di disponibilità, determinano, inoltre, problemi a 
livello di solvibilità in termini di sostenibilità degli impegni 
di breve termine tramite risorse rivenienti dall’attivo 
circolante. A ben vedere, infatti, l’attivo circolante nel suo 
complesso sarebbe in grado di generare risorse liquide in 
grado di assicurare il rimborso del solo 57% delle 
passività correnti detenute dall’azienda.  Ciò a 
prescindere dall’ulteriore circostanza che vede una certa 
difficoltà da parte di ATAC nel trasformare i propri crediti a 
breve termine in liquidità immediata. A riprova di ciò, si 
consideri che Atac per rimborsare il prestito 
obbligazionario ha proceduto, nel 2008, allo smobilizzo di 
immobilizzazioni finanziarie.

• Con riferimento alle modalità di copertura dell’attivo fisso, 
già in parte analizzata in precedenza, la struttura 
patrimoniale pone dubbi in merito alla solidità dell’azienda. 
La circostanza in base alla quale le immobilizzazioni sono 
finanziate per il 31% da fonti a breve termine (di cui una 
quota considerevole è rappresentata dai debiti 
commerciali) non è infatti indice di un corretto rapporto 
fonti/impieghi.
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio (93.971) (123.244) 29.273 -24%

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 97.690 80.228 17.463 22%
Svalutazioni (rivalutazioni) delle immobilizzazioni materiali 2.924       -               2.924 n.d.
Svalutazioni (rivalutazioni) dei crediti dell'attivo circolante 549          524 25 5%
Effetto TFR (5.495) (557) (4.939) 888%
Accantonamenti fondo rischi e simili 24.940     12.332 12.609 102%
Utilizzo fondo rischi e oneri (29.799) (96) (29.703) 30915%

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante (3.162) (30.814) 27.651 -90%

Variazione delle rimanenze - lavori in corso (977) (165) (812) 493%
Variazione dei crediti commerciali (63.908) (55.854) (8.054) 14%
Variazione dei debiti commerciali verso società operative 198.127 40.526 157.601 389%
Variazione altri debiti commerciali 54.186 6.182 48.004 777%
Variazione altre attività [al netto di riclassifiche] (90.650) (66.351) (24.299) 37%
Variazione altre passività 560 3.320 (2.760) -83%

Variazioni del capitale circolante netto 97.338 (72.342) 169.680 -235%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] 94.175 (103.156) 197.331 -191%

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (117.496) (143.052) 25.556 -18%
Variazione dei debiti commerciali verso fornitori di beni patrimoniali (52.044) 88.611 (140.655) -159%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (1.679) (484) (1.195) 247%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie [al netto di riclassifiche] 59.361 (2.676) 62.038 -2318%
Variazione risconti passivi pluriennali (13) 28.044 (28.057) -100%

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] (111.871) (29.558) (82.313) 278%

Free cash flow [A+B] (17.695) (132.714) 115.019 -87%

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta dei debiti finanziari a medio lungo termine [al netto di riclassifiche] (13.314) (2.884) (10.430) 362%
Variazione netta indebitamento finanziario a breve termine [al netto di riclassifiche] 2.507 (18.694) 21.201 -113%
Versamenti in conto futuro aumento capitale 31.361 160.275 (128.914) -80%

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] 20.554 138.697 (118.143) -85%

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] 2.858 5.983 (3.124) -52%

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 17.974 11.991 5.983 50%
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 20.831 17.974 2.858 16%

Incremento (decremento) del periodo 2.858 5.983     (3.125) -52%

Variazione

• La ricostruzione dei flussi finanziari dell’azienda è
riportata nella tabella a lato. Sono state elise le partite 
con effetto neutro sui flussi di cassa (esempio, 
riclassifica tra le passività finanziarie correnti del 
prestito obbligazionario in scadenza). 

• Si  noti come la liquidità benefici delle rettifiche  relative 
ai costi non monetari, che  fanno sì che il flusso di 
cassa operativo prima delle variazioni del capitale 
circolante sia prossimo all’equilibrio (-€/000 3.162).

• Le variazioni del CCN generano disponibilità liquide 
per €/000 97.338, principalmente a seguito dei 
movimenti relativi ai debiti commerciali. L’azienda, 
infatti, si avvantaggia, come più volte sottolineato, 
dell’allungamento dei tempi di pagamento verso 
fornitori e verso società operative del TPL.

• Le disponibilità liquide generate dalla gestione 
operativa vengono assorbite totalmente dalla gestione 
investimento, che necessita di ulteriori risorse per 
€/000 17.695 (free cash flow). Trova, dunque, riscontro 
quanto sostenuto in ordine al concorso del capitale 
circolante, tramite stress dei tempi di pagamento dei 
fornitori, alla copertura dei fabbisogni legati agli 
investimenti aziendali. Si noti, in proposito, la flessione 
registrata dai debiti verso fornitori di assets, che è in 
controtendenza rispetto al trend manifestato dagli altri 
debiti di fornitura. Va segnalato, inoltre, che anche lo 
smobilizzo di attività finanziarie per €/000 59.361 è
stato funzionale al sostenimento degli investimenti di 
periodo.  
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

• Il fabbisogno dato dal free cash flow viene coperto, in massima parte, mediante il cash-in generato dall’aumento di capitale.

• All’esito di quanto precede risulta un incremento di risorse per €/000 2.858, che portano le disponibilità liquide dell’azienda al 31 dicembre 2007 a 
€/000 20.831.

• Si precisa che le consistenti disponibilità liquide detenute dalla società al 31 dicembre 2007 sono finalizzate al rimborso del prestito 
obbligazionario. La società, infatti,  spiega che il rimborso dell’eurobond (€/000 150.000 nominali) e degli interessi maturati è stato effettuato in 
data 28 febbraio 2008 tramite:

• Obbligazioni in portafoglio ( €/000 60.000);

• Somme rivenienti dall’erogazione della II tranche del finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (€/000 84.000);

• Disponibilità di cassa derivanti dall’incasso di  obbligazioni per €/000 5.000;

• Ulteriori disponibilità liquide per il residuo.
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Composizione ricavi (vendite e prestazioni)

• Sono riportati, nella tabella di cui sopra, i ricavi da vendite e prestazioni considerati ai fini della riclassifica del CE esposta nelle pagine che precedono. 
Rispetto alle indicazioni presenti in bilancio, si è ritenuto corretto escludere da tale categoria, per essere riportati sotto la voce “Altri ricavi”, gli importi 
riferibili alla copertura dei costi sociali.

• In entrambi gli eserci considerati, più del 50% dei ricavi caratteristici deriva dalla vendita dei titoli di viaggio. La variazione (+6% ca) registrata nel 2007, 
attribuibile ai maggiori biglietti venduti in tale esercizio, comprende, per €/000 3.768, penalità per evasione tariffaria. 

• Cresce anche il volume di ricavi afferente la gestione della sosta tariffata (+6%). L’ammontare indicato comprende, per €/000 2.100, proventi relativi alla 
gestione dei parcheggi di scambio.

Var. 06-07
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Altri ricavi

• Gli altri ricavi (Cfr. CE riclassificato) rappresentano, nel 2007, il 22% del valore della produzione (14% nel 2006).

• L’analisi dei CE dell’azienda relativi a diversi esercizi e, in particolare, degli elementi esposti in tabella, fa ritenere che i ricavi da pubblicità, da proventi 
immobiliari, da rimborsi per rinnovo CCNL, da integrazioni tariffarie e da riaddebiti a terzi per prestazioni, abbiano il carattere della ricorrenza, e cioè
che tendano a ripetersi nel tempo. 

• Quanto agli altri ricavi di cui sopra, si osserva quanto segue:

- rimborsi vari: comprendono riaddebiti di oneri di varia natura a soggetti diversi. Nel 2005 e nel 2006 l’importo di tale voce era pressochè
analogo. Si ritiene, dunque, che il differenziale registrato nel 2007 (€/000 7.452, relativo a rimborsi assicurativi e a rimborsi da Comune di 
Roma per acquisto MEB) non abbia i requisiti della ricorrenza;

- copertura costi sociali: la consistente variazione, rispetto al 2006, è legata al fatto che l’importo di tale esercizio include contributi per 
agevolazioni “ultrasettantenni” relative agli anni 2007 (€/000 4.011), 2006 e 2005 (€/000 5.878), per complessivi €/000 9.889. Gli 
amministratori non specificano se detti contributi intereserrano anche gli esercizi a venire; in carenza di informazioni specifiche si assume, 
prudenzialmente, che gli stessi siano elementi ricorrenti della gestione ATAC. Appare, comnque, corretto, per avere una visione dei ricavi 
ATAC non inficiata da fatti episodici, rettificare il valore 2007 degli ammontari di competenza 2006 e 2005 (€/000 5.878);

- rilascio fondi, mobilità sostenibile, riforma TFR, importo non spiegato: trattasi, ad avviso di chi scrive, di elementi privi del requisito della 
ricorrenza e della ripetibilità prospettica. Si segnala che non sono riportate in bilancio informazioni di dettaglio relative ad un importo di €/000 
2.329, iscritto alla voce “importo non spiegato”.

Non 
dettagliato 
nella Nota 
Integrativa 
del bilancio 
2006

Var. 06-07
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Costi per servizi

• Gli altri servizi registrano un consistente incremento. Nel 2007 tale voce accoglie i costi per l’acquisto MEB (€/000 4.800) e gli oneri relativi ad 
indennizzi riconosciuti a Trambus in base all’accordo “gestione sinistri” (€/000 1.245). L’importo complessivo di €/000 6.045 non può dirsi, considerate 
le fattispecie cui si riferisce, ricorrente.    

Var. 06-07
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Normalizzazione-rettifica MOL 2007-2006
• Ai fini di una migliore comprensione ed analisi dei risultati conseguiti da ATAC nell’esercizio 2007 è parso opportuno rettificare il MOL 2007, e per 

omogeneità di confronto anche il MOL 2006, degli elementi di costo e di ricavo giudicati, sulla bese delle informazioni disponibili e riportate nelle pagine 
che precedono, non ricorrenti, ovvero espressione di fatti episodici. L’obiettivo è pervenire ad un risultato che possa meglio interpretare, anche per 
valutazioni prospettiche, l’andamento del core business aziendale e i miglioramenti conseguiti dal management nel 2007. L’elaborazione in oggetto è
riportata nella tabella che segue; si segnala, al riguardo, che non esistono i presupposti per poter affermare che siano state effettuate tutte le rettifiche 
appropriate alla fattispecie. Inoltre, poiché le rettifiche individuate potrebbero essere riferite ad eventi di carattere eccezionale e/o non ricorrente, non si 
può escludere che esistano altre rettifiche non identificate. 

• All’esito delle rettifiche apportate risulta una variazione positiva tra MOL rettificato 2007 e 2006 di €/000 14.535. Tale scostamento è
sostanzialmente imputabile ai maggiori ricavi da vendite e prestazioni (+€/000 17.769) considerata anche la crescita dei costi della produzione, che ha 
interessato, in particolare, i costi per servizi (Cfr. pagina precedente). Si segnala che i maggiori ricavi sono prevalentemente riconducibili ad una 
riduzione dell’evasione tariffaria per effetto della introduzione dei tornelli elettroni nelle stazioni della Metropolitana. 

• I dati di bilancio, non normalizzati-rettificati, portano ad uno scostamento tra i predetti margini superiore al precedente e pari ad €/000 55.050. 

Variazione MOL 06-07 da dati contabili

Variazione MOL 06-07 
all’esito delle rettifiche-

normalizzazioni apportate

In assenza di indicazioni 
specifiche, l’importo è stato 
assunto pari al 50% 
dell’ammontare riferibile agli 
esercizi 2005 e 2006.
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Costo del personale

2007 2006 Variazione
36/37 ore 30,50% 21,17% 9,33%
39 ore 68,84% 72,43% -3,59%
part time 0,66% 0,40% 0,26%
altro -             6% -6,00%

Articolazione orario di lavoro settimanale

2007 2006 2005
Costo del lavoro 69.842 70.883 65.064
Forza lavoro al 31/12 1.666 1.565 1.592
Costo unitario 42 45 41

Andamento del costo del lavoro unitario  annuo 
(per dipendente)

2007 2006 2005
Salari e stipendi 49.122 48.606 45.842
Oneri sociali 13.811 12.832 13.116
Trattamento di fine rapporto 4.138 3.863 3.756
Obbligazioni a benefici definiti 695 1.353 762
Altri costi 2.075 4.229 1.588
Totale costo del lavoro 69.842 70.883 65.064

Dettaglio costo del lavoro 2005, 2006, 2007
Nell’esercizio 2007 le risorse impiegate per la remunerazione del fattore lavoro sono state pari 
a €/000 69.842, in diminuzione dell’1,5% rispetto al 2006. Tale variazione, che ha comportato 
un risparmio di costo pari a €/000 1.041, è ascrivibile principalmente a minori incentivi 
all’esodo, iscritti nella voce “altri costi”(Cfr. tabella a lato). Si rammenta, infatti, che nel 2006 
l’azienda ha cercato di porre rimedio  alle duplicazioni di funzioni del personale causate dalla 
fusione con la Sta S.p.A (avvenuta alla fine del 2005)  tramite incentivi all’esodo. Il programma 
di esodi agevolati ha comportato l’uscita anticipata di 66 agenti e di 5 dirigenti.

La suddetta variazione del costo del personale, per essere meglio compresa, va messa in 
relazione con l’andamento dell’orario di lavoro settimanale e con il numero di dipendenti.

Ampliando l’analisi, si nota come la distribuzione dell’orario di lavoro abbia subito, nel corso 
del 2007, alcune sostanziali modifiche.  Sono infatti diminuiti del 3,59% i dipendenti che 
svolgono un orario pari a 39 ore settimanali, mentre sono aumentati del 9,33% e dello 0,26% 
rispettivamente i dipendenti  che lavorano per 36/37 ore settimanali e che hanno un orario part
time. Nel 2006 si riscontra un’ulteriore categoria residuale (Cfr. voce altro – prima tabella a 
lato) di lavoratori su cui non viene fornita alcuna informazione. Proprio tale carenza di 
dettaglio, unita alla mancanza di informazioni sulle ore di prestazioni straordinarie, impedisce 
di formulare una analisi esaustiva, anche se è plausibile ritenere che l’orario di lavoro 
complessivo del 2007 sia sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2006.

Anche l’analisi del costo unitario del lavoro sconta alcuni limiti informativi, considerato che 
l’azienda fornisce unicamente i dati relativi alla forza lavoro puntuale al 31/12  e non 
chiarisce la forza media relativa all’intero esercizio. Si è provveduto a depurare, nel grafico 
a sinistra, il dato del 2005 degli effetti della fusione con STA S.p.A., avvenuta negli ultimi 
mesi dell’anno. Nonostante ciò, l’informazione che si può trarre deve essere letta come 
rappresentativa di un trend aziendale, in base al quale il costo unitario del lavoro del 2007 è
in linea con il dato del 2005, mentre il 2006 ha rappresentato, nei tre esercizi considerati, 
una sorta di “anomalia”, ascrivibile agli effetti economici e organizzativi legati alla fusione, 
per incorporazione, della STA in ATAC.

+8%
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Gestione finanziaria

• Migliora il saldo della gestione finanziaria per effetto di un sensibile incremento dei proventi che ha consentito di recuperare la più contenuta crescita 
degli oneri finanziari.

• L’origine di detto incremento va ricercata, in particolare, in maggiori proventi che derivano, come evidenziato in tabella, da quanto segue:

• crescita degli interessi attivi, che comprendono interessi per ritardati pagamenti verso il Comune di Roma (€/000 5.942), non 
contabilizzati nel 2006;

• proventi per attualizzazione dei fondi rischi (€/000 3.383), non presenti nel 2006;

• maggiori proventi da rettifiche IFRS (€/000 4.854) legati, in prevalenza, alla variazione di fair value registrata dai derivati a fine 
esercizio, che risulta essere stata positiva (minor debito rispetto al 31/12/2006) e pari a €/000 5.285. 

• Si segnala, con riferimento alla voce interessi attivi che, come segnalato in tabella, non ne è nota la composizione relativa all’esercizio 2006.

Dettaglio proventi finanziari
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Gestione finanziaria

• La crescita degli oneri finanziari è sostanzialmente ascrivibile al notevole incremento della voce “Altri”, in parte bilanciato dal minor peso, rispetto 
all’esercizio 2006, delle componenti negative legate all’attualizzazione dei crediti-debiti e al fair value dei derivati. Con riferimento a tale ultimo aspetto si 
segnala che il bilancio omette di indicare quale dei derivati sottoscritti, valutando la variazione di fair value al 31 dicembre, abbia dato luogo a proventi 
finanziari e quale, invece, abbia comportato la contabilizzazione di oneri, seppur inferiori al dato 2006. 

• Va rilevato che la nota integrativa al bilancio oggetto di analisi non chiarisce la composizione della voce “Altri”, la cui consistenza avrebbe 
richiesto, a ben vedere, indicazioni di dettaglio. Da quanto appreso dalla lettura del documento, la voce dovrebbe comprendere, con 
ragionevole certezza, interessi verso le società del TPL, di cui non è noto l’ammontare, oneri per cessioni crediti, di cui, anche in questo 
caso, non è dato sapere il relativo importo, nonchè differenziali negativi su strumenti finanziari derivati, di cui è omesso l’ammontare.

• Quanto al fair value dei nr. 3 derivati in questione, il bilancio riporta un valore complessivo di €/000 3.432 al 31 dicembre 2007 (passività
finanziarie non correnti),  omettendo di ripartire il predetto valore tra i tre contratti vigenti, sempre che si tratti del valore di tutti e tre i citati 
contratti. Viene, infatti, segnalato – tra le passività correnti – un ulteriore importo di €/000 2.616 come debiti su differenziali negativi su swap. 
Non si evince, in altri termini, il fair value (mark to market) di ogni derivato e, in particolare, a quale contratto sia imputabile la minore 
passività riscontrata al 31 dicembre 2007 e segnalata dagli amministratori nelle note di commento.

• Va opportunamente rilevato che quanto precede non consete una chiara e puntuale valutazione degli effetti economico-finanziari che il 
ricorso a strumenti finanziari derivati ha comportato nell’esercizio 2007 per l’azienda. 

• Da ultimo, occorre segnalare che tali derivati vengono trattati, ai fini di bilancio, come strumenti di negoziazione e, quindi, al di fuori delle previsioni 
IFRS relative ai derivati di copertura, nell’accezione data a tale termine dai principi contabili internazionali; pertanto, gli stessi potrebbero non risultare 
efficaci alla copertura, ovvero l’azienda non è in grado di quantificare il grado di copertura realizzato. Al riguardo, gli amministratori specificano, in nota 
integrativa, che il contratto stipulato a fronte del prestito obbligazionario e dei mutui contratti con Banca OPI, nel 2002, non presenta tutte le 
caratteristiche di copertura richieste dagli IFRS.

Dettaglio oneri finanziari

Importo non 
dettagliato in 

bilancio
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Immobilizzazioni materiali

€/000 1.041: riclassifiche

€/000: 7.998: diritto di superficie acquisito 
dal Comune di Roma per la costruzione 
del parcheggio Pincio

€/000 1.495: lavori realizzazione del 
nuovo deposito tranviario “Centro Carni”

€/000 943: per manutenzioni 
straordinarie su immobili non di 
proprietà eseguite dalle aziende del 
TPL

Le note di commento riportano un valore 
netto contabile degli assets in questione 
pari a €/000 29.185. Il dettaglio fornito, 
infatti, non considera decrementi del 
fondo ammortamento per €/000 583, che 
sono stati considerati nella tabella a lato 
come variazione del fondo ammortamento 
ricostruitaconsiderando l’ammontare di 
detto fondo al 31 dicembre 2007-2006 e 
gli ammortamenti 2007. 

Gli immobili sono valutati, secondo quanto appreso dalla lettura del bilancio oggetto di analisi, applicando il criterio della rideterminazione del valore. 
Quest’ultimo è stato rideterminato in occasione del passaggio ai principi contabili internazionale e della conseguente riespressione dei saldi al 1°
gennaio 2005. Da tale data, e secondo quanto appreso dalla lettura del bilancio oggetto di analisi, gli asstes in oggetto non hanno registrato incrementi 
di valore.
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Immobilizzazioni materiali

per €/000 12.794: manutenzioni 
straordinarie eseguite dalle aziende del 
TPL

Gli amministratori, trattando, in generale, dei criteri di valutazione, riferiscono che il valore contabile degli “ impianti e macchinari ... è sottoposto 
almeno una volta l’anno ad impairment test, per rilevare eventuali perdite di valore , qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il valore 
di carico possa non essere recuperato”. Nella sezione dedicata agli assets in oggetto non si fa menzione al test di impairment, motivo per cui 
si deve ritenere, stando alle riferite indicazioni degli amministratori, che lo stesso non sia stato eseguito perchè non sussistevano eventi o 
cambiamenti che ne suggerivano l’effettuazione.

Sono segnalati in rosso i disallineamenti
riscontrati tra nostre elaborazioni, 
eseguite sulla base dei dati riportati in 
bilancio, e indicazioni di valore espresse 
dagli amministratori con riferimento al 
valore dei beni al 31 dicembre 2007
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Immobilizzazioni materiali

Gli amministratori riferiscono che gli assets facenti parte della categoria “Parco mezzi” sono stati tutti testati ai fini del test di “impairment” alla data del 
1° gennaio 2005; i criteri seguiti per determinare il valore recuperabile di tali beni sono di seguito riportati:

Sono segnalati in rosso i disallineamenti
riscontrati tra nostre elaborazioni, 
eseguite sulla base dei dati riportati in 
bilancio, e indicazioni di valore espresse 
dagli amministratori con riferimento al 
valore dei beni al 31 dicembre 2007
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Immobilizzazioni materiali

autobus,, gli amministratori specificano che, in assenza di un mercato attivo dell’usato, il valore recuperabile degli autobus è stato determinato 
ricorrendo a parametri matematici stabiliti dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (sottocommissione 4, manutenzione settore trasporti pubblici). 
Non risulta chiara l’applicazione metodologica del criterio seguito. Non viene, inoltre, chiaramente esplicitato l’esito del computo e il fatto che il valore 
recuperabile è risultato superiore al valore contabile dei cespiti e che, di conseguenza, non si è dato luogo a svalutazioni;

metropolitane, anche in questo caso gli amministratori specificano che, in assenza di un mercato attivo dell’usato, il valore recuperabile delle 
metropolitane è stato determinato adottando un criterio sintetico, “utilizzato per le perizie eseguite all’atto del conferimento di tali mezzi dal Comune di 
Roma. Il criterio ... è rappresentato dalla determinazione del valore residuo, equivalente al valore di sostituzione determinato alla data di riferimento 
della valutazione per un coefficiente residuo, derivante dalla stima del coefficiente di decadimento per il numero degli anni dell’immissione in servizio 
..”. Non risulta chiara, anche nel caso in questione, l’applicazione metodologica del criterio. Non viene, inoltre, chiaramente esplicitato l’esito del 
computo e il fatto che il valore recuperabile è risultato superiore al valore contabile dei cespiti e che, di conseguenza, non si è dato luogo a 
svalutazioni;

tram,, come nei casi precedenti, gli amministratori specificano che, in assenza di un mercato attivo dell’usato, il valore recuperabile degli autobus è
stato determinato ricorrendo ad una valutazione interna della direzione tecnica della società, che ha applicato un criterio analogo a quello utilizzato per 
le metropolitane. La stima, eseguita alla data di transizione agli IFRS (1° gennaio 2005) è stata aggiornata al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 e 
al 31 dicembre 2007, “considerando che la società esercita un’attività sostanzialmente in perdita operativa”. Gli amministratori evidenziano che il valore 
recuperabile ottenuto è risultato superiore al valore netto contabile dei tram e che, conseguentemente, non si è provveduto a ricondurre il valore 
contabile al valore recuperabile.

Da ultimo, gli amministratori riferiscono che la stima del valore recuperabile è stata effettuata anche unitariamente per tutto il parco mezzi, considerando la 
cash generating unit rappresentata dall’attività di trasporto pubblico locale. Tale stima è stata confrontata con i relativi valori contabili dello stesso parco 
mezzi. Gli amministratori specificano, al riguardo, che dalle verifiche effettuate alla data di bilancio ed in mancanza di elementi indicativi di perdite di valore, 
non si è proceduto ad alcuna svalutazione del parco mezzi. Non risulta chiara la modalità con la quale è stato determinato il valore recuperabile della 
unità generatrice di flussi finanziari “trasporto pubblico locale”.
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Immobilizzazioni materiali

Sono segnalati in rosso i disallineamenti
riscontrati tra nostre elaborazioni, 
eseguite sulla base dei dati riportati in 
bilancio, e indicazioni di valore espresse 
dagli amministratori con riferimento al 
valore dei beni al 31 dicembre 2007.
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Manutenzioni straordinarie

Dal bilancio oggetto di analisi emerge che, nell’esercizio 2007, le società operative del TPL hanno effettuato manutenzioni straordinarie su beni di ATAC 
per complessivi €/000 32.279, divisi – per categoria di cespiti – come indicato in tabella.

Si segnala che le manutenzioni in argomento sono sottoposte al seguente trattamento da parte delle società operative e di ATAC S.p.A.:

− le società operative sostengono i costi della manutenzione sulla base di programmi pluriennali;le stesse, registrano, a fronte dei suddetti costi e 
per il medesimo importo, ricavi per rimborsi da ATAC S.p.A. e rendono neutro, in questo modo, l’impatto di tali elementi sul conto economico 
dell’esercizio nel quale sono stati sostenuti;   

− ATAC S.p.A. capitalizza detti oneri e li porta ad incremento dei beni ai quali si riferiscono. Il bilancio 2007 mostra, tuttavia, che, per la 
prima volta, la capitalizzazione in parola ha interessato non già lo specifico bene, ma la voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, a 
testimonianza del fatto che gli amministratori ritengono tale partita ancora in itinere e, quindi, carente dei requisiti per l’iscrivibilità ad 
incremento del valore dei singoli beni.

Appare opportuno segnalare che ATAC S.p.A. non fornisce informazioni in ordine alla ripartizione del citato importo di €/000 32.279 tra le aziende del 
TPL, Met.Ro. e Trambus. Dai bilanci 2007 di queste ultime (ricavi del conto economico) risulta, ad ogni modo, che Met.Ro. avrebbe svolto 
manutenzioni straordinarie per €/000 14.386 e Trambus avrebbe effettuato attività manutentiva straordinaria per €/000 27.700, 
complessivamente, dunque, e stando alle indicazioni dei bilanci delle società operative, le manutenzioni straordinarie di cui ATAC dovrebbe 
farsi carico ammonterebbero ad €/000 42.086, con un differenziale – rispetto al valore contabilizzato dalla citata società – di €/000 9.807.

La evidenziata discrasia non può che essere interpretata o come una sovrastima di ricavi da parte delle operative, ovvero come una sottostima di costi da 
parte di ATAC S.p.A..  
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Capitale circolante operativo

Esclusi titoli per €/000 60.436 

Le variazioni che maggiormente impattano sull’entità, negli esercizi considerati, del capitale circolante operativo, interessano, come si evince dalla 
tabella di cui sopra, i crediti-debiti commerciali e le altre attività correnti. Come segnalato dallo schema in basso, nel 2007, l’incremento delle partite 
attive significative (complessivi €/000 154.009, +55% rispetto al 2006) è stato più che compensato da un aumento dei debiti verso commerciali (€/000 
200.269, +76% rispetto al 2006). In altri termini, i fabbisogni legati alla crescita dei crediti e delle altre attività parrebbero essere stati coperti da fonti 
rivenienti da un allungamento delle tempistiche di pagamento dei debiti di fornitura. Le risorse  generate da tale modus operandi hanno concorso alla 
copertura dei fabbisogni generati dalle attività di investimento (Cfr. rendiconto finanziario). Merita rilevare, come meglio segnalato nelle pagina che 
segue, che l’incremento dei debiti commerciali ha interessato, in particolare, le società operative del TPL.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaa31-dic-07 31-dic-06 31-dic-05
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Capitale circolante operativo

Cresce, sensibilmente e 
costantemente, nei tre esercizi 
considerati a lato, la tempistica di 
incasso dei crediti commerciali, a 
testimonianza delle tensioni che, 
su tale versante, l’azienda ha 
dovuto affrontare. Si segnala che il 
dato, considerate le modalità di 
determinazione, non può dirsi 
puntuale ed ha, pertanto, mero 
valore segnaletico.

Dettaglio crediti commerciali 

Andamento tempi di rotazione dei crediti commerciali 

Andamento giorni medi di incasso dei crediti commerciali

Andamento giorni medi di incasso dei crediti commerciali verso Comune di Roma
Le tempistiche di incasso da 
Comune di Roma registrano un 
incremento (426 gg. medi nel 2007) 
superiore al dato inerente i crediti 
commerciali nel loro complesso 
(230 gg. medi nel 2007). Anche in 
questo caso di segnala che i valori, 
considerate le modalità di 
determinazione, non possono dirsi 
puntuali ed hanno, pertanto, mero 
valore segnaletico.
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Capitale circolante operativo

Credito, oggetto di anticipazione bancaria,  
per il quale l’Amministrazione finanziaria 
ha iniziato il provvedimento di liquidazione 
che presumibilmente si completerà entro il 
2008. Tale incasso verrà utilizzato 
dall’azienda per estinguere il debito per 
anticipazioni cui si è fatto cenno.

Contributi in c/investimenti della Regione 
Lazio ex Legge 194/1998 per acquisto di 
Autobus (€/000 69.504), per realizzazione 
rimessa Tor Pagnotta (€/000 4.808), per le 
agevolazioni tariffarie ultra settantenni 
2005-2006 (€/000 6.595), per rimborso 
oneri personale distaccato (€/000 9.686).
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Importi in €/000
31-dic-07 31-dic-06 31-dic-05 €/000 % €/000 %

Debiti vs fornitori di beni patrimoniali 71.452 123.497 34.886 88.611 254,00% (52.045) -42,14%
Debiti verso società operative TPL 381.326 183.199 142.673 40.526 28,40% 198.127 108,15%
Debiti verso Comune di Roma 29.855 9.177 27.251 (18.074) -66,32% 20.678 225,32%
Altri debiti commerciali 115.867 82.358 58.102 24.256 41,75% 33.509 40,69%

Totale 598.500 398.231 262.912 135.319 51,47% 200.269 50,29%

Var  06-05 Var  07-06

Capitale circolante operativo
Dettaglio debiti commerciali 

Andamento tempi di rotazione dei debiti commerciali 

Andamento giorni medi di pagamento dei debiti commerciali
2007 2006 2005

Tempo medio di pagamento dei debiti commerciali (Debiti v/fornitori / Acquisti a dilazione) x 365 545 377 248

2007 2006 2005
Rotazione dei debiti commerciali Acquisti a dilazione / Debiti v/fornitori 0,67 0,97 1,47

Andamento giorni medi di pagamento dei debiti commerciali verso fornitori beni patrimoniali

Andamento giorni medi di pagamento dei debiti commerciali verso società operative TPL

2007 2006 2005
Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori beni patrimoniali (Debiti v/fornitori / Acquisti a dilazione) x 365 167 458 128

2007 2006 2005
Tempo medio di pagamento dei debiti commerciali vs società operative (Debiti v/fornitori / Acquisti a dilazione) x 365 485 233 128

Il considerevole incremento delle 
tempistiche medie di pagamento dei 
debiti di fornitura ( 545 gg, +45%) fa 
ritenere che l’azienda si sia finanziata 
attraverso tale modalità.

I tempi medi di pagamento dei debiti 
verso fornitori per investimenti 
registrano, nel 2007, una significativa 
flessione (167 gg., -64%) in 
controtendenza, dunque, rispetto alle 
indicazioni di carattere generale di 
cui sopra. Parrebbe, pertanto, che 
l’azienda abbia veicolate le risorse 
generate con la descritta modalità di 
allungamento dei tempi medi di 
pagamento dei fornitori verso la 
gestione investimenti.

Notevole incremento dei tempi medi 
di pagamento dei debiti commerciali 
relativi alle aziende operative del TPL 
(Trambus, Metro): 485 gg., +108%.

Gli indicatori elaborati hanno 
mero valore segnaletico. Un 
calcolo più puntuale avrebbe 
richiesto la conoscenza dei debiti 
riferibili ai costi sostenuti in ogni 
esercizio (2005, 2006 e 2007).
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Capitale circolante operativo

Andamento giorni medi di incasso dei crediti commerciali

Andamento giorni medi di pagamento dei debiti commerciali

Si noti come il ciclo monetario dell’azienda poggi su dilazioni da clienti sensibilmente inferiori alle tempistiche di pagamento dei debiti di fornitura. Il 
trattenimento di risorse – stando alle indicazioni emerse dall’analisi – parrebbe funzionale, in prevalenza, alla copertura dei fabbisogni finanziari 
generati dalla gestione investimenti (Cfr. rendiconto finanziario). Il fenomeno si è indubbiamente amplificato nel 2007, come si evince dallo schema di 
cui sopra. Il ricorso a tale pratica potrebbe essere ancorato all’impossibilità dell’azienda di dilatare ulteriormente l’indebitamento di carattere finanziario, 
essendo in ciò vincolata dalle garanzie che insistono sui diversi finanziamenti in essere.

CONFRONTO GIORNI MEDI DI INACSSO – GIORNI MEDI DI PAGAMENTO 
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Imposte anticipate

La nota integrativa del bilancio oggetto di analisi riporta un dettaglio delle attività e delle passività legate a fiscalità differita (Cfr. pag. 71 bilancio cit., 
nota 19) dal quale si apprende che al 31 dicembre 2007 risultano attività per imposte anticipate per €/000 3.315 e passività per imposte differite 
per €/000 5.076. I due ammontari vengono compensati, cosicché nella situazione patrimoniale dell’azienda risulta iscritto, tra le passività (Debiti per 
fiscalità differite) il solo saldo passivo di €/000 1.761 (IAS 12, & 71). Si evince, inoltre, con specifico riferimento alle attività per imposte anticipate che il 
relativo importo sconta, nel 2006, una svalutazione di €/000 13.350 (svalutazione crediti imposte anticipate). Si osserva, in proposito, quanto segue:

l’iscrizione di imposte anticipate, legate tanto a perdite pregresse, quanto ad altre fattispecie, presuppone, in ossequio alle indicazioni date 
dalla prassi contabile internazionale, la probabilità del loro recupero prospettico e, dunque, in altri termini, la presenza di base imponibile 
capiente in capo al soggetto contribuente, potendo detta base pervenire anche da modalità di tassazione di gruppo. Recita, infatti, l’IFRS nr. 
12, al paragrafo 24, che “... un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà
realizzato un reddito imponibile ...”. Va chiarito, quindi, considerata la perdita strutturale della società, il presupposto della iscrizione di imposte 
differite attive da parte di ATAC. Si consideri, al riguardo, che in bilancio viene riportato quanto segue: i) pag. 61: “La società non ha imposte 
correnti avendo base imponibile IRES negativa e valore della produzione ai fini IRAP negativo”; ii) pag. 72: “La società non ha rilevato crediti 
per imposte anticipate, né su perdite proprie, né su perdite di gruppo, in quanto non è probabile che si realizzerà in futuro un reddito imponibile 
a fronte del quale la società, o il gruppo, potrà utilizzare i relativi benefici fiscali”. Peraltro, sul tema lo IAS 12, & 82, è molto chiaro e chiede 
alla società di specificare “... la natura degli elementi che giustificano la rilevazione” delle attività fiscali differite quando “l’impresa 
ha subito una perdita nell’esercizio corrente o in quello precedente nell’ordinamento fiscale al quale si riferisce l’attività fiscale 
differita”.

Imposte anticipate iscritte 
nell’esercizio 2007

 2006 Reversal 2006 Incrementi 2007 Riclassifiche e 
altre variazioni

Adeguamento a 
nuove aliquote

2007

su derivati 3.204 (1.942) 1.261
su crediti attualizzati 2.814 (390) 52 2.476
su integrazione ammortamenti 8.277 (1.006) 3.079 10.350
su storno attività 1.057 (432) 625
altri minori 1.692 (689) 184 1.186
svalutazione crediti imposte anticipate (13.350) 766 (12.584) 

3.694 (3.693) 3.315 3.315

su fair value fabbricati (110) 110 -            
su minori ammortamenti (1.415) 245 (559) 138 (1.591) 
su attualizzazione saldo fornitori (379) 93 34 (251) 
su fondi rischi (1.136) (1.132) 134 (2.133) 
su TFR (700) (700) 
altri minori (655) 250 (43) 48 (400) 

(3.694) 588 (2.434) 110 355 (5.076) 

-          (3.105) 881 110 355 (1.761) 

Attività per imposte anticipate:

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

Passività per imposte differite:

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE

TOTALE DEBITO NETTO
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 2006 Reversal 2006 Incrementi 2007 Riclassifiche e 
altre variazioni

Adeguamento a 
nuove aliquote

2007

su derivati 3.204 (1.942) 1.261
su crediti attualizzati 2.814 (390) 52 2.476
su integrazione ammortamenti 8.277 (1.006) 3.079 10.350
su storno attività 1.057 (432) 625
altri minori 1.692 (689) 184 1.186
svalutazione crediti imposte anticipate (13.350) 766 (12.584) 

3.694 (3.693) 3.315 3.315

su fair value fabbricati (110) 110 -            
su minori ammortamenti (1.415) 245 (559) 138 (1.591) 
su attualizzazione saldo fornitori (379) 93 34 (251) 
su fondi rischi (1.136) (1.132) 134 (2.133) 
su TFR (700) (700) 
altri minori (655) 250 (43) 48 (400) 

(3.694) 588 (2.434) 110 355 (5.076) 

-            (3.105) 881 110 355 (1.761) 

Attività per imposte anticipate:

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

Passività per imposte differite:

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE

TOTALE DEBITO NETTO

I dubbi sulla ricuperabilità prospettica delle imposte anticipate traggono, inoltre, forza dalla considerazione che, stando a quanto riportato in nota 
integrativa, tali elementi sarebbero stati, fino all’esercizio 2006, oggetto di svalutazione (complessivi €/000 13.350 al 31 dicembre 2006 – Cfr. tabella 
di cui sopra, riga “svalutazione crediti imposte anticipate” ), mediante costituzione – si ritiene, o meglio si presume, data la contenuta chiarezza 
espositiva – di apposito fondo. A questo punto, non si comprende come mai, da un lato, le imposte anticipate vengano svalutate e, dall’altro, vengano 
contabilizzate. 

Sembrerebbe che, nell’esercizio 2007, attraverso la modalità della svalutazione, e dei suoi mutamenti nell’anno, ATAC abbia sostanzialmente 
annullato il valore delle anticipate contabilizzate al 31 dicembre 2006 (evidentemente perchè nutre dubbi sul loro ricupero prospettico) per iscrivere, 
poi, le anticipate relative a differenze temporanee del 2007, tantè che il “credito” aperto per fiscalità differita attiva al 31 dicembre 2007 è pari proprio 
alle anticipate sorte in tale esercizio (€/000 3.315). In tutto ciò, sfugge, come già sostenuto, il presupposto della ricuperabilità prospettica, nonchè la 
ragionevolezza e la coerenza dei comportamenti contabili adottati.

Merita, inoltre, evidenziare che, tra l’altro, il richiamato IAS 12 richiede, come informazioni integrative (paragrafo 81, punto c), che sia fornita “una 
spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile in una o entrambe le seguenti forme ...”. Tale prospetto non è presente nel 
progetto di bilancio 2007 approvato dal Consiglio di Amministrazione ATAC. Esso, peraltro, per espressa indicazione dello IAS 12, consentirebbe “di 
capire se la correlazione tra oneri (proventi) fiscali e utile contabile è anomala …”. Da ultimo si segnala la mancata indicazione dell’aliquota fiscale 
adottata, peraltro modificata, con effetto 2008, da recenti interventi normativi (Legge Finanziaria per il 2008). In proposito, non si evince se l’aliquota 
applicata per il computo delle anticipate 2007 (fermi i dubbi sulla loro ricuperabilità prospettica) e delle differite passive sia quella novellata dalla 
richiamata Legge. Si presume che gli importi esposti nella colonna “adeguamento a nuove aliquote” – che interessano le sole differite passive – tenda 
a modificare le stesse sulla base delle nuove aliquote di cui si è detto.

Imposte anticipate

Annullamento anticipate al 31 
dicembre 2006 per effetto della 

partita “svalutazione crediti 
imposte anticipate”

“Crediti” per imposte 
anticipate al 31 
dicembre 2007
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Fondi rischi ed  oneri (correnti e non correnti)

Rilascio, con effetto positivo a CE 2007, 
legato, in prevalenza, al venir meno, 
secondo quanto riferito dagli 
amministratori, di rischi di tipo fiscale.

Rilascio con effetto positivo a CE 2007,
non spiegato dagli amministratori nelle 
note di commento al bilancio oggetto di 
analisi.

Importi in €/000
31-dic-06 Accant. Utilizzi Altri 

movimenti 31-dic-07

Fondo imposte 23.517 96 (22.130) 1.483

Fondo contenzioso personale 6.794 252 (562) (1.148) 5.336

Fondo contenzioso patrimoniale 33.458 7.091 (772) (3.544) 36.233

Fondo sinistri oltre il massimale 850 -           -          -                850

Fondo altri rischi -             17.500 -          (1.642) 15.858

Totale 64.619 24.939 (1.334) (28.464) 59.760

Rilascio con effetto positivo a CE, legato 
per €/000 467 ad attualizzazione in base 
alle previsioni IFRS. Il rilascio residuo,  di 
€/000 3.077, non viene spiegato dagli 
amministratori, i quali si limitano a riferire 
che trattasi di “rilascio a conto economico 
per esuberi di precedenti 
accantonamenti”.

Rilascio con effetto positivo a CE, non 
spiegato dagli amministratori nelle note di 
commento al bilancio oggetto di analisi. 
La circostanza appare anamala
considerato che trattasi di fondo costituito 
nell’esercizio 2007.

Accantonamento dell’esercizio relativo, 
per €/000 2.500, a contenzioso con istituti 
previdenziali per indebita fruizione di 
sgravi contributivi e, per €/000 15.000, a 
cause promosse da dipendenti legati da 
rapporto di lavoro con l’ex Azienda 
Speciale ATAC.

Non viene spiegata, dagli amministratori, 
la motivazione dell’accantonamento in 
questione, pur essendo dettagliata la 
composizione del fondo.

L’ammontare degli “Altri 
movimenti” non corrisponde a 
quanto registrato a CE come 
componenti positivi di reddito 
(€/000 28.354, di cui €/000 
24.971 altri proventi e €/000 
3.383 proventi finanziari). Il 
differenziale, non riconciliato, 
risulta di €/000 110.

Considerato il significativo impatto positivo che il rilascio fondi ha 
avuto sul conto economico dell’esercizio 2007 di ATAC, è parso 
opportuno riportare le seguenti informazioni sul tema. 
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Posizione Finanziaria Netta – indebitamento finanziario

• Il divario tra PFN contabile e PFN elaborata dalla società al 31 dicembre 2006 deriva dalla inclusione, ad avviso di chi scrive errata, come rilevato nel 
report di analisi del bilancio 2006, dei titoli iscritti nell’attivo immobilizzato nel computo dell’indicatore in argomento. Tali titoli sono stati correttamente 
riclassificati, al 31 dicembre 2007, tra le attività correnti, essendo gli stessi in scadenza nel febbraio 2008. Trattandosi di mera riclassifica, le 
considerazioni che seguono terranno comunque conto della PFN elaborata dalla società. 

• Il computo della PFN 2007 appare condivisibile, attesa, peraltro, la circostanza che sono state puntualmente recepite tutte le osservazioni di cui al 
report di analisi del bilancio dell’esercizio 2006. 

• L’indebitamento netto registra, al 31 dicembre 2007, un lieve miglioramento (-3%), per effetto del rimborso delle rate dei due mutui decennali stipulati 
con Banca OPI e del mutuo stipulato nel 2003 dalla incorporata STA S.p.A. (complessivi €/000 8.030). Al 31/12/2006, infatti, il debito residuo relativo a 
tali contratti è pari, complesivamente, a €/000 38.856 mentre al 31/12/2007 risulta essere pari a €/000 30.827 (Cfr. dettaglio debiti medio-lungo termine 
di pag. seguente).

• Si noti che le ulteriori variazioni che hanno determinato la flessione dell’indebitamento a medio/lungo termine (complessivi €/000 202.315) trovano 
riscontro in pari aumento dei debiti a breve. Trattasi, in altri termini, di riclassifiche che si sono rese opportune a seguito di eventi di varia natura:
scadenza del prestito obbligazionario sottoscritto nel 2003 (€/000 149.769); estinzione, a breve, dell’anticipazione ottenuta su crediti IVA a seguito del 
prossimo rimborso di tali crediti da parte dell’amministrazione finanziaria (€/000 52.547).  

• Complessivamente, l’analisi mostra una struttura finanziaria sostanzialmente stabile nei due esercizi considerati. I finanziamenti in essere hanno 
determinato il solo fabbisogno di cassa legato ai predetti rimborsi (8.030).  

Per il dettaglio delle esposte in 
tabella confronta pagg. 
seguenti
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Finanziamenti a medio/lungo termine e altre passività finanziarie  non  correnti
Sono riportati a lato i finanziamenti e le passività finanziarie 
non correnti detenuti dalla società Atac S.p.A. al 31/12/2007.

I dati testimoniano una sostituzione di finanziamenti a 
medio/lungo termine con finanziamenti a breve termine. Ciò è
connesso, principalmente:

alla riclassifica tra le passività finanziarie correnti 
(Debito verso banche) del prestito obbligazionario 
(€/000 149.768, più rateo interessi) scadente nel 
febbraio 2008;

alla riclassifica delle anticipazioni su cessione crediti 
IVA tra le passività finanziarie correnti, atteso l’avvio, 
da parte dell’Amministrazione Finanziaria, del 
procedimento di liquidazione delle somme dovute.

L’incremento dei finanziamenti a breve termine non è quindi il 
portato di una precisa scelta relativa alla struttura  finanziaria 
dell’azienda, ma è, prevalentemente, l’effetto ancorato alla 
prossima scadenza delle descritte posizioni debitorie.

Tra i debiti a breve termine è, inoltre, compreso il finanziamento concesso ad Atac da Cassa Depositi e Prestiti per complessivi  €/000 76.011.

Si segnala inoltre  la presenza di strumenti derivati in essere al 31/12/2007, i cui effetti sono in parte ricompresi, come già rilevato, tra le altre 
passività finanziarie non correnti (€/000 3.432) ed, in parte, tra i debiti verso banche a breve termine (€/000 2.616).

I principali strumenti di finanziamento detenuti dall’azienda (prestito obbligazionario: €/000 152.626; finanziamento Cassa Depositi e Prestiti: €/000 
76.011) hanno quindi la natura di  fonti a breve termine. 

L’erogazione delle somme relative a tali strumenti è subordinata al rispetto di una serie di clausole contrattuali e di covenants richieste 
dai soggetti finanziatori.  Trattandosi di un aspetto rilevante nel quadro della gestione finanziaria dell’azienda, si ritiene opportuno 
analizzarne il dettaglio nelle slides che seguono.

Finanziamenti a breve termine

Posizione Finanziaria Netta – indebitamento finanziario

31-dic-07 31-dic-06
€/000 €/000 €/000 %

Prestiti obbligazionari -                  149.768 (149.768) -100%
Mutui 30.827 38.856 (8.029) -21%
Strumenti derivati 3.432 8.717 (5.285) -61%
Anticipazioni su cessione crediti -                  52.547 (52.547) -100%

Totale 34.259 249.888 (215.629) -86%

Variazione

(fair  value)

31-dic-07
€/000

Prestito obbligazionario 152.626
Debiti cessione credito IVA 2003-2004 52.547
Mutui [rate in scadenza] 8.449
Differenziali negativi su swap 2.616

31-dic-07 31-dic-06
€/000 €/000 €/000 %

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione contrattuale] 76.011    76.000 11 -         
Debiti verso banche 216.238  11.427 204.811 1792%

Totale 292.249 87.427 204.822 234%

Variazione
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Prestito obbligazionario: condizioni contrattuali

• Il prestito obbligazionario, rimborsato in un’unica soluzione il 28 febbraio 
2008, è stato emesso per complessivi €/000 150.000 presso la Borsa del 
Lussemburgo in due distinte fasi ( €/000 110.00 il 28 febbraio 2003 e €/000 
40.000 il luglio 2003) con scadenza quinquennale .

• I termini del contratto includono le clausole di “negative pledge” e di “event of 
default”, di rimborso anticipato nonché alcune covenats, riportate 
sinteticamente nel seguente schema.

Negative pledge
Atac si impegna per tutta la durata del contratto a non costituire pegni, ipoteche, garanzie reali o altri interessi di garanzia aventi effetto similare su qualsiasi dei 
suoi beni, redditi o imprese allo scopo di garantire una qualsivoglia situazione debitoria a meno che, prima o contestualmente, non  prenda tutte le misure 
necessarie ad assicurare che:

tutte le somme pagabili dalla stessa Atac in relazione alle obbligazioni e alle cedole siano garantite ugualmente e proporzionalmente alla suddetta 
situazione debitoria da garantire;
la garanzia in questione venga approvata da una delibera straordinaria degli obbligazionisti Condizione contrattuale rispettata

Covenants
La società Atac S.p.A. si è impegnata a garantire fino al 31/12/2005 i valori minimi di patrimonio netto di seguito specificati:

patrimonio netto al 31/!2/2002: non inferiore a €/000 350.000;
patrimonio netto al 31/!2/2003: non inferiore a €/000 430.000;
patrimonio netto al 31/!2/2004: non inferiore a €/000 570.000;
patrimonio netto al 31/!2/2005: non inferiore a €/000 660.000. Condizione contrattuale rispettata

Rimborso anticipato
Il rimborso anticipato avviene su iniziativa di Atac qualora si verificassero modifiche nella tassazione o di altri oneri che  la società, in base all’art. 7 della 
offering circular, si è impegnata ad accollarsi;
Il rimborso anticipato  avviene su iniziativa degli obbligazionisti nel caso in cui il rating assegnato al prestito obbligazionario  sia revocato o ridotto a livello di 
“disinvestimento”;
Il rimborso anticipato avviene in caso di event of default (inadempienza). Fattispecie non verificatasi

31-dic-07
€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione con 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249

31-dic-07
€/000

Prestito obbligazionario 152.626
Debiti cessione credito IVA 2003-2004 52.547
Mutui [rate in scadenza] 8.449
Differenziali negativi su swap 2.616
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Event of default [inadempienza]

Ai sensi dell’art. 9 della offering circular,  Atac è da considerare inadempiente nel caso in cui si verifichi:
a) un ritardo nel rimborso delle quote capitale (7giorni) o delle quote interessi (14 giorni);
b) un inadempimento contrattuale che prosegue per un periodo di 21 giorni dopo l’invito  da parte un obbligazionista di un invito a porvi rimedio;
c) un inadempimento nei pagamenti superiori a €/000 7.500 dovuti in virtù di garanzia e/o di debito di capitale (finanziario) di qualsiasi altro soggetto, a 

meno che l’emittente contesti tale pagamento in buona fede e sulla base di un parere scritto di esperti indipendenti;
d) la liquidazione o lo scioglimento della società, salvo che non rientri in un piano di riorganizzazione aziendale approvata dagli obbligazionisti;
e) l’incapacità di Atac di pagare i propri debiti a scadenza, di qualsiasi natura essi siano;
f) l’avvio di procedure concorsuali (o simili) ovvero venga nominato un amministratore commissario straordinario (o simili) ovvero vengano sequestrati 

tutti o parte dei beni di proprietà della società, a meno che tali procedure (ad eccezione della nomina del commissario straordinario) non vengano 
annullate entro 30 giorni;

g) l’avvio da parte della società stessa di procedure concorsuali o di procedure volte a raggiungere un concordato con i propri creditori;
h) il venir meno del controllo della maggioranza del capitale sociale da parte del Comune di Roma;
i) la sospensione di qualsiasi licenza, contratto di servizio o concessione  da parte del Comune di Roma, di altra società da esso controllata 

(direttamente o indirettamente) o di altro ente/organismo pubblico che abbia un forte effetto negativo dell’emittente, a meno che tale sospensione 
venga annullata entro 365 giorni;

j) la revoca/modifica/illegalità sopraggiunta di qualsiasi  decreto, delibera, autorizzazione (o simili) necessario per l’adempimento degli obblighi connessi 
al prestito obbligazionario ;

k) la cessazione delle caratteristiche di legalità, validità, di potere vincolante degli obblighi connessi al prestito obbligazionario;
l) un evento a causa del quale la legge italiana abbia un effetto analogo a qualsiasi degli eventi di cui ai precedenti punti e), f) o g).

Fattispecie non verificatasi

Prestito obbligazionario: condizioni contrattuali
31-dic-07

€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione con 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249

31-dic-07
€/000

Prestito obbligazionario 152.626
Debiti cessione credito IVA 2003-2004 52.547
Mutui [rate in scadenza] 8.449
Differenziali negativi su swap 2.616
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Obblighi del Comune di Roma

Come specificato nella offering circular sottoscritta nel 2003 “Alla data di questo prospetto di offerta, il Comune di Roma possiede direttamente 
l’intero capitale sociale di Atac per un totale di 294.162.145 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di € 0,52”.
L’art. 2362 del codice civile, in seguito modificato con efficacia ex nunc, alla data di emissione delle obbligazioni in oggetto stabiliva che, “In caso 
d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, 
questa risponde illimitatamente.”. 

Fattispecie non verificatasi

Prestito obbligazionario: condizioni contrattuali
31-dic-07

€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione con 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249

31-dic-07
€/000

Prestito obbligazionario 152.626
Debiti cessione credito IVA 2003-2004 52.547
Mutui [rate in scadenza] 8.449
Differenziali negativi su swap 2.616
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Prestito Cassa Depositi e Prestiti: condizioni contrattuali
• Atac ha contratto in  data 13/12/2005 un finanziamento con Cassa Depositi e 

Prestiti per un ammontare  massimo complessivo pari a €/000 160.000 ripartito 
in due tranche:

la prima tranche, per un ammontare massimo di €/000 76.000 
interamente erogata nel 2005;
la seconda tranche, per un ammontare massimo di €/000 84.000, 
interamente erogata nel 2008 con il precipuo obiettivo di concorrere al 
rimborso del prestito obbligazionario .

• Le clausole contrattuali che regolano tale finanziamento sono molteplici e complesse. Di seguito se ne riportano gli elementi maggiormente 
significativi, evidenziando, laddove riscontrato, l’eventuale mancato rispetto degli impegni assunti con il finanziatore.

Principali impegni contrattuali di Atac

Per tutta la durata del finanziamento la società si obbliga a rispettare gli impegni di seguito elencati:
utilizzare il finanziamento unicamente per gli scopi indicati nel contratto;
mantenere per tutta la durata del finanziamento un livello di Patrimonio Netto superiore ad €/000 500.000;
non effettuare operazioni di cessione, scorporo o alienazione, sotto qualsiasi forma, del proprio patrimonio in terreno e fabbricati senza il preventivo 
consenso di Cassa Depositi e Prestiti;
ottenere la certificazione del bilancio senza sostanziali rilievi da parte di una primaria società di revisione;
fare tutto quanto necessario per mantenere il proprio stato di società per azioni validamente esistente ed in grado di perseguire il proprio oggetto 
sociale (che non potrà, in ogni caso essere modificato);
certificare a CDP ogni anno il volume di investimenti effettuati;
porre in essere operazioni di hedging connesse al finanziamento secondo il piano di copertura;
non causare l’apertura di procedure concorsuali e/o lo scioglimento della società;
mantenere l’integrità dei beni aziendali , ad esempio stipulando polizze con primarie società di assicurazioni o non istituendo vincoli  per importo 
superiore a €/000 10.000;
non subordinare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento in oggetto ad altri obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori e/o creditori, fatti 
salvi gli obblighi di legge;
pagare puntualmente le imposte e le tasse dovute evitando di incorrere in sovrattasse, multe o sanzioni;
fare in modo che rappresentanti di CDP abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di recesso 
o risoluzione del contratto o, ancora, di decadenza del beneficio del termine;
ulteriori obblighi informativi di vario genere (comunicazione di eventi straordinari, invio dei bilanci entro 30 giorni dall’approvazione).

Impegni contrattuali rispettati

31-dic-07
€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione contrattuale] 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249
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Decadenza dal beneficio del termine

La società decade dal beneficio del termine ed è chiamata  a restituire il finanziamento su richiesta di CDP:
al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 del Codice Civile (insolvenza del debitore, fallimento, diminuzione delle garanzie date 
o mancata concessione delle garanzie emesse);
in caso di delibera del CdA (o altro organo competente) relativa alla possibilità di presentare domanda di ammissione ad una qualunque procedura 
concorsuale (o similare);
all’instaurazione di una qualsiasi delle procedure concorsuali (o simili);
la decisione da parte della società di esaminare la possibilità di avviare le negoziazioni per la cessione dei beni ai creditori.

Covenants a carico di Atac

In aggiunta a quanto già riportato, la società è chiamata a tenere sotto controllo alcuni parametri finanziari quali la Posizione finanziaria Netta  (parametro A) e  
il Flusso di Cassa Gestionale (parametro B), calcolato come differenza tra ricavi e costi con l’esclusione di ammortamenti ed accantonamenti;
Al 31 dicembre 2007 la società ha rispettato la covenant relativa al parametro B ma non il parametro A, che è risultato essere pari a -
€/000 289 .000 a fronte di un covenant pari a - €/000 240.000. 
Il mancato rispetto di tale covenant da il diritto a CDP di richiedere in qualsiasi momento il rimborso del finanziamento erogato 
tramite la prima tranche. Ciò spiega la sua collocazione, al 31 dicembre 2007, tra i debiti a breve termine.

Impegni contrattuali non rispettati

Prestito Cassa Depositi e Prestiti: condizione contrattuali

31-dic-07
€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione contrattuale] 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249
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Principali obblighi del Comune di Roma

Per tutta la durata del finanziamento, il Comune di Roma si obbliga a rispondere illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni di Atac nei 
confronti di CDP

in caso di mancato pagamento di quest’ultima nei termini stabiliti contrattualmente;
al verificarsi dello stato di insolvenza di Atac;
in caso di mancato rispetto di Atac delle covenants già esposte in precedenza.

Il Comune di Roma si impegna inoltre a mantenere una partecipazione nel capitale sociale di Atac non inferiore al 51% ;

Fattispecie non verificatasi

Prestito Cassa Depositi e Prestiti: condizione contrattuali

31-dic-07
€/000

Mutui CDP [esigibili a richiesta per violazione contrattuale] 76.011    
Debiti verso banche 216.238  

Totale 292.249
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US Cross Border Lease: condizioni contrattuali

Nel 2003 Atac ha partecipato ad una operazione di cross border lease (in seguito anche CBL)  che, pur configurandosi come un’operazione unitaria, 
si sostanzia in una serie di contratti distinti aventi ad oggetto la concessione in godimento di beni di proprietà di Atac ad un trust statunitense 
(contratto di head lease), creato ad hoc da investitori, e la concessione da quest’ultimo del godimento dei suddetti beni alla medesima Atac S.p.A. 
(contratto di sub lease). Con tale accordo, dunque, ATAC mantiene il possesso e l’utilizzo dei beni oggetto dei contratti di cui sopra.

I canoni relativi ai citati accordi (quelli che ATAC deve al trust e quelli che quest’ultimo deve ad ATAC)  sono stati liquidati e corrisposti in un’unica 
soluzione alla data di sottoscrizione dei contratti. Quanto ad ATAC, l’importo è stato erogato ad un pool di banche che, annualmente, provvede a
corrispondere al trust le somme cui ha diritto. Il Trust ha versato ad ATAC, nel 2003, l’importo dei canoni dovuti.

Il vantaggio associato a tale operazione consiste:

per Atac, nel differenziale positivo (€/000 13.501), corrispondente alla differenza tra quanto ricevuto ai sensi del contratto di head lease dal 
Trust e quanto versato al pool di banche ai sensi del contratto di sub lease;

per il Trust, in benefici di ordine fiscale legati alla particolare disciplina dell’operazione nel mercato statunitense (Legge dello Stato di New 
York). Va segnalato, al riguardo, che la previsione di un corrispettivo periodico – resa possibile dal pool di banche cui si è fatto cenno in 
precedenza – è condizione necessaria affinchè l’investitore possa fruire di benefici fiscali in base alla Legge dello Stato di New York.

I principali obblighi di Atac, discendenti dai vari contratti che compongono il Cross Border Lease, sono di seguito sintetizzati:

Garantire la conservazione dei beni  oggetto del cross border lease dotandoli di opportuna copertura assicurativa;

Garantire  patrimonialmente le parti del CBL  in caso di fusione, riorganizzazione o altre operazioni similari che possano 
interessare Atac;

Obbligo di sostituire le attuali banche finanziatrici nel caso in cui il loro rating scenda al di sotto di AA (Standard & Poor’s) o ad Aa3 
(Moody’s);

Fornire annualmente e con tempestività agli investitori, al Trust e ai finanziatori, copia in lingua inglese del bilancio d’esercizio;

Mantenere il livello del patrimonio netto in linea con quanto stabilito nell’offering circular del prestito obbligazionario e, in ogni 
caso, non inferiore a €/000 500.000 fino al 2029.
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 GRUPPO ATAC

Premessa
Il consolidato del Gruppo ATAC riflette, nei tratti più significativi, l’andamento dell’ATAC S.p.A.. I punti di attenzione (rectius, criticità) individuati in capo 
alla citata società consolidante (Cfr. report emesso dalla Servizi Azionista Roma S.r.l. in data 11 luglio 2008) interessano, giocoforza, anche l’andamento 
del Gruppo. Per tale ragione, si ritiene utile riportare, di seguito, i principali aspetti emersi dall’analisi del bilancio dell’ATAC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 
2007:

Nell’esercizio 2007 l’azienda raggiunge un risultato positivo a livello di MOL (Margine Operativo Lordo) pari a €/000 22.443. Il dato, tuttavia, beneficia di eventi di carattere non 
ricorrente che concernono, prevalentemente, il rilascio di fondi rischi ed oneri per complessivi €/000 24.971. Al riguardo si segnala che la ratio del rilascio, con riferimento ad un 
ammontare di €/000 5.867, non risulta spiegata dagli amministratori nelle note di commento.

Depurando il suddetto margine degli elementi  non ricorrenti ed estranei alla gestione operativa in senso stretto, permane – seppur attenuato per effetto dei maggiori ricavi 2007 – lo 
squilibrio strutturale che caratterizza la gestione dell’azienda. Il MOL normalizzato risulta, infatti, negativo per  €/000 22.571.

Si registra un miglioramento del risultato della gestione finanziaria per €/000 4.676, nonostante i maggiori  oneri legati a interessi verso le società del TPL, a cessioni crediti, nonché a 
differenziali negativi su strumenti finanziari derivati (+€/000 6.682). L’analisi mostra che il miglioramento è sostanzialmente riconducibile a rettifiche positive IFRS, determinate dalla 
valutazione al fair value, al 31 dicembre 2007, dei derivati sottoscritti, ed a maggiori proventi, tra i quali risultano contabilizzati anche interessi per ritardato pagamento verso il 
Comune di Roma, non stanziati nell’esercizio 2006.

Gli interssi attivi verso Comune di Roma iscritti, come accennato, tra i proventi finanziari risultano pari a €/000 5.942. ATAC iscrive, inoltre, interessi passivi verso società
operative del TPL, di cui, tuttavia, gli amministratori non specificano l’ammontare. 

La vicenda derivati è affrontata, nel bilancio oggetto di analisi, in modo poco chiaro ed esaustivo. In particolare, sfugge l’effetto, positivo e negativo, che ogni derivato ha 
avuto sui conti dell’azienda nell’esercizio 2007. Gli amministratori forniscono valori aggregati, i quali, spesso, risultano decurtati di altre componenti estranee ai contratti in 
questione.

Nelle note di commento risulta un incremento del fondo svalutazione crediti a seguito di svalutazioni dell’esercizio per €/000 801. Dalle stesse note, trattando degli altri costi operativi 
risultano svalutazioni crediti per €/000 549, importo del tutto dissimile dal precedente. 

La società presenta, al 31 dicembre 2007, un indebitamento netto (PFN) pari a €/000 245.239, in contenuto miglioramento rispetto al 2006 (€/000 253.482) a seguito del 
pagamento, nell’esercizio, delle rate del mutuo detenuto dalla società con banca OPI.

I contratti di finanziamento stipulati da Atac presentano le seguenti covenants di natura patrimoniale e finanziaria :

− garantire  patrimonialmente le parti terze in caso di fusione, riorganizzazione o altre operazioni similari che possano interessare Atac;

− mantenere il livello del patrimonio netto ad un livello non inferiore a €/000 500.000 fino al 2029;

− tenere sotto controllo alcuni parametri finanziari quali la Posizione finanziaria Netta e  il Flusso di Cassa Gestionale, calcolato come differenza tra ricavi e costi con l’esclusione di 
ammortamenti ed accantonamenti;

− il Comune di Roma si impegna, inoltre, a mantenere una partecipazione nel capitale sociale di Atac non inferiore al 51%.

Punti di attenzione bilancio 2007 – ATAC S.p.A.
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Si segnala che al 31 dicembre 2007 la società non ha rispettato il parametro Posizione Finanziaria Netta, che è risultato essere, tenendo conto delle indicazioni 
contrattuali, pari a €/000 289.000, in luogo del previsto limite di €/000 240.000. Tale violazione comporta la possibilità di Cassa Depositi e Prestiti di chiedere l’immediato rientro 
del finanziamento accordato (€/000 76.011 – I tranche), il quale è stato, dunque, opportunamente riclassificato tra i debiti a breve. Gli amministratori reputano remoto il rischio di 
risoluzione contrattuale, in ciò confortati anche dal fatto che Cassa Depositi ha erogato, in data 21 febbraio 2008, la seconda tranche del finanziamento in questione (€/000 84.000).   

La società è tenuta – per effetto dell’accordo di Cross Border Lease – a mantere un livello di patrimonio netto non inferiore a €/000 500.000. L’attuale (31 dicembre 2007) 
livello dei mezzi propri risulta essere – per effetto delle perdite cumulate dalla società – pari a €/000 570.373. Il Collegio sindacale, nella propria relazione, riferisce di una previsione 
del management in base alla quale il patrimonio netto potrebbe scendere al di sotto del livello di garanzia nella seconda metà del 2008.

L’analisi delle dinamiche del circolante e dei flussi finanziari mostra come la società finanzi, in parte, i propri investimenti tramite allungamento dei tempi medi di pagamento dei 
debiti di fornitura. A conferma di ciò, i dati, pur medi e non puntuali, mostrano un incremento di dette tempistiche, che passano dai 248 giorni del 2005 ai 545 giorni del 2007. E’
proprio la dinamica del capitale circolante, espressione della accennata patologia, a determinare, infatti, un cash-flow operativo positivo nell’esercizio 2007 (€/000 94.175); lo stesso 
indicatore assumeva, nel 2006, valore negativo per €/000 103.156.

La società capitalizza manutenzioni straordinarie relative ad attività svolte da aziende operative del TPL per €/000 32.279. Met.Ro. e Trambus riportano, nei rispettivi 
bilanci 2007, rimborsi per manutenzioni straordinarie per complessivi €/000 42.086. Si evince, dunque, un disallineamento di €/000 9.807. L’azienda iscrive tali manutenzioni 
tra le immobilizzazioni in corso e procede, nell’esercizio, alla svalutazione delle medesime per €/000 2.924. La svalutazione viene, però, qualificata come ammortamento. Si rileva la 
non correttezza del comportamento contabile seguito.

Il computo delle imposte di periodo non trova riscontro nei dettagli forniti nelle note di commento dagli amministratori. Peraltro, lo stesso tiene conto di imposte differite, la cui 
iscrizione, con particolare riguardo alle differite attive, appare di dubbia correttezza, attesa la condizione di perdita civilistica, nonchè fiscale, come riferito dagli amministratori, della 
società e l’assenza di prospettive che segnalino mutamenti sotto tale profilo.

Il conto economico consolidato dell’esercizio 2007 espone una perdita di €/000 94.902, riferibile interamente al Gruppo ATAC. La perdita della 
consolidante ATAC S.p.A., relativa al medesimo esercizio, ammonta a €/000 93.971. Le perdite del gruppo, valutate le gestioni pregresse, possono 
considerarsi strutturali; la dimensione dei ricavi operativi, infatti, non riesce a garantire la copertura dei costi tipici della struttura. Il miglioramento 
registrato nell’esercizio 2007 non può dirsi, per il suo intero ammontare, ripetibile negli esercizi a venire; esso, infatti, è riconducibile – come meglio e 
dettagliatamente illustrato nel report di analisi del bilancio individuale di ATAC – alla contabilizzazione di ricavi di carattere non ricorrente e/o non attinenti 
alla gestione operativa in senso stretto. Si segnala, al riguardo, un rilascio fondi, da parte di ATAC S.p.A., pari ad di €/000 24.971.

La crescita del fatturato consolidato (ricavi delle vendite e prestazioni) è riconducibile, interamente, alla capogruppo ATAC S.p.A. e si lega, in 
particolare, ai maggiori ricavi rivenienti dalla vendita di biglietti a seguito della introduzione del sistema di tornelleria elettronica presso le stazioni della 
Metropolitana.

La crescita degli altri ricavi rispetto al precedente esercizio è riconducibile alla capogruppo ATAC S.p.A., nonchè ai proventi immobiliari relativi ai canoni 
di locazione di immobili ed al corrispettivo della vendita della sala d’aspetto Settecamini (€/000 850) realizzato da ATAC Patrimonio.

Punti di attenzione bilancio 2007 – ATAC S.p.A. (segue)
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• La crescita dei costi esterni è ascrivibile, per la maggior parte, alla crescita dei costi per servizi. Tale categoria risente, in prevalenza, delle dinamiche 

rilevate in capo alla controllante e, in via residuale, al contributo delle società controllate, in termini di maggiori oneri per manutenzioni e per 
prestazioni/consulenze professionali; queste ultime risultano pari ad €/000 14.546 a livello di Gruppo, di cui €/000 13.555 relative ad ATAC S.p.A.. 
L’importo comprende:

- €/000 4.881, costi per attività ingegneristiche riaddebitati all’Amministrazione Comunale;

- €/000 2.723, approntamento software;

- €/000 1.589, consulenze professionali di cui non è noto il dettaglio;

- €/000 1.498, collaborazioni coordinate e continuative;

- €/000 1.148, oneri per lavoro interinale;

- €/000 935, prestazioni per indagini, sondaggi e comunicazione;

- €/000 781, prestazioni da terzi, di cui non è nota l’origine. 

I costi del personale del gruppo per l’esercizio 2007 ammontano ad €/000 71.787, in diminuzione dell’1% rispetto al 2006 a causa, principalmente, dei 
minori oneri sostenuti dalla controllante  ATAC S.p.A. per l’incentivazione all’esodo. Si ricorda, a tale proposito, che al 31 dicembre 2007, i dipendenti del 
gruppo ammontano a 1.701 unità (di cui 1.666 in capo ad ATAC S.p.A.), contro i 1.592 agenti registrati al 31 dicembre 2006 (di cui 1.565 in capo ad 
ATAC S.p.A.).

Il bilancio consolidato presenta contenuti dettagli in ordine alle partite relative alle società consolidate. Appare, quindi, di difficile comprensione il 
contributo di dette società alla formazione del risultato e del patrimonio netto di Gruppo.

Come per la consolidate ATAC S.p.A., si presenta poco chiaro il computo delle imposte di periodo che tiene conto di differite attive per €/000 1.142, di 
differite passive per €/000 1.095 e di imposte correnti – relative ad IRAP su ATAC Parcheggi – per €/000 4.

Dalle informazioni disponibili parrebbe che le società consolidate, complessivamente, peggiorino il risultato della controllate di €/000 931, portando la 
perdita consolidata 2007 a €/000 94.902 rispetto alla perdita di ATAC S.p.A. di €/000 93.971. Non è noto il concorso della singola società consolidata a 
tale risultato.    

Da ultimo, si segnala che la cessione del complesso immobiliare di via della Lega Lombarda (rogito sottoscritto nel dicembre 2007) non ha avuto effetti in 
quanto non si è avverata la condizione sospensiva prevista dal contratto. Il management non specifica di che condizione trattasi.
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Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)

KPMG S.p.A.

Socio: Dott. M. Giordano

Tipologia di controllo esercitato: controllo contabile

La società di revisione esprime un giudizio positivo in ordine al bilancio consolidato del gruppo ATAC, ritenendo lo stesso conforme agli IFRS. Il 
documento è, pertanto, redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le 
variazioni del netto e i flussi finanziari del Gruppo per l’esercizio 2007. 

La relazione non presenta rilievi; viene richiamata, tra l’altro, l’attenzione dell’azionista sulla circostanza che la continuità aziendale verrà garantita ... 
dal sostegno finanziario del Comune di Roma.

Società di revisione
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Principi contabili adottati

Nella redazione del bilancio consolidato, ATAC applica, sin dall’esercizio 2005, i principi contabili internazionali IFRS, dei quali si riporta, di seguito, una 
sintesi con riferimento alle principali voci di bilancio:

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

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

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

Immobili, impianti e macchinari, sono rilevate al costo, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili al bene, al netto del 
relativo fondo ammortamento e di eventuali perdite di valore durevoli. Il costo del bene comprende i costi di smantellamento e rimozione del 
bene e i costi di bonifica del sito su cui insiste il cespite. Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili, tali 
componenti sono valutate separatamente. Qualora eventi o situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato, lo 
stesso viene sottoposto ad impairment test.

Attività immateriali, le attività immateriali acquisite separatamente sono capitalizzate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati.

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

Strumenti finanziari derivati, sono inizialmente rilevati al costo, e adeguati al fair value alle successive date di chiusura. Le variazioni nel 
fair value degli strumenti finanziari derivati destinati alla copertura dei flussi di cassa futuri relativi ad impegni contrattuali della società e ad 
operazioni previste (cash flow hedge), che si rivelano efficaci a tale scopo, sono rilevate direttamente nel patrimonio netto, mentre la 
porzione inefficace viene iscritta immediatamente a conto economico (over hedge). Gli importi accantonati nell’apposita riserva di 
patrimonio netto sono riconosciuti in conto economico nell’esercizio in cui la posta influenza il risultato di periodo.
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Area di consolidamento

L’area di consolidamento comprende le seguenti società:

ATAC S.p.A., 

ATAC Patrimonio S.r.l., 

ATAC Parcheggi S.r.l., 

Transel Italia S.r.l..

Rispetto all’esercizio 2006 il perimetro di consolidamento non ha subito variazioni.

Tutte le società sono state consolidate con il metodo integrale. 

xxx

ATAC S.p.A.

100%

COMUNE DI ROMA

ATAC Patrimonio ATAC Parcheggi TRANSEL Italia

Consolidante

Consolidate – controllate 

100%
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Confronto CE 2007 – CE 2006 

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 383.260 77% 365.460 86% 17.800 5%
Variazione lavori in corso su ordinazione 821 -      352 -      469 133%
Altri ricavi (Ra) 111.202 22% 58.566 14% 52.636 90%
VALORE DELLA PRODUZIONE 495.284 100% 424.378 100% 70.906 17%
Costi esterni 398.607 80% 383.130 90% 15.477 4%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 3.726 1% 3.180 1% 546 17%
Costi per servizi (Coe) 374.302 76% 360.951 85% 13.351 4%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 7.968 2% 7.273 2% 695 10%
Altri costi operativi (Coe) 12.611 3% 11.726 3% 885 8%
Valore aggiunto 96.677 20% 41.248 10% 55.429 134%
Costi del personale (Cp) 71.787 14% 72.710 17% (923) -1%
EBITDA - MOL 24.890 5% (31.462) -7% 56.352 -179%
Svalutazioni 3.473      1% 524          -        2.949 563%
Accantonamenti 25.005 5% 12.332   3% 12.673 103%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 102.151 21% 83.844 20% 18.307 22%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1.437 -      1.860 -      (423) -23%
Contributi in c/capitale (24.402) -5% (19.224) -5% (5.178) 27%
EBIT (82.774) -17% (110.799) -26% 28.025 -25%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 314 -      269        -      45 17%
Proventi straordinari (Ps) 331       -      269        -      62       23%
Oneri straordinari (Os) 17 -      -             -      17 n.d
GESTIONE FINANZIARIA (12.391) -3% (17.150) -4% 4.760 -28%
Proventi finanziari (P e-C) 21.400  4% 9.959     2% 11.441 115%
Oneri finanziari (Of) 33.791  7% 27.109 6% 6.682 25%
RISULTATO LORDO (RL) (94.850) -19% (127.680) -30% 32.830 -26%
Imposte sul reddito (I) 52 -      (102) -      154 -151%
RISULTATO NETTO (RN) (94.902) -19% (127.578) -30% 32.676 -26%

Cons. 2007 Cons. 2006 Variazione Il gruppo Atac consegue, nel 2007, un risultato positivo a  
livello di MOL  (+€/000 24.890) in controtendenza 
rispetto all’omologo dato del 2006 che indica una perdita 
di €/000 31.462. Il valore della produzione è risultato, 
infatti, capiente rispetto ai costi operativi, per effetto, 
principalmente, della consistente crescita degli altri ricavi 
che ha interessato, quasi esclusivamente, ATAC S.p.A.. 
Va rilevato, anche in questa sede, che i maggiori altri 
ricavi concernono rilascio fondi (€/000 24.971) ed altri 
elementi che non presentano, considerate le 
informazioni di cui si dispone, caratteristiche di ricorreza. 
La normalizzazione del MOL conduce, pertanto, a valori 
molto più contenuti che, sebbene migliorativi rispetto al 
2006, a seguito dei maggiori ricavi da vendita biglietti, 
esprimono, comunque, condizioni di perdita. Si richiama, 
al riguardo, quanto esposto nel report di analisi del 
bilancio dell’esercizio 2007 di ATAC S.p.A..

La crescita dei costi per servizi è imputabile, 
prevalentemente, ad ATAC S.p.A. e interessa, in 
particolare, gli “altri servizi” (+€/000 8.654). Si segnala 
che tale importo è relativo per €/000 4.800 ad acquisto di 
parcometri e MEB e che lo stesso trova ristoro nella 
iscrizione, per pari ammontare, di rimborsi da Comune di 
Roma. Quanto residua concerne, in prevalenza: i) 
attività inerenti regolazione mobilità (€/000 502); ii) 
corrispettivo riconosciuto a Trambus per gestione sinistri 
(€/000 1.245); iii) trasporto e custodia valori (€/000 
1.050); iv) servizi bancari, di cui non è specificato 
l’ammontare.

Anche a livello di gruppo, gli oneri del personale 
subiscono, rispetto al 2006, una lieve flessione, dovuta, 
in particolare, ai minori oneri per incentivi all’esodo 
contabilizzati nell’esercizio dalla controllante
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Confronto CE 2007 – CE 2006

Il Gruppo conta, al 31 dicembre 2007, un organico di 1.701 unità, di cui 1.666 relative ad ATAC S.p.A. e 35 alle società consolidate.

A livello di Gruppo,  l’effetto delle gestioni finanziaria e starordinaria permane sostanzialmente immutato rispetto a quanto osservato in capo ad ATAC 
S.p.A..

Per quanto concerne le imposte sul reddito, si rileva, come per ATAC S.p.A., la poca chiarezza in ordine al computo delle medesime ed alla
contabilizzazione di imposte differite.

La perdita conslidata 2007 risulta essere pari a €/000 94.902; dalle informazioni disponibili si ritiene che la stessa sia relativa ad ATAC S.p.A. per €/000 
93.971 ed alle società consolidate per €/000 931.
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 3.326 -       3.084 -       242 8%
Immobilizzazioni materiali 1.117.441 144% 1.086.907 118% 30.534 3%
Immobilizzazioni finanziarie 48.236 6% 168.033 18% (119.798) -71%
Risconti passivi pluriennali (contributi) (186.002) -24% (186.015) -20% 14 -          
Attivo Immobilizzato Netto [A] 983.001 126% 1.072.009 116% (89.008) -8%
Rimanenze 100.127 13% 100.850 11% (723) -1%
Crediti commerciali 222.171 29% 175.320 19% 46.851 27%
Debiti commerciali (599.995) -77% (395.952) -43% (204.043) 52%
Altre attività correnti 191.674 25% 101.987 11% 89.687 88%
Altre passività correnti (39.273) -5% (41.106) -4% 1.834 -4%
Capitale di esercizio [B] (125.295) -16% (58.902) -6% (66.393) 113%

Capitale Investito [A+B] 857.706 110% 1.013.107 110% (155.401) -15%
Fondi per rischi e oneri (59.825) -8% (64.618) -7% 4.793 -7%
Benefici per i dipendenti (19.683) -3% (24.998) -3% 5.315 -21%
Capitale Investito Netto da finanziare 778.198 100% 923.490 100% (145.293) -16%

Finanziato da :

Patrimonio netto 541.689 70% 605.230 66% (63.541) -10%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 236.508 30% 318.260 34% (81.752) -26%

Totale fonti di finanziamento 778.198 100% 923.490 100% (145.292) -16%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 34.258      249.888 (215.630) -86%
Debiti finanziari a breve termine 292.249 87.427 204.822 234%
Disponibilità  liquide (29.562) (19.055) (10.507) 55%
Titoli detenuti per la negoziazione (60.436) 

PFN CONTABILE 236.508 318.260 (81.752) -26%

Titoli dell'attivo immobilizzato (65.868) 65.868 -100%

PFN CONTABILE RETTIFICATA 236.508 252.392 (15.884) -6%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

La tabella riporta le SP del Gruppo ATAC riclassificate al 31 
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 in base alle metodologia 
del Capitale Investito Netto (CIN).

La componente immobilizzata del Gruppo risulta preponderante 
rispetto agli elmenti dell’attivo circolante; la struttura aziendale 
si caratterizza, quindi, per un consistente grado di rigidità.

I mezzi propri coprono il 46% circa dell’attivo immobilizzato; 
quanto residua è coperto dal ricorso a fonti di finanziamento 
esterne di breve (anche di natura non finanziaria, come meglio 
indicato nel prosieguo) e medio lungo periodo. 

Le passività finanziarie esprimono, complessivamente, il 60% 
del patrimonio netto del Gruppo (Indice di indebitamento). 

Il patrimonio appare capiente rispetto al livello di indebitamento 
esposto a lato; non va tuttavia trascurato il fatto che lo stesso è
sottoposto, ogni esercizio, ad abbattimento ad opera di perdite 
strutturali della controllante e che taluni finanziamenti/operazioni 
prevedono garanzie e vincoli legati proprio all’entità di tale 
patrimonio (Cfr. report di analisi del bilancio 2007 ATAC S.p.A.).

L’attivo corrente consente, in via teorica, la copertura del 94% 
del passivo di breve periodo non finanziario (Indice di 
disponibilità); escludendo le rimanenze, il grado di copertura 
scende al 79% (Indice di tesoreria). Considerando le sole 
disponibilità liquide la capacità di far fronte alla passività correnti 
non finanziarie si attesta al 5% (Indice di liquidità). 

Se nel novero delle passività a breve vengono considerati 
anche i debiti di finanziamento, il grado di copertuta delle attività
correnti si attesta al 65%.
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

L’analisi mostra, inoltre, che la dinamica del capitale circolante (Cfr. capitale di esercizio) genera fonti di finanziamento per €/000 125.295. Tale 
circostanza, come meglio specificato nel report di analisi del bilancio dell’esercizio 2007 di ATAC S.p.A., è il portato di un allungamento delle 
tempistiche di pagamento dei fornitori, sensibilmente superiori ai tempi medi di incasso da clienti. Il contributo – patologico a ben vedere – dato dal 
capitale circolante concorre alla copertura dei fabbisogni espressi dalla gestione investimento. In ciò si evince un non corretto equilibrio tra natura 
del fabbisogno (m/lungo periodo) e fonte di copertura (breve termine).

D’altra parte, è evidente, dalla tabella a lato, come, negli esercizi considerati, i debiti commerciali siano cresciuti in misura più che proporzionale 
rispetto alla variazione registrata dai crediti di analoga natura e dalle altre attività correnti.

Merita rilevare che la voce rimanenze accoglie gli immobili non alienati, al 31 dicembre 2007, dalla ATAC Patrimonio e rientranti nel programma di 
dismissioni. Si segnala, al rigurado, che nel mese di dicembre 2007 è stato sottoscritto il rogito per la cessione del complesso di via della Lega 
Lombarda (valore contabile €/000 7.115), ma il contratto non ha manifestato i suoi effetti per il mancato avverarsi della condizione sospensiva, non 
spiegata dal management.

Al 31 dicembre 2007, il Gruppo presenta un indebitamento netto pari ad €/000 236.508, inferiore all’omologo dato relativo ad ATAC S.p.A. (€/000 
245.239) per effetto delle disponibilità liquide detenute dalle società consolidate. Si evince che queste ultime non presentano debiti di natura 
finanziaria. La dinamica di tale indicatore negli esercizi 07-06 è spiegata dai movimenti registrati in capo alla controllante ed illustrati nel report di 
analisi del relativo bilancio 2007, al quale si fa, pertanto, rinvio. 
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
• La ricostruzione dei flussi finanziari del gruppo è

riportata nella tabella a lato. Sono state elise le partite 
con effetto neutro sui flussi di cassa (esempio, 
riclassifica tra le passività finanziarie correnti del 
prestito obbligazionario in scadenza ad opera di ATAC 
S.p.A.). 

• Le dinamiche dei flussi relativi all’esercizio 2007 
dipendono, per la maggior parte, da quanto fatto 
registrare dalla consolidante, al cui report pertanto si fa 
rinvio. E’ possibile notare, infatti che, così come 
avviene per la ATAC S.p.A., il gruppo beneficia di 
consistenti rettifiche per costi non monetari. Inoltre, 
specularmente alla consolidante, le variazioni del CCN 
generano ingenti disponibilità liquide (€/000 65.844), 
interamente assorbite dalla gestione investimento, che 
necessita di ulteriori risorse per €/000 10.045 (free cash 
flow), reperite principalmente attraverso il versamento 
da parte dell’azionista di €/000 31.361 in conto futuro 
aumento di capitale.

• E’ il caso di precisare in questa sede che, in base ai 
dati disponibili, le società consolidate apportano un 
contributo positivo al risultato di gruppo, in termini di  
surplus di cassa, principalmente grazie alle maggiori 
rettifiche per ammortamenti e alle migliori tempistiche di 
incasso dei crediti commerciali. 

• Raffrontando il rendiconto finanziario della ATAC S.p.A. 
con lo schema esposto a lato, infatti, risulta che i 
maggiori ammortamenti  netti del gruppo (€/000 
103.588, di cui €/000 97.690 ascrivibili ad ATAC S.p.A.) 
determinano un flusso di cassa operativo prima delle 
variazioni del capitale circolante positivo per €/000 
2.050. 

2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio (94.902) (127.578) 32.676 -26%

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 103.588 85.703 17.885 21%
Svalutazioni (rivalutazioni) delle immobilizzazioni materiali 2.924     -             2.924 n.d.
Svalutazioni (rivalutazioni) dei crediti dell'attivo circolante 549        524 25 5%
Effetto TFR (5.315) (518) (4.797) 926%
Accantonamenti fondo rischi e simili 25.005   12.300 12.705 103%
Utilizzo fondo rischi e oneri (29.798) -             (29.798) n.d.

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 2.050 (29.569) 31.619 -107%

Variazione delle rimanenze - lavori in corso 723 (329) 1.052 -320%
Variazione dei crediti commerciali (47.400) (52.831) 5.431 -10%
Variazione dei debiti commerciali 204.043 133.164 70.879 53%
Variazione altre attività [al netto di riclassifiche] (89.687) (66.462) (23.225) 35%
Variazione altre passività (1.834) 3.634 (5.468) -150%

Variazioni del capitale circolante netto 65.844 17.176 48.668 283%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] 67.895 (12.393) 80.288 -648%

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (135.609) (143.062) 7.454 -5%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (1.679) (485) (1.194) 246%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie [al netto di riclassifiche] 59.362 (4.039) 63.401 -1570%
Variazione risconti passivi pluriennali (14) (19.224) 19.210 -100%

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] (77.940) (166.810) 88.870 -53%

Free cash flow [A+B] (10.045) (179.203) 169.158 -94%

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta dei debiti finanziari a medio lungo termine [al netto di riclassifiche] (13.314) (2.884) (10.430) 362%
Variazione netta indebitamento finanziario a breve termine [al netto di riclassifiche] 2.507 (18.695) 21.202 -113%
Aumenti capitale sociale 8.000 (8.000) -100%
Contribuzione 46.774 (46.774) -100%
Versamenti in conto futuro aumento capitale 31.361 152.461 (121.101) -79%

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] 20.553 185.656 (165.103) -89%

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] 10.507 6.453 4.054 63%

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 19.055 12.602 6.453 51%
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 29.562 19.055 10.507 55%

Incremento (decremento) del periodo 10.507 6.453     4.054 63%

Variazione

79/212



.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 GRUPPO ATAC

Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

• Inoltre, la variazione dei crediti commerciali di gruppo determinano necessità di cassa per €/000 47.400, nettamente inferiori rispetto al fabbisogno di 
ATAC pari a €/000 63.908. Ciò è implica che nel corso del 2007 le società consolidate hanno incassato crediti per €/000 16.508.

• Si precisa, poi, che le consistenti disponibilità liquide del gruppo al 31 dicembre 2007 (€/000 29.562) sono per la maggior parte detenute  dalla 
controllante (€/000 20.831) e sono finalizzate al rimborso del prestito obbligazionario da questa sottoscritto nel 2003 e in scadenza nel febbraio 2008.  
Per maggiori dettagli si fa quindi rinvio al report di analisi del bilancio dell’esercizio 2007 di ATAC S.p.A..
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4.2 Trambus S.p.A. e Gruppo Trambus 
 

 
 
 
Azienda Trambus S.p.A.  
Settore Trasporto pubblico locale  di superficie  

Proprietà    100% Comune di Roma  
Capitale Sociale Trambus S.p.A.   €   2.687.319 
Patrimonio netto  Gruppo Trambus  €   2.438.856 
 
 
4.2.1 L’esercizio 2007 in cifre 

 
Conto Economico riclassificato (Valori in €uro/000)             

  2007 2006 Δ 
Valore della produzione 532.101 534.775 -2.674 
Consumi materie prime 73.701 70.159 3.542 
Altri costi di gestione 88.158 92.336 -4.178 
Valore aggiunto 370.242 372.280 -2.038 
Costo del lavoro 350.016 353.745 -3.729 
Margine Operativo Lordo 20.226 18.535 1.691 
Ammortamenti e svalutazioni 7.712 5.577 2.135 
Accantonamenti per rischi 4.333 0 4.333 
Reddito Operativo 8.181 12.958 -4.777 
Proventi finanziari 8.679 4.558 4.121 
Oneri finanziari 7.770 3.074 4.696 
Saldo gestione finanziaria 909 1.484 -575 
Proventi straordinari 2.790 711 2.079 
Oneri straordinari 995 247 748 
Saldo gestione straordinaria 1.795 464 1.331 
Utile prima delle imposte 10.885 14.906 -4.021 
Imposte 13.382 19.430 -6.048 
Risultato d'esercizio -2.497 -4.524 2.027 
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Stato Patrimoniale riclassificato (Valori  in €uro/000)  

ATTIVO 2007 2006 PASSIVO E NETTO 2007 2006 
Attività fisse     Passività consolidate     
Immobilizzazioni immater.li 3.959 2.229 Fondi per rischi ed oneri 15.911 10.463
Immobilizzazioni materiali 22.850 24.329 Fondo TFR 160.171 178.978
Immobilizzazioni fin.rie. 61.935 62.707 Mutui 69 69
Totale immobilizzazioni 88.744 89.265 Tot. Pass. consolidate 176.151 189.510
Attività correnti     Passività correnti    
Rimanenze 28.056 31.879 Debiti v/banche 220.194 60.736
Disponibilità liquide 363 1.041 Debiti v/fornitori 69.492 70.286
Crediti v/clienti 223.168 145.198 Debiti v/controllante 520.042 391.144
Crediti v/ controllate 2.377 2.803 Debiti v/collegate 149 474
Crediti v/collegate 2 1 Debiti v/controllate 403 837
Crediti v/controllante 157.594 100.558 Debiti previdenziali 17.056 16.725
Crediti tributari 7.418 1.015 Debiti tributari 14.119 14.786
Imposte anticipate 3.063 2.174 Altri debiti 21.528 24.369
Crediti v/altri 525.626 396.048 Debiti per anticipi/acconti 55 0

      di cui : v/Regione Lazio 476.098 353.113 Totale passività correnti 863.038 579.357
Attività fin. non immob.te 0 0 Ratei e risconti 897 864
Totale attivo circolante 947.667 680.717 TOTALE PASSIVITA' 1.040.086 769.731
Ratei e Risconti 5.339 3.907 Patrimonio netto    
     Capitale sociale 2.687 2.687
   Riserva di rivalutazione 5.998 5.998
      Perdita portata a nuovo 4.525 0
      Perdita d'esercizio 2.497 4.525
      Totale patrimonio netto 1.663 4.160
Capitale investito 1.041.750 773.891 Fonti di finanziamento 1.041.750 773.891

 
 

 
4.2.2 Sintesi dell’andamento gestionale 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2007 chiude con una di perdita di 2.497.680 euro, dopo aver scontato 
imposte di competenza di periodo per 13.382.598 di euro. 
Il valore della produzione è pari a 532 milioni di euro, ed è in prevalenza determinato dal 
corrispettivo del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Roma, Atac S.p.A. e Trambus 
S.p.A.; la sua composizione risulta dagli aggregati riportati nella seguente tabella: 
 
  

Contratto di Servizio 2007 2006 ∆ 
Corrisp.vi per percorrenza chilometrica e prestazioni accessorie 218.472.092 218.671.908 -199.816
Integrazione corrispettivi per qualità del servizio  9.790.000 9.762.000 28.000
Integrazione corrispettivi per extra costo gasolio/altri extracosti 18.111.790 19.081.791 -970.001
Corrispettivo per acquisto posti-chilometro 173.000.000 173.000.000 0
Integrazione corrispettivi per manutenzioni straordinarie 27.700.000 26.060.760 1.639.240
Totale Contratto di Servizio 447.073.882 446.576.459 497.423
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Sulla base della reportistica trimestrale inviata dalla stessa società, dal confronto tra il quarto 
trimestre 2006 con il medesimo trimestre 2007, si registra un miglioramento di alcuni indicatori 
gestionali quali:  

- il “n° dei turni di guida” passa da 407.547 del trimestre 2006  a 420.492 del trimestre 2007, 

- il “n° guasti in linea con perdita corsa”  passa da 11.866 a 12.025,  

- il “n. di autisti per ogni mezzo disponibile”  sale da 2,98 a 3,15, ed infine  

- la “percorrenza chilometrica erogata da ciascun autista” aumenta passando da 4.549 a 
4.754;  

- il “rapporto tra il n° di corse effettuate e il n° di corse programmate”, sale da 89,6% del 4° 
trimestre 2006  a 99,9% del 4° trimestre 2007. 

I corrispettivi per percorrenze chilometriche e prestazioni accessorie, le integrazioni per la qualità 
del servizio e per extra costo del gasolio etc.  rappresentano i ricavi da Contratto di Servizio nei 
confronti del Comune di Roma, e sono pari a 246.373.882 euro. 

Il corrispettivo per l’acquisto di posti-chilometro e l’integrazione per le manutenzioni straordinarie, 
complessivamente pari 200.700.000 euro, sono invece a carico di Atac S.p.A.  

Le manutenzioni straordinarie sui beni di Atac S.p.A. comprendono 1.967.011 euro per 
manutenzioni già svolte nell’esercizio precedente, ma iscritte nei “lavori in corso su ordinazioni”; i 
costi si riferiscono a lavorazioni effettuate per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio su 
beni di Atac stessa, ma eccedenti l’importo di cui l’Amministrazione Comunale aveva assicurato la 
copertura finanziaria per l’anno 2006.  

Le percorrenze chilometriche valide ai fini del Contratto di Servizio per il 2007 sono state le 
seguenti: 

 Diretta  Indiretta  Totale 2007
 2007 2006 ∆ 2007 2006 ∆   

Servizio linea tram 6.066.072 5.700.356 365.716 - 6.066.072
Servizio linea bus 92.553.459 100.771.503 -8.218.044 717.229 716.777 452 93.270.688
Servizio bus a metano 11.360.465 3.307.101 8.053.364 - 11.360.465
Servizio linea bus elettr. 1.126.325 1.084.208 42.117 - 1.126.325
Servizio linea filobus 1.151.710 1.136.245 15.465  - 1.151.710
Servizio notturno - -  2.349.611 2.351.188 -1.577 2.349.611
Totale 112.258.031 111.999.413 258.618 3.066.840 3.067.965 -1.125 115.324.871

 

Il volume della produzione in termini di vetture km sale da 115.067.378 del 2006 a 115.324.871 del 
2007, come previsto contrattualmente. 

Il provento per km nell’ambito del contratto principale (TPL), al netto delle integrazioni 
(manutenzioni, extracosti gasolio e altri), rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2006, 
passando da 3,49 euro a 3,48 euro. 

I corrispettivi per le altre produzioni (servizi non facenti parte del TPL, ma erogati in in base a 
contratti con altri Dipartimenti Comunali, con competenza sui servizi scolastici e sociali), hanno 
fatto registrare leggere flessioni di fatturato per quanto riguarda scuola – bus e servizi riservati 
(rispettivamente -153 mila euro e 260 mila euro), mentre registrano un consistente incremento i 
servizi per disabili (+1,9 milioni di euro). 

In bilancio viene azzerato l’ importo pari a circa 2 milioni di euro alla voce “variazione lavori in 
corso su ordinazione”, che accoglieva anticipi su manutenzioni straordinarie effettuate già nel 
2006.  

Tra gli “altri ricavi e proventi” la voce “contributi” si incrementa di 6,7 milioni di euro, e comprende 
13,3 milioni di contributi a carico dello Stato per i rinnovi contrattuali (biennio 2002/2003), 6,4 
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milioni di euro per maggiori oneri per malattia ( accordo 19/9/2005 L.311 del 30/12/2004), a carico 
della Regione 17,5 milioni (CCNL del 14/12/2004- art. 5 e 11), 11,2 milioni (CCNL del 14/12/2006 
L296 del 27/12/2006 art.1), 2,4  milioni (accordo regionale 26-27/01/2004) e 1,9 milioni di euro per 
disagio salariale (accordo 01/08/2006); sono a carico del Comune di Roma 1,3 milioni di euro per 
disagio salariale (accordo 01/08/2006); comprende, inoltre, 1,9 milioni di euro come integrazione 
dei corrispettivi per i contributi apprendisti (Contratto di Servizio 2007). 

Sul versante dei costi della produzione, è importante anzitutto evidenziare la loro diminuzione in 
valore assoluto rispetto al precedente esercizio; nel 2007 questi ammontano a euro 523.920.932, 
(-2,1 milioni di euro rispetto all’anno precedente); i costi per il personale, pur incidendo per il 67% 
sul totale, passano da 353.745 mila euro del 2006 a 350.016 mila euro dell’esercizio in esame, 
registrando una contrazione di 3,7 milioni di euro (secondo il dettaglio che segue), per effetto del 
calo della forza media retribuita (-30 unità medie quantificabile in 1,2 milioni di euro) e dell’impatto 
del turnover connesso ai numerosi pensionamenti reintegrati con personale con un inquadramento 
economico inferiore.   

 

Costi del personale 2007 2006 ∆ 
Salari e stipendi 250.933.663 253.052.914 -2.119.251 
Oneri sociali 69.199.660 70.574.382 -1.374.722 
Trattamento di fine rapporto  23.139.580 21.855.421 1.284.159 
Altri costi 6.742.976 8.262.688 -1.519.712 
Totale 350.015.879 353.745.405 -3.729.526 

 

La consistenza media della forza lavoro, al 31.12.2007 è pari a 8.662 unità, di cui 870 part time (in 
termini equivalenti, quindi la forza media è pari a 8.461 unità) e la sua composizione per macro-
qualifiche, è risultata la seguente: 

 

Forza media  2007 2006 ∆ 
Dirigenti 34 31 3
Quadri 52 49 3
Impiegati 623 610 13
Operai/Autisti 7.953 8.002 -49
TOTALE 8.662 8.692 -30

 

Il costo medio unitario si riduce leggermente, raggiungendo l’importo di 40.408 euro contro 40.698 
euro del 2006. 
 
Per quanto concerne l’andamento dei costi operativi, nell’esercizio si è registrato un rilevante 
decremento. 
Il costo complessivo sostenuto per i materiali di magazzino, pari a 71,8 milioni di euro e riferito 
principalmente, all’acquisto di carburante ( 48,2 milioni  di euro) di ricambi (15,6 milioni di euro) e di 
materiali diversi (5,8 milioni di euro), ha registrato un decremento (-3,2 milioni di euro rispetto al 
2006), in particolare il costo del carburante, nonostante il forte aumento dei prezzi unitari, è sceso 
di 1 milioni di euro, a causa del maggior utilizzo degli autobus a metano. 
 
I costi per servizi sostenuti nell’esercizio 2007 sono diminuiti rispetto all’anno precedente di 3,7 
milioni di euro e tra questi quelli per manutenzione e/o gestione, presentano la più significativa 
riduzione, passando da 21,8 milioni di euro del 2006 a 15,6 milioni di euro dell’esercizio in esame. 
 
Questi costi sono quasi interamente riferiti ai costi per manutenzioni straordinarie effettuate sui 
beni di proprietà di Atac S.p.A. (13,3 milioni di euro), che sono regolamentati nell’ambito del 
Contratto di Servizio per il TPL in cui rientrano le manutenzioni straordinarie su impianti, materiale 
rotabile autobus e materiale rotabile tram. La significativa riduzione di tali costi, pur in presenza di 
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una attività complessivamente svolta sostanzialmente uguale a quella dell’esercizio precedente, è 
la conseguenza scaturita dell’aver riportato all’interno molte lavorazioni sul parco mezzi. 
 
I costi amministrativi, pari a 6.8 milioni di euro (+1,5 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente) comprendono costi per “addestramento e formazione del personale” pari a 1,5 milioni 
di euro; questa voce sconta lo sforzo che l’azienda sta facendo per migliorare il livello delle 
prestazioni di tutto il personale ed è comprensiva delle spese connesse al processo di selezione e 
reclutamento del personale; la voce “spese per altri servizi”, pari a 1,3 milioni di euro, ( +850 mila 
euro) comprende i costi connessi al nuovo servizio di trasferimento materiali tra rimesse che da 
solo è passato da 74 mila euro nel 2006 a 513 mila euro nel 2007, e quelli connessi alla completa 
messa a regime della gestione elettronica del foglio di via, il cui costo è passato da 196 mila euro a 
437 mila euro.  
  

Costi per servizi 2007 2006 ∆ 
Manutenzione e/o gestione 15.634.261 21.852.386 -6.218.125 
Ausiliari alla produzione 23.516.689 21.871.338 1.645.351 
Per comunicazioni 1.248.101 1.269.437 -21.336 
Per erogazioni 7.955.874 7.886.848 69.026 
Attività diversificate 25.790.159 25.990.591 -200.432 
Commerciali 562.226 1.097.902 -535.676 
Amministrativi 6.775.026 5.254.043 1.520.983 
Totale 81.482.336 85.222.545 -3.740.209 

 
Sulla base di quanto sopra evidenziato, il risultato ottenuto dalla gestione operativa (MOL) ha  
registrato un aumento di 1,7 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, passando da 18,5 
milioni di euro del 2006  a 20,2 milioni di euro dell’esercizio in esame. 
 
A livello di reddito operativo, l’andamento positivo  del margine di cui sopra rispetto al 2006 è stato 
però neutralizzato dai maggiori accantonamenti (+ 1.135 mila euro) e da svalutazioni (1.000 mila 
euro), effettuati nell’anno, oltre che dall’accantonamento agli “altri fondi rischi” di 2,2 milioni di euro 
riguardanti lo stanziamento effettuato a seguito della sanzione inflitta dall’Antitrast e di 1,9 milioni di 
euro per l’adeguamento del Fondo Contenzioso del Lavoro. 
 
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 909.328, con un decremento di 575 mila 
euro rispetto all’esercizio 2006; i proventi finanziari sono riferiti agli interessi attivi sui titoli 
obbligazionari immobilizzati (1,6 milioni di euro), a parziale bilanciamento dei debiti per TFR e agli 
interessi di mora addebitati ad Atac S.p.A. per 6,5 milioni di euro. Gli interessi passivi sono originati 
dal costo dei finanziamenti bancari nelle varie forme ottenuti dall’azienda. 
 
La gestione straordinaria anch’essa positiva per 1.795 migliaia di euro subisce un aumento  di 
circa 1,3 milioni di euro rispetto all’esercizio, tale differenza è imputabile a rettifiche di imposte 
dirette (Ires e Irap) sulla quota corrente e differita, emerse in sede di dichiarazioni dei redditi 
dell’anno 2006. 
 
Infine, il risultato di esercizio presenta una perdita di euro 2.498 mila euro al netto di imposte sul 
reddito di competenza, diminuite di circa il 31% rispetto allo scorso esercizio, per 13,4 milioni di 
euro.  

L’importo della perdita è sostanzialmente riconducibile alla sanzione comminata dall’AGCM a 
seguito dell’indagine sulle aggregazioni di aziende del TPL, di cui la società ha in passato fatto 
parte. 

Relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, si rimanda agli approfondimenti resi 
disponibili dall’allegata relazione della S.A.R.; giova sottolineare solo che la società presenta un 
capitale investito pari a 1.041.750 mila euro di cui il 9% in attivo fisso e il 91% in circolante; la 
copertura è data per l’ 83% dalle passività correnti, per il 17% dalle passività consolidate. 
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L’attivo circolante dello stato patrimoniale, già preponderante, registra un considerevole aumento 
(+ 39%), passando da 680.717 mila euro del 2006 a 947.667 mila euro del 2007, ascrivibile 
essenzialmente, all’aumento dei crediti verso clienti ed in particolare: 

- verso Atac S.p.A. per 222.206 mila di euro (144.393 mila euro nel 2006) originati dal 
Contratto di Servizio; 

- verso la Regione Lazio il cui saldo è pari a 476.098 mila euro (353.113 mila euro nel 
2006) di cui 416.742 mila euro relativi alla quota del Contratto di Servizio, ancora da 
incassare e finanziato con fondi regionali; 

- verso il Comune di Roma che ammontano a  157.594 mila euro ( 100.588 mila euro nel 
2006) di cui 141.316 mila euro riguardano il Contratto di Servizio.  

I crediti verso la controllante,si incrementano del 57%, e vengono di seguito meglio evidenziati: 
 

Contratto di servizio 141.316.542 89% 
Scuolabus/scuolabus Disabili 9.996.417 6% 
Contributi L.11/96 2.617.303 2% 
Crediti per personale distaccato 818.842 1% 
Crediti per servizi riservati/altri crediti 2.845.190 2% 
Totale 157.594.294 100% 

 
Tra le fonti di finanziamento, le passività consolidate si riducono di euro 13.359 mila euro, in 
particolare il fondo TFR passa da 178.978 mila euro a 160.171 mila euro, per effetto della 
dinamica propria del fondo TFR ma soprattutto a seguito della nuova disciplina in materia di TFR 
che ha comportato il trasferimento delle quote di TFR maturate mensilmente dai dipendenti, al 
Fondo gestito per conto dello Stato dall’INPS o dalla forma pensionistica complementare. 
 
Si incrementano invece le passività correnti (+283.681 mila euro) a causa dell’indebitamento a 
breve/medio termine (+159.458 mila di euro) necessario per fronteggiare le esigenze di liquidità 
visti i ritardi nei pagamenti da parte degli enti di riferimento, ma principalmente per l’incremento dei 
debiti verso Comune di Roma quasi interamente contratti per anticipazioni della quota di Contratto 
di Servizio di competenza della Regione Lazio. 
 
I debiti tributari ammontano ad euro 14.119 mila euro e comprendono i debiti verso l’erario per le 
ritenute IRPEF operate dalla società a titolo di sostituto d’imposta al personale dipendente e 
assimilato per 6.359 mila euro, per ritenuta d’acconto sulle prestazioni autonome di terzi per 22 
mila euro e per  IVA differita su vendite per 7.737 mila euro. 
 
La situazione finanziaria, presenta un indebitamento netto pari a 219.900 mila euro, in 
esponenziale crescita (+263%) rispetto all’esercizio 2006. 
 
Sono incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Trambus : 
 

o Trambus S.p.A. 
o TAAS S.c.ar.l. (quota 52%) 
o Trambus Open S.p.A. (quota 60%) 
o Trambus Engineering srl (quota 100%) 
o Trambus Electric s.r.l. 

 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2007 con una perdita pari a 2.112.663 euro, più che dimezzata rispetto 
a quella conseguita lo scorso esercizio. 
È da rilevare il risultato negativo d’esercizio di Trambus Open (- 436.375) in netta controtendenza 
rispetto all’esercizio precedente; l’importante decremento del fatturato (7%), è da attribuire, 
principalmente all’inatteso e rilevante incremento di offerta di servizi turistici con bus a due piani 
scoperti da parte dei vettori privati nella città di Roma.  
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    Conto Economico riclassificato (Valori in euro/000) 
  2007 2006 Δ 
Valore della produzione 542.910 543.105 -195
Consumi materie prime 75.498 71.573 3.925
Altri costi di gestione 93.205 95.051 -1.846
Valore aggiunto 374.207 376.481 -2.274
Costo del lavoro 353.642 356.689 -3.047
Margine Operativo Lordo 20.565 19.792 773
Ammortamenti e svalutazioni 8.282 6.464 1.818
Accantonamenti 4.448   4.448
Reddito Operativo 7.835 13.328 -5.493
Proventi finanziari 8.694 4.565 4.129
Oneri finanziari 7.816 3.101 4.715
Saldo gestione finanziaria 878 1.464 -586
Proventi straordinari 3.538 854 2.684
Oneri straordinari 1.052 272 780
Saldo gestione straordinaria 2.486 582 1.904
Utile prima delle imposte 11.199 15.374 -4.175
Imposte 13.312 19.855 -6.543
Risultato d'esercizio -2.113 -4.481 2.368

 
 
 
  Stato Patrimoniale riclassificato (Valori in euro/000) 

ATTIVO 2007 2006 PASSIVO E NETTO 2007 2006 
Attività fisse    Passività consolidate   
Immobilizzazioni immater. 6.196 2.523 Fondi per rischi ed oneri 16.039 10.495
Immobilizzazioni materiali 32.963 27.381 TFR 160.436 179.206
Immobilizzazioni finanz. 63.073 63.845 Debiti M/L termine 69
Totale immobilizzazioni 102.232 93.749 Totale pass. consolidate 176.475 189.770
Attività correnti    Debiti v/banche a breve 220.908 60.912
Rimanenze 29.413 34.013 Debiti commerciali 78.364 73.549
Disponibilità liquide 1.611 1.576 Debiti tributari 14.359 15.306
Crediti commerciali 225.021 146.941 Debiti v/imprese collegate 149 474
Crediti v/imprese collegate 2 1 Acconti 1.088 904
Crediti v/controllante  157.594 100.558 Debiti v/imprese controllanti 520.042 391.144
Crediti tributari 9.534 1.915 Debiti v/ist.di sic. e prev. Soc. 17.298 16.934
Crediti trib. per imposte ant 3.267 2.225 Altri debiti 22.280 24.344
Crediti v/altri 525.811 396.165 Totale passività correnti 874.488 583.567
Totale attivo circolante  952.253 683.394 TOTALE PASSIVITA' 1.050.963 773.337
Ratei e risconti attivi  5.496 4.109 Ratei e risconti passivi 4.050 869
  Capitale sociale 2.687 2.687
     Riserva di rival. ex l. 266/05 5.998 5.998
  Riserva legale 96
  Altre Riserve 9
     Perdite/Utile portate a nuovo -4.344 8.779
     Perdita d'esercizio -1.903 -4.564
     Patrimonio netto Gruppo 2.439 4.307
     Perdita d’esercizio di terzi -209 83
  Capitale e riserve di terzi 2.739 2.654
  TOT.  PATRIMONIO NETTO 4.969 7.044
Capitale investito 1.059.982 781.252 Fonti di finanziamento 1.059.982 781.252

 

  87/212



 
 

Composizione risultato d’esercizio 
Società aggregato Elisioni/rett.che consolidato 

Trambus S.p.A. -2.497.680 -160.398 -2.658.078 
TAAS S.c.ar.l.  -81.386 0 -81.386 
Trambus Open S.p.A.  -436.375 1.585.565 1.149.190 
Trambus Engineering srl  857 -253.630 -252.773 
Trambus Electric s.r.l. 116 -269.733 -269.616 
Totale -3.014.468 901.804 -2.112.663 

 
 
Il totale del valore della produzione, è pari a 542.910.814 euro, risulta sostanzialmente invariato 
rispetto al 2006. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a 479.090 mila euro e sono afferenti, 
principalmente, alle prestazioni relative al Contratto di Servizio trilatere stipulato dalla capogruppo 
con il Comune di Roma e Atac S.p.A.  
 
 

Valore della produzione 
consolidato 2007 2006 Δ 

Trambus S.p.A. 531.062.900 532.684.264 -1.621.364 
TAAS S.c.ar.l.  - - - 
Trambus Open S.p.A.  10.011.540 9.911.180 100.360 
Trambus Engineering srl  778.377 57.000 721.377 
Trambus Electric s.r.l. 1.158.357 352.061 806.296 
Totale 542.910.814 543.104.865 -194.051 

 
 
Relativamente ai costi della produzione, quelli per servizi, pari a 84.836 mila euro, sono 
riconducibili per 81 milioni di euro a Trambus S.p.A. per 3 milioni di euro a Trambus Open per 244 
mila euro a Trambus Engineering e per 257 mila euro a Trambus Electric e per 9 mila euro a 
TAAS. 
 

Costi della produzione 
consolidato 2007 2006 Δ 

Trambus S.p.A. 522.841.939 519.863.662 2.978.277 
TAAS S.c.ar.l.  82.486 86.566 -4.080 
Trambus Open S.p.A.  10.267.344 9.412.836 854.508 
Trambus Engineering srl  751.191 89.568 661.623 
Trambus Electric s.r.l. 1.132.129 324.423 807.706 
Totale 535.075.089 529.777.055 5.298.034 

 
 
Il costo per il personale, che incide maggiormente sul totale dei costi, ammonta a 353.642.130 
euro e rispetto al 2006 presenta un decremento di 3 milioni di euro, generato, in Trambus oltre che 
dall’effetto della contrazione della forza media retribuita, dall’impatto del turnover connesso ai 
numerosi pensionamenti reintegrati con personale con inquadramento economico meno oneroso. 
 

Costo del personale 2007 2006 Δ 
Salari e stipendi 253.576.309 255.192.613 1.616.304 
Oneri sociali 70.007.099 71.250.030 1.242.931 
TFR 26.900.021 21.983.301 4.916.720 
Altri costi 3.158.702 8.262.690 5.103.988 
Totale 353.642.130 356.688.634 3.046.504 
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Nel prospetto che segue viene riportata la consistenza effettiva dei dipendenti del Gruppo al 31 
dicembre 2007. 
 

Descrizione 2007 2006 Δ  
Dirigenti 35 31 4 
Quadri 61 49 12 
Impiegati 717 630 87 
Autisti/Operai inidonei 6.602 6.635 -33 
Addetti esercizio 210 223 -13 
Operai 951 1017 -66 
Addetti att. Ausil./Altri 207 215 -8 
Operai 8.783 8.800 -17 

 
Il miglioramento del margine operativo lordo che passa da 19.792 migliaia di euro del 2006 a 
+20.565 migliaia di euro del 2007 è legato alla contrazione dei costi operativi e del costo del 
lavoro. Detto margine viene eroso dalle poste di ammortamenti e accantonamenti (in particolare 
2,2 milioni di euro stanziati a seguito della sanzione inflitta dall’Antitrast alla capogruppo)                 
da cui emerge  un risultato operativo inferiore di 5,5 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.  

 
4.2.3 Punti di attenzione 

 
1. Nel corso del 2007 la situazione finanziaria della Società ha subito un ulteriore aggravamento; 

l’indebitamento netto che ha raggiunto i 220 milioni di euro, è stato originato principalmente 
dall’esponenziale crescita dei crediti vantati verso Atac, Comune di Roma, Regione e Stato, 
molti dei quali già scaduti. Nonostante gli sforzi profusi ed il pieno raggiungimento degli 
obiettivi gestionali, segnato anche dalla contrazione del valore assoluto dei costi della 
produzione (unico caso in tutto il Gruppo Comune di Roma), veicolati da un lato nel 
miglioramento della produttività e, dall’altro, nella riduzione del costo del lavoro e soprattutto 
delle spese per acquisto di beni e servizi, di rappresentanza e delle consulenze, l’esercizio 
2007 si chiude con una perdita. Questo risultato negativo, aggiunto a quello del 2006, erode 
le riserve disponibili e dunque anche se integralmente imputabile alla sanzione amministrativa 
irrogata dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ha fatto inevitabilmente 
emergere l’ estrema debolezza della struttura patrimoniale della società che necessita, 
qualunque sarà lo sviluppo della società in vista di un riassetto organizzativo interno al 
sistema del TPL romano, ovvero più generale, alla luce anche del nuovo scenario che si è 
aperto con l’approvazione del Regolamento Comunitario n. 1370/2007, di una adeguata 
ricapitalizzazione, così da garantire la continuità gestionale e patrimoniale. 

2. La situazione patrimoniale della società al 30 novembre 2007, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 22 gennaio 2008 presentava una perdita paria 3.171.967 euro, 
originata per 2,2 milioni circa dall’accantonamento al “fondo rischi e oneri” in conseguenza 
della sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a 
conclusione del procedimento intrapreso per accertare presunte violazioni della normativa 
anti-trust, e da un disavanzo di gestione pari a 0,9 milioni di euro. Con la suddetta delibera 
assembleare è stato disposto il rinvio di ogni decisione relativa all’intervento sul capitale 
sociale alla chiusura dell’anno successivo a quello cui si riferisce la perdita, come previsto 
dall’art. 2446 comma 2 del c.c. Al 31/12/2007 il patrimonio netto della società si è ridotto per 
effetto della perdita d’esercizio, la quale, dopo aver assorbito le riserve, riduce il capitale a 
circa 1 milione di euro, e come sopra già anticipato la società continua pertanto a permanere 
nella situazione prevista nell’art. 2446 del c.c.,  

3. Il risultato operativo è stato conseguito grazie alla iscrizione tra i ricavi di esercizio, sulla base 
di quanto previsto e riconosciuto dal Contratto di Servizio, di circa 18 milioni di euro a titolo di 
rimborso per extra costi del gasolio e per gli altri extracosti; tale importo avendo origine da 
una variazione strutturale dei costi industriali su cui era formulato il corrispettivo del contratto 
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stesso 2005/2011, di tipo “gross cost” con incentivi, rende necessario, dato il suo carattere 
non transitorio, attivare una novazione contrattuale, e conseguentemente una ridefinizione 
delle coperture a carico del Comune per la parte di sua competenza. 
Inoltre concorrono alla formazione del risultato operativo 56.423.884 euro (49.761.570 nel 
2006) relativi a contributi a carico dello Stato, Regione e Comune per i rinnovi contrattuali, 
maggiori oneri per malattia e disagi salariali, raggiungendo così circa il 16% (14% nel 2006) 
del costo del lavoro sostenuto dall’azienda. 
Si  tratta di un valore sempre più rilevante, che rischia seriamente di compromettere la tenuta 
finanziaria della società in assenza di interventi strutturali di tipo legislativo. 
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Trambus S.p.A.

Analisi bilancio dell’esercizio 2007
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

Premessa

La società ricade, al 31 dicembre 2007, nella fattispecie ex art. 2446 c.c., motivo per cui è fatto obbligo agli amministratori di convocare, senza 
indugio, l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. La società ha già beneficiato del rinvio previsto dal menzionato articolo e, dunque, 
necessita di interventi di sistemazione delle perdite e di ricapitalizzazione.

La società è molto esposta nel breve termine e presenta un livello di indebitamento non ulteriormente sostenibile, né tantomeno dilatabile per 
fronteggiare ulteriori fabbisogni, anche in ragione delle connesse problematicità di ordine economico. La continuità aziendale va, dunque, 
valutata nell’ottica del sostegno dato dall’azionista di riferimento. La descritta criticità è riconducibile alle difficoltà di incasso dei crediti commerciali, 
le cui tempistiche (631 gg in media nel 2007 – 450 gg in media nel 2006) si presentano sensibilmente distanti dai tempi di monetizzazione dei debiti 
operativi (171 gg in media nel 2007 – 170 gg. in media nel 2008). La tempistica media di incasso riferita ai soli crediti verso ATAC S.p.A. è a pari a 422 
gg. nel 2007 e a 285 gg. nel 2006. Le difficoltà finanziarie di Trambus sono accentuate dalla disciplina attuale del TFR che prevede il trasferimento ai 
Fondi Pensione degli importi maturati dai dipendenti.

Al 31 dicembre 2007, la PFN (non rettificata) dell’azienda segnala un indebitamento netto di €/000 219.900 (€/000 59.764 al 31 dicembre 2006).

La società presenta una marginalità operativa lorda (EBITDA) positiva, sia nel 2007 (€/000 19.916), sia nel 2006 (€/000 18.276) con interventi di riduzione 
dei costi esterni e del personale che ne hanno determinato la crescita.  La perdita dell’esercizio è riconducibile, sostanzialmente, all’accresciuta 
dimensione degli accantonamenti e agli effetti delle partite fiscali, seppur in flessione rispetto al 2007. 

Nel 2007, a seguito del crescente ricorso all’indebitamento, si registra una sensibile crescita degli oneri finanziari (+€/000 4.697, +153%), il cui 
impatto a CE è stato mitigato dalla contabilizzazione di proventi finanziari, di cui €/000 6.500 verso ATAC S.p.A. per ritardato pagamento.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Collegio sindacale

Membri: 

Prof. Antonio Lombardi (Presidente);

Prof. Antonio Panetta (Sindaco effettivo);

Prof. Pasquale Nardella(Sindaco effettivo).

Tipologia di controllo esercitato: controllo amministrativo e di legalità

Si rileva, preliminarmente, la non puntuale conformità della relazione alla tipologia di controllo svolto dal Collegio ed alle indicazioni date dalla prass
contabile.

La relazione del Collegio – datata 18 luglio 2008 – descrive l’attività di vigilanza svolta e richiama l’attenzione degli azionisti sui seguenti aspetti 
meritevoli di menzione (fonte, Relazione citata):

politica finanziaria attuata dalla società;

rapporto contrattuale con il Consorzio CNS;

cartella di pagamento di €/000 6.517 relativa a recuperi su sgravi fiscali contributivi usufruiti dall’ex ATAC Azienda speciale sui contratti di 
Formazione e Lavoro negli anni 1997-2000;

svalutazione magazzino (non sono note le procedure di valutazione delle rimanenze per cui si è reso necessario tale consistente decremento);

relazione degli Amministratori sulla gestione per l’esercizio 2007.

i 

93/212



Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)

Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Socio: Carlo Berardelli

Tipologia di controllo esercitato: controllo contabile

La società di revisione esprime un giudizio positivo in ordine al bilancio d’esercizio della Trambus S.p.A. al 31 dicembre 2007, ritenendo lo stesso 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Il documento è, pertanto, redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

La relazione non presenta rilievi. Viene richiamata, comunque, l’attenzione dell’azionista sulle seguenti circostanze:

“Nel corso del 2007 la situazione finanziaria della società ha subito un aggravamento originato principalmente dalla crescita dei 
crediti vantati verso ATAC, Comune di Roma,  Regione Lazio e Stato, molti dei quali già scaduti. Per soddisfare il crescente 
fabbisogno di liquidità si è reso necessario ricorrere all’indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario, i cui effetti 
negativi sul conto economico sono stati compensati dall’applicazione – nei termini previsti dal Contratto di Servizio – degli 
interessi di mora sui ritardati pagamenti”;

“L’esercizio 2007 si chiude con una perdita, dovuta quasi integralmente alla sanzione amministrativa di €/000 2.233 irrogata a Trambus
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la vicenda della sua partecipata TP NET S.p.A.”;

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione magazzino si è decrementato di €/000 5.128 a seguito dell’operazione di dismissione dei 
pezzi di ricambio non più impiegati dalla società. Nel prossimo esercizio la società intende avviare un processo di riorganizzazione e di 
riesame del magazzino ricambi anche sulla base del piano di rinnovamento del parco automezzi in corso di definizione da parte di ATAC;

“I corrispettivi derivanti dal Contratto di Servizio nei confronti del Comune di Roma comprendono per €/ML 13,9 proventi relativi all’extra 
costo  del gasolio. Tali proventi sono stati iscritti in virtù di quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione Quadro e dall’art. 10 del citato 
Contratto di Servizio, la cui attuazione, nel caso specifico, è stata disposta a seguito dell’accordo raggiunto con il Comune di Roma”;

“Il patrimonio netto della società si è ridotto per l’effetto della perdita d’esercizio, la quale, dopo aver assorbito le riserve, riduce 
il capitale per circa 1 milione di euro, mantenendo ancora la situazione prevista nell’art. 2446 del Codice Civile, già sottoposta 
all’Assemblea dei Soci del 29 febbraio 2008”.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

Analisi dei principi contabili adottati

La società applica i principi contabili dettati dalla normativa codicistica e integrati, sul piano tecnico, dalla prassi contabile nazionale (documenti OIC). 
Di seguito si riporta una sintesi dei criteri applicati con riferimento alle principali voci di bilancio: 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto delle quota di 
ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura del bene. Non sono state effettuate svalutazioni e/o 
rivalutazioni in ottemperanza alle leggi speciali, generali o di settore.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e di tutti i costi di diretta imputazione, 
rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Le manutenzioni straordinarie risultano capitalizzate ed 
ammortizzate secondo le aliquote previste per ogni categoria di cespite.

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione, ridotto per tener conto di eventuali perdite di valore giudicate durevoli.

Le rimanenze riguardano, in prevalenza, materiali di ricambio destinati alla manutenzione dei beni; sono iscritte al minore tra costo e valore di 
mercato.

I lavori in corso su ordinazione – che esprimono lavori per attività di manutenzione su beni ATAC, sono valutati al costo. 
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

ANALISI ECONOMICA
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Trambus S.p.A.

Confronto CE 2007 – CE 2006

• La tabella a lato espone il confronto tra il conto economico relativo 
all’esercizio 2007 e il conto economico dell’esercizio precedente, 
riclassificati a valore aggiunto. 

• Il margine operativo lordo (MOL) registra un incremento del 9%, 
riconducibile, sostanzialmente, alla flessione dei costi del personale 
(€/000 3.729), che ha consentito, unitamente al lieve contenimento
dei costi esterni, di recuperare la flessione dei ricavi (- €/000 2.724). 
Cresce, peraltro, anche l’incidenza di tale margine sul valore della 
produzione, ad evidenza del fatto che, nel 2007, i costi in argomento 
hanno avuto un minore impatto sulla marginalità operativa 
dell’azienda, segno tangibile di interventi di efficientamento, forse 
stimolati dal previsto incremento dei costi per accantonamenti. Per 
maggiori dettagli in ordine al contenimento dei costi del personale 
(66% del valore della produzione).

• Va rilevato che la flessione dei costi per servizi è il portato, in 
prevalenza, di un incremento di €/000 3.542 dei costi per materie ed 
una flessione di €/000 3.741 costi per servizi. La prima 
movimentazione è legata, in prevalenza, all’effetto variazione 
rimanenze che incide per €/000 1.856 (Cfr. pag. 30). Quanto alla 
riduzione dei costi per servizi, la stessa si riferisce, in particolare, a 
minori oneri per manutenzioni straordinarie, passati da €/000 19.635 
del 2006 ad €/000 13.380 del 2007. 

• Il risultato operativo (EBIT) sconta, come accennato in precedenza, il 
sostenuto incremento degli accantonamenti per rischi (+€/000 4.333), 
generati, in particolare, da sanzioni Antitrust (€/000 2.233) e da 
passività potenziali su contenziosi giuslavoristici (€/000 1.950). 

• Nell’esercizio 2007 la società si è avvantaggiata di un miglioramento 
delle partite straordinarie e fiscali, che hanno controbilanciato la 
riduzione del margine derivante dalla gestione finanziaria.

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 468.925 88% 466.965 87% 1.960 -          
Variazione lavori in corso su ordinazione (1.967) -      1.967 -      (3.934) -200%
Altri ricavi (Ra) 64.835 12% 65.585 12% (750) -1%
VALORE DELLA PRODUZIONE 531.793 100% 534.517 100% (2.724) -1%
Costi esterni 161.860 30% 162.496 30% (636) -          
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 73.701 14% 70.159 13% 3.542 5%
Costi per servizi (Coe) 81.482 15% 85.223 16% (3.741) -4%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 5.179 1% 4.868 1% 311 6%
Altri costi operativi (Coe) 1.497 -      2.246 -      (749) -33%
Valore aggiunto 369.932 70% 372.021 70% (2.089) -1%
Costi del personale (Cp) 350.016 66% 353.745 66% (3.729) -1%
EBITDA - MOL 19.916 4% 18.276 3% 1.640 9%
Svalutazioni 1.000      -        -             -        1.000 n.d
Accantonamenti 4.333 1% -           -      4.333 n.d
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 5.429 1% 4.939 1% 490 10%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1.283 -      638 -      645 101%
Contributi in c/capitale (309) -        (259) -        (50) 19%
EBIT 8.181 2% 12.958 2% (4.777) -37%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 1.795 -      464       -      1.331 287%
Proventi straordinari (Ps) 2.790    -      711       -      2.079 292%
Oneri straordinari (Os) 995       -      247       -      748 n.d
GESTIONE FINANZIARIA 909 -      1.484 -      (575) -39%
Proventi finanziari (P e-C) 8.680    2% 4.558    1% 4.122 90%
Oneri finanziari (Of) 7.771    1% 3.074 1% 4.697 153%
RISULTATO LORDO (RL) 10.885 2% 14.906 3% (4.021) -27%
Imposte sul reddito (I) 13.383   -      19.430 -      (6.047) -31%
RISULTATO NETTO (RN) (2.498) -      (4.525) -1% 2.027 -45%

2007 Variazione2006
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Confronto CE 2007 – CE 2006

• La gestione straordinaria presenta nel 2007 un saldo positivo pari a €/000 1.795 essenzialmente riferibile, secondo quanto riferito dagli 
amministratori, a rettifiche di maggiori imposte contabilizzate nell’esercizio 2006. Per maggiori dettagli, si rimanda alla slide nr. 27. 

• La gestione finanziaria fa registrare un saldo positivo pari a €/000 909, in diminuzione rispetto al dato del 2006 per €000  575.  La sensibile crescita 
dei proventi finanziari (+€/000 4.122 rispetto al 2006) è risultata, infatti, insufficiente a compensare l’aumento esponenziale degli oneri della stessa 
natura (+ €/000 4.697). A ben vedere, la crescita delle suddette partite trae origine dalle difficoltà finanziarie della società, derivanti principalmente 
mancato incasso da parte di Trambus dei propri crediti commerciali vantati verso ATAC, Comune di Roma, Regione Lazio, Stato e, per una quota 
consistente, scaduti. Per maggiori dettagli in merito si fa rinvio a pag. 28

• Con riferimento al carico fiscale 2007, la società ha tratto beneficio dall’applicazione del  cuneo fiscale Irap che ha comportato un decremento delle 
imposte per circa 3,3 milioni di Euro. Nel loro complesso, le imposte sul reddito sono diminuite nel 2007 del 31% (-€/000 6.047).

• In estrema sintesi, è possibile notare come la società abbia attuato politiche di riduzione dei costi operativi, che hanno in parte controbilanciato, da 
un lato, la diminuzione del valore della produzione e, dall’altro, l’insorgere di costi non legati, in senso stretto, all’operatività aziendale, primi fra tutti 
gli accantonamenti a fondo rischi resisi necessari a seguito  della sanzione comminata dall’Antitrust e dei contenziosi in essere con il personale. Il 
grafico che segue spiega la movimentazione registrata dall’EBIT nei due esercizi. 
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Confronto CE 2007 – CE 2006

2007 2006
Ricavi delle vendite e prestazioni 468.925 466.964

2007 2006
Titoli di viaggio 24 31
Servizi riservati 568 828
Scuola Bus 13.701 13.854
Servizi per disabili 7.559 5.674
Contratto di Servizio 447.074 446.576

2007 2006
Contratto di Servizio 447.074 446.576

2007 2006
Percorrenza chilometrica e prestazioni accessorie 218.472 218.672
Integrazione per qualità del servizio 9.790 9.762
Integrazione per extracosti (gasolio ed altri) 18.112 19.082
Acquisto posti-chilometro 173.000 173.000
Integrazione per manutenzioni straordinarie 27.700 26.061 A carico di ATAC S.p.A.

A carico del Comune di Roma 
e della regione Lazio

• Si riporta, di seguito, un dettaglio dei ricavi per prestazioni rese nel 2006 e nl 2007, con specifico riferimento ai corrispettivi da contratto di servizio:
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Indici economici

Indici di redditività:

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

• Si premette che la finalità produttiva dell’azienda rende la quantificazione del ROE di scarso momento segnaletico. Lo stesso, peraltro, assume 
valore negativo negli esercizi considerati.

• Si evince, in entrambi gli esercizi, una flessione del ritorno degli investimenti e delle vendite. Quest’ultimo aspetto segnala la progressiva incidenza 
dei costi operativi sui ricavi dell’azienda.

• Scende il costo medio dell’indebitamento (-1,5 punti percentuali nei due esercizi) pur in presenza di un crescente ricorso al credito da parte 
dell’azienda. La ragione di tale flessione non si evince dall’analisi del bilancio in argomento, il quale, peraltro, omette anche di dettagliare la 
composizione di tali partite. Si ricorda comunque la natura puramente indicativa di tale indice, visto che deriva dal raffronto tra una grandezza di 
natura stock (i debiti finanziari) e una flusso (gli oneri finanziari).

• Si osserva un sensibile incremento dell’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi dell’azienda.

2007 2006
ROE (Return On Equity) RN/MP -150,19% -108,75%
ROI (Return On Investment) RO/CION 0,79% 1,67%
ROS (Return On Sales) RO/Rv 1,74% 2,77%
Costo medio dei finanziamenti Of/DF 3,53% 5,06%

Indici di redditività

2007 2006
Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 1,657% 0,658%
Altri indici di equilibrio finanziario
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

[*]

[*] di cui: verso ATAC S.p.A. :  €/000   232.039 (2007) - €/000 155.433 (2006)  
verso Comune di Roma : €/000   98.621 (2007)  - €/000 63.112 (2006)  
verso Altri :                       €/000  3.341 (2007)     - €/000   3.630 (2006)  

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 3.959 2% 2.229 3% 1.730 78%
Immobilizzazioni materiali 22.850 10% 24.329 38% (1.479) -6%
Immobilizzazioni finanziarie 61.935 28% 62.707 98% (772) -1%
Risconti passivi pluriennali (contributi) (877) -        (861) -1% (16) 2%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 87.867 40% 88.404 138% (537) -1%
Rimanenze 28.056 13% 31.879 50% (3.823) -12%
Crediti commerciali 334.002 151% 222.175 348% 111.827 50%
Crediti verso la Regione Lazio 476.097 215% 353.113 552% 122.984 35%
Crediti verso il Comune di Roma per anticipazioni non ancora erogate 58.973 27% 37.446 59% 21.527     57%
Debiti commerciali (74.828) -34% (74.833) -117% 5 -          
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni erogate (460.046) -208% (352.684) -552% (166.335) 47%
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni non ancora erogate (58.973) -27% (37.446) -59% (22.549) 60%
Debiti verso Comune di Roma per rimborsi assicurativi (1.022) -        (1.014) -2% (8) 1%
Altre attività correnti 55.516 25% 38.972 61% 16.543 42%
Altre passività correnti (47.995) -22% (52.645) -82% 4.650 -9%
Capitale di esercizio [B] 309.779 140% 164.962 258% 144.817 88%

Capitale Investito [A+B] 397.646 179% 253.366 396% 144.280 57%
Fondi per rischi e oneri (15.911) -7% (10.463) -16% (5.448) 52%
Benefici per i dipendenti (160.171) -72% (178.978) -280% 18.807 -11%
Capitale Investito Netto da finanziare 221.563 100% 63.925 100% 157.639 247%

Finanziato da :

Patrimonio netto 1.663 1% 4.161 7% (2.498) -60%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 219.900 99% 59.764 93% 160.136 268%

Totale fonti di finanziamento 221.563 100% 63.925 100% 157.638 247%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 69 (69) -100%
Debiti finanziari a breve termine 220.263 60.736 159.527 263%
Disponibilità  liquide (363) (1.041) 678 -65%

PFN CONTABILE 219.900 59.764 160.136 268%

Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni erogate 460.046 352.684 107.362 30%
Titoli dell'attivo immobilizzato (51.158) (49.894) (1.264) 3%

PFN CONTABILE RETTIFICATA 628.788 362.554 266.234 73%

Variazione31/12/2007 31/12/2006 • La tabella a lato riporta la situazione patrimoniale della società al 31 
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 riclassificata in base alla 
metodologia del Capitale Investito Netto. Si segnala, preliminarmente, la 
difficoltà incontrata nel ricostruire la composizione di taluni valori, sia per 
il 2006, sia per il 2007, a causa del contenuto livello di informazioni rese 
in nota integrativa.

• L’azienda presenta una condizione di grave sottocapitalizzazione e
di preoccupante squilibrio nei rapporti di copertura del capitale 
investito, come  testimoniato in via sintetica anche dagli indici 
patrimoniali (cfr. pag. 19).  

• Il Patrimonio Netto, infatti, già esiguo negli esercizi pregressi, è stato 
ulteriormente ridotto dalla perdita di periodo e, al 31 dicembre 2007,  è in 
grado di coprire solo l’1% del Capitale Investito Netto. Gli investimenti 
risultano, dunque, quasi completamente finanziati dal capitale di credito 
(in prevalenza di breve periodo), con evidente squilibrio del rapporto 
fabbisogni-fonti. Allo stato, l’unico presidio di stabilità è dato dalle 
coperture date dai fondi.

• Al 31 dicembre 2007, l’indebitamento, per effetto delle criticità
legate all’incasso dei crediti commerciali, ha registrato una crescita 
del 263%, assumendo dimensioni non sostenibili dall’azienda che 
rischiano, permanendo lo stato dell’arte, di trascinare la stessa in 
una condizione di dissesto. E’ evidente, dunque, che Trambus si 
avvantaggi, in questo momento, del sostegno dei soggetti creditori e, in 
particolare, delle provvidenze erogate dal sistema bancario nella 
considerazione, con ogni probabilità, che l’azienda è soggetto 
riconducibile ad Ente Pubblico Locale. Tale aspetto non può essere 
trascurato nel valutare le prospettive di continuità dell’azienda.

• L’indebitamento netto (PFN contabile), al 31 dicembre 2007, risulta, 
considerando le disponibilità liquide esistenti, pari a €/000 219.900, 
in esponenziale crescita, come già rilevato, rispetto al 2006. 
L’esposizione si compone di:

- affidamenti bancari di medio/breve termine, non identificati, 
puntualmente, nella loro natura, €/000 220.194;

- mutuo Banca Etica, €/000 69.
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• Tra i debiti di natura finanziaria appare opportuno, inoltre, considerare, in ottica di migliore espressione della PFN, anche gli importi ricevuti dal 

Comune di Roma a titolo di anticipazioni infruttifere ex Legge Regionale 30/1998 per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ad €/000 460.046, erogati 
a fronte di crediti vantati dall’azienda nei confronti della Regione Lazio, al cui incasso è, pertanto, legata l’estinzione del debito verso l’azionista 
di riferimento.  Per maggiori dettagli in merito, si fa rinvio a pag. 29. Sempre allo scopo di una migliore rappresentazione della posizione 
finanziaria dell’azienda non può essere trascurato il fatto che Trambus detiene, a copertura del debito per TFR, titoli per €/000 51.158 iscritti 
nell’attivo immobilizzato.

• La considerazione di quanto precede conduce ad una PFN rettificata che esprime, al 31 dicembre 2007, un indebitamento netto 
dell’azienda, di €/000 628.788. Non può non rilevarsi, tuttavia, che per €/000 460.046 trattasi di debiti finanziari per i quali la tempistica di 
estinzione non pone particolari pressioni all’azienda, atteso che trattasi di somme erogate dalla “proprietà”. 

• Le criticità finanziarie appena esposte, derivano dalle note e più volte ricordate difficoltà di incasso dei crediti commerciali. La loro crescita 
(164% nei due anni) testimonia una tempistica di monetizzazione non fisiologica e determina gravi difficoltà nella dinamica di pagamento dei 
debiti operativi che trova soluzione, come in precedenza rilevato, nella crescita dei debiti finanziari. In altri termini, il funzionamento 
dell’azienda richiede un costante ricorso al credito, che appare aver raggiunto il proprio picco nel 2007; in tal senso si segnala che le 
tempistiche di pagamento dei debiti verso fornitori risultano, nei due esercizi considerati, sostanzialmente invariate. Va opportunamente 
evidenziato, in proposito, che non sono noti i movimenti infrannuali e che le tempistiche in argomento non esprimono un dato puntuale, ma sono 
solo indicative del trend del fenomeno.

• La descritta patologia trova soluzione solo in un ripristino delle normali tempistiche di incasso da clienti. Per maggiori dettagli su tale aspetto si 
fa rinvio alle pagg.   17, 22 e 31       

• Le difficoltà finanziarie dell’azienda sono accentuate, inoltre, dal minor concorso dei fondi alla 
copertura dell’attivo, anche a seguito della nuova disciplina in materia di TFR.  A tale proposito, 
come evidenziato anche dal rendiconto finanziario a cui si fa rinvio, i movimenti del Fondo TFR 
hanno  implicato  uscite monetarie nette per €/000 18.807.

• La società, come evidenziato a lato in rosso, contabilizza crediti per anticipazioni non ancora 
erogate per €/000 58.973 ed iscrive, per il medesimo ammontare, debiti per le stesse anticipazioni. 
L’iscrizione in parola non ha effetti a livello patrimoniale, tuttavia, non si evincono la ratio e il 
presupposto di tale modus operandi. Si ritiene, pertanto, che tale aspetto meriti di essere 
approfondito e chiarito.   

• Al 31 dicembre 2007, la società, come meglio illustrato nella tabella che segue, ricade nella 
fattispecie ex art. 2446 c.c., motivo per cui è fatto obbligo agli amministratori, senza indugio, 
di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Va evidenziato, al riguardo, che 
l’azienda ha già beneficiato del rinvio della perdita ex 2446 c.c. in sede di assemblea del 29 
febbraio 2008, per cui parrebbe profilarsi come unica via la copertura delle perdite mediante 
abbattimento di capitale e sua successiva (eventuale) ricostituzione. 

RN esercizio 2007 (2.498) 
Perdite portate a nuovo (4.525) 
Riserve 5.998

Perdite non coperte da riserve (1.024) 
% sul Capitale Sociale 38%

[*] Superiori per €/000 128 alla quota limite di un terzo 
del Capitale Sociale, pari a €/000 896
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Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
• Si riporta, a lato, il confronto tra le situazioni patrimoniali della 

Trambus S.p.A. al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 
riclassificate in base alla metodologia finanziaria. L’analisi 
perviene alle medesime considerazioni esposte in 
precedenza, alle quali, pertanto, si fa rinvio.

• Lo schema a lato testimonia in modo chiaro ed evidente 
il fatto che la maggior parte degli impieghi aziendali sono 
costituiti da liquidità differita, ossia crediti di varia 
natura. Questi ultimi, infatti, rappresentano l’88% del 
Capitale Investito, in aumento del 41% rispetto al dato al 
31 dicembre 2006. Ciò conferma quanto già riferito in 
merito alle preoccupanti difficoltà di incasso incontrate 
dall’azienda, che vede trasformare il proprio attivo 
circolante in attivo immobilizato.

• Data la particolare rilevanza di tale posta di bilancio, sia in 
termini quantitativi che strategici, si è provveduto ad 
analizzare nel dettaglio i crediti vantati da Trambus. Si fa 
pertanto rinvio alla slide seguente.

€/000 % €/000 % €/000 %

ATTIVO FISSO (AF) 88.744 9% 89.265 12% (521) -1%
Immobilizzazioni immateriali (I imm) 3.959 -       2.229 -       1.730 78%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 22.850 2% 24.329 3% (1.479) -6%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 61.935 6% 62.707 8% (772) -1%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 953.006 91% 684.626 88% 268.380 39%
Magazzino (M) 33.179 3% 31.879 -       1.300 4%
Liquidità differite (Ld) 919.464 88% 651.706 84% 267.758 41%
Liquidità immediate (Li) 363 -       1.041 -       (678) -65%

CAPITALE INVESTITO (CI) 1.041.750 100% 773.891 100% 267.859 35%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 1.663 -       4.161 1% (2.498) -60%
Capitale sociale (CS) 2.687 -       2.687 -       -            -          
Riserve (R) -1.024 -       1.473 -       (2.498) -170%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 176.082 17% 189.510 24% (13.428) -7%
Finanziarie (PconsF) -              -       69 -       (69) -100%
Non finanziarie (PconsNF) 176.082 17% 189.441 24% (13.358) -7%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 864.005 83% 580.220 75% 283.784 49%
Finanziarie (PcorrF) 220.263 21% 60.736 8% 159.527 263%
Non finanziarie (PcorrNF) 643.742 62% 519.485 67% 124.257 24%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 1.041.750 100% 773.891 100% 267.859 35%

VariazioneATTIVO 31/12/2007 31/12/2006
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Liquidità differita

31-dic-06 incremento decremento 31-dic-07

Crediti:

verso clienti diversi 826 428 (291) 962
verso ATAC 155.433 195.896 (119.291) 232.039
verso imprese controllate 2.803 1.076 (1.502) 2.377
verso imprese collegate 1 2 (1) 2
verso Comune di Roma 100.558 117.409 (60.373) 157.594
tributari 1.015 7.224 (821) 7.418
per imposte anticipate 2.174 2.217 (1.328) 3.063
verso Stato 17.021 20.164 -                37.184
verso Regione Lazio 353.113 266.446 (143.461) 476.098
vari 14.855 514 (12.857) 2.511
ratei attivi 173 204 (161) 216

Totale 647.972 611.581 (340.088) 919.464

• Si riporta, nella tabella in alto, il dettaglio della composizione della liquidità differita dell’azienda al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, con le 
relative movimentazioni, così come indicato dagli amministratori nelle note di commento.

• Lo schema evidenzia, tra l’altro, la percentuale effettiva di incasso dei crediti: nel corso del 2007 la società ha riscosso il 52% dei crediti iscritti in 
bilancio al 31 dicembre 2006, contraendone però un ammontare quasi equivalente a quello iniziale.

• La tabella permette di individuare, inoltre, quali siano i maggiori debitori della società. Tale informazione è sintetizzata nel grafico a torta riportato a 
lato. Più della metà dei crediti sono vantati nei confronti della Regione Lazio (52%). Seguono ATAC (25%), Comune di Roma (17%) e lo 
Stato (4%).

• Si segnala, da ultimo, che in nota integrativa non viene fornita la ripartizione dei crediti in argomento tra fatture emesse e fatture da 
emettere. 

Gli incassi sono il 52% dell’ammontare 
al 31 dicembre 2006.

ATAC 
25%

Comune di 
Roma
17%

Altri
2%

Stato
4%

Regione Lazio
52%

CreditiCrediti al 31 dicembre 2007
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Indici patrimoniali
Indici di composizione degli Impieghi:

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

Indici di composizione delle fonti:

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

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
• Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo 

quanto si avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve 
fornire un valore che tende al 100% (altrimenti le imm.ni sono state finanziate con mezzi finanziari a breve).

Indici di autonomia finanziaria:

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

Indici di liquidità:

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

• Scendendo nel dettaglio, gli indici di composizione degli impieghi evidenziano una struttura molto elastica, con una netta prevalenza dell’arrivo 
circolante sull’attivo fisso. L’indice di elasticità, infatti, è pari nel 2007 al 91%, in aumento rispetto al dato del 2006 (88%), unicamente a causa, come 
già evidenziato in precedenza, dell’incremento dei crediti. L’elasticità a ben vedere è solo teorica, considerato il gardo di immobilizzo delle partite 
creditorie.

• L’indice di autonomia finanziaria testimonia l’estrema debolezza patrimoniale della società essendo, nel 2007, prossimo allo zero. Tale considerazione 
appare evidente anche dall’analisi del quoziente primario di struttura che nel 2007 è pari al 2%. 

• Il grado di indebitamento dell’azienda è in aumento. Il quoziente di indebitamento finanziario, infatti, cresce sensibilmente (132 nel 2007; 15 nel 2006), 
a riprova di una sempre maggiore tendenza della società a ricorrere a fonti finanziarie di terzi.  

• Gli indici primari di liquidità testimoniano, invece, una buona capacità dell’attivo circolante di far fronte ai pagamenti degli impieghi correnti. Tale 
capacità è però unicamente potenziale, data la sostanziale inesistenza di liquidità immediata e la già ricordata difficoltà dell’azienda nell’incassare i 
propri crediti.

2007 2006
Indice di rigidità AF/CI 0,09 0,12
Indice di elasticità AC/CI 0,91 0,88
Indice di liquidità totale L/CI 0,89 0,84

Indice di composizione degli impieghi

2007 2006
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 0,00 0,01
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 1,00 0,99

Indici di composizione delle fonti

2007 2006
Quoziente primario di struttura MP/AF 0,02 0,05
Margine primario di struttura MP-AF (87.089) (85.104) 
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 2,00 2,17
Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 88.994 104.406

Indici di copertura delle immobilizzazioni

2007 2006
Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 132,44 14,61
Autonomia finanziaria

2007 2006
Indice di disponibilità AC/Pcorr 1,10 1,18
Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 89.002 104.406
Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 1,06 1,12
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 55.823 72.527
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 0,00 0,00

Indici primari di liquidità

• Gli indici patrimoniali confermano in modo sintetico le 
criticità già evidenziate nel corso dell’analisi fin qui svolta 
e in particolare:

• sottocapitalizzazione dell’azienda

• crescita antifunzionale dell’attivo circolante per 
effetto dei maggiori crediti

• esplosione dell’indebitamento finanziario
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ANALISI FINANZIARIA
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio (2.498) (4.525) 2.027 -45%

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 6.712 5.577 1.135 20%
Svalutazioni (rivalutazioni) dei crediti dell'attivo circolante 1.000       -               1.000 n.d.
Effetto TFR (18.807) (10.648) (8.159) 77%
Accantonamenti fondo rischi e simili 4.333       -               4.333 n.d.
Utilizzo fondo rischi e oneri 1.115 (333) 1.448 -435%

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante (8.144) (9.928) 1.784 -18%

Variazione delle rimanenze - lavori in corso 3.823 (6.744) 10.567 -157%
Variazione dei crediti commerciali (238.942) (51.083) (187.859) 368%
Variazione dei debiti commerciali (793) 25.140 (25.933) -103%
Variazione altre attività (34.939) (201.084) 166.145 -83%
Variazione altre passività 125.067 209.697 (84.630) -40%

Variazioni del capitale circolante netto (145.784) (24.074) (121.710) 506%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] (153.929) (34.002) (119.927) 353%

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (3.950) (4.294) 344 -8%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (3.013) (1.327) (1.686) 127%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 772 17.090 (16.318) -95%
Variazione risconti passivi pluriennali (16) -               (16) n.d.

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] (6.207) 11.469 (17.676) -154%

Free cash flow [A+B] (160.136) (22.533) (137.603) 611%

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta dei debiti finanziari a medio lungo termine (136) -               (136) n.d.
Variazione netta indebitamento finanziario a breve termine 159.594 18.039 141.555 785%

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] 159.458 18.039 141.419 784%

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] (678) (4.494) 3.816 -85%

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 1.041 5.535 (4.494) -81%
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 363 1.041 (678) -65%

Incremento (decremento) del periodo (678) (4.494) 3.816 -85%

Variazione• Il rendiconto finanziario a lato ricostruisce le dinamiche di cassa 
dell’esercizio 2007 della Trambus S.p.A. ed espone il confronto con il 
dato dell’esercizio 2006.

• In entrambi gli esercizi, la gestione operativa, ante variazioni del 
circolante, genera fabbisogni; in lieve flessione nel 2007 (€/000 
8.144). 

• Esplode il fabbisogno legato alle dinamiche del circolate e, come 
più volte sostenuto, alla forte variazione dei crediti commerciali 
(+353% rispetto al 2006). Va segnalato che il predetto fabbisogno è
legato, prevalentemente:

- all’incremento dei crediti verso ATAC (€/000 76.606, 
+34,5%);

- all’incremento dei crediti verso Regione Lazio (€/000 
122.984, +35%);

- all’incremento dei crediti verso Comune di Roma (€/000 
35.509, +56%). Va segnalato che la variazione in questione 
non considera i crediti per anticipazioni non erogate dal 
Comune di Roma (Cfr. pag. 29).

• Il free cash-flow, considerando le risorse richieste dalla gestione 
investimento (€/000 6.207), esprime un fabbisogno di €/000 160.136, 
che viene sostanzialmente coperto dall’azienda ricorrendo ad 
indebitamenti a breve per €/000 159.458.

• Al 31 dicembre 2007, le disponibilità di cassa della Trambus
ammontano ad €/000 363. Si ritiene che l’azienda non abbia 
possibilità di dilatare ulteriormente il proprio indebitamento e 
che, pertanto, le esigenze operative e il ripianamento del debito 
contratto debbano trovare risposta nell’incasso dei crediti 
esistenti.
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Indici finanziari

Indici di durata del ciclo del circolante:

• L’indice di rotazione dei crediti commerciali e l’indice di rotazione dei debiti commerciali segnalano rispettivamente il livello di rotazione dei crediti e dei 
debiti commerciali. Indagano, in altri termini, la velocità media di trasformazione in forma liquida di tali posizioni.

• Gli indici di rotazione del capitale circolante confermano le criticità di incasso dei crediti commerciali. Si segnala, al riguardo, un sostanziale 
peggioramento dei tempi medi di incasso dei crediti che passano da 450 gg. a 630 gg. 

• Si sottolinea che, in base ai dati sopra riportati, il pagamento dei debiti commerciali precede l’incasso dei crediti della stessa natura, generando 
quindi sofferenze di cassa.  La differenza temporale è pari a circa  460 giorni. Si ricorda comunque, che tali indici non forniscono dati puntuali 
ma unicamente indicativi di un trend.

Acquisto beni a dilazione 
(registrazione del costo e iscrizione 
del debito commerciale)

Liquidazione
(uscita di cassa ed estinzione 
del debito commerciale)

171 giorni

Prestazione di servizi
(registrazione del ricavo e 
iscrizione del credito commerciale)

Liquidazione
(entrata di cassa ed estinzione 
del credito commerciale)

460 giorni

2007 2006
Rotazione dei crediti commerciali Ricavi delle vendite/ Crediti v/clienti 0,58 0,81
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (Crediti v/clienti /Ricavi delle vendite) x 365 631 450
Rotazione dei debiti commerciali Acquisti a dilazione / Debiti v/fornitori 2,13 2,14
Tempo medio di pagamento dei debiti commerciali (Debiti v/fornitori / Acquisti a dilazione) x 365 171 170

Indici di durata del ciclo del circolante
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APPROFONDIMENTI
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Produzione del servizio nel 2007

• La rete del TPL servita da Trambus è attualmente composta da 293 linee, con un incremento di 5 linee rispetto all’esercizio 2006 (3.204 Km 
complessivi di lunghezza).

• La produzione chilometrica totale del 2007, comprese le percorrenze fuori servizio, è pari a Km 132.868.899, di cui Km 115.324.871 per le attività
disciplinate dal Contratto di Servizio 2005-2011 per il TPL, mentre le percorrenze per le attività diversificate (servizi scolastici, servizio disabili, 
noleggio da rimessa e riservate al personale) sono risultate essere pari Km 10.061.477.

• La produzione chilometrica è stata effettuata per Km 119.858.283 (90% del totale)  direttamente da Trambus mentre i restanti Km 13.010.616, quasi 
tutti relativi ad attività fuori Contratto di Servizio, sono stati affidati ad esterni in outsourcing.

• Di seguito si riporta una sintesi dell’attività produttiva svolta nel 2007:

Percorrenze chilometriche 2007

Contratto di Servizio 112.258.031 97% 3.066.840 3%

Servizi scolastici 23.327 -       5.695.062 100%

Servizio disabili -                    -       3.327.659 100%

Servizi turistici 94.374 15% 523.296 85%

Servizi riservati al personale -                    -       397.759 100%

Percorrenze fuori servizio 7.482.551 100% -                 -       

Totale produzione chilometrica 119.858.283 90% 13.010.616 10%

Prod. diretta Prod. indiretta
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Manutenzioni straordinarie

• La società contabilizza, nell’esercizio 2007, ricavi per rimborsi da manutenzioni straordinarie per €/000 27.700. L’importo comprende:

- manutenzioni eseguite nel 2006 (€/000 1.967) e contabilizzate in tale esercizio come “lavori in corso” in base, come riferito dagli 
amministratori, ad accordo promosso dal Comune di Roma con ATAC. Tale iscrizione ha comportato, ovviamente, una diminuzione dei 
lavori in corso per pari ammontare.

- manutenzioni eseguite nel 2007 (€/000 25.733). 

• Si segnala che da bilancio di ATAC S.p.A. risultano capitalizzati, tra le immobilizzazioni in corso, costi per manutenzioni straordinarie 
pari ad €/000 32.279, delle quali non viene fornita la ripartizione tra Met.Ro. e Trambus. 

• Considerando che dal bilancio Met.Ro. risultano ricavi per tale partita pari ad €/000 14.386, ne deriva che le manutenzioni di cui ATAC 
dovrebbe farsi carico ammonterebbero, computato l’ammontare dihiarato da Trambus, ad €/000 42.086, con un differenziale, quindi, 
rispetto all’importo iscritto da detta società pari ad €/000 9.807.

• La evidenziata differenza non può che essere interpretata o come una sovrastima di ricavi da parte delle società operative, ovvero come 
sottostima di costi da parte di ATAC S.p.A.
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Svalutazioni
• Come già segnalato, la crescita dei costi non monetari contabilizzati nel corso dell’esercizio 2007 (+116% rispetto al 2006) risente: 

- dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti (+ €/000 1.000);, 

- degli accantonamenti a fondo rischi e oneri (+€/000 4.333);

- dei maggiori ammortamenti (+€/000 1.135).

• L’accantonamento a fondo svalutazione crediti, in base a quanto riferito dagli amministratori nelle note di commento, si è reso necessario  per tener 
conto delle partite creditorie incagliate, per le quali è dubbio il realizzo e si riferisce alla voce di stato patrimoniale “Crediti vari”.

• La tabella che segue ricostruisce le variazioni del fondo svalutazione crediti e specifica la tipologia delle partite a cui si riferisce.
31-dic-06 incrementi decrementi 31-dic-07

Crediti vari

verso il personale 541 8 (119) 429
verso Istituti Previdenziali e Assistenziali 1.802 -             (48) 1.754
verso factor 10.775 -             (10.775) -          
altri crediti vari 2.856 1.506 (2.047) 2.315
verso terzi 578 -             -               578

Fondo svalutazione crediti (1.696) (1.000) 133 (2.564) 

Totale crediti vari 14.855 514 (12.857) 2.511

[*]

[*] crediti totalmente svalutati

• Così come specificato dalla società, le poste in esame comprendono:

• crediti verso il personale, relativi a ferie  fruite oltre la spettanza;

• crediti  verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali, sostanzialmente riferiti ai recuperi dall’INAIL delle quote anticipate al personale per infortuni;

• gli altri crediti vari, tra i quali si segnalano le partite creditorie per il personale distaccato (€/000 358), i crediti per fatture da emettere (€/000 
720), i crediti verso la società Met.Ro. per ristorno di costi di interesse comune (€/000 91) nonché crediti per penali (€/000 49);

• crediti verso terzi,  non specificati nella natura, interamente svalutati.

• Si segnala che non risulta indicata in nota integrativa l’afferenza del fondo in questione alle diverse categorie di crediti, ad eccezione della 
partita “crediti verso terzi, di cui si è detto.
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Gestione straordinaria

2007 2006
€/000 €/000

Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni 2 7
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 2.789 704

Totale proventi straordinari 2.790 712

Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni (21) (19) 
Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo (974) (228) 

Totale oneri straordinari (995) (247) 

Totale oneri/proventi straordinari 1.795 465

La gestione straordinaria presenta un saldo di €/000 1.795 ed è
essenzialmente riferibile a rettifiche delle imposte dirette (Ires ed 
Irap) sulla quota corrente e differita, emerse in sede di 
dichiarazione dei redditi dell’anno 2006.

Tra le sopravvenienze ed insussistenze del passivo si segnalano 
€/000 1.272 dovute alla differenza tra la dichiarazione e il bilancio 
per l’Ires 2006 ed €/000 103 dovuti alla differenza tra dichiarazione 
e bilancio per l’Irap 2006.

Tra le sopravvenienze ed insussistenze di attivo si segnalano €/000 
594 relativi all’adeguamento delle imposte dirette di competenza 
del 2006 per diverse penalità definite con ATAC per l’esercizio 
2006 ed €/000 328 per imposte su ammortamenti anticipati 2006.
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Gestione finanziaria

• La gestione finanziaria evidenzia nel 2007 un saldo positivo di €/000 909, in riduzione rispetto al saldo del 2006, pari a €/000 1.484 (- €/000 575;      
-39);

• I proventi sono riferiti per €/000 1.611 agli interessi relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati, per €/000 287 a interessi su crediti verso l’Erario per 
il TFR e per €/000  6.500 agli interessi di mora addebitati ad ATAC S.p.A. I residui proventi, pari a €/000  282, sono maturati sui depositi bancari. 
Non risultano iscritti interessi per ritardato pagamento verso gli altri debitori morosi dell’azienda.

• Gli interessi passivi sono originati dal costo delle varie  forme di finanziamenti bancari ottenuti dall’azienda. Si segnala, al riguardo, la carenza di 
dettagli in ordine alla composizione di tale partita, che non consente di capire l’onerosità delle diverse forme di finanziamento attivate 
dall’azienda.  

2007 2006
€/000 €/000

Altri proventi finanziari
da Crediti iscritti nelle immobilizzazioni 287 289
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 1.611 2.035
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -          35
da proventi diversi dai precedenti 6.782 2.199

Totale altri proventi finanziari 8.680 4.558

Interessi e altri oneri finanziari
altri:
  Interessi su anticipazioni bancarie, su mutui e su operazioni di factoring (7.654) (2.953) 
  Altri oneri finanziari (117) (121) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (7.771) (3.074) 

Totale proventi e oneri finanziari 909 1.484

Comprende €/000 6.500 per interessi di 
mora verso ATAC S.p.A

Costo dei finanziamenti bancari
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Anticipi dal Comune di Roma
• La società ha iscritto nel bilancio dell’esercizio 2007 debiti verso 

il Comune di Roma per un ammontare pari a €/000 460.046 
relativi ad anticipazioni su crediti vantati dalla società verso la 
Regione Lazio a valere sul Fondo Regionale Trasporti. 

• Lo schema a lato ricostruisce le varie fasi di tale processo.

1. La prestazione del servizio da parte di Trambus determina un 
credito nei confronti della Regione Lazio.

2. La società ottiene dal Comune di Roma l’anticipo di parte delle 
somme vantate nei confronti della Regione Lazio. Ciò implica 
per Trambus una entrata di cassa e l’insorgere di un debito di 
pari ammontare nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

3. Nel momento in cui la Regione Lazio procede alla liquidazione 
dei propri debiti nei confronti di Trambus, quest’ultima utilizza 
tali risorse per estinguere il debito verso il Comune di Roma.

1

Trambus

Regione Lazio

Credito

Prestazione del 
servizio

Comune di 
Roma

Trambus

Regione Lazio

Liquidazione del 
debito per 
anticipazione

Liquidazione del 
credito

3

Comune di Roma

Trambus

Anticipazione del 
credito vs
Regione Lazio

2 Debito per 
anticipazione
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Rimanenze
31/12/2007 31/12/2006

€/000 €/000 €/000 %

Rimanenze 28.056 31.879 (3.823) -12%
Crediti commerciali 831.626 575.288 256.338 45%
Crediti verso il Comune di Roma per anticipazioni 37.446 37.446 -               -        
Debiti commerciali (74.828) (74.833) 5 -        
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni (520.042) (391.144) (128.897) 33%
Altre attività correnti 55.516 38.972 16.543 42%
Altre passività correnti (47.995) (52.645) 4.650 -9%

Capitale Circolante Netto 309.778 164.962 144.817 88%

Variazione

31/12/2006 Incremento Decremento 31/12/2007
€/000 €/000 €/000 €/000

Rimanenze mat. prime, sussid. e di consumo 35.837 71.885 (78.370) 29.353
Fondo svalutazione magazzino (5.925) (500) 5.128 (1.297) 
Rimanenze lavori in corso su ordinazione 1.967 (1.967) -            

Totale rimanenze 31.879 71.385 (75.208) 28.056

• Gli incrementi delle rimanenze sono pari agli acquisti effettuati nell’esercizio, i decrementi sono originati dai consumi per le attività manutentive, 
oltre allo scarico di materiali dismessi per obsolescenza.

• Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione magazzino si è decrementato per  €/000 5.128 a seguito dell’operazione di dismissione dei pezzi di 
ricambio  non più impiegabili dalla società. L’operazione di cessione non ha comportato effetti economici significativi.

• Il fondo, inoltre, è stato incrementato per €/000 500 al fine di tener conto del grado di utilizzabilità delle giacenze al 31 dicembre 2007.
• L’effetto economico (+ costi per €/000 1.856) di tale partita nell’esercizio 2007 è spiegato dalla seguente tabella:

31/12/2007
€/000

Variazione rimanenze 07-06 6.484
Assorbimento F.do svalutazione magazzino (5.128) 
Impatto a CE svalutazione rimanenze 1.356
Accantonamento F.do svalutazione 500
Variazione rimanenze 07-06 a CE 1.856
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Crediti commerciali 

• La tabella in alto riporta il dettaglio dei crediti commerciali al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006.
• Sono ricostruiti di seguito i tempi medi di incasso dei crediti derivanti dai corrispettivi da Contratto di Servizio, che vedono come controparti, quindi, 

ATAC S.p.A, il Comune di Roma e la Regione Lazio.

31/12/2007 31/12/2006
€/000 €/000 €/000 %

Rimanenze 28.056 31.879 (3.823) -12%
Crediti commerciali 831.626 575.288 256.338 45%
Crediti verso il Comune di Roma per anticipazioni 37.446 37.446 -               -        
Debiti commerciali (74.828) (74.833) 5 -        
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni (520.042) (391.144) (128.897) 33%
Altre attività correnti 55.516 38.972 16.543 42%
Altre passività correnti (47.995) (52.645) 4.650 -9%

Capitale Circolante Netto 309.778 164.962 144.817 88%

Variazione

31/12/2007 31/12/2006
€/000 €/000 €/000 %

verso ATAC 232.039 155.433 76.605 49%
verso Comune di Roma 120.148 63.113 57.036 90%
verso Regione Lazio 476.098 353.113 122.985 35%
verso controllate 2.377 2.803 (426) -15%
verso collegate 2 1 1 139%
verso clienti diversi 961,913 825,599 136,314 17%

Totale crediti commerciali 831.626 575.288 256.338 45%

Variazione

Atac S.p.A. – per contratto di servizio

2007 2006
Rotazione dei crediti commerciali Ricavi delle vendite/ Crediti v/clienti 0,57 0,59
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (Crediti v/clienti /Ricavi delle vendite) x 365 641 614

Comune di Roma e Regione Lazio – per contratto di servizio

2007 2006
Rotazione dei crediti commerciali Ricavi delle vendite/ Crediti v/clienti 0,86 1,28
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (Crediti v/clienti /Ricavi delle vendite) x 365 422 285
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Altre attività correnti

• La tabella in alto riporta il dettaglio delle altre attività correnti al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006.

31/12/2007 31/12/2006
€/000 €/000 €/000 %

Rimanenze 28.056 31.879 (3.823) -12%
Crediti commerciali 831.626 575.288 256.338 45%
Crediti verso il Comune di Roma per anticipazioni 37.446 37.446 -               -        
Debiti commerciali (74.828) (74.833) 5 -        
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni (520.042) (391.144) (128.897) 33%
Altre attività correnti 55.516 38.972 16.543 42%
Altre passività correnti (47.995) (52.645) 4.650 -9%

Capitale Circolante Netto 309.778 164.962 144.817 88%

Variazione

31/12/2007 31/12/2006
€/000 €/000 €/000 %

crediti tributari 7.418 1.015 6.403 631%
imposte anticipate 3.063 2.174 889 41%
crediti verso lo Stato 37.184 17.021 20.164 118%
crediti vari 2.511 14.855 (12.343) -83%
ratei e risconti attivi 5.339 3.907 1.431 37%

Totale altre attività correnti 55.516 38.972 16.543 42%

Variazione
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Altre passività correnti
31/12/2007 31/12/2006

€/000 €/000 €/000 %

Rimanenze 28.056 31.879 (3.823) -12%
Crediti commerciali 831.626 575.288 256.338 45%
Crediti verso il Comune di Roma per anticipazioni 37.446 37.446 -               -        
Debiti commerciali (74.828) (74.833) 5 -        
Debiti verso Comune di Roma per anticipazioni (520.042) (391.144) (128.897) 33%
Altre attività correnti 55.516 38.972 16.543 42%
Altre passività correnti (47.995) (52.645) 4.650 -9%

Capitale Circolante Netto 309.778 164.962 144.817 88%

Variazione

• La tabella in alto riporta il dettaglio delle altre passività correnti al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006.

31/12/2007 31/12/2006
€/000 €/000 €/000 %

debiti vs istituti di prev. e sicurezza sociale 17.056 16.725 331 2%
debiti diversi 16.744 21.132 (4.388) -21%
debiti tributari 14.119 14.786 (667) -5%
debiti per anticipi e acconti 55 -            55 n.d
ratei passivi 20 3 17 572%

Totale altre passività correnti 47.995 52.645 (4.650) -9%

Variazione
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Premessa

Nel 2008 il Gruppo Trambus sarà interessato da un processo di semplificazione della propria struttura stimolato da precise indicazioni provenienti 
dall’Amministrazione Comunale, da realizzare attraverso dismissioni e/o diversi assetti societari. Detto processo riguarderà, in primo luogo, le società
interamente controllate (Trambus Engineering e Trambus Electric). A tale proposito occorre precisare che per procedere ad una operazione di 
assorbimento di tali società, dovrà essere valutata una modifica allo statuto di Trambus, secondo il quale: “Fermo restando l’obbligo di realizzare e gestire 
la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Roma, … la società può svolgere  attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici 
o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza in 
società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo”.
Al fine di rendere più efficace il descritto percorso di semplificazione, gli amministratori segnalano che procederanno, nel corso del 2008, ad adottare 
misure idonee ad assicurare una più efficace gestione delle controllate, tramite l’incremento del potere di controllo e di indirizzo strategico della 
capogruppo.
Nella considerazione che il consolidato del Gruppo riflette, nei tratti più significativi, l’andamento della controllante Trambus S.p.A., si riportano, di seguito,
i punti di attenzione individuati in capo alla citata società consolidante (Cfr. report emesso dalla Servizi Azionista Roma S.r.l. in data 29 luglio 2008).

La società ricade, al 31 dicembre 2007, nella fattispecie ex art. 2446 c.c., motivo per cui è fatto obbligo agli amministratori di convocare, senza indugio, 
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. La società ha già beneficiato del rinvio previsto dal menzionato articolo e, dunque, necessita di interventi di 
sistemazione delle perdite e di ricapitalizzazione.

La società è molto esposta nel breve termine e presenta un livello di indebitamento non ulteriormente sostenibile, né tantomeno dilatabile per fronteggiare 
ulteriori fabbisogni, anche in ragione delle connesse problematicità di ordine economico. La continuità aziendale va, dunque, valutata nell’ottica del sostegno 
dato dall’azionista di riferimento. La descritta criticità è riconducibile alle difficoltà di incasso dei crediti commerciali, le cui tempistiche (631 gg in media nel 2007 – 450 
gg in media nel 2006) si presentano sensibilmente distanti dai tempi di monetizzazione dei debiti operativi (171 gg in media nel 2007 – 170 gg. in media nel 2008). La 
tempistica media di incasso riferita ai soli crediti verso ATAC S.p.A. è a pari a 422 gg. nel 2007 e a 285 gg. nel 2006. Le difficoltà finanziarie di Trambus sono accentuate 
dalla disciplina attuale del TFR che prevede il trasferimento ai Fondi Pensione degli importi maturati dai dipendenti.

Al 31 dicembre 2007, la PFN (non rettificata) dell’azienda segnala un indebitamento netto di €/000 219.900 (€/000 59.764 al 31 dicembre 2006).

La società presenta una marginalità operativa lorda (EBITDA) positiva, sia nel 2007 (€/000 19.916), sia nel 2006 (€/000 18.276) con interventi di riduzione dei costi esterni 
e del personale che ne hanno determinato la crescita.  La perdita dell’esercizio è riconducibile, sostanzialmente, all’accresciuta dimensione degli accantonamenti e agli 
effetti delle partite fiscali, seppur in flessione rispetto al 2007. 

Nel 2007, a seguito del crescente ricorso all’indebitamento, si registra una sensibile crescita degli oneri finanziari (+€/000 4.697, +153%), il cui impatto a CE è
stato mitigato dalla contabilizzazione di proventi finanziari, di cui €/000 6.500 verso ATAC S.p.A. per ritardato pagamento.

Punti di attenzione bilancio 2007 – Trambus S.p.A.
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Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Socio: Carlo Berardelli

Tipologia di controllo esercitato: controllo contabile

La società di revisione esprime un giudizio positivo in ordine al bilancio consolidato della Trambus S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2007, ritenendo lo stesso conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Il documento è, pertanto, redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

La relazione non presenta rilievi. Viene richiamata, comunque, l’attenzione dell’azionista sulle seguenti circostanze:

“L’esercizio 2007 si chiude con una perdita, dovuta quasi integralmente alla sanzione amministrativa di €/000 2.233 irrogata a Trambus
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la vicenda della sua partecipata TP NET S.p.A.”;

Il  patrimonio netto della capogruppo si è ridotto per l’effetto della perdita d’esercizio, la quale, dopo aver assorbito le riserve, 
riduce il capitale per circa 1 milione di euro, mantenendo ancora la situazione prevista nell’art. 2446 del Codice Civile, già
sottoposta all’Assemblea dei Soci della Trambus S.p.A. del 29 febbraio 2008”.
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Analisi dei principi contabili adottati

La società applica i principi contabili dettati dalla normativa codicistica e integrati, sul piano tecnico, dalla prassi contabile nazionale (documenti OIC). 
Di seguito si riporta una sintesi dei criteri applicati con riferimento alle principali voci di bilancio: 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto delle quota di 
ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura del bene. Non sono state effettuate svalutazioni e/o 
rivalutazioni in ottemperanza alle leggi speciali, generali o di settore.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e di tutti i costi di diretta imputazione, 
rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Le manutenzioni straordinarie risultano capitalizzate ed 
ammortizzate secondo le aliquote previste per ogni categoria di cespite.

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione, ridotto per tener conto di eventuali perdite di valore giudicate durevoli.

Le rimanenze riguardano, in prevalenza, materiali di ricambio destinati alla manutenzione dei beni; sono iscritte al minore tra costo e valore di 
mercato.

I lavori in corso su ordinazione – che esprimono lavori per attività di manutenzione su beni ATAC, sono valutati al costo. 
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Il Gruppo Trambus

• Il Gruppo Trambus è composto, oltre che dalla capogruppo Trambus S.p.A., dalle società:
– TAAS società consortile, che detiene la maggioranza relativa della Rama, società che gestisce il trasporto pubblico di Grosseto e provincia;
– Trambus Open, che esercita servizi di trasporto pubblico locale a rilevanza turistica;
– Trambus Engineering, società che opera nella progettazione, produzione, vendita ed assistenza tecnica di sistemi e strumentazioni 

elettromeccaniche;
– Trambus Electric, che si occupa di effettuare attività di ricerca, sviluppo e applicazione di sistemi di trasporto a minimo impatto ambientale;
– Bravobus,  che opera nel mercato degli acquisti online;
– TP Net in liquidazione ;
– S.M.S. , che promuove piani per la sicurezza stradale.

Trambus S.p.A.

TP Net
(20%) [*]

S.M.S.
(8%)

Rama Mobilità
(84,5%)

Rama
(44%)

TAAS
(52%)

Trambus Open 
(60%)

Bravobus
(49%)

Trambus Engineering
(100%)

Trambus Electric
(100%)

Alleanze per il mercato

Società di scopo Società di consulenza e 
benchmarking

[*] Società in liquidazione
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Area di consolidamento

• Sono incluse nell’area di consolidamento del bilancio oggetto del presente report le seguenti società:
– TAAS S.c.a.r.l.;
– Trambus Open;
– Trambus Engineering;
– Trambus Electric.

Trambus S.p.A.Trambus S.p.A.

TP Net
(20%) [*]

Sms
(8%)

Rama Mobilità
(84,5%)

Rama
(44%)

TAAS
(52%)

TAAS
(52%)

Trambus Open 
(60%)

Trambus Open 
(60%)

Bravobus
(49%)

Trambus Engineering
(100%)

Trambus Engineering
(100%)

Trambus Electric
(100%)

Trambus Electric
(100%)

Alleanze per il mercato

Società di scopo Società di consulenza e 
benchmarking

[*] Società in liquidazione
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ANALISI ECONOMICA
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Confronto CE 2007 – CE 2006  

• In estrema sintesi, il risultato di Gruppo risente principalmente 
dell’operato della capogruppo Trambus S.p.A., la quale ha attuato 
politiche di riduzione dei costi operativi.  Il Gruppo, inoltre, rispetto 
all’esercito 2006, ha beneficiato di un carico fiscale sensibilmente minore 
e di una gestione straordinaria particolarmente favorevole.

• Il margine operativo lordo (MOL) registra un incremento del 4%, 
riconducibile, sostanzialmente, alla flessione dei costi del personale 
(€/000 3.047), che ha consentito di controbilanciare la crescita dei costi 
esterni (+ €/000 2.079) a parità di valore della produzione.

• La crescita dei costi esterni è il risultato, in prevalenza, dell’incremento 
dei costi per materie (+ €7000 3.926) e del contestuale contenimento dei 
costi per servizi (- €/000 1.866). La riduzione dei costi per servizi, si 
riferisce, in particolare, a minori oneri per manutenzioni straordinarie.

• Il risultato operativo (EBIT) sconta il sostenuto incremento degli 
accantonamenti per rischi (+€/000 4.448), generati, in particolare, da 
sanzioni Antitrust (€/000 2.233, vedi slide successiva) e da passività
potenziali su contenziosi giuslavoristici (€/000 1.950). 

• La gestione straordinaria presenta nel 2007 un saldo positivo pari a €/000 
1.795 essenzialmente riferibile alla capogruppo per rettifiche di maggiori 
imposte contabilizzate nell’esercizio 2006. La Trambus Open, inoltre, ha 
fatto registrare proventi straordinari pari a €/000 424 per l’allineamento 
dell’aliquota di ammortamento a quella della capogruppo per gli anni 
antecedenti al 2007.

• Crescono gli oneri (per il servizio del debito) e i proventi (per ritardato 
pagamento) finanziari a causa delle difficoltà della capogruppo ad 
incassare i crediti vantati nei confronti di ATAC, del Comune di Roma, 
della Regione Lazio, e dello Stato e, per una quota consistente, scaduti 
(Cfr slide 12). 

• Con riferimento al carico fiscale 2007, il gruppo ha tratto beneficio 
dall’applicazione del  cuneo fiscale Irap. Nel loro complesso, le imposte 
sul reddito sono diminuite nel 2007 del 33% (-€/000 6.543).

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 479.091 88% 476.816 88% 2.275 -          
Variazione lavori in corso su ordinazione (1.028) -      2.008 -      (3.036) -151%
Altri ricavi (Ra) 64.211 12% 63.886 12% 324 1%
Lavori interni 328 -      135 -      193 143%
VALORE DELLA PRODUZIONE 542.602 100% 542.846 100% (244) -          
Costi esterni 168.703 31% 166.624 31% 2.079 1%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 75.498 14% 71.572 13% 3.926 5%
Costi per servizi (Coe) 84.836 16% 86.702 16% (1.866) -2%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 6.677 1% 5.971 1% 705 12%
Altri costi operativi (Coe) 1.692 -      2.378 -      (686) -29%
Valore aggiunto 373.899 69% 376.222 69% (2.323) -1%
Costi del personale (Cp) 353.642 65% 356.689 66% (3.047) -1%
EBITDA - MOL 20.257 4% 19.533 4% 723 4%
Svalutazioni 1.027      -        24            -        1.003 4177%
Accantonamenti 4.448 1% -             -      4.448 n.d.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 5.952 1% 5.773 1% 179 3%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1.303 -      667 -      636 95%
Contributi in c/capitale (309) -        (259) 0% (50) 19%
EBIT 7.836 1% 13.328 2% (5.492) -41%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 2.486 -      582        -      1.904 327%
Proventi straordinari (Ps) 3.539    -      854        -      2.684  314%
Oneri straordinari (Os) 1.052 -      272        -      780 287%
GESTIONE FINANZIARIA 878 -      1.464 -      (587) -40%
Proventi finanziari (P e-C) 8.694    2% 4.565     1% 4.128 90%
Oneri finanziari (Of) 7.816    1% 3.101 1% 4.715 152%
RISULTATO LORDO (RL) 11.200 2% 15.374 3% (4.174) -27%
Imposte sul reddito (I) 13.313 2% 19.855 4% (6.543) -33%
RISULTATO NETTO (RN) (2.113) -      (4.481) -1% 2.368 -53%
di cui del Gruppo Trambus (1.903) -      (4.564) -1% 2.661 -1091%
di cui di Terzi (210) -      83 -      (292) 120%

Cons. 2007 Cons. 2006 Variazione
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Sanzione Antitrust

[*] Società in liquidazione

• La sanzione dell’Antitrust comminata a Trambus ed ad altre 14 società, (ammontare complessivo delle multe pari a circa 10 milioni di euro) giunge al 
termine di un’istruttoria avviata nel 2005 "per accertare l'esistenza di intese lesive della concorrenza relativamente alla gara per i servizi aggiuntivi nel 
Comune di Roma (circa il 20% del trasporto pubblico del Comune)". 

• Al termine del procedimento, l’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato) ha giudicato la società TP Net uno strumento di 
alleanza tra operatori del TPL che mostra un chiaro oggetto limitativo della concorrenza.

• In effetti, "le gare realizzate ed esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare riferimento ai bacini di Savona, La Spezia e Mantova, hanno  visto 
la conferma pressoché sistematica del soggetto precedentemente affidatario del bacino messo a gara, grazie agli effetti delle intese che hanno 
limitato il confronto fra operatori potenzialmente concorrenti, anche attraverso associazioni temporanee di impresa chiaramente sproporzionate 
rispetto alla dimensione del servizio da gestire. La natura strumentale delle Ati è confermata dal sostanziale disinteresse per la gestione dei bacini 
messi a gara di larga parte dei partecipanti, con l'ovvia eccezione del precedente gestore, riconfermato nella sua attività".

• Inoltre, secondo l'Antitrust "gli operatori coinvolti nell'istruttoria hanno costituito macro-aggregazioni a valenza nazionale, per partecipare in modo 
coordinato alle gare che si sarebbero dovute svolgere per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l'esplicita finalità di limitare la 
concorrenza e proteggere il bacino storico di riferimento dell'operatore dominante già attivo in una certa area territoriale". 

• In breve, "le intese sanzionate hanno contribuito ad eludere la piena realizzazione del processo di liberalizzazione del settore, in vista dell'affidamento 
dei servizi di trasporto pubblico locale tramite gara".  

Trambus S.p.A.
TP Net

(20%) [*]
TP Net

(20%) [*]

S.M.S.
(8%)

Rama Mobilità
(84,5%)

Rama
(44%)

TAAS
(52%)

Trambus Open 
(60%)

Bravobus
(49%)

Trambus Engineering
(100%)

Trambus Electric
(100%)

Alleanze per il mercato

Società di scopo Società di consulenza e 
benchmarking

Vi aderivano, oltre Trambus:  
ATC Bologna, ATAF, CTM 
Cagliari, CSTP Salerno e 
Associazione 60 milioni di Km 
(accordo che riguardava le 
aziende delle province di Parma, 
la Spezia, Genova, Mantova e 
Piacenza). A tali aggregazioni si 
affiancavano poi i raggruppamenti 
temporanei di imprese (RTI) e i 
consorzi che coinvolgevano 
diversi operatori locali di 
dimensioni medio-piccole.
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€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 6.196 3% 2.523 4% 3.673 146%
Immobilizzazioni materiali 32.963 15% 27.381 41% 5.582 20%
Immobilizzazioni finanziarie 63.074 28% 63.845 96% (772) -1%
Risconti passivi pluriennali (contributi) (877) 0% (869) -1% (8) 1%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 101.355 45% 92.880 140% 8.475 9%
Rimanenze 29.413 13% 34.013 51% (4.600) -14%
Crediti commerciali 868.548 387% 611.673 921% 256.875 42%
Debiti commerciali (78.513) -35% (74.023) -111% (4.490) 6%
Debiti verso Comune di Roma (520.042) -232% (391.144) -589% (128.898) 33%
Altre attività correnti 58.178 26% 40.241 61% 17.937 45%
Altre passività correnti (58.199) -26% (57.489) -87% (710) 1%

Capitale di esercizio [B] 299.386 133% 163.271 246% 136.115 83%

Capitale Investito [A+B] 400.741 179% 256.151 385% 144.590 56%
Fondi per rischi e oneri (16.039) -7% (10.495) -16% (5.544) 53%
Benefici per i dipendenti (160.436) -72% (179.206) -270% 18.771 -10%
Capitale Investito Netto da finanziare 224.266 100% 66.449 100% 157.816 237%

Finanziato da :

Patrimonio netto 4.969 2% 7.044 11% (2.076) -29%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 219.298 98% 59.405 89% 159.892 269%

Totale fonti di finanziamento 224.266 100% 66.450 100% 157.817 237%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 69 (69) -100%
Debiti finanziari a breve termine 220.908 60.912 159.996 263%
Disponibilità  liquide (1.611) (1.576) (35) 2%

PFN CONTABILE 219.298 59.405 159.892 269%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

• Il Gruppo sconta la condizione di grave sottocapitalizzazione e 
di preoccupante squilibrio nei rapporti di copertura del capitale 
investito riscontrabili in capo alla controllante Trambus.  

• Al 31 dicembre 2007, l’indebitamento, quasi interamente 
riconducibile alla capogruppo, ha registrato una crescita del 263% 
per effetto delle criticità legate all’incasso dei crediti commerciali
(Cfr. tabella in alto).

• L’indebitamento netto (PFN contabile), al 31 dicembre 2007, risulta, 
considerando le disponibilità liquide esistenti, pari a €/000 219.298, 
in esponenziale crescita rispetto al 2006. 

• Le difficoltà finanziarie del gruppo sono accentuate, inoltre, dal 
minor concorso dei fondi alla copertura dell’attivo, anche a seguito 
della nuova disciplina in materia di TFR.  A tal proposito, come
evidenziato anche dal rendiconto finanziario a cui si fa rinvio, i 
movimenti del Fondo TFR hanno  implicato  uscite monetarie 
nette per €/000 18.771. Si segnala che la controllante detiene, a 
copertura di tali uscite, titoli per €/000 51.159 al 31 dicembre 2007.

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN) 
31/12/2007 31/12/2006

€/000 €/000 €/000 %

vs ATAC 232.039 155.433 76.605 49%
vs  Comune di Roma 157.594 100.558 57.036 57%
vs Regione 476.098 353.113 122.985 35%
vs altri 2.817 2.569 248 10%

Totale 868.548 611.673 256.875 42%

Variazione
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
• La gestione operativa, ante variazioni del circolante, genera nel 

2007 fabbisogni  per €/000 7.057. 
• Esplode il fabbisogno legato alle dinamiche del circolate e, 

come più volte sostenuto, alla forte variazione dei crediti 
commerciali (+353% rispetto al 2006). Va segnalato che il predetto 
fabbisogno è legato, prevalentemente:

- all’incremento dei crediti verso ATAC (€/000 76.606, 
+49%);

- all’incremento dei crediti verso Regione Lazio (€/000 
122.984, +35%);

- all’incremento dei crediti verso Comune di Roma (€/000 
357.036, +56%). 

• Il free cash-flow, considerando le risorse richieste dalla gestione 
investimento (€/000 15.731), esprime un fabbisogno di €/000 
159.929, che viene sostanzialmente coperto dall’azienda ricorrendo 
ad indebitamenti a breve per €/000 159.996.

• Al 31 dicembre 2007, le disponibilità di cassa del Gruppo Trambus
ammontano ad €/000 1.611.

• La situazione finanziaria si conferma, dunque, squilibrata anche a 
livello di Gruppo e necessita, vista anche la natura 
dell’indebitamento contratto (breve termine), tempestivi interventi di 
riequilibrio.

2007 2006
€/000 €/000

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio (2.113) (4.481) 

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 7.255 6.440
Svalutazioni (rivalutazioni) delle immobilizzazioni materiali
Svalutazioni (rivalutazioni) dei crediti dell'attivo circolante 1.027     24          
Effetto TFR (18.771) (10.528) 
Accantonamenti fondo rischi e simili 4.448     -             
Utilizzo fondo rischi e oneri 1.097 508

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante (7.057) (8.037) 

Variazione delle rimanenze - lavori in corso 4.600 (6.812) 
Variazione dei crediti commerciali (257.901) (241.046) 
Variazione dei debiti commerciali 4.490 26.827
Variazione debiti verso il Comune di Roma 128.898 200.130
Variazione altre attività (17.937) (15.815) 
Variazione altre passività 710 9.149

Variazioni del capitale circolante netto (137.141) (27.566) 

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] (144.198) (35.603) 

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (11.535) (5.303) 
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (4.976) (1.555) 
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie [al netto di riclassifiche] 772 17.090
Variazione risconti passivi pluriennali 8 (34) 

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] (15.731) 10.198

Free cash flow [A+B] (159.929) (25.405) 

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta dei debiti finanziari a medio lungo termine (69) (67) 
Variazione netta indebitamento finanziario a breve termine 159.996 18.133
Aumenti capitale sociale 37 (165) 

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] 159.964 17.901

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] 35 (7.504) 

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 1.576 9.080
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 1.611 1.576

Incremento (decremento) del periodo 35 (7.504) 
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TRAMBUS OPEN S.P.A.

(controllata al 60%)
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Confronto CE 2007 – CE 2006  

• L’esercizio 2007 sconta una diminuzione del valore della produzione 
per €/000 720 (-7%), da attribuire, principalmente, “all’inatteso e 
rilevante incremento di offerta di servizi turistici con bus a due piani 
scoperti da parte dei vettori privati nella città di Roma”, che ha 
generato una riduzione del 17% dei ricavi da vendita titoli di viaggio.

• Tale decremento del fatturato, accompagnato da un aumento dei 
costi operativi per complessivi €/000  451, ha implicato una riduzione 
del MOL per €/000 1.171 (-79%).

• Con riferimento ai costi operativi, l’esercizio è stato caratterizzato da 
un aumento del 22% dei costi del personale. L’organico medio del 
2007 è infatti superiore di 14,43 unità rispetto al dato del 2006. (Cfr
tabella in basso).

• I maggiori accantonamenti stanziati nell’esercizio  2007  si riferiscono 
all’iscrizione di un Fondo rischi per cause legali. Le ragioni della
costituzione di tale Fondo sono da ricondursi a tre contenziosi in 
essere e relativi, in base alle poche informazioni riferite in merito 
dagli amministratori nelle note di commento, a vertenze del 
personale di vendita dei titoli di viaggio e di assistenza a bordo. 

• L’incremento delle componenti straordinarie nette (+€/000 148) e la 
notevole riduzione delle imposte consentono (-€/000 463) di 
attenuare il risultato negativo  d’esercizio che segna, comunque, una 
inversione di tendenza rispetto alle pregresse gestioni, caratterizzate 
dal conseguimento di utili.

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 9.669  97% 10.406 97% (738) -7%
Altri ricavi (Ra) 322 3% 304 3% 18 6%
VALORE DELLA PRODUZIONE 9.990 100% 10.711 100% (720) -7%
Costi esterni 6.919 69% 6.965 65% (47) -1%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 846 8% 689 6% 157 23%
Costi per servizi (Coe) 3.979 40% 4.472 42% (493) -11%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 1.955 20% 1.758 16% 197 11%
Altri costi operativi (Coe) 138 1% 46 -        92 201%
Valore aggiunto 3.072 31% 3.745 35% (673) -18%
Costi del personale (Cp) 2.766 28% 2.268 21% 498 22%
EBITDA - MOL 305 3% 1.477 14% (1.171) -79%
Svalutazioni 24       -        24       -        -          -            
Accantonamenti 115 1% -          -        115 n.d.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 897 9% 813 8% 84 10%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 41 -        32 -        9 28%
EBIT (772) -8% 607 6% (1.379) -227%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 223 2% 75       1% 148 196%
Proventi straordinari (Ps) 278     3% 99       1% 180      182%
Oneri straordinari (Os) 56       1% 24       -        32 135%
GESTIONE FINANZIARIA 3 -        (12) -        14 -123%
Proventi finanziari (P e-C) 10       -        4         -        6 148%
Oneri finanziari (Of) 7         -        16 -        (9) -56%
RISULTATO LORDO (RL) (547) -5% 671 6% (1.217) -182%
Imposte sul reddito (I) (110) -1% 352 3% (463) -131%
RISULTATO NETTO (RN) (436) -4% 318 3% (755) -237%

2007 2006 Variazione

2007 2006

Dirigenti 0,58 -        0,58 n.d
Impiegati 9,08 7 2,08 30%
Operai 79,77 68,25 11,52 17%
Altri 2,25 2 0,25 13%

Totale 91,68 77,25 14,43 19%

Variazione
Trambus Open -Organico medio

136/212



Bilancio consolidatoal 31 dicembre 2007 Gruppo Trambus

• Al 31 dicembre 2007 l’attivo immobilizzato è finanziato per €/000 866 
tramite il ricorso al capitale di esercizio. L’azienda beneficia, nella 
copertura dei propri fabbisogni, della leva operativa data 
dall’indebitamento di carattere commerciale. Al riguardo, si evidenzia 
la sostanziale assenza di debiti verso il sistema bancario.

• Ulteriori fonti di copertura provengono dai Fondi rischi e oneri e dal 
Fondo TFR, che registrano, al 31 dicembre 2007, un incremento 
complessivo pari a €/000 330.

• Il patrimonio netto finanzia interamente il capitale investito netto. Si 
osserva una PFN positiva dovuta alle disponibilità di cassa esistenti 
al 31 dicembre 2007.

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 135 12% 83 7% 52 62%
Immobilizzazioni materiali 2.185 189% 3.005 255% (820) -27%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 2.320 200% 3.089 263% (768) -25%
Rimanenze 203 18% 204 17% (1) -    
Crediti commerciali 1.068 92% 1.791 152% (723) -40%
Debiti commerciali (2.268) -196% (3.672) -312% 1.404 -38%
Altre attività correnti 1.184 102% 1.157 98% 27 2%
Altre passività correnti (1.053) -91% (769) -65% (284) 37%

Capitale di esercizio [B] (866) -75% (1.290) -110% 423 -33%

Capitale Investito [A+B] 1.454 1.799 (345) 125% 153% -19%
Fondi per rischi e oneri (115) -10% (451) -38% 336 -74%
Benefici per i dipendenti (180) -16% (172) -15% (8) 5%
Capitale Investito Netto da finanziare 1.159 100% 1.176 100% (18) -1%

Finanziato da :

Patrimonio netto 1.172 101% 1.608 137% (436) -27%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) -13 -1% -432 -37% 419 -97%

Totale fonti di finanziamento 1.159 100% 1.176 100% (17) -1%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a breve termine 3 -      3 n.d
Disponibilità  liquide (16) (432) 416 -96%

PFN CONTABILE (13) (432) 419 -97%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
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Confronto CE 2007 – CE 2006 

• Nell’esercizio 2007, la società ha confermato la tendenza a 
raggiungere il sostanziale equilibrio contabile.

• La riduzione del valore della produzione, infatti, è stata accompagnata 
da un contestuale contenimento dei costi esterni e del carico fiscale. 
Tale riduzione dei volumi di attività deriva, tra l’altro, dalla conclusione 
del progetto di produzione delle  250 paline elettroniche “Fase 2”, che 
aveva generato nel 2006 ricavi per €/000 817.

• La gestione finanziaria peggiora sensibilmente, a causa del maggior 
ricorso al capitale di credito, resosi necessario per il finanziamento 
degli investimenti (acquisto Sistemi AVM Scolastico per €/000 255).

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 985   88% 2.186 111% (1.201) -55%
Variazione lavori in corso su ordinazione 28 3% (210) -11% 238 -114%
Altri ricavi (Ra) 102 9% -         -        102 n.d.
VALORE DELLA PRODUZIONE 1.116 100% 1.977 100% (861) -44%
Costi esterni 566 51% 1.479 75% (913) -62%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 217 19% 903 46% (686) -76%
Costi per servizi (Coe) 335 30% 574 29% (239) -42%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 2 -        1 -        1 200%
Altri costi operativi (Coe) 12 1% 1 -        11 1233%
Valore aggiunto 550 49% 498 25% 52 10%
Costi del personale (Cp) 488 44% 424 21% 64 15%
EBITDA - MOL 62 6% 74 4% (12) -16%
Svalutazioni 3       -        -         -        -          -            
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 38 3% 26 1% 12 45%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 12 1% 7 -        5 72%
EBIT 9 1% 40 2% (31) -78%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 38 3% 41       2% (2) -6%
Proventi straordinari (Ps) 40     4% 44       2% (3) -8%
Oneri straordinari (Os) 2       -        3         -        (1) -30%
GESTIONE FINANZIARIA (30) -3% (9) -        (22) 252%
Proventi finanziari (P e-C) -        2         -        (2) -100%
Oneri finanziari (Of) 30     3% 10 1% 20 190%
RISULTATO LORDO (RL) 17 2% 73 4% (56) -76%
Imposte sul reddito (I) 16 1% 72 4% (55) -77%
RISULTATO NETTO (RN) 1 -        1 -        -          -            

2007 2006 Variazione
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• La copertura del capitale investito è garantita, in misura 
preponderante, dal ricorso al capitale di credito di breve termine 
(anticipi su fatture – scoperti di c/c). Del tutto marginale appare il 
concorso dei mezzi propri; si osserva, dunque, una condizione di
sottocapitalizzazione dell’azienda.

• Il ricorso all’indebitamento si è accentuato nell’esercizio 2007 sia a 
seguito dei maggiori investimenti realizzati, sia per effetto di un 
incremento dei crediti commerciali che ha determinato – pur 
considerando la variazione in aumento dei debiti di analoga natura –
fabbisogni a livello di capitale circolante operativo. 

• Si evidenzia che rispetto al 2006 risulta mutata la struttura 
patrimoniale dell’azienda, che vede, nel 2007, una presenza molto 
più significativa di assets immobilizzati (50% del capitale investito 
netto). 

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN) 
€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 18 3% 14 6% 3 22%
Immobilizzazioni materiali 309 47% 54 23% 255 477%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 326 50% 68 29% 258 380%
Rimanenze 997 153% 942 402% 55 6%
Crediti commerciali 1.040 159% 610 260% 430 70%
Debiti commerciali (1.588) -243% (1.232) -525% (356) 29%
Altre attività correnti 44 7% 31 13% 13 43%
Altre passività correnti (98) -15% (120) -51% 22 -18%

Capitale di esercizio [B] 394 60% 231 99% 163 70%

Capitale Investito [A+B] 720 110% 299 128% 421 141%
Fondi per rischi e oneri (20) -3% (27) -12% 8 -28%
Benefici per i dipendenti (47) -7% (37) -16% (10) 26%
Capitale Investito Netto da finanziare 654 100% 234 100% 419 179%

Finanziato da :

Patrimonio netto 12 2% 11 5% 1 8%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 641 98% 224 95% 418 187%

Totale fonti di finanziamento 654 100% 235 100% 419 178%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a breve termine 642 224 418 187%
Disponibilità  liquide (1) -      (1) n.d

PFN CONTABILE 641 224 418 187%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
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Confronto CE 2007 – CE 2006

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 624     40% 362 51% 262 72%
Variazione lavori in corso su ordinazione 911 58% 352 49% 559 159%
Altri ricavi (Ra) 24 2% 3      -        21 821%
VALORE DELLA PRODUZIONE 1.558 100% 717 100% 841 117%
Costi esterni 1.158 74% 436 61% 722 165%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 754 48% 94 13% 661 704%
Costi per servizi (Coe) 387 25% 334 47% 53 16%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 6 -        6 1% -       -            
Altri costi operativi (Coe) 11 1% 2 -        8 368%
Valore aggiunto 400 26% 281 39% 119 43%
Costi del personale (Cp) 365 23% 249 35% 116 47%
EBITDA - MOL 35 2% 32 4% 3 10%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 8 1% -       -        8 n.d.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1 -        1 -        -       -            
EBIT 26 2% 31 4% (4) -14%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 3 -        -       -        3 n.d.
Proventi straordinari (Ps) 5         -        -       -        5 n.d.
Oneri straordinari (Os) 2         -        -       -        2 n.d.
GESTIONE FINANZIARIA (5) -        1 -        (6) -743%
Proventi finanziari (P e-C) 3         -        1      -        2 291%
Oneri finanziari (Of) 8         1% -       -        8 n.d.
RISULTATO LORDO (RL) 24 2% 31 4% (7) -23%
Imposte sul reddito (I) 24 2% 28 4% (4) -14%
RISULTATO NETTO (RN) 0 -        3 -        (3) -97%

2007 2006 Variazione • Nell’esercizio 2007, la società ha confermato la tendenza a 
raggiungere il sostanziale equilibrio contabile.

• La crescita dei volumi di attività, testimoniata dall’aumento 
contestuale del valore della produzione e dei costi operativi, è stata 
generata, principalmente, dalla sottoscrizione di  due nuovi 
contratti, che troveranno la loro piena attuazione nel corso del
2008.

• Il primo è stato stipulato con AMA f. m. e riguarda la manutenzione 
full service di mezzi allestiti per il trasporto rifiuti; il secondo , che 
vede come controparte l’Università La Sapienza, riguarda il 
noleggio  di due bus prototipi elettrici del modello Zeus,  nell’ambito 
del progetto Zebra ( progettazione di veicoli elettrici).
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• Al 31 dicembre 2007 cresce in modo esponenziale l’attivo 
immobilizzato. Nel corso dell’esercizio, infatti, sono stati realizzati 
investimenti che hanno riguardato, principalmente:

• impianti fotovoltaici;
• macchine elettromeccaniche d’ufficio;
• attrezzature;
• autovetture ecologiche.

• L’acquisto delle autovetture elettriche ha altresì generato la crescita 
dei debiti commerciali,  riportati nello schema a lato. L’azienda, ha 
quindi utilizzato tale leva per far fronte alle proprie esigenze di 
investimento, evitando, in questo modo, il ricorso al credito.

• L’ammontare dei crediti commerciali al 31 dicembre 2007 risulta 
superiore per €/000 303 rispetto al dato al 31 dicembre 2006, segno 
di un peggioramento dei tempi di incasso. In effetti, come affermato 
dagli amministratori: “la qualità dei crediti vantati è senza dubbio 
buona, seppur legata a tempi di realizzo non sempre in linea con gli 
impegni. Il riferimento è rivolto soprattutto al Ministero dell’Ambiente 
e del Territorio ….Anche la società AMA f.m …. mostra evidenti 
segni di lentezza nei pagamenti, a causa- si dice- di esasperata 
burocrazia nei passaggi autorizzativi. Per finire, rimangono 
sostanzialmente accettabili i tempi di incasso delle partite contabili 
che fanno capo al socio anche se, rispetto al passato, la tendenza 
verte verso un leggero peggioramento.”

• Si precisa, inoltre, che le ingenti disponibilità liquide contabilizzate in 
bilancio (€/000 803) derivano da tre bonifici ricevuti nel mese di 
dicembre da parte di Cassa Depositi e Prestiti e di Trambus S.p.A.

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN) 

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 2 -          2 2% (1) -33%
Immobilizzazioni materiali 6.805 -1028% 17 14% 6.788 39439%
Immobilizzazioni finanziarie -          -          -          -          -          -            
Attivo Immobilizzato Netto [A] 6.807 -1029% 20 16% 6.787 34715%
Rimanenze 2.315 -350% 1.355 1089% 961 71%
Crediti commerciali 542 -82% 238 192% 303 127%
Debiti commerciali (7.441) 1124% (1.424) -1145% (6.017) 423%
Altre attività correnti 1.387 -210% 10 8% 1.377 13688%
Altre passività correnti (4.235) 640% (56) -45% (4.179) 7504%

Capitale di esercizio [B] (7.432) 1123% 124 99% (7.555) -6115%

Capitale Investito [A+B] -625 94% 143 115% (768) -537%
Fondi per rischi e oneri -          -          -          -          -          -            
Benefici per i dipendenti (37) 6% (19) -15% (18) 98%
Capitale Investito Netto da finanziare (662) 100% 124 100% (786) -632%

Finanziato da :

Patrimonio netto 126 -19% 126 102% -          -            
Posizione Finanziaria Netta (PFN) (803) 119% (2) -2% (801) 40455%

Totale fonti di finanziamento (677) 100% 124 100% (801) -644%

Composizione PFN:

Disponibilità  liquide (803) (2) (801) 40455%

PFN CONTABILE (803) (2) (801) 40455%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
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TAAS S.c.a r.l.
(controllata al 52%)
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Confronto CE 2007 – CE 2006

• Il valore della produzione è nullo in quanto non si è avuto alcun 
provento dalla partecipazione nella società RAMA, la cui 
gestione rappresenta l’oggetto sociale della TAAS S.c. a r.l..

• La perdita d’esercizio si è ridotta del 5% rispetto al 2006 grazie, 
quindi, unicamente ad una diminuzione dei costi esterni, in 
particolare degli altri costi operativi (-10%).

• La maggior parte dei costi di produzione è infatti imputabile alla voce 
“Oneri diversi di gestione” che è formata, principalmente, dagli 
emolumenti riconosciuti ai componenti degli organi societari e dai 
compensi pagati per prestazioni di terzi. A tale proposito si sottolinea 
che tali costi verranno ridotti sensibilmente a partire dal prossimo 
esercizio in quanto l’Assemblea dei soci ha deliberato di cambiare il 
sistema di Governance della società, affidandone l’amministrazione 
ad un Amministratore Unico che svolge la propria attività a titolo 
gratuito. 

• L’aumento dei costi per servizi è ascrivibile ai costi sostenuti per le 
prestazioni della società di revisione e dello studio commercialista.

2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

VALORE DELLA PRODUZIONE -   -   -   -        
Costi esterni 64 71 (6) -9%
Costi per servizi (Coe) 9 6 3 52%
Altri costi operativi (Coe) 55 65 (10) -15%
Valore aggiunto (64) (71) 6 -9%
Costi del personale (Cp) 7 4 2 56%
EBITDA - MOL (71) (75) 4 -5%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 12 12 -       -        
EBIT (82) (87) 4 -5%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) -   -       -   -       
GESTIONE FINANZIARIA 1 1 0,39 41%
Proventi finanziari (P e-C) 1      1      0,39 41%
RISULTATO LORDO (RL) (81) (86) 4 -5%
Imposte sul reddito (I) -   -  -   -       
RISULTATO NETTO (RN) (81) (86) 4      -5%

Variazione
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN) 

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali -        0% 12 -       (12) -100%
Immobilizzazioni finanziarie 4.183 100% 4.183 100% -       -           
Attivo Immobilizzato Netto [A] 4.183 100% 4.195 101% (12) -           
Debiti commerciali (8) -       (10) -       2 -22%
Altre attività correnti 5 -       4 -       1 20%
Altre passività correnti (10) -       (16) -       6 -36%

Capitale di esercizio [B] (14) -       (23) -       9 -40%

Capitale Investito [A+B] 4.169 100% 4.172 100% (3) -       
Capitale Investito Netto da finanziare 4.169 100% 4.172 100% (3) -       

Finanziato da :

Patrimonio netto 4.287 103% 4.368 105% (81) -2%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) -118 -3% -196 -5% 78 -40%

Totale fonti di finanziamento 4.169 100% 4.172 100% (3) -       

Composizione PFN:

Disponibilità  liquide (83) (57) (26) 45%
Crediti verso soci per versamenti dovuti (35) (139) 104 -75%

PFN CONTABILE (118) (196) 78 -40%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione • La principale voce dell’attivo di S.P. è rappresentata dalle ingenti 
immobilizzazioni finanziarie, date dalla partecipazione detenuta nella 
società RAMA, che gestisce il trasporto pubblico di Grosseto e 
provincia e  la cui proprietà è detenuta, oltre che da TAAS,  da ATC  
S.p.A., ATAF S.p.A. e SSIT S.p.A., secondo le percentuali riportate 
nel seguente grafico:

• Non si conosce – ai fini di un giudizio sulla correttezza del valore 
della partecipazione in oggetto – l’ammontare del patrimonio netto 
della partecipata RAMA di pertinenza della TAAS. 

• La voce crediti verso soci si riferisce a quanto dovuto da SSIT 
Spoleto e ATAF Firenze per il ripiano delle perdite registrate negli 
esercizi 2004 e 2005, a seguito di quanto deliberato dall’Assemblea 
dei soci in data 22 maggio 2006. 
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Bilancio consolidatoal 31 dicembre 2007 Gruppo Trambus

Riconciliazione risultato netto di gruppo 2007

• Gli schemi a lato riconciliano il risultano di 
Gruppo con i risultati delle singole aziende 
consolidate, dando anche evidenza del 
risultato di pertinenza di terzi.

• La rettifica positiva al risultato consolidato 
rispetto ai risultati delle singole aziende 
(€/000 902) deriva dall’adeguamento in 
capo alle consolidate della politica di 
ammortamento seguita dalla capogruppo.

RN 2007 Elisioni/ 
rettifiche

RN 
consolidato

Partecipaz. 
(%)

RN gruppo RN di 
terzi

Trambus (2.498) (160) (2.658) 100% (2.658) -           
Trambus Open (436) 1.586 1.149 61% 1.320 (171) 
Trambus Engineering 1 (254) (253) 100% (253) -           
Trambus Electric 0 (270) (270) 100% (270) -           
TAAS (81) 0 (81) 52% (42) (39) 
Totale (3.014) 902 (2.113) (1.903) (210) 

RN 
gruppo

RN di 
terzi

RN 
gruppo

RN di 
terzi

Trambus (4.525) -          (2.658) -         
Trambus Open 186 124 1.320 (171) 
Trambus Engineering (180) -          (253) -         
Trambus Electric (0) -          (270) -         
TAAS (45) (41) (42) (39) 
Totale (4.564) 83 (1.903) (210) 

20072006

Cfr pag seguente
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Bilancio consolidatoal 31 dicembre 2007 Gruppo Trambus

• Si riporta in alto la tabella esplicativa delle rettifiche/elisioni  che portano al risultato consolidato a  partire dal risultato aggregato delle aziende  
Trambus, Trambus Open, Trambus Electric, Trambus Engineering e TAAS.

Riconciliazione risultato netto di gruppo 2007- rettifiche
Rettifiche

€/000 % €/000 €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 480.203 88% 1.112-       479.091 88%
Variazione lavori in corso su ordinazione (1.028) -       -              (1.028) -             
Altri ricavi (Ra) 65.282 12% (1.071) 64.211 12%
Lavori interni -           -       328          328 -             
VALORE DELLA PRODUZIONE 544.457 100% (1.855) 542.602 100%
Costi esterni 170.567 31% (1.864) 168.703 31%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 75.519 14% (21) 75.498 14%
Costi per servizi (Coe) 86.193 16% (1.357) 84.836 16%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 7.142 1% (466) 6.677 1%
Altri costi operativi (Coe) 1.713 -       (21) 1.692 -             
Valore aggiunto 373.890 69% 9 373.899 69%
Costi del personale (Cp) 353.642 65% -              353.642 65%
EBITDA - MOL 20.248 4% 9 20.257 4%
Svalutazioni 1.027    -       -              1.027    -             
Accantonamenti 4.448 1% -              4.448 1%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 6.372 1% (419) 5.952 1%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 1.349 -       (46) 1.303 -             
Contributi in c/capitale (309) -        -               (309) -               
EBIT 7.361 1% 475 7.836 1%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) 2.059 -       427 2.486 -             
Proventi straordinari (Ps) 3.114    -       424          3.539    1%
Oneri straordinari (Os) 1.055    -       (3) 1.052 -             
GESTIONE FINANZIARIA 878 -       -              878 -             
Proventi finanziari (P e-C) 8.694    2% -              8.694    2%
Oneri finanziari (Of) 7.816    1% -              7.816    1%
RISULTATO LORDO (RL) 10.298 2% 902 11.200 2%
Imposte sul reddito (I) 13.313 2% -              13.313 2%
RISULTATO NETTO (RN) (3.014) -1% 902 (2.113) -             

Aggregato Consolidato

Minori costi per 
ammortamenti 
per  €/000 466

Miglior risultato gestione 
straordinaria per €/000 
427
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4.3 Met.Ro. S.p.A. 
 

 
 

 
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 

Capitale Sociale € 2.080.000 
 
 
4.3.1. L’esercizio 2007 in cifre.  
 
    Conto Economico riclassificato (Valori in €uro) 

  2007 2006 ∆ 
Valore della produzione 261.055.537 244.011.031 17.044.506 
Consumi materie prime 13.281.738 9.143.108 4.138.630 
Altri costi di gestione 100.760.090 89.784.396 10.975.694 
Valore aggiunto 147.013.709 145.083.527 1.930.182 
Costo del lavoro 124.839.492 127.366.926 -2.527.434 
Margine Operativo Lordo 22.174.217 17.716.601 4.457.616 
Ammortamenti e svalutazioni 13.396.925 9.226.357 4.170.568 
Accantonamenti per rischi 188.503 281.542 -93.039 
Reddito Operativo 8.588.789 8.208.702 380.087 
Proventi finanziari 4.486.085 1.656.620 -2.081.253 
Oneri finanziari 4.910.718 1.662.358 -1.662.358 
Saldo gestione finanziaria -424.633 -5.738 -418.895 
Proventi straordinari 0 92.569 -92.569 
Oneri straordinari 0 179 -179 
Saldo gestione straordinaria 0 92.390 -92.390 
Utile prima delle imposte 8.164.156 8.295.354 -131.198 
Imposte 7.593.309 7.629.776 -36.467 
Utile d'esercizio 570.847 665.578 -94.731 
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 Stato Patrimoniale riclassificato (Valori in €uro) 
ATTIVO 2007 2006 PASSIVO E NETTO 2007 2006 

Attività fisse    Passività consolidate   
Immobilizzazioni immater. 10.618.799 11.811.172 Fondi per rischi ed oneri 17.995.873 22.538.080
Immobilizzazioni materiali 45.729.144 51.177.273 Fondo TFR 58.800.093 67.787.709

Immobilizzazioni finanz. 34.954.769 40.641.389 Debiti v/altri finanziatori esig. 
oltre eserc. Successivo 30.372.097 0

Totale immobilizzazioni 91.302.711 103.629.835 Totale pass. consolidate 107.168.063 90.325.789
Attività correnti    Passività correnti   
Rimanenze 34.957.688 37.224.019 Debiti v/banche 91.234.139 21.589.962
Disponibilità liquide 1.967.525 25.605.237 Debiti v/controllata 4.488.531 1.674.182
Crediti v/controllante 24.655.117 19.362.902 Debiti v/fornitori 80.928.984 106.972.183
Crediti v/enti pubb. di 
riferimen 2.288.828 2.288.828 Debiti previdenziali 4.548.750 3.972.634

Crediti v/controllata 3.063.920 1.161.959 Debiti tributari 7.531.110 6.884.412
Crediti Tributari 11.796.754 9.384.880 Debiti v/controllante 101.184.283 69.185.712
Crediti v/altri 299.309.448 183.103.281 Debiti v/altri finanziatori 2.175.045 0
Totale attivo circolante 378.039.279 278.131.107 Altri debiti 18.717.213 28.227.729
Ratei e Risconti 997.051 258.830 Totale passività correnti 310.808.055 238.506.814
      Ratei e risconti 33.787.884 35.182.977
     TOTALE PASSIVITA' 451.764.002 363.664.141
     Patrimonio netto   
      Capitale sociale 2.080.000 2.080.000
     Riserva legale 556.851 523.572
     Riserva di rivalutazione 1.107.472 1.107.472
     Altre Riserve 15.397.283 15.397.283
     Perdite portate a nuovo 1.137.415 1.769.715
     Utile d'esercizio 570.848 665.578
     Totale patrimonio netto 18.575.039 18.004.190
Capitale investito 470.339.041 382.019.772 Fonti di finanziamento 470.339.041 382.019.772
 
4.3.2. Sintesi dell’andamento gestionale  
 
Il bilancio d’esercizio 2007 si chiude con un utile pari a 570.848 euro dopo aver scontato imposte 
di periodo per 7.593.309 euro. 
 
Il valore della produzione, pari a 261.055.537 euro, si incrementa di 17 milioni di euro rispetto 
all’esercizio precedente,  grazie all’aumento di 9,7 milioni dei corrispettivi da Contratto di Servizio, 
dei quali,  2,5 per manutenzioni straordinarie da parte di Atac S.p.A., 6,1 milioni con la Regione 
Lazio per le Ferrovie concesse, ed infine per l’incremento dei “rimborsi vari” relativi agli oneri per i 
rinnovi dei CCNL e per le indennità di malattia. 
 
      (Valori in €uro) 

Valore della produzione 2007 2006 ∆ 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.175.664 7.743.256 432.408 
Ricavi da corrispettivi Contratto di Servizio: 217.589.674 207.904.547 9.685.127 
– Comune di Roma 62.136.601 60.845.071 1.291.530 
– Atac S.p.A. 63.574.156 61.283.097 2.291.059 

per produzione del servizio 49.188.065 49.423.660 -235.595 
per manutenzione straordinaria 14.386.091 11.859.437 2.526.654 

– Regione Lazio 91.878.917 85.776.379 6.102.538 
Altri ricavi e proventi 35.290.200 28.363.229 6.926.971 

Totale 261.055.537 244.011.031 17.044.506 
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Nell’esercizio in esame  la produzione erogata delle linee metropolitane è stata, come si evince 
dalla tabella che segue, superiore rispetto a quella dell’anno precedente, raggiungendo 
sostanzialmente i volumi di produzione del servizio contrattualmente previsti. 
L’offerta in termini di treni/km è stata pari a 5.651.359 con un decremento di 53.312 treni/km 
rispetto al programmato (-0,93%). Tale riduzione è da attribuire sostanzialmente al minor servizio 
effettuato sulla Linea B (-91.155 tre/km), in parte compensato dalle maggiori percorrenze sulla 
Linea A (+37.843 treni/km e +605.844 vett./km) che hanno consentito un miglioramento del 
risultato totale.  
A fine esercizio, l’indicatore gestionale di primo livello, che tiene conto del rapporto tra treni/km 
erogati e quelli programmati, e che rappresenta un elemento rilevante del cd “bonus-malus” del 
contrato di servizio con il Comune, risulta essere per la Linea A di “1”, per la Linea B di “0,96”.  
Riguardo agli altri indicatori gestionali, elaborati dall’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici 
del Comune, è importante richiamare l’indicatore di primo livello relativo alla qualità del viaggio a 
bordo dei convogli, il quale, come si evince dalla tabella che segue, assume un valore superiore 
allo standard, raggiungendo livelli decisamente superiori a quelli rilevati poco più di un anno fa. 
Infine, in controtendenza risulta essere l’indicatore relativo all’informazione ed all’attenzione al 
cliente, a causa di una quasi totale assenza, soprattutto in corrispondenza delle stazioni della 
Linea A, delle informazioni legate alle condizioni anomali (rimborsi, reclami, suggerimenti, ufficio 
oggetti smarriti). 
  

2007 Percorrenze-km  
 Linee Metropolitane effettuate programmate 

da c.d.s. ∆ 
2006  

effettuate 

Vett-km linea A 19.557.087 18.951.243 605.844 17.961.288
Vett-km linea B 14.243.925 14.790.851 -546.926 14.112.476
Totale 33.801.012 33.742.094 58.918 32.073.764

 
2007 Percorrenze-km  

 Linee Metropolitane erogati programmati  
da c.d.s. ∆ 

2006  
erogati 

Treni-km linea A 3.277.372 3.239.529 37.843 3.067.393
Treni-km linea B 2.373.987 2.465.142 -91.155 2.352.080
Totale 5.651.359 5.704.671 -53.312 5.419.473

 
Indicatori gestionali Ott.-Dic. 06 Gen-Mar. 07 Feb.-Apr. 08   
  A B A B A B Standard
qualità del viaggio 63,4 65,3 64,4 64,8 72,7 66,9 71,6 
confort dell'attesa 59,7 62,9 60,9 57,2 63,8 68,1 76,3 
Inform. e attenzione al cliente 75,1 67,5 75,4 62,9 70,3 61,9 75,9 

 
 
 
 
Nel corso del 2007 il corrispettivo base realizzato a fronte della produzione di servizio di 
competenza del Comune di Roma (servizi di trasporto linee metropolitane) è stato pari a 
51.195.816 euro, a cui si deve aggiungere la quota di corrispettivo variabile legata al 
raggiungimento degli standard di qualità, pari a 2.675.164 euro, e quella del corrispettivo 
integrativo per le variazioni di programma di esercizio e la copertura degli extra costi per la 
vigilanza antiterrorismo. Il corrispettivo base di competenza di ATAC S.p.A. ammonta ad  euro 
49.000.000 (a cui va aggiunto l’importo erogato per il controllo dei titoli di viaggio e la 
manutenzione straordinaria).  
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   (Valori in €uro) 

Contratto di Servizio Comune di Roma  2007 2006 ∆ 
Corrispettivo per vett/km effettate 51.195.816 48.693.720 2.502.096 
Variazione programma di esercizio 564.024 578.449 -14.425 
Interruzione e riduzione del servizio 172.653 746.673 -574.020 
Qualità erogata 2.675.164 2.201.975 473.189 
Controllo varchi 2.000.000 2.000.000 0 
Penalità - -  
Contingentamento 1.501.343 2.680.029 -1.178.686 
Rimb. extra costi per vigilanza antiterrorismo 4.027.600 3.944.225 83.375 
Totale  62.136.601 60.845.071 1.291.529 

                          
                 (Valori in €uro) 

Contratto di Servizio Atac S.p.A. 2007 2006 ∆ 
Corrispettivo per posti/km offerti 49.000.000 49.000.000 0 
Controllo titoli di viaggio 188.065 423.660 -235.595 
Variazione programma di esercizio - -  
Manutenzione straordinaria 14.386.091 11.859.437 2.526.654 
Totale  63.574.156 61.283.097 2.291.059 

        
                          (Valori in €uro)  

Contratto di Servizio Regione Lazio 2007 2006 ∆ 
Corrispettivo per treni/km offerti 91.126.541 86.870.938 4.255.603 
Interruzione dei servizi (scioperi e altre cause di forza maggiore) 1.298.555 609.983 688.572 
Penalità -546.180 -1.704.542 1.158.362 
Totale  91.878.917 85.776.379 6.102.538 

 
Il maggior incremento dei ricavi da Contratto di Servizio, pari a 9,7 milioni di euro, è invece 
legato per 6,1 milioni di euro al nuovo Contratto di Servizio che Met.Ro S.p.A. ha siglato per il  
2007 con la Regione Lazio per la gestione del servizio ferroviario relativo alle linee Roma-Lido, 
Roma-Pantano e Roma-Viterbo, che pur mantenendo la stessa struttura contrattuale del 2006, ha 
introdotto ai fini della quantificazione della prestazione, l’unità di misura dei treni/km, rendendo più 
omogenea la misurazione del servizio erogato rispetto a quello programmato. Il nuovo contratto 
prevede un consistente incremento dei volumi di servizio offerti e conseguentemente del 
corrispettivo rispetto all’anno precedente essenzialmente dovuto all’impatto sull’intero anno della 
riapertura, dal 1° marzo 2006, della tratta Pantano – Grotte Celoni, che ha coinvolto 10 stazioni. 
In relazione al servizio erogato nell’anno che è stato pari a 18.588.625 vett/km corrispondenti a 
4.691.269 treni/km, è maturato un corrispettivo pari a 91.878.917 euro contro 85.776.379 euro 
dell’anno precedente. 
Ciò nonostante, il volume di produzione realizzato non arriva a raggiungere il volume di produzione 
programmato dal Contratto di servizio (-141.312 treni km), come si evince dalle tabelle che 
seguono, principalmente a seguito delle minori percorrenze prodotte sulla linea Roma-Pantano (-
103.592 treni km) per carenza di personale di guida, materiale rotabile obsoleto e scioperi indetti 
dalle organizzazioni sindacali.  
 
 

2007 Percorrenze-km 
 Linee Ferroviarie erogati programmati  

da c.d.s. ∆ 
2006  
erogati 

treni-km Roma-Lido 1.641.157 1.668.899 -27.742 1.640.179
treni-km Roma-Pantano 1.471.162 1.574.754 -103.592 1.195.643
treni-km Roma-Viterbo 1.578.950 1.588.928 -9.978 1.514.894
Totale 4.691.269 4.832.581 -141.312 4.350.716
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La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni, in aumento di 432.408 euro rispetto al 2006, è 
pari a 8.175.664 euro e accoglie quei ricavi da titoli di viaggio costituiti dai corrispettivi per biglietti e 
abbonamenti relativi alle tre linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Pantano e Roma-Viterbo. 
 
All’incremento del valore della produzione concorrono notevolmente  anche gli “altri ricavi e 
proventi” che ammontano a 35.290.200 euro rispetto a 28.363.229  euro dell’esercizio 2006, e 
comprendono  20.596.342 euro (16.461.432 nel 2006) relativi principalmente ai rimborsi degli oneri 
per i rinnovi dei CCNL e per le indennità di malattia a carico della Regione Lazio e dello Stato.  

 
I costi totali della produzione, ammontano a 252.466.747 euro e in questo ambito la maggiore 
incidenza è data dai costi del personale che sono pari al 49% del totale dei costi. Rispetto 
all’esercizio precedente, i costi della produzione aumentano in modo più che proporzionale rispetto 
all’andamento della produzione, portando il costo unitario a vettura/km erogata da 4,75 euro del 
2006 a 4,82 euro del 2007.  
 
        (Valori in €uro) 

Costi della produzione 2007 2006 ∆ 
Materie prime, suss, di consumo e di merci 13.281.738 9.143.108 4.138.630 
Costi per Servizi 93.308.046 84.783.468 8.524.578 
Godimento beni di terzi  3.166.380 2.304.911 861.469 
Costi del personale 124.839.492 127.366.925 -2.527.433 
Ammortamenti e svalutazioni 13.396.925 9.226.357 4.170.568 
Accantonamento  188.503 281.542 -93.039 
Oneri diversi di gestione 4.285.664 2.696.017 1.589.647 
Totale 252.466.747 235.802.328 16.664.419 

 
Il costo del personale dipendente, rispetto all’esercizio precedente si riduce di 2,5 milioni di euro, 
grazie alla minore incidenza dello  straordinario sostenuto dall’azienda per l’attuazione del piano di 
incentivazione all’esodo avviato nell’esercizio precedente (1,2 milioni di euro contro 4,6 milioni di 
euro del 2006); il costo medio unitario si riduce, raggiungendo l’importo di 49.480 euro contro 
51.461 euro del 2006. 
 
  (Valori in €uro) 

Costi del personale 2007 2006 ∆ 
Salari e stipendi 88.220.723 88.724.278 -503.555 
Oneri sociali 25.171.267 24.411.478 759.789 
Trattamento di fine rapporto  7.952.696 7.665.981 286.715 
Altri costi 3.494.806 6.565.188 -3.070.382 
Totale 124.839.492 127.366.925 -2.527.433 

 
La consistenza numerica del personale al  31 dicembre 2007, che risulta essere pari a 2.621 (in 
aumento rispetto all’esercizio precedente di 111 unità), viene qui di seguito riportata (al netto delle 
97 unità della controllata OGR): 
 
 

Organico  
  2007 2006 ∆ 
Dirigenti 26 27 -1 
Quadri 61 69 -8 
Amministrativi 288 281 7 
Autisti/Operai/Inidonei 996 1.003 -7 
Macchinisti 496 439 57 
Movimento 754 691 63 
TOTALE 2.621 2.510 111 
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I costi per servizi, che si incrementano di 8,5 milioni di euro rispetto al 2006, ammontano a 
93.308.046 euro e tra questi spiccano le voci di costo direttamente influenzate dall’aumento della 
produzione registrata nel 2007 rispetto al 2006 (+2.761.777 circa in termini di vett./km) e dalla 
manutenzione ordinaria e straordinaria della dotazione infrastrutturale che ha comportato un costo 
pari a 28.986.207 euro (22,4 milioni di euro nel 2006), di cui 13.800.880 euro di costi di 
manutenzione straordinaria finanziati da Atac S.p.A., così come previsto dal contratto di servizio. 
Tra i costi per servizi, troviamo quelli per energia elettrica che sono pari a 20.557.501 euro (di cui 
15,5 milioni di euro da imputare a energia elettrica per trazione e 5 milioni di euro a energia 
elettrica per usi diversi), i costi per vigilanza pari a 20.307.790 euro e i costi per spese legali pari a 
1.204.938 che accolgono prevalentemente il compenso di euro 999.258 dovuto al legale per la 
transazione Vianini.  
 
Nel 2007, sulla base delle risultanze in sintesi prima descritte, il margine operativo lordo 
conseguito, pari a 22.174.217 euro, evidenzia un incremento rispetto all’esercizio precedente del   
25% legato al miglioramento del valore della produzione e a una riduzione del costo del personale. 
Detto margine viene però neutralizzato dalle poste di ammortamenti e svalutazioni da cui emerge 
un risultato operativo sostanzialmente in linea con quello dell’ esercizio precedente. 
   
La gestione finanziaria chiude nel 2007 con un risultato negativo pari a 424.633 euro, 
determinato dal peggioramento della posizione finanziaria netta, a seguito dell’aumento 
dell’indebitamento a breve delle banche e per effetto dell’aumento (+442 mila euro) dell’ 
accantonamento per interessi passivi di mora, a fronte del rischio di ritardato pagamento dei debiti 
verso fornitori e della quota di interessi (668 mila euro) di competenza dell’anno della rata di mutuo 
che la società pagherà nel 2008 sul finanziamento ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Il risultato di esercizio, è positivo per 570.847 euro, in riduzione rispetto all’esercizio precedente 
di 94.731 euro, al netto delle imposte sul reddito di esercizio pari a 7.593.309 euro.  

Relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, si rimanda agli approfondimenti resi 
disponibili dall’allegata relazione della S.A.R.; giova sottolineare solo che la società presenta un 
capitale investito pari a 470.339.041 euro di cui il 19% in attivo fisso e l’81% in circolante; la 
copertura è data per l’ 80% dalle passività correnti, per il 16% dalle passività consolidate e per il  
4% dai mezzi propri. 

L’attivo circolante, pari all’81% del capitale investito, passa da 278.131.107 euro del 2006 a 
378.039.279 euro del 2007, registrando quindi un incremento del 36% grazie all’aumento dei 
crediti verso il Comune di Roma (+5,3 milioni di euro) e dei crediti verso altri, tra cui assumono 
particolare importanza quelli verso lo Stato (+9,8 milioni di euro), quelli verso Atac S.p.A. (+37 
milioni di euro) e quelli verso la Regione Lazio (+75,7 milioni di euro). Questi ultimi comprendono 
un credito residuo pari a 72,7 milioni di euro vantato dalla società per il contratto di servizio relativo 
alle ferrovie regionali riferito all’annualità 2007 ed un credito di 98 milioni di euro (anticipato dal 
Comune di Roma) vantato per la quota di corrispettivo  relativa agli anni 2005, 2006 e 2007 che 
deve essere trasferita alla Società per il servizio metropolitano a seguito della modifica alla 
convenzione-quadro con il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 17bis della  Legge Regionale n. 
30/98. 
 
Presentano un saldo significativamente inferiore rispetto al 31/12/2006 le disponibilità liquide che 
scendono da 25.605.237 euro del 2006 a 1.967.525 euro dell’esercizio in esame, per ridotte 
disponibilità su conti correnti bancari (-23,4 milioni di euro). 
  
Tra le fonti di finanziamento, aumenta l’indebitamento a breve verso le banche ( +69,6 milioni di 
euro) da correlarsi alle maggiori necessità di utilizzo delle linee di credito a breve termine per la 
copertura del fabbisogno generato a fine esercizio; aumentano i debiti verso il Comune di Roma (+ 
32 milioni di euro) per l’anticipo ricevuto della quota di corrispettivo di competenza della Regione 
Lazio, diminuiscono i debiti verso i fornitori per 26 milioni di euro e gli altri debiti per 9,5 milioni di 
euro. Inoltre, la Società nel 2007 ha acceso finanziamenti presso la Cassa Depositi e Prestiti pari a 
32.547.142, per la copertura dell’accordo transattivo per le opere del deposito sulla ferrovia Roma-
Pantano (Graniti). 
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La situazione finanziaria presenta un indebitamento netto pari a 121,8 milioni di euro.  
Al 31.12.2007 il patrimonio netto è pari a euro 18.575.039 e presenta un incremento di 570.848 
euro pari all’utile di periodo. 
Il capitale sociale ammonta a 2.080.000 euro ed è rappresentato da n. 4.000.000 azioni da 0,52 
euro nominali. 
 
 
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 chiude con un risultato netto di euro 574.058.  
Sono incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Metro : 
 
 

o Metro  S.p.A 
o O. G. R. – Officine Grandi Revisioni Roma S.r.l. costituita il 12 maggio 2006, 

interamente partecipata da Metro S.p.A. per lo svolgimento delle attività di 
manutenzione straordinaria e di grande revisione generale sul parco rotabile in 
esercizio sulle linee gestite da Metro. Sull’andamento di questa società si richiama a 
quanto indicato nei successivi punti di attenzione. 

 
 

    Conto Economico riclassificato (Valori in €uro) 
  2007 
Valore della produzione 258.063.828 
Consumi materie prime 13.286.371 
Altri costi di gestione 96.193.000 
Valore aggiunto 148.584.457 
Costo del lavoro 126.100.609 
Margine Operativo Lordo 22.483.848 
Ammortamenti e svalutazioni 13.455.865 
Accantonamenti 188.503 
Reddito Operativo 8.839.480 
Proventi finanziari 4.487.053 
Oneri finanziari 4.912.438 
Saldo gestione finanziaria -425.386 
Proventi straordinari 0 
Oneri straordinari 0 
Saldo gestione straordinaria 0 
Utile prima delle imposte 8.414.096 
Imposte 7.840.038 
Risultato d'esercizio 574.058 
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        Stato Patrimoniale riclassificato (Valori in €uro) 
ATTIVO 2007 PASSIVO E NETTO 2007 

Attività fisse  Passività consolidate   
Immobilizzazioni 
immater. 10.625.747 Fondi per rischi ed oneri 17.995.873 
Immobilizzazioni materiali 45.957.965 Fondo TFR 59.789.400 

Immobilizzazioni finanz. 34.618.041 Debiti v/altri finanziatori 
esig. oltre eserc. successivo 30.372.097 

Totale immobilizzazioni 91.201.753 Totale pass. consolidate 108.157.370 
Attività correnti  Passività correnti   
Rimanenze 34.957.688 Debiti v/banche 91.234.139 
Disponibilità liquide 2.307.029 Debiti v/fornitori 81.159.944 
Crediti v/controllante 24.655.117 Debiti previdenziali 4.675.283 
Crediti v/enti pubb. di 
riferimento 2.288.828 Debiti tributari 7.848.062 
Crediti Tributari 11.890.490 Debiti v/controllante 101.184.283 
Crediti v/altri 299.310.935 Debiti v/altri finanziatori 2.175.045 
Totale attivo circolante 375.410.087 Altri debiti 18.803.707 
Ratei e Risconti 997.051 Totale passività correnti 307.080.463 
   Ratei e risconti 33.787.884 
   TOTALE PASSIVITA' 449.025.717 
   Patrimonio netto   
    Capitale sociale 2.080.000 
    Riserva legale 557.097 
   Riserva di rivalutazione 1.107.472 
   Altre Riserve 15.397.283 
   Perdite portate a nuovo 1.132.735 
   Utile d'esercizio 574.058 
   Totale patrimonio netto 18.583.175 
Capitale investito 467.608.891 Fonti di finanziamento 467.608.892 

 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2007 con un utile pari a euro 574.058. 
 

     (Valori in €uro) 
Composizione risultato consolidato 

  2007 
Risultato d'esercizio Metro S.p.A. 570.847
Risultato d'esercizio O.G.R. S.r.l. 3.211
Totale 574.058

 
 
Il valore della produzione ammonta ad euro 258.063.828. 
 
I costi della produzione sono pari a 249.224.347 euro e tra questi i costi per il personale, che 
incidono  per il 50% sul totale, ammontano a 126.100.609, di cui 1,2 milioni di competenza O.G.R. 
 
A livello consolidato si osserva la condizione di forte squilibrio finanziario, imputabile alla 
controllante Met.Ro. S.p.A., che porta il Gruppo ad un indebitamento netto complessivo di 121,4 
milioni di euro. 
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4.3.3. Punti di attenzione 
 
Tra i temi meritevoli di particolare attenzione proposti dal bilancio 2007, si segnalano in sintesi i 
seguenti: 
1. L’equilibrio economico e finanziario della società è sempre più dipendente dal contratto di 
servizio con la Regione Lazio per la gestione delle tre ferrovie concesse. Tale contratto prevede 
consistenti incrementi nei volumi e nella frequenza del servizio a fronte dei quali si registra la 
perdurante inadempienza nei pagamenti della Regione Lazio  e un corrispondente incremento dei 
crediti vantati da parte di Metro S.p.A. La situazione si è ulteriormente aggravata nell’esercizio in 
esame in quanto i crediti verso la Regione Lazio risultano cresciuti del 62% rispetto al 2006 
passando da euro 122.300 migliaia a euro 198.008 migliaia. Un rilevante incremento, pari al 91%, 
si registra anche nei crediti verso  Atac S.p.A., che passano da euro 40.590 migliaia nel 2006 a 
euro 77.416 migliaia nel 2007. Per far fronte al crescente fabbisogno finanziario la società ha fatto 
ricorso al capitale di prestito con conseguente incremento del 309% degli oneri finanziari rispetto 
all’esercizio precedente. 
2. Il positivo risultato operativo discende in prevalenza dall’imputazione in bilancio, alla voce “altri 
ricavi e proventi”, dei rimborsi che nel 2007 ammontano a circa 17 milioni di euro, riguardanti 
principalmente gli oneri per i rinnovi dei CCNL e per le indennità di malattia a carico della Regione 
Lazio e dello Stato. Si segnalano, a tal riguardo, i lunghi tempi di recupero dei rimborsi e le 
inevitabili ricadute che tali ritardi potrebbero determinare sul piano dell’equilibrio economico e 
finanziario prospettico della Società.  
3. La continua crescita di taluni costi per servizi e forniture (energia, pulizia e vigilanza) variabili 
correlate con l’andamento della produzione e quindi difficilmente comprimibili, rende necessario 
porre in atto azioni volte al controllo di tale dinamica, con riguardo sia all’effettivo dimensionamento 
della prestazione da acquisire (vigilanza), sia ponendo attenzione a possibili opportunità alternative 
presenti sul mercato dei fornitori (energia).  
4. Sempre sul fronte dei costi si evidenzia la crescente incidenza della voce “lavori e 
manutenzioni” pari complessivamente ad euro 24.676 migliaia, la cui voce più rilevante, euro 
13.800 migliaia, è ascrivibile ai costi di manutenzione straordinaria rimborsati ad Atac S.p.A. come 
previsto dal contratto di servizio. Al fine di dare maggiore efficacia e controllo di tale rilevante 
attività e facilitare le attività di programmazione degli impegni, di rendicontazione e verifica, si 
manifesta in misura ormai macroscopica la necessità di rivedere i punti del contratto di servizio che 
disciplinano i rapporti Comune-ATAC-società operative su questo ramo di attività, assai importante 
per il funzionamento del servizio. 
5. In merito ai rapporti della società con le controllate, nel corso dell’esercizio in esame è stato dato 
pieno avvio alle attività di manutenzione ordinaria  e straordinaria e di revisione generale della 
società OGR S.r.L - interamente partecipata da Metro S.p.A e costituita nel maggio 2006 - a 
seguito della sottoscrizione tra Atac S.p.A, Metro S.p.A. e OGR S.r.L. dell’Accordo di Programma 
settennale per l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sul materiale rotabile 
delle linee A, B e Roma Lido. A tal riguardo, si evidenzia una marcata conflittualità nei rapporti con 
la controllante riconducibili ad una gestione operativa da parte di O.G.R. poco protesa verso una 
logica di gruppo  e di osservanza delle regole di “corporate governance”. Si segnala inoltre la 
sopraggiunta esigenza di valutare la persistenza alla luce del mutato contesto normativo (LF 2008) 
delle ragioni che a suo tempo hanno portato a ritenere sostenibile la soluzione organizzativa 
societaria per la realizzazione “in proprio” delle attività di grande revisione dei treni. 
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Analisi bilancio dell’esercizio 2007
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Collegio sindacale

Membri: 

Dott. Franco Costanzo (Presidente);

Avv.  Antonella D’Andrea (Sindaco effettivo);

Dott. Luca Provaroni (Sindaco effettivo).

Tipologia di controllo esercitato: controllo amministrativo e di legalità

La relazione del Collegio – datata 16 giugno 2008 – descrive l’attività di vigilanza svolta e richiama l’attenzione degli azionisti sui seguenti aspetti:

assetto procedurale dell’azienda: carenza di punti di controllo formalizzati e di un sistema efficace di monitoraggio dei rischi;

sistema delle deleghe-procure: l’attuale assetto, pur essendo caratterizzato rispetto al passato da maggiore trasparenza e linearità, non 
permette di individuare i limiti di spesa complessivi, e per singole unità, assegnati ai diversi dirigenti e necessita, quindi, di ulteriori miglioramenti 
da tale punto di vista;

Magazzino: sono state individuate, a seguito di inventario fisico, differenze inventariali per €/000 3.578. Il Collegio ribadisce l’esigenza di dotare 
i magazzini della società di procedure e personale qualificato che possano consentire un efficace presidio dei materiali in ingresso e in uscita;

situazione finanziaria: tensioni legate alle difficoltà di incasso dei crediti commerciali, soprattutto con riferimento alle partite creditorie vantate 
dalla società nei confronti di Regione Lazio e Atac S.p.A. La società, per far fronte alla situazione appena descritta, ha dovuto estendere, in 
misura non ulteriormente dilatabile, il ricorso al credito, con impatto non trascurabile dei connessi oneri finanziari sul conto economico 2007;

rapporti con  la controllata O.G.R: caratterizzati, su diverse tematiche gestionali, da elementi di conflittualità, difficilmente riconducibili a logiche 
operative di gruppo.

Il Collegio, fermo restando quanto sopra riportato, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2007, condividendo, altresì, la 
proposta degli amministratori in ordine alla destinazione dell’utile.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)

Reconta Ernst&Young

Socio: Dott. M. Paglioni

Tipologia di controllo esercitato: controllo contabile

La società di revisione esprime un giudizio positivo in ordine ai bilanci d’esercizio e consolidato della Met.Ro., ritenendo gli stessi conformi alle norme 
che ne disciplinano i  criteri di redazione, nonché espressione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
La relazione non presenta rilievi, né richiami d’informativa.

Società di revisione
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Analisi dei principi contabili adottati

• La società applica i principi contabili dettati dalla normativa codicistica e integrati, sul piano tecnico, dalla prassi contabile nazionale (documenti 
OIC). Di seguito si riporta una sintesi dei criteri applicati con riferimento alle principali voci di bilancio: 

• Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto delle quota di 
ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura del bene. Non sono state effettuate svalutazioni e/o 
rivalutazioni in ottemperanza alle leggi speciali, generali o di settore.

• Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e di tutti i costi di diretta imputazione, 
rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Le manutenzioni straordinarie risultano capitalizzate ed 
ammortizzate secondo le aliquote previste per ogni categoria di cespite.

• Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione, ridotto per tener conto di eventuali perdite di valore giudicate 
durevoli.

• Le rimanenze riguardano, in prevalenza, materiali di ricambio destinati alla manutenzione dei beni; sono iscritte al minore tra costo e valore 
di mercato.
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

ANALISI ECONOMICA
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Confronto CE 2007 – CE 2006

• La tabella a lato espone il confronto tra il conto economico 
relativo all’esercizio 2007 e il conto economico dell’esercizio 
precedente, riclassificati a valore aggiunto. 

• I dati mostrano un incremento dei ricavi tipici (+5%) legato, 
rispetto al 2006, alle maggiori percorrenze su linee 
metropolitane (+4,28% treni/km) e su linee regionali (+ 7,83% 
treni/km). Tra i ricavi da corrispettivi contratto di servizio  sono 
iscritti ricavi verso ATAC S.p.A. per manutenzioni straordinarie
eseguite dalla società nel 2007 per €/000 14.386.

• Crescono anche gli altri ricavi (+26%) per effetto, in 
prevalenza, di rimborsi vari (+€/000 4.135); tra questi, merita 
rilevare l’iscrizione di rimborsi dalla controllata OGR per 
complessivi €/000 2.992, relativi a: personale distaccato 
(€/000 1.461),  materiali di ricambio (€/000 647), utenze e altri 
servizi (€/000 764), service amministrativo-contabile (€/000 
120). Sono, altresì, presenti, all’interno di tale categoria, ricavi 
da rilascio fondi per €/000 3.702 (€/000 4.310 nel 2006).

• L’andamento dei costi per materie risente dell’effetto negativo 
della variazione rimanenze, relativo a consumi fisiologici 
dell’anno (€/000 834), a differenze inventarili non coperte da 
fondo preesistente (€/000 33) e ad accantonamenti a fondo 
obsolescenza per €/000 1.400 effettuati nell’esercizio. Per 
maggiori dettagli sul tema in oggetto si fa rinvio al relativo 
allegato.

• Si osserva una consistente flessione dei costi del personale 
dovuta, sostanzialmente, alla contabilizzazione, nell’esercizio 
oggetto di analisi, di minori oneri per incentivi agli esodi (€/000 
1.216 nel 2007 - €/000 4.650 nel 2006). Si segnala, inoltre, 
che la forza lavoro media è passata da 2.499 unità del 2006 a 
2.523 unità del 2007; ciò ha consentito, stando alle 
informazioni rappresentate in bilancio, di ridurre,  le ore 
complessive relative a prestazioni straordinarie, passate da 
894.790 ore del 2006 a 802.790 del 2007 (-10%).

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 225.765 88% 215.648 90% 10.118 5%
Altri ricavi (Ra) 31.663 12% 25.185 10% 6.478 26%
VALORE DELLA PRODUZIONE 257.428 100% 240.833 100% 16.595 7%
Costi esterni 114.042 44% 98.928 41% 15.114 15%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 13.282 5% 9.143 4% 4.139 45%
Costi per servizi (Coe) 93.308 36% 84.783 35% 8.525 10%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 3.166 1% 2.305 1% 861 37%
Altri costi operativi (Coe) 4.286 2% 2.696 1% 1.590 59%
Valore aggiunto 143.386 56% 141.905 59% 1.481 1%
Costi del personale (Cp) 124.839 48% 127.367 53% (2.527) -2%
EBITDA - MOL 18.547 7% 14.257 6% 4.290 30%
Svalutazioni 4.561      2% 544       -        4.017 739%
Accantonamenti 189 -      282     -      (93) -33%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 5.895 2% 5.470 2% 425 8%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 2.941 1% 3.213 1% (272) -8%
Contributi in c/capitale (3.628) -1% (3.178) -1% (449) 14%
EBIT 8.589 3% 8.209 3% 380 5%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) -           -      93       -      (93) -100%
Proventi straordinari (Ps) -           -      93       -      (93) -100%
Oneri straordinari (Os) -           -      -          -      -         -          
GESTIONE FINANZIARIA (425) -      (6) -      (419) 7300%
Proventi finanziari (P e-C) 4.486    2% 1.657  1% 2.829 171%
Oneri finanziari (Of) 4.911    2% 1.662 1% 3.248 195%
RISULTATO LORDO (RL) 8.164 3% 8.296 3% (131) -2%
Imposte sul reddito (I) 7.593   3% 7.630  3% (36) -          
di cui:
IRAP 5.253 2% 5.406 2% (153) -3%
IRES 2.448 1% 2.224 1% 224 10%
Minori imposte esercizi precedenti (108) -      -          -      (108) n.d.

RISULTATO NETTO (RN) 571 -      666 -      (95) -14%

2007 Variazione2006
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Confronto CE 2007 – CE 2006

• I descritti vantaggi conseguiti dall’azienda a livello di ricavi e di costi del personale, hanno determinato nel 2007 una crescita del margine operativo 
lordo, sia in valore assoluto (+30%), sia in termini di incidenza sul valore della produzione. Nella tabella che segue, si è opportuno, per mera finalità
informativa, procedere alla normalizzazione-rettifica dei MOL 2007 e 2006, escludendo dal computo, sulla base delle informazioni disponibili, costi 
e ricavi giudicati non ricorrenti e relativi a fenomeni episodici: 

• Si evince, a seguito della normalizzazione di cui sopra, una crescita sensibilmente più contenuta (3%) rispetto ai dati contabili del MOL 2007.
• Proseguendo con l’analisi economica, risulta un Ebit dei due esercizi sostanzialmente in linea per effetto delle maggiori svalutazioni, relative a 

crediti (€/000 3.300) e ad immobilizzazioni materiali (€/000 1.255), operate nel 2007, che hanno assorbito la maggiore marginalità riscontrata a 
livello di MOL.

• Va rilevata la notevole crescita, nel 2007, degli oneri finanziari (+309% - da €/000 710 del 2006 a €/000 2.900 del 2007) connessi all’indebitamento 
a breve contratto dall’azienda per sopperire alla mancata monetizzazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio e di ATAC S.p.A.. La 
società ha dovuto, inoltre, contabilizzare interessi passivi verso fornitori per ritardati pagamenti (€/000 1.162) che, a livello economico, trovano 
compensazione grazie all’iscrizione di interessi attivi verso i citati debitori inadempienti per €/000 3.206, i quali, tuttavia, appaiono di incerta 
esigibilità.

• L’analisi dell’andamento dei debiti commerciali dimostra che l’azienda, attraverso il ricorso al credito, ha migliorato, rispetto al 2006, le tempistiche 
di pagamento dei debiti di fornitura, preferendo dilatare l’indebitamento verso banche nelle forme dell’anticipazione e dello scoperto di c/c, anche in 
considerazione della loro minore onerosità; i tassi bancari applicati sono, infatti, pari all’Euribor trimestrale maggiorato, rispettivamente, di 0,38 
punti e di 0,88 punti. Gli interessi moratori sono, invece, determinati applicando un tasso pari all’Euribor maggiorato di 7 punti percentuali, come 
stabilito dal D.Lgs. 231/2002.  
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Confronto CE 2007 – CE 2006

Andamento ricavi-crediti verso Regione Lazio

Andamento ricavi-crediti verso ATAC S.p.A.

Gestione finanziaria

• Si osserva un crescita dei crediti più che 
proporzionale rispetto al trend manifestato dai 
ricavi; essa risulta, dunque, imputabile, considerati 
i valori a lato, ad un consistente incremento delle 
tempistiche di pagamento da parte dei clienti. 
Analoga circostanza si riscontra a fronte delle 
posizioni verso ATAC S.p.A., di seguito analizzate. 
Per maggiori dettagli sui tempi di incasso da clienti 
si fa rinvio alla slide “indici finanziari”.   

• Negli esercizi considerati 
l’azienda ha modificato la 
modalità di copertura dei 
fabbisogni legati ai mancati 
incassi di cui sopra; dal 2006, 
infatti, i valori esposti nella 
seconda tabella a lato 
testimoniano che Met.Ro. ha 
ritenuto opportuno, in 
prevalenza, incrementare il 
ricorso al credito in luogo della 
dilatazione delle tempistiche di 
pagamento dei propri fornitori. La 
scelta di ricorrere al capitale di 
credito e di non “stressare” le 
posizioni passive verso fornitori 
appare, obiettivamente, 
condivisibile considerate anche 
le ricadute sul servizio che la 
seconda alternativa avrebbe 
comportato.  
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Indici economici

Indici di redditività:

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

• Si premette che la finalità produttiva dell’azienda rende la quantificazione del ROE di scarso momento segnaletico.
• Il rendimento dei mezzi propri è sostanzialmente allineato negli esercizi 2006 e 2007. Il valore del 2005, che risulta distonico rispetto ai due 

precedenti, risente di proventi straordinari legati al riconoscimento di un credito da parte dell’Erario, la cui consistenza ha condotto ad un utile 
particolarmente elevato. 

• Il ROI e il ROS appaiono stabili negli esercizi considerati, segno evidente di una sostanziale invarianza del rapporto tra costi e ricavi dell’azienda.
• Il costo medio dei finanziamenti passa dal 3,3% del 2006 al 2,3% del 2007 per effetto della ricordata scelta di coprire, in prevalenza, i fabbisogni 

dell’azienda attraverso ricorso al credito, in luogo della più onerosa copertura mediante crescita dei debiti verso fornitori.
• Aumenta il peso degli oneri finanziari sui ricavi tipici dell’azienda (ricavi da vendite e prestazioni – contratti di servizio ATAC S.p.A. e Regione Lazio). 

La crescita è ancor più evidente a livello di MOL: 26,5% nel 2007 – 11,7% nel 2006.

2007 2006 2005
Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 2,175% 0,771% 0,901%
Altri indici di equilibrio finanziario

[*]

[*] compresi interessi passivi per ritardato pagamento e altri oneri finanziari

2007 2006 2005
ROE (Return On Equity) RN/MP 3,07% 3,70% 58,03%
ROI (Return On Investment) RO/CION 1,83% 2,15% 1,68%
ROS (Return On Sales) RO/Rv 3,80% 3,81% 2,89%
Costo medio dei finanziamenti Of/DF 2,343% 3,287% n.d.

Indici di redditività
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

• La tabella a lato espone il confronto tra le situazioni patrimoniali 
al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 della Met.Ro
S.p.A., riclassificate in base alla metodologia del Capitale 
Investito Netto (CIN).

• L’attivo immobilizzato diminuisce di  €/000 10.160 per effetto di 
una contrazione degli assets materiali e finanziari. La flessione 
dei primi è sostanzialmente riconducibile agli ammortamenti di 
periodo ed alla estromissione dal ciclo produttivo di beni per un 
valore di €/000 1.256 a seguito di sopraggiunta obsolescenza. Il 
minor valore delle immobilizzazioni finanziarie è determinato 
dall’incasso di parte dei crediti vantati nei confronti del Ministero
dei Trasporti e relativi a contributi ex Legge 488/99.

• Il capitale circolante operativo (capitale di esercizio) esprime, al 
31 dicembre 2007, un consistente fabbisogno, peraltro in 
crescita esponenziale rispetto allo stesso periodo del 2006 
(+346%). Tale circostanza è determinata, come in altra parte 
riferito, dalle difficoltà di incasso dei crediti verso Regione Lazio 
ed ATAC S.p.A., cresciuti, rispettivamente, del 62% e del 91%. 
Va peraltro segnalato che i crediti verso Regione Lazio relativi
al “Fondo Regionale Trasporti” sono stati oggetto di 
anticipazione da parte del Comune di Roma (Cfr. debiti verso 
Comune di Roma schema a lato). Per maggiori dettagli su tali 
aspetti si fa rinvio all’allegato “Crediti Commerciali”.

• La flessione del valore del magazzino (€/000 2.266) è
riconducibile a consumi effettuati nell’anno per €/000 834, ad 
accantonamenti al fondo obsolescenza per €/000 1.400 e a 
disallineamenti tra giacenza fisica e dato contabile non coperti 
da fondo per €/000 32 (Cfr. allegato Valore magazzino 
materiali).
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

• Si riduce, sensibilmente, l’ammontare di risorse trattenute in azienda a titolo di TFR; ciò è connesso agli effetti della nuova disciplina in materia. 
Parimenti, a seguito del rilascio dei fondi rischi relativi a taluni contenziosi (€/000 3.957), risulta più contenuto il concorso di tali elementi alla 
copertura del capitale investito. 

• Il capitale investito netto è finanziato, in prevalenza (87%), da indebitamento netto che, al 31 dicembre 2007, ammonta a €/000 121.814. La 
determinazione di tale indicatore considera debiti a medio/lungo termine per €/000 30.372, debiti di breve periodo per €/000 93.409, nonchè
disponibilità liquide per €/000 1.968.

• La struttura finanziaria dell’azienda poggia su un equilibrio precario, considerate l’entità dei finanziamenti attivati, non ulteriormente dilatabile, e la 
circostanza che il loro rientro è vincolato all’incasso di crediti che, allo stato, appaiono di difficile e incerta esigibilità. Peraltro, uno smobilizzo 
alternativo di tali posizioni creditorie risulta, valutate le peculiarità dei soggetti debitori coinvolti, di difficile realizzazione. L’attuale disciplina del TFR 
certamente non agevola la descritta condizione dell’azienda, per la quale è venuta meno una fonte di autofinanziamento che ha consentito, negli 
esercizi pregressi, di drenare risorse da destinare alla copertura dei citati fabbisogni. Gli amministratori, valutato quanto sopra, hanno ritenuto di 
dover procedere con lettere di diffida ad adempiere verso i citati soggetti, dando avvio al primo step per il recupero coattivo dei crediti in argomento.

• L’effetto patologico che la dinamica del circolante sortisce sulla situazione finanziaria dell’azienda è osservabile anche dal seguente grafico, che 
confronta l’andamento del capitale circolante operativo e il conseguenziale trend dell’indebitamento netto:   
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Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)

• Si riporta, a lato, il confronto tra le situazioni patrimoniali della 
Met.Ro S.p.A. al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 
riclassificate in base alla metodologia finanziaria. L’analisi 
perviene alle medesime considerazioni esposte in 
precedenza, alle quali, pertanto, si fa rinvio.

€/000 % €/000 % €/000 %

ATTIVO FISSO (AF) 91.303 19% 103.630 27% (12.327) -12%
Immobilizzazioni immateriali (I imm) 10.619 2% 11.811 3% (1.192) -10%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 45.729 10% 51.177 13% (5.448) -11%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 34.955 7% 40.641 11% (5.687) -14%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 379.036 81% 278.390 73% 100.646 36%
Magazzino (M) 34.958 7% 37.224 10% (2.266) -6%
Liquidità differite (Ld) 342.111 73% 215.561 56% 126.550 59%
Liquidità immediate (Li) 1.968 0% 25.605 7% (23.638) -92%

CAPITALE INVESTITO (CI) 470.339 100% 382.020 100% 88.319 23%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 18.575 4% 18.004 5% 571 3%
Capitale sociale (CS) 2.080 -       2.080 1% -            -        
Riserve (R) 16.495 4% 15.924 4% 571 4%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 139.880 30% 125.205 33% 14.675 12%
Finanziarie (PconsF) 30.372 6% -           -       30.372 n.d
Non finanziarie (PconsNF) 109.508 23% 125.205 33% (15.697) -13%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 311.884 66% 238.811 63% 73.073 31%
Finanziarie (PcorrF) 93.409 20% 21.590 6% 71.819 333%
Non finanziarie (PcorrNF) 218.475 46% 217.221 57% 1.254 1%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 470.339 100% 382.020 100% 88.319 23%

VariazioneATTIVO 31/12/2007 31/12/2006
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Indici patrimoniali
Indici di composizione degli Impieghi:

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

Indici di composizione delle fonti:

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

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
• Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo 

quanto si avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve 
fornire un valore che tende al 100% (altrimenti le imm.ni sono state finanziate con mezzi finanziari a breve).

Indici di autonomia finanziaria:

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

Indici di liquidità:

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

• L’azienda ha una struttura fortemente elastica, considerata la 
preminenza dell’attivo circolante (AC) rispetto all’attivo 
immobilizzato (AF). 

• L’incidenza dei mezzi propri sul capitale investito (CF) è piuttosto 
contenuta. I mezzi propri arrivano comunque a coprire il 20% 
dell’attivo fisso (indice primario di struttura). Il passivo consolidato 
assicura la totale copertura dell’attivo fisso e di una quota 
dell’attivo circolante, testimoniando una buona solidità aziendale.

• L’azienda è caratterizzata dall’elevata incidenza di crediti, che 
rappresentano  il 73% dell’attivo e che, da soli, in caso di incasso, 
sarebbero in grado di coprire interamente le passività correnti, 
così come testimonia l’analisi congiunta dell’indice di tesoreria e 
dell’indice di liquidità secca. In altri termini, si evince che il 
regolare incasso dei crediti commerciali solleverebbe l’azienda 
dalle descritte criticità finanziarie e dalle connesse implicazioni 
economiche. E’ evidente, peraltro, considerate le caratteristiche 
strutturali dell’azienda, che il sostegno dato dal sistema bancario 
poggia, in prevalenza, sulla circostanza che Met.Ro. è soggetto 
controllato da Ente Locale, che, in ultima analisi, è garante del 
rientro dell’esposizione.

• Il contenuto livello di patrimonio netto determina un quoziente di 
indebitamento piuttosto elevato nel 2007. 

2007 2006
Indice di rigidità AF/CI 0,19 0,27
Indice di elasticità AC/CI 0,81 0,73
Indice di liquidità totale L/CI 0,73 0,63

Indice di composizione degli impieghi

2007 2006
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 0,04 0,05
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 0,96 0,95

Indici di composizione delle fonti

2007 2006
Quoziente primario di struttura MP/AF 0,20 0,17
Margine primario di struttura MP-AF (72.728) (85.626) 
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 1,74 1,38
Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 67.152 39.579

Indici di copertura delle immobilizzazioni

2007 2006
Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 6,66 1,20
Autonomia finanziaria

2007 2006
Indice di disponibilità AC/Pcorr 1,22 1,17
Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 67.152 39.579
Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 1,10 1,01
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 32.194 2.355
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 0,01 0,11

Indici primari di liquidità
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
• Il rendiconto finanziario a lato ricostruisce le dinamiche di 

cassa dell’esercizio 2007 della Met.Ro. S.p.A. ed espone il 
confronto con il dato dell’esercizio 2006.

• Le principali criticità rivenienti dall’analisi in oggetto riguardano 
il crescente fabbisogno di cassa generato dal mancato incasso 
dei crediti commerciali. Il flusso di cassa ante variazioni del 
circolante risulta, infatti, positivo, mentre il cash-flow operativo 
– che dunque considera anche le dinamiche del capitale 
circolante – esprime un fabbisogno di €/000 125.892.

• La conseguenza di quanto precede potrebbe aver determinato 
il contenimento degli investimenti rispetto al 2006. In tale 
esercizio, infatti, la gestione investimento assorbiva liquidità
per €/000 7.550 mentre nel 2007 è prossima all’equilibrio 
(+€/000 63). Escludendo dal computo le risorse legate agli 
assets finanziari risulta, comunque, che nel 2006 le 
immobilizzazioni immateriali e materiali assorbivano risorse 
per €/000 6.656, mentre nel 2007 hanno impegnato liquidità
per €/000 3.456. Si segnala che una più puntuale valutazione 
richiederebbe la conoscenza, non desumibile dal bilancio, dei 
debiti verso fornitori per investimenti aperti al 31 dicembre 
2007. 

• Le esigenze di cassa, testimoniate da un free cash flow
negativo per €/000 125.829 sono coperte  per €/000 102.191 
dal ricorso all’indebitamento finanziario a breve e a lungo 
termine e per €/000 23.638 dall’utilizzo di liquidità.

2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio 571 666 (95) -14%

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 8.835 8.682 153 2%
Svalutazioni (rivalutazioni) delle immobilizzazioni materiali 1.261       1.261 n.d.
Svalutazioni (rivalutazioni) dei crediti dell'attivo circolante 3.300       544 2.756 507%
Effetto TFR (8.988) (3.330) (5.657) 170%
Accantonamenti fondo rischi e simili 189          282 (93) -33%
Utilizzo fondo rischi e oneri (4.731) (5.238) 508 -10%

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 438 1.605 (1.167) -73%

Variazione delle rimanenze - lavori in corso 2.266 (3.475) 5.742 -165%
Variazione dei crediti commerciali (123.028) (60.210) (62.818) 104%
Variazione dei debiti commerciali 8.771 53.893 (45.122) -84%
Variazione altre attività (6.823) 75.837 (82.660) -109%
Variazione altre passività (7.516) (66.134) 58.618 -89%

Variazioni del capitale circolante netto (126.330) (90) (126.240) 140816%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] (125.892) 1.515 (127.407) -8410%

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (1.708) (4.365) 2.657 -61%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (1.748) (2.291) 543 -24%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 5.687 (35.772) 41.459 -116%
Variazione risconti passivi pluriennali (2.167) 34.879 (37.046) -106%

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] 63 (7.550) 7.613 -101%

Free cash flow [A+B] (125.829) (6.035) (119.794) 1985%

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta dei debiti finanziari a medio lungo termine 30.372 -            30.372 n.d.
Variazione netta indebitamento finanziario 71.819 21.590 50.229 233%

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] 102.191 21.590 80.601 373%

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] (23.638) 15.555 (39.193) -252%

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 25.605 10.050 15.555 155%
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 1.968 25.605 (23.638) -92%

Incremento (decremento) del periodo (23.638) 15.555 (39.193) -252%

Variazione
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Indici finanziari

Indici di durata del ciclo del circolante:

• L’indice di rotazione dei crediti commerciali e l’indice di rotazione dei debiti commerciali segnalano rispettivamente il livello di rotazione dei crediti e dei 
debiti commerciali. Indagano, in altri termini, la velocità media di trasformazione in forma liquida di tali posizioni.

• La tabella segnala un aumento dei tempi necessari all’incasso dei debiti commerciali e una diminuzione dei tempi di pagamento dei debiti verso 
fornitori. Tali dinamiche, già analizzate in precedenza, creano inevitabilmente forti  tensioni finanziarie. E’ riportato, di seguito, il dettaglio dei tempi di 
incasso dei crediti commerciali che la società vanta nei confronti del Comune di Roma, della Regione Lazio e di Atac S.p.A.. Si evidenzia che i dati 
esposti hanno valore indicativo del fenomeno in oggetto; una più puntuale determinazione delle tempistiche di incasso richiederebbe, infatti, la 
conoscenza dei ricavi sorti nell’anno e dei crediti aperti al 31 dicembre 2007 relativi a detti ricavi.

2007 2006 2005
Rotazione dei crediti commerciali Ricavi delle vendite/ Crediti v/clienti 0,74 1,18 1,68
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (Crediti v/clienti /Ricavi delle vendite) x 365 490 310 217
Rotazione dei debiti commerciali Acquisti a dilazione / Debiti v/fornitori 0,61 0,56 0,74
Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori (Debiti v/fornitori / Acquisti a dilazione) x 365 597 656 493

Indici di durata del ciclo del circolante

Comune di Roma 2007 2006 2005

Ricavi delle vendite 62.137    60.845    59.797  
Crediti commerciali 24.655    19.363    12.957  
Rotazione dei crediti commerciali 2,52 3,14 4,62
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 145         116         79         

Regione Lazio 2007 2006 2005

Ricavi delle vendite 91.879    85.776    78.326  
Crediti commerciali 198.008  122.300  86.378  
Rotazione dei crediti commerciali 0,46 0,70 0,91
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 787         520         403       

ATAC S.p.A. 2007 2006 2005

Ricavi delle vendite 63.574    61.283    62.428  
Crediti commerciali 77.416    40.589    33.133  
Rotazione dei crediti commerciali 0,82 1,51 1,88
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 444         242         194       
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Confronto CE 2007 – CE 2006 

• La tabella a lato espone il confronto tra i conti economici 
consolidati relativi agli esercizi 2006 e 2007, riclassificati a 
valore aggiunto. 

• I dati consolidati non si discostano in modo significativo da 
quelli relativi alla capogruppo ed evidenziano le stesse 
tendenze.

• Si ricorda, infatti che l’area di consolidamento comprende la 
capogruppo  Met.Ro S.p.A. e la controllata O.G.R. S.r.l., il cui 
capitale sociale è interamente detenuto dalla Met.Ro.

• A tale proposito vale la pena ricordate che in data 16 maggio 
2007 è stato firmato da Atac S.p.A., Met.Ro. S.p.A. e O.G.R.
S.r.l. l’accordo di programma settennale per l’effettuazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria sul materiale 
rotabile delle linee A, B e Roma Lido, a cui ha fatto seguito la
formalizzazione dei contratti applicativi tra Met.Ro. S.p.A. e 
O.G.R. S.r.l.

• Di seguito si riporta sinteticamente il conto economico di 
O.G.R., così come riportato nel bilancio della capogruppo. Si 
noti la crescita del volume di attività, testimoniata dalla 
crescita contemporanea del valore della produzione e dei 
relativi costi. 

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 225.765 89% 215.648 90% 10.118 5%
Altri ricavi (Ra) 28.671 11% 24.023 10% 4.648 19%
VALORE DELLA PRODUZIONE 254.436 100% 239.671 100% 14.765 6%
Costi esterni 109.479 43% 97.577 41% 11.902 12%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 13.286 5% 9.143 4% 4.143 45%
Costi per servizi (Coe) 89.133 35% 83.432 35% 5.700 7%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 3.166 1% 2.305 1% 861 37%
Altri costi operativi (Coe) 3.894 2% 2.697 1% 1.197 44%
Valore aggiunto 144.957 57% 142.094 59% 2.863 2%
Costi del personale (Cp) 126.101 50% 127.416 53% (1.315) -1%
EBITDA - MOL 18.856 7% 14.396 6% 4.460 31%
Svalutazioni 4.561      2% 544       -        4.017 739%
Accantonamenti 189 -      282     -      (93) -33%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 5.952 2% 5.506 2% 446 8%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 2.943 1% 3.215 1% (272) -8%
Contributi in c/capitale (3.628) -1% (3.178) -1% (449) 14%
EBIT 8.839 3% 8.310 3% 530 6%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) -           -      93       -      (93) -100%
Proventi straordinari (Ps) -           -      93       -      (93) -100%
Oneri straordinari (Os) -           -      -          -      -         -          
GESTIONE FINANZIARIA (425) -      (8) -      (417) 4934%
Proventi finanziari (P e-C) 4.487    2% 1.657  1% 2.830 171%
Oneri finanziari (Of) 4.912    2% 1.665 1% 3.247 195%
RISULTATO LORDO (RL) 8.414 3% 8.394 4% 20 -          
Imposte sul reddito (I) 7.840   3% 7.723  3% 117 2%
di cui:
IRAP 5.408 2% 5.466 2% (57) -1%
IRES 2.539 1% 2.258 1% 282 12%
Minori imposte esercizi precedenti (108) -      -          -      (108) n.d

RISULTATO NETTO (RN) 574 -      671 0% (97) -14%

Cons. 2007 Cons. 2006 Variazione

€/000 % €/000 %

Valore della produzione 4.844 100,00% 1.365 100,00%

Costi della produzione 4.593 94,82% 1.264 92,61%

EBIT 251 5,18% 101 7,39%

Proventi e oneri finanziari (1) -0,02% (3) -0,19%

Risultato lordo 250 5,16% 98 7,20%

Imposte 247 5,09% 93 6,84%

Risultato netto 3 0,07% 5 0,36%

2007 2006
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Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

• La tabella a lato espone il confronto tra le situazioni 
patrimoniali consolidate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 
2006 del Gruppo Met.Ro. riclassificate in base alla 
metodologia del Capitale Investito Netto (CIN).

• I dati consolidati non si discostano in modo significativo da 
quelli relativi alla capogruppo ed evidenziano le stesse 
tendenze.

• Di seguito si riporta sinteticamente lo stato patrimoniale di 
O.G.R., così come riportato nel bilancio di Met.Ro. Si noti la 
marcata crescita, a sostanziale parità di Patrimonio Netto, 
degli impieghi e delle fonti (+157%).

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 10.626 8% 11.820 85% (1.195) -10%
Immobilizzazioni materiali 45.958 33% 51.458 369% (5.500) -11%
Immobilizzazioni finanziarie 34.618 25% 40.305 289% (5.687) -14%
Risconti passivi pluriennali (contributi) (32.712) -23% (34.879) -250% 2.167 -6%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 58.490 42% 68.704 492% (10.214) -15%
Rimanenze 34.957 25% 37.224 267% (2.267) -6%
Crediti commerciali 300.079 214% 182.253 1306% 117.826 65%
Debiti commerciali (81.160) -58% (106.993) -767% 25.833 -24%
Altre attività correnti 39.063 28% 32.150 230% 6.913 22%
Altre passività correnti (133.587) (108.951) -781% (24.636) 23%
Capitale di esercizio [B] 159.353 114% 35.683 256% 123.670 347%

Capitale Investito [A+B] 217.843 156% 104.387 748% 113.456 109%
Fondi per rischi e oneri (17.996) -13% (22.538) -162% 4.542 -20%
Fondo TFR (59.789) -43% (67.896) -487% 8.107 -12%
Capitale Investito Netto da finanziare 140.057 100% 13.953 100% 126.105 904%

Finanziato da :

Patrimonio netto 18.583 13% 18.009 129% 574 3%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) 121.474 87% -4.056 -29% 125.531 -3095%

Totale fonti di finanziamento 140.057 100% 13.953 100% 126.105 904%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a medio lungo termine 30.372     30.372   n.d.
Debiti finanziari a breve termine 93.409 21.590 71.819 333%
Disponibilità  liquide (2.307) (25.646) 23.339 -91%

PFN CONTABILE 121.474 (4.056) 125.531 -3095%

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

€/000 % €/000 %

Totale attivo 5.159 2.010

Passività 4.814 93% 1.668 83%

Patrimonio Netto 342 7% 337 17%

Utile d'esercizio 3 5

Totale Passivo 5.159 2.010

2007 2006
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

APPROFONDIMENTI
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Valore magazzino materiali

• A seguito di inventario fisico, la società ha riscontrato differenze inventariali – di cui non è nota l’origine – per €/000 3.578; l’impatto economico di tale 
disallineamento, per l’esercizio 2007, è stato di €/000 32, essendo il citato ammontare coperto, in gran parte, dal fondo svalutazione magazzino 
costituito negli anni pregressi (€/000 3.545).

• La società ha prudenzialmente ritenuto, inoltre, di dover ricostituire il predetto fondo per un importo di €/000 1.400, onde fronteggiare eventuali fenomeni 
di obsolescienza non rilevati.

• La variazione fisiologica del magazzino appare consistere, dunque, in minori giacenze, rispetto al dato di inizio esercizio, per €/000 834, di cui €/000 
647 relative a consumi OGR, che trovano copertura in rimborsi della controllata iscritti tra gli altri ricavi del CE riclassificato esposto in precedenza. 
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 Met.Ro. S.p.A.

Crediti commerciali

Somme anticipate dal 
Comune di Roma, verso il 
quale, al 31 dicembre 
2007, risulta aperto un 
debito di €/000 101.184. 
Si evince che l’azienda 
non ha ancora provveduto 
alla restituzione all’Ente 
delle somme incassate 
dalla Regione.

Comprende manutenzioni 
straordinarie (fatture da 
emettere) per €/000 
14.491, nonchè interessi 
per ritardati pagamenti 
relativi all’esercizio 2007 
per €/000 814.

• Lo schema evidenzia, in particolare, l’accentuarsi, nell’esercizio 2007, delle tensioni finanziarie rivenienti dai rapporti con Regione Lazio ed ATAC 
S.p.A.. Al 31 dicembre 2007, infatti, non risultano monetizzati i corrispettivi relativi a detto esercizio, nonché parte dei ricavi legati ad esercizi 
precedenti.
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4.4 Roma Metropolitane s.r.l. 

 
 

Azienda Roma Metropolitane S.r.l.  

Settore Tecnico Ingegneristico 

Proprietà    100% Comune di Roma 
Capitale Sociale    € 1.000.000 

 
 
 
 

4.4.1. L’esercizio 2007 in cifre.  
 

 
 Conto Economico riclassificato (Valori in €uro) 

  2007 2006 ∆ 
Valore della produzione 144.153.939 61.614.044 82.539.895
Consumi materie prime 230.001 184.448 45.553
Costi per servizi e altri costi di 
gestione 132.374.491 51.794.283 80.580.208
Valore aggiunto 11.549.447 9.635.313 1.914.134
Costo del lavoro 10.950.649 9.124.885 1.825.764
Margine Operativo Lordo 598.798 510.428 88.370
Ammortamenti e svalutazioni 739.927 440.358 299.569
Reddito Operativo -141.129 70.070 -211.199
Proventi finanziari 1.083.755 918.530 165.225
Oneri finanziari 869 1.412 -543
Saldo gestione finanziaria 1.082.886 917.118 165.768
Proventi straordinari 0 3.347 -3.347
Oneri straordinari 0 0 0
Saldo gestione straordinaria 0 3.347 -3.347
Utile prima delle imposte 941.757 990.535 -48.778
Imposte 824.603 830.637 -6.034
Utile d'esercizio 117.154 159.898 -42.744
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Stato Patrimoniale riclassificato  (Valori in €uro) 
ATTIVO 2007 2006 PASSIVO E NETTO 2007 2006 

Attività fisse     Passività consolidate     
Immobilizzazioni immater. 479.292 292.423 Fondi per rischi ed oneri 0 108.202
Immobilizzazioni materiali 1.328.972 963.977 Fondo TFR 583.757 571.158
Immobilizzazioni finanz. 2.866 500 Debiti v/fornitori lungo termine 732.237 94.478
Totale immobilizzazioni 1.811.130 1.256.900 Acconti esigib. oltre l'eserc. succ. 454.545.455 0
Attività correnti    Totale pass.  consolidate 455.861.449 773.838
Rimanenze 66.328.090 37.205.474 Passività correnti    
Disponibilità liquide 522.889.510 31.013.405 Debiti v/fornitori 79.738.642 39.727.372
Crediti v/clienti 100 2.990 Debiti v/controllanti 27.931.132 34.591.517
Crediti v/controllanti 24.779.429 10.051.764 Debiti previdenziali 578.472 486.446
Crediti tributari 292.614 629.547 Debiti tributari 48.971.025 1.672.326
Crediti v/altri 48.115 32.820 Acconti 554.549 919.408
Totale attivo circolante 614.337.858 78.936.000 Altri debiti 1.165.770 788.216
Ratei e Risconti 109.663 114.627 Totale passività correnti 158.939.590 78.185.285
      Ratei e risconti 11.701 19.647
      TOTALE PASSIVITA' 614.812.740 78.978.770
     Patrimonio netto    
     Capitale sociale 1.000.000 1.000.000
     Riserva legale 18.730 10.735
     Riserva straordinaria 310.027 158.124
     Perdite portate a nuovo 0 0
     Utile d'esercizio 117.154 159.898
     Totale patrimonio netto 1.445.911 1.328.757
Capitale investito 616.258.651 80.307.527 Fonti di finanziamento 616.258.651 80.307.527

 
 
 
4.4.2. Analisi gestionale  
 
L’andamento delle principali voci di bilancio 2007, attesa la peculiare natura della società, riflette, 
tanto nel maggior valore della produzione quanto in particolare nel volume di costi esterni, il 
consistente sviluppo registrato nelle attività realizzative riguardanti  segnatamente le linee 
metropolitane C e B1. 

Sul piano gestionale è importante evidenziare anzitutto, posto l’elevato grado di interdipendenza 
delle partite contabili con la qualità della previsione dei lavori in corso veicolati dalla società in 
uno con i soggetti “general contractors”, la buona rispondenza registratasi tra il dato previsionale 
(budget di esercizio, significativamente condizionato come noto dalla voce dei ricavi dai quadri 
economici delle opere), e il dato di bilancio, che recepisce uno scostamento in tal senso (in 
termini di minor valore della produzione effettivamente consuntivato) di solo 8 milioni. 

Nell’ambito delle missione affidata alla società, che ha visto accrescere il suo ruolo di stazione 
appaltante per effetto della revisione dell’oggetto sociale così come definito dallo statuto 
originario, gli avanzamenti più rilevanti relativi alle diverse attività sono sintetizzati di seguito. 

- Linea A e B  

Oltre alla prosecuzione delle commesse già acquisite di progettazione dei prolungamenti delle 
linee A e B, con Ordinanza del Sindaco, in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza 
Traffico e Mobilità, nel mese di novembre 2007 è stato conferito alla Società il ruolo di Stazione 
appaltante per la realizzazione dell’intervento di Adeguamento del Nodo di Termini, di 
corrispondenza tra la Linea A e la Linea B della Metropolitana di Roma; l’appalto risulta già 
bandito. 

Inoltre, la Società nel 2007 oltre alle diverse commesse di progettazione inerenti i vari corrodioi 
della mobilità, ha in particolare messo in gara l’appalto integrato per la realizzazione del 
corridoio  da Anagnina a Tor Vergata, che costituirà  il collegamento principale alla nuova Città 
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dello Sport per i Mondiali di nuoto del 2009.  

- Linea B1: con l’Ordinanza n. 20 del 28 marzo 2007 il Sindaco di Roma, in qualità di 
Commissario straordinario per l’emergenza Traffico e Mobilità, ha disposto la realizzazione 
della nuova tratta da Conca d’Oro a Jonio e definito un piano di opere integrative e 
complementari alla Linea B1, volte a creare le condizioni di piena funzionalità della linea stessa. 
La variante approvata prevede quindi il prolungamento della linea e le opere sotto elencate:  

• parcheggio pubblico interrato a piazza Annibaliano in corrispondenza della stazione per circa 
290 posti auto; 

• nodo di scambio con il trasporto pubblico e privato su gomma in corrispondenza dell’attuale 
area destinata al campo base (Pratone delle Valli), e in particolare: parcheggio pubblico 
interrato per circa 500 posti auto, avente accesso da una piazza (nell’area dell’attuale cantiere) 
nella quale confluirà anche uno degli accessi alla stazione Conca d’Oro della metropolitana; 
nuovi capolinea delle reti di trasporto pubblico; sistemazione di una porzione connessa del 
Parco delle Valli; 

• parcheggio pubblico interrato a piazza Conca d’Oro in corrispondenza della stazione per circa 
220 posti auto; 

• ponte ciclo-pedonale sul fiume Aniene, al fine di connettere il nodo di scambio, la Stazione 
Conca d’Oro e il Parco delle Valli con il quartiere Nomentano; 

• parcheggio pubblico interrato in corrispondenza della nuova stazione Jonio per circa 250 posti 
auto.  

- Linea C: a febbraio 2007 sono state ultimate le attività di consegna delle aree di cantiere 
interessate dai lavori per la realizzazione delle Tratte T4 T5 da San Giovanni ad Alessandrino. 

A seguito dell’approvazione, nel corso del 2007, da parte del CIPE delle tratte T6A -T7 e 
Deposito Graniti nonché della variante della tratta T5 Torre Spaccata-Teano è divenuta 
esecutiva e finanziata la cosiddetta  “Prima Fase Strategica”  da San Giovanni a Pantano con 
Deposito-officina di Graniti prevista entro il 2011. 

Inoltre è stata scelta la tipologia e gli allestimenti del treno che verrà prodotto per la Linea C ed 
è stata definita la sperimentazione antincendio dei convogli di detta linea; 

- Linea D: a valle della prima fase del procedimento del “project financing”, nel 2007 la Giunta 
Comunale ha riconosciuto il “pubblico interesse” alla proposta presentata dalla costituenda ATI 
Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. che pertanto ha 
assunto il ruolo di Promotore per la realizzazione della Linea D della Metropolitana di Roma, la 
nuova linea N/S di attraversamento trasversale prevista al servizio anche del centro storico 
della città. Il Concessionario che costruirà la linea ed effettuerà il servizio per conto 
dell’Amministrazione Comunale, secondo la procedura di legge, sarà selezionato attraverso 
gara, da svolgersi nel 2008 sulla base della proposta presentata dal Promotore della linea D  
della Metropolitana di Roma.  

 

Il bilancio d’esercizio relativo al 2007 si chiude con un utile pari a 117.154 euro, in diminuzione 
rispetto all’esercizio precedente, anno in cui l’utile registrato ammontava a circa 160 mila euro, 
grazie al risultato positivo della gestione finanziaria (+1.082.886 euro). 

Rispetto al 31 dicembre 2006  l’avanzamento registrato dalle attività produttive, riguardanti come 
detto principalmente le opere di realizzazione delle Linee B1 e C della metropolitana di Roma, ha 
determinato una rilevante crescita del valore della produzione e dei costi totali pari a circa il 
134%.  

Al 31 dicembre 2007 il valore della produzione è pari a 144.153.939 euro e si compone delle 
seguenti  voci: 
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          (Valori in €uro) 

Valore della produzione 2007 2006 ∆ 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  114.538.715 31.407.769 83.130.946
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 29.122.615 28.953.623 168.992
Altri ricavi e proventi 492.609 1.252.652 -760.043
Totale  144.153.939 61.614.044 82.539.895
 

 

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni a sua volta accoglie  ricavi derivanti dalle 
prestazioni rese nei confronti del Comune di Roma per le attività istituzionali affidate alla Società, 
come di seguito rappresentato. 

 
            (Valori in €uro) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2007 2006 ∆ 
Servizi di ingegneria 4.454.372 1.329.500 3.124.872 
Stazione Appaltante-Convenzione Comune di Roma 11.887.804 10.173.740 1.714.064 
Procedimenti-Quadri economici 98.196.539 18.872.892 79.323.647 
Procedimenti linea D - 1.031.637 -  1.031.637 
Totale 114.538.715 31.407.769 83.130.946 

 
 

La voce Stazione Appaltante-Convenzione Comune di Roma, in particolare, esprime il 
corrispettivo “base” riconosciuto dal Comune ai sensi della convenzione vigente per remunerare 
le prestazioni come emanazione organica e dunque i costi di funzionamento per lo svolgimento 
della funzione di Stazione Appaltante per la realizzazione delle linee B1 e C della Metropolitana 
di Roma, cosi come stabilito dalla Convenzione stipulata in data 28 Gennaio 2005, nonché i ricavi 
correlati alla gestione del procedimento di attuazione della linea D. Questi  ricavi  si incrementano 
nell’esercizio in esame di € 1.714.064 per il riconoscimento da parte dell’Amministrazione 
Comunale dell’integrazione al corrispettivo spettante per l’avvio a pieno regime delle attività di 
stazione appaltante,  unitamente all’ampliamento dei compiti di controllo, monitoraggio e 
supervisione delle attività.   

La voce Procedimenti-Quadri economici è costituita dai quei ricavi derivanti dallo svolgimento 
della funzione di responsabile del procedimento per la realizzazione delle linee Metropolitane B1 
e C. Tale voce, che rappresenta circa l’86% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nel 2007 si 
incrementa di circa 80 milioni di euro a fronte dell’avanzamento dei lavori e delle attività previste 
nell’ambito dei quadri economici della linea B1 e C della Metropolitana. 

La composizione della  voce Variazione dei lavori in corso su ordinazione, che rappresenta il 20% 
del valore della produzione, è ampiamente spiegata in allegato. 

Tale voce si riferisce al valore delle rimanenze che è commisurato ai costi sostenuti che riflettono 
il presumibile valore di realizzo e rappresenta rimanenze da consegnare e trasferire al Comune di 
Roma al completamento e collaudo delle opere. 

Gli “altri ricavi e proventi” pari a € 492.609 sono rappresentati per 476.393 euro da 
sopravvenienze attive riconducibili  alla rettifica di costi accantonati negli esercizi precedenti per i 
lavori di spostamento dei pubblici servizi  della Linea B1 della Metropolitana di Roma. 

 

I costi della produzione ammontano a 144.295.068 euro e si incrementano nell’esercizio in 
esame di 82.751.094, in virtù dell’aumento nei costi per servizi che ammontano ad euro 
131.265.931 (euro 50.751.005 nel 2006), pari a circa il 35% del totali dei costi. L' incremento 
rispetto all'esercizio precedente scaturisce dall’avanzamento degli appalti relativi alla linea B1 e 
della linea C,dalle attività di verifica, armonizzazione e approfondimento del progetto preliminare 
redatto dal Promotore della Linea D a seguito dei pareri espressi in sede di Conferenza dei 
servizi, dall’attività di progettazione dei prolungamenti della Linea A e B della Metropolitana di 
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Roma,  dal completamento delle attività di progettazione dell’intervento “Corridoio del Trasporto 
pubblico Anagnina-Tor Vergata”, dalla redazione del progetto preliminare della diramazione C2 
Farnesina-Grottarossa della linea C della Metropolitana di Roma, dall'attività di comunicazione 
verso l'esterno finalizzata principalmente all'apertura dei cantieri della Linea C e all’avanzamento 
dei lavori per la Linea B1 ed infine dallo svolgimento di corsi di formazione per il personale 
dipendente. 
 
           (Valori in €uro) 

Costi per servizi 2007 2006 
Servizi e lavori appaltati  124.329.626 44.915.486
Indagini e rilievi 391.968 46.340
Cariche sociali e oneri accessori 418.273 484.789
Consulenze tecniche, legali, notarili e fiscali 1.592.437 1.641.254
Prestazioni specialistiche di terzi su commessa/procedimento 2.252.422 1.828.091
Premi assicurativi 466.604 605.277
Manut., riparaz., canoni aggiorn.to e assistenza hardware e software 348.357 194.526
Utenze 231.950 231.927
Rappresentanza e comunicazioni istituzionali 506.994 302.211
Vigilanza e pilizia 80.617 70.995
Costi accessori per il personale dipendente  436.190 248.420
Copie e disegni 53.071 32.103
Altre prestazioni di servizi vari 157.422 149.586
Totale 131.265.931 50.751.005

 
 

La maggiore incidenza, pari all’ 94,7%, è data dai  costi per servizi e lavori appaltati, che nel 2007 
si  incrementano di € 35.697.889 a seguito dell’avanzamento delle attività previste nell’ambito dei 
Quadri Economici della linea B1 e C della Metropolitana. 
                              
                   (Valori in €uro) 

Costi per servizi e lavori appaltati 2007 2006 
Linea C     
Avanzamento appalto lavori spostamento pp.ss tratta T4 0 1.835.274 
Avanzamento attività General Contractor 59.688.095 14.576.785 
Linea B1    
Lavori di mitigazione impatto cantieri 0 162.127 
Avanzamento attività dell'appaltatore previste in variante 0 2.843.588 
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori  64.318.217 24.215.399 
Avanzamento lavori spostamento pp.ss 218.887 1.278.772 
Avanzamento lavori spostamento attività private 0 3.541 
Linea C     
Avanzamento appalto progettazione esecutiva   104.427 0 
Totale 124.329.626 44.915.486 

 

I costi del personale dipendente che ammontano ad euro 10.950.649 (9.124.884 nel 2006) 
rappresentano il 7,58% (14,82 nel 2006) dei costi totali e  incidono per circa il 7,59% (14,80% nel 
2006) sul valore della produzione. Tali costi registrano una crescita (+20%) rispetto all’esercizio 
precedente, in virtù dell’incremento dell'organico (+ 41 unità) conseguente al consolidamento 
delle attività già avviate nell’esercizio precedente, oltre che per l'incidenza sull'intero esercizio del 
costo del personale dipendente assunto  in corso nel 2006. 

Il costo medio per unità passa da 66.122 euro nel 2006  a 61.176 nel 2007. 

 
      (Valori in €uro) 
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Costo del personale dipendente 2007 2006 
Salari e stipendi  7.873.227 6.459.334 
Oneri sociali 2.490.924 2.075.602 
Trattamento di fine rapporto 490.540 414.432 
Ferie e permessi non goduti 95.958 53.612 
Altri costi 0 121.904 
Totale 10.950.649 9.124.884 

 

L’organico al 31.12.2007 è pari a 179 unità e risulta costituto come di seguito illustrato. 

 
Organico 

  2007 2006 ∆ 
Dirigenti 15 16 -            1  
Quadri 40 32              8  
Impiegati 124 90             34  
Totale 179 138             41  

 

La consistenza media del personale passa da 131 unità del 2006 a 158 unità del 2007. 
 

Il Margine Operativo Lordo positivo per  598.798 euro   è in crescita rispetto a quello dello scorso 
esercizio di 88 mila euro (+17%)  come conseguenza di un aumento del valore della produzione 
per 82,5 milioni di euro accompagnato   da un aumento dei costi operativi per circa 80,6 milioni di 
euro e del costo del lavoro per 1,8 milioni. 

L’importo del MOL ancorchè in crescita non è però in grado di assorbire gli ammortamenti e i 
costi fiscali, rendendo quindi indispensabile l’apporto della gestione finanziaria. 

 

Importi in €/000 599

510

2006 2007

 
 

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 1.082.886 (917.118 euro nel 2006), 
derivante da interessi  maturati grazie al ricorso alle anticipazioni effettuate dal Comune sui SAL 
maturati. 

 

Sul piano patrimoniale, posta la scarsa rilevanza dell’attivo immobilizzato, si segnala l’’attivo 
circolante, pari al 99,70% (98,30  nel 2006)del capitale investito, che passa da 78.936.000 euro 
del 2006 a euro 614.337.858 del 2007 in seguito alla crescita delle disponibilità liquide di circa 
492 milioni di euro, delle rimanenze di circa 30 milioni di euro e dei crediti verso controllanti  di 
14,7 milioni.            

 Le disponibilità liquide registrano infatti una notevole crescita nel 2007 a seguito dell’erogazione 
di 500 milioni di euro  disposta dal Comune di Roma ai sensi della delibera di GC n. 568/2007, in  
ottemperanza dell’art. 7 del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in legge n. 222 del 
29 dicembre 2007, per assicurare la provvista di finanziamenti a favore della prosecuzione dei 
lavori di realizzazione della linea C. 
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La consistenza delle rimanenze, pari ad euro 66.328.090 (37.205.474 nel 2006), è rappresentata 
dalla voce di bilancio  “lavori in corso su ordinazione” che accoglie il valore delle attività eseguite 
al 31 dicembre 2007. 
 
                            (Valori in €uro) 

Lavori in corso su ordinazione 2007 2006 ∆ 
Commesse di progettazione 1.178.306 1.718.373 - 540.067 
Procedimenti 65.149.784 35.487.101 29.662.683 
Totale 66.328.090 37.205.474 29.122.616 

 

Anche i crediti verso controllanti registrano un incremento, come si evince dalla tabella che 
segue:   

 
   (Valori in €uro) 

Crediti versi controllanti 2007 2006 ∆ 
Servizi di ingegneria             1.542.945        2.032.144 - 489.199  
Procedimenti – Quadri economici           17.981.980        4.060.266  13.921.714  
Stazione Appaltante             5.254.504        3.959.354    1.295.150  
Totale           24.779.429      10.051.764  14.727.665  

 

Nel passivo dello stato patrimoniale si rileva un complessivo aumento dell’esposizione a medio e 
lungo periodo (correlato all’aumento delle disponibilità liquide) che si incrementa di 455.087.611 
euro a seguito dell’importo , pari a 454.545.454 oltre I.V.A. al 10% per un totale di 500 milioni di 
euro, ricevuto come detto in precedenza dal Comune di Roma a titolo di acconto per la 
prosecuzione della realizzazione della Linea C. L’ulteriore massa debitoria è rappresentata dai 
debiti verso fornitori pari a 80 milioni di euro che si incrementano nel 2007 di circa 40,7 milioni a 
seguito dell’avanzamento delle attività inerenti gli appalti della Linea B1 e C e dai debiti tributari 
pari a 48.971.025 euro, derivanti per 45,6 milioni di euro dalla fatturazione dell’acconto di 500 
milioni  sui lavori di realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, e per 2,7 milioni di 
euro da Iva in sospensione d’imposta sulle fatture emesse nell’esercizio nei confronti del Comune 
di Roma e non incassate alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio ammonta a 1.445.911 euro (1.328.757 nel 2006) e 
registra un incremento percentuale del  8,81%  in ragione degli importi accantonati a riserva a 
seguito dei risultati economici positivi di periodo. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2007 ammonta a 1.000.000 euro interamente sottoscritto e 
versato. 

Gli Amministratori nella relazione sulla gestione propongono di destinare l’utile dell’esercizio, pari 
a 117.154 euro, a riserva legale per 5.858 euro e a riserva straordinaria per 111.296 euro.  
 
4.4.3. Punti di attenzione  
La dinamica della gestione finanziaria sia per la sua incidenza nella formazione del risultato 
d’esercizio, più volte sottolineata, sia per il sopraggiunto apporto determinato a partire 
dall’esercizio in corso dall’acconto di 500 milioni di fondi statali prima ricordato, diventa sempre 
più significativa. 

Ciò anche ai fini della conseguente generazione di oneri per la società derivanti dalla 
retrocessione al Comune stesso degli interessi ottenibili dall’utilizzo di tale ingente liquidità, che 
viene classificata come ricevuta in acconto, e dalla compresenza degli altri trasferimenti a titolo di 
anticipazioni sempre disposti dal Comune. 

E’ evidente che tale concentrazione di liquidità potrà produrre rilevanti benefici, sia pure transitori,  
sul bilancio comunale, come possibile fonte di copertura ad esempio dei fabbisogni di parte 
corrente derivanti dalla convenzione con la società stessa, ma dovrà anche interessare le 
esigenze pregresse del sistema del TPL nel suo complesso, attualmente non recepite dal bilancio 
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stesso dell’Amministrazione. 

Il bilancio illustra, nella relazione sulla gestione, l’evoluzione considerevole registrata dal sistema 
di controllo interno, ed in particolare dai sistemi di project control e project management; rispetto 
a questo fattore, in considerazione dell’incidenza delle modalità di previsione dei lavori in corso e 
del valore dei costi a finire delle commesse  e dei procedimenti/quadri economici, è molto 
importante  favorire e realizzare una piena compenetrazione di tali sistemi con le analoghe 
piattaforme messe in campo da METRO C (il contraente generale dei lavori). 

La relazione sulla gestione mette in evidenza l’adempimento da parte degli organi sociali di tutti 
gli obblighi informativi così come definiti e succedutisi nell’arco dell’esercizio in base alle regole di 
governance ed ai provvedimenti di C.C. con i quali si è provveduto a modificare nel corso del 
2007 lo statuto sociale (modifica dell’oggetto sociale; riduzione del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione), e fornisce i dati e le informazioni richieste ai sensi della 
deliberazione di GC n.215/2007 (disciplina dei compensi degli amministratori). 
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
Collegio sindacale

Membri: 

Dott. Francesco Lopomo (Presidente)

Dott. Mario Diaco (Sindaco effettivo)

Dott. Giovanni Simplicino Di Caterino (Sindaco effettivo)

Tipologia di controllo esercitato: controllo amministrativo, contabile e di legalità

Il Collegio sindacale afferma che il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, redatto con chiarezza, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società Roma Metropolitane S.r.l.

Società di revisione

Ernst &    Young S.p.A.

Socio: Dott. Giorgio Paglioni

Tipologia di controllo esercitato: revisione volontaria del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007

La società di revisione afferma che il bilancio d’esercizio della Roma Metropolitane S.r.l. al 31 dicembre 2007 è conforme alle norme che ne disciplinano 
i  criteri di redazione.
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Analisi dei principi contabili adottati

La società applica i principi contabili dettati dalla normativa codicistica e integrati, sul piano tecnico, dalla prassi contabile nazionale (documenti 
OIC). Di seguito si riporta una sintesi dei criteri applicati con riferimento alle principali voci di bilancio: 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto delle quota di 
ammortamento, calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura del bene. Non sono state effettuate 
svalutazioni e/o rivalutazioni in ottemperanza alle leggi speciali, generali o di settore.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e di tutti i costi di diretta imputazione, 
rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da depositi cauzionali iscritti al valore nominale.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, calcolati con il 
criterio della percentuale di completamento. L’avanzamento dei lavori è stato determinato applicando il metodo del cost to cost e più
precisamente determinando lo stato avanzamento lavori come rapporto tra i costi sostenuti al 31.12.2007 e il totale dei costi stimati a finire 
della commessa. I lavori in corso relativi ai Procedimenti B1, C e Corridoio del trasporto pubblico Anagnina – Tor Vergata sono stati valutati 
sulla base dei costi sostenuti alla data del 31.12.2007, che riflettono il loro presumibile valore di realizzo. 
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

ANALISI ECONOMICA
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto CE 2007 – CE 2006 

€/000 % €/000 % €/000 %
Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 114.539 79% 31.408 51% 83.131 265%
Variazione lavori in corso su ordinazione 29.123 20% 28.954 47% 169 1%
Altri ricavi (Ra) 493 -      1.253 2% (760) -61%
VALORE DELLA PRODUZIONE 144.154 100% 61.614 100% 82.540 134%
Costi esterni 132.604 92% 51.979 84% 80.626 155%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 230 -      184 -      46 25%
Costi per servizi (Coe) 131.266 91% 50.751 82% 80.515 159%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 926 1% 931 2% (5) -1%
Altri costi operativi (Coe) 182 -      112 -      70 63%
Valore aggiunto 11.549 8% 9.635 16% 1.914 20%
Costi del personale (Cp) 10.951 8% 9.125 15% 1.826 20%
EBITDA - MOL 599 -        510 1% 88 17%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 288 -      201 109% 87 43%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 452 -      239 130% 213 89%
EBIT (141) -      70 -      (211) -301%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) -           -      3         -      (3) -100%
Proventi straordinari (Ps) -      3         -      (3) -100%
GESTIONE FINANZIARIA 1.083 1% 917 1% 166 18%
Proventi finanziari (P e-C) 1.084    1% 919     1% 165 18%
Oneri finanziari (Of) 1           -      1 -      (1) -38%
RISULTATO LORDO (RL) 942 1% 991 2% (49) -5%
Imposte sul reddito (I) 825        1% 831      450% (6) -1%
RISULTATO NETTO (RN) 117 -      160 87% (43) -27%

Cons. 2007 VariazioneCons. 2006 • La tabella a lato espone il confronto tra il conto economico 
relativo all’esercizio 2007 e il conto economico dell’esercizio 
precedente, riclassificati a valore aggiunto. 

• I dati indicano un incremento del valore della produzione 
(134%) e dei costi esterni (+155%), riconducibile ai maggiori 
volumi di attività sviluppati nell’esercizio.  

• La variazione dei costi esterni è legata, in prevalenza, ai costi 
per servizi  (il cui dettaglio è riportato in allegato) e, in 
particolare, ai costi per appalti (Linea C, Linea B1, Corridoio 
Anagnina Tor Vergata), pari a complessivi €/000 124.330 
(95% del totale costi per servizi).

• Il 20% del valore della produzione (47% nel 2006) è espresso 
dalla “variazione lavori in corso”. Quest’ultima deriva dalla 
valutazione dei lavori effettuata applicando il criterio della 
“percentuale di completamento” e ricorrendo al metodo del 
cost to cost. Per maggiori dettagli relativi alla valorizzazione 
dei lavori in corso al 31 dicembre 2007 ed alla quantificazione 
della variazione lavori si fa rinvio agli schemi riportati in 
allegato. Al rigurado, si segnala che la metodologia del cost to
cost richiede, affinchè la determinazione del SAL risulti 
corretta, la periodica rivisitazione della stima dei costi a finire. 
Il bilancio, al riguardo, non fornisce informazioni specifiche, 
nè dalla lettura dello stesso si è in grado di capire lo stato di 
completamento delle opere rispetto alle indicazioni 
previsionali. 

• La dinamica dei ricavi-costi, come sopra descritta, conduce, 
nel 2007, ad un MOL pressochè allineato al dato 2006 
(+€/000 88).

• Si osserva, nel 2007, la difficoltà che l’azienda incontra nel 
coprire, attraverso il margine generato dalla gestione 
operativa, i costi di struttura, espressi dagli ammortamenti di 
periodo, cresciuti a seguito di investimenti realizzati, in 
prevalenza, in macchine-attrezzature elettroniche.
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto CE 2007 – CE 2006 

• L’esercizio 2007 chiude in utile (€/000 117), grazie al contributo gestione finanziaria, positiva per €/000 1.083. I proventi e gli oneri finanziari 
registrati dall’azienda derivano da interessi e spese bancarie maturati su conto corrente. L’azienda, infatti, al 31/12/2007  detiene presso banche 
disponibilità liquide (strumentali al proprio fine istituzionale) per €/000 522.890. 

• Va evidenziato che l’equilibrio economico, al quale si lega anche la possibilità per gli amministratori esecutivi di accedere alla indennità di risultato, 
viene proprio garantito dalle suddette disponibilità, rivenienti da acconti ed anticipazioni erogati dal Comune di Roma a valere sui lavori di 
realizzazione delle linee metropolitane, e dagli interessi alle stesse legati. Su tale specifico aspetto si ritiene di dover evidenziare che, in base agli 
accordi in essere, relativamente a quanto trasferito come acconti (Delibera C. Comunale nr. 568 del 12 dicembre 2007) “le somme corrispondenti 
all’importo degli interessi attivi maturati sul c/c ... al netto delle spese di gestione, dei bolli e delle ritenute fiscali, dovranno intendersi di competenza 
dell’amministrazione comunale e saranno alla stessa corrisposte tramite bonifico bancario”.
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto CE 2007 - CE 2006 - CE 2005 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 %

Ricavi vendite e prestazioni (Rv) 114.539       79% 31.408 51% 15.429 65% 99.110 642%
Variazione lavori in corso su ordinazione 29.123 20% 28.954 47% 8.246 35% 169 2%
Altri ricavi (Ra) 493 -              1.253 2% 176 1% 317 180%
VALORE DELLA PRODUZIONE 144.154 100% 61.614 100% 23.851 100% 120.303 504%
Costi esterni 132.604 92% 51.979 84% 15.841 66% 116.763 737%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci (Cm) 230 -              184 -              212 1% 18 8%
Costi per servizi (Coe) 131.266 91% 50.751 82% 14.822 62% 116.444 786%
Costi per godimento beni di terzi (Coe) 926 1% 931 2% 761 3% 165 22%
Altri costi operativi (Coe) 182 -              112 -              46 -       136 296%
VALORE AGGIUNTO 11.549 8% 9.635 16% 8.010 34% 3.539 44%
Costi del personale (Cp) 10.951 8% 9.125 15% 7.120 30% 3.831 54%
EBITDA - MOL 599 -              510 1% 890 4% (291) -33%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Amm) 288 -              201 -              89 -       199 224%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Amm) 452 -              239 -              186 1% 266 143%
EBIT (141) -              70 -              615 3% (756) -123%
GESTIONE STRAORDINARIA (RS) -                 -              3 -              (1) -       1 -100%
Proventi straordinari (Ps) -              3              -              2              -       (2) -100%
Oneri straordinari (Os) -              -              3              -       (3) -100%
GESTIONE FINANZIARIA 1.083 1% 917 1% 284 1% 799 281%
Proventi finanziari (P e-C) 1.084          1% 919          1% 285           1% 799 280%
Oneri finanziari (Of) 1                -              1              -              1              -       -                  -                
RISULTATO LORDO (RL) 942             1% 991          2% 898           4% 44 5%
Imposte sul reddito (I) 825 1% 831 1% 689 3% 136             20%
RISULTATO NETTO (RN) 117 -              160 -              209 1% (92) -44%

Cons. 2007 Cons. 2006 Variaz. 2007-2005Cons. 2005 • La tabella a lato espone il confronto tra il conto economico al 
31/12/2007,  al 31/12/2006 e al 31/12/2005.

• I dati esposti a lato confermano, nelle indicazioni di sintesi, le 
dinamiche economiche dell’azienda individuate in 
precedenza.

• Il valore della produzione ed i costi esterni crescono nel 
tempo, testimoniando lo sviluppo di maggiori volumi di attività.

• Si riducono, progressivamente, il MOL e l’EBIT e ciò 
conferma la crescente difficoltà dell’azienda a coprire i costi di 
struttura.

• In tutti gli anni, l’equilibrio economico è il portato dei positivi 
risultati della gestione finanziaria.
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Indici economici

2007 2006 2005
ROE (Return On Equity) RN/MP 8,10% 12,03% 17,89%
ROI (Return On Investment) RO/CION -0,02% 0,09% 1,48%
ROS (Return On Sales) RO/Rv -0,12% 0,22% 3,99%
Costo medio dei finanziamenti Of/DF 0,003% 0,004% 0,004%

Indici di redditività

Indici di redditività:

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

• Considerato lo scopo produttivo della Roma Metropolitane, che è veicolo dell’Ente proprietario per la realizzazione degli investimenti nelle 
infrastrutture del TPL, gli indici di cui sopra assumono scarso valore segnaletico.

• Si noti il contenuto rapporto tra  oneri e debiti finanziari.  L’azienda detiene infatti debiti di tale natura unicamente nei confronti del Comune di Roma, 
che assumono la veste di  anticipazioni di cassa, erogate alla società secondo quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 
24/05/2004. Inoltre, con riferimento al numeratore dell’indice in esame, gli oneri finanziari sostenuti all’azienda sono ascrivibili, prevalentemente, ad 
oneri di gestione di conto corrente e, quindi, dal punto di vista tecnico, essi afferiscono alla gestione operativa (costi per servizi) e non a quella 
finanziaria; escludendo tali oneri dal computo, l’indice risulterebbe, quindi, ancor più contenuto (ca 0,0015%).

2007 2006 2005
Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 0,001% 0,004% 0,006%
Altri indici di equilibrio finanziario
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ANALISI PATRIMONIALE
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

• La tabella a lato espone il confronto tra le situazioni 
patrimoniali al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 della 
Roma Metropolitane S.r.l.. riclassificate in base alla 
metodologia del Capitale Investito Netto (CIN).

• L’attivo immobilizzato netto cresce per €/000 554 (+44%). 
L’incremento delle immobilizzazioni materiali, in particolare, è
legato ai seguenti investimenti:

• Impianti e macchinari (€/000 191 al 31/12/2007); la 
voce si riferisce all’allestimento dell’impianto rete dati 
del cantiere di Teano in vista del trasferimento del 
personale addetto all’alta sorveglianza della linea C;

• altri beni (€/000 1.138 al 31/12/2007), principalmente 
macchine elettroniche quali server, unità di back-up e 
PC.

• Il forte incremento dei debiti commerciali  (+€/000 495.750) è
speculare alla crescita delle disponibilità liquide ed è
espressione dello scopo produttivo dell’azienda. L’importo in 
esame, infatti, riguarda somme che la Roma Metropolitane ha 
ricevuto dal Comune di Roma a titolo di acconto per la 
realizzazione delle linee D, A (prolungamento Ovest) e C, 
nonché per la nuova DCO – DCM Integrata. Tali importi, in 
coerenza con il dettato del principio contabile relativo ai lavori 
in corso, sono stati trattati contabilmente come acconti. Tale 
aspetto determina un CIN negativo, ovvero tale elemento 
esprime non un impiego ma una fonte di copertura.

• Appare evidente, dunque, come il ciclo finanziario dell’azienda 
si avvantaggi della descritta impostazioni, con indubbi effetti 
benefici anche per il conto ecomico in termini di interessi attivi.

• Per effetto di quanto precede, la situazione dell’azienda risulta 
caratterizzata da una elevata liquidità. Tale aspetto è anche 
testimoniato dalla PFN al 31 dicembre 2007, che assume 
valore positivo (€/000 494.958).

€/000 % €/000 % €/000 %

Immobilizzazioni immateriali 479 -          292 6% 187 64%
Immobilizzazioni materiali 1.329 -          964 20% 365 38%
Immobilizzazioni finanziarie 3 -          1 -          2 187%
Attivo Immobilizzato Netto [A] 1.811 -          1.257 26% 554 44%
Rimanenze-lavori in corso 66.328 -13% 37.205 758% 29.123 78%
Crediti commerciali 24.780 -5% 10.055 205% 14.725 146%
Debiti commerciali (535.571) 109% (39.821) -811% (495.750) 1245%
Altre attività correnti 450 -          779 16% (329) -42%
Altre passività correnti (50.727) 10% (3.886) -79% (46.841) 1205%
Capitale di esercizio [B] (494.740) 100% 4.332 88% (499.072) -11521%

Capitale Investito [A+B] -492.929 100% 5.589 114% (498.518) -8920%
Fondi per rischi e oneri -                      -          (108) -2% 108 -100%
Benefici per i dipendenti (584) -          (572) -12% (12) 2%
Capitale Investito Netto da finanziare (493.512) 100% 4.909 100% (498.421) -10153%

Finanziato da :

Patrimonio netto 1.446 -          1.329 27% 117 9%
Posizione Finanziaria Netta (PFN) (494.958) 100% 3.580 73% (498.538) -13926%

Totale fonti di finanziamento (493.512) 100% 4.909 100% (498.421) -10153%

Composizione PFN:

Debiti finanziari a breve termine 27.931 34.593 (6.662) -19%
Disponibilità  liquide (522.890) (31.013) (491.877) 1586%

PFN CONTABILE (494.958) 3.580 (498.538) -13926%

Variazione31/12/2007 31/12/2006
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)

• Non si conoscono le modalità e i requisiti per l’erogazione degli acconti da parte del Comune di Roma; tuttavia, nell’ipotesi in cui gli stessi fossero 
svincolati da logiche di SAL, il debito dell’azienda nei confronti dell’Ente potrebbe anche essere interpretato come “finanziario”, motivo per cui lo 
stesso dovrebbe essere considerato nel computo della PFN al 31 dicembre 2007. 

• A mero titolo informativo, si segnala che la PFN rettificata dei suddetti importi risulterebbe comunque positiva e pari a €/000 38.412.
• Il fondo TFR appare sostanzialmente stabile in conseguenza della nuova disciplina sui fondi pensione, che impone il passaggio delle somme 

accantonate direttamente ai “Fondi” (Cfr. Allegato).
• Va evidenziato che la situazione a lato non presenta, ad eccezione del fondo imposte, fondi per rischi ed oneri. Dalla lettura della relazione sulla 

gestione risulta che l’azienda è coinvolta in diversi contenziosi (Cfr. Allegato). L’assenza di accantonamenti fa ritenere che gli amministratori abbiano 
valutato il rischio di esisti sfavorevoli legati alle controversie in corso “possibile”, ovvero “remoto” e che, quindi, per tale ragione non abbiano 
provveduto alla iscrizione di passività potenziali.
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)

• La tabella a lato espone il confronto tra le situazioni 
patrimoniali della Roma Metropolitana al 31 dicembre 2007 e 
al 31 dicembre 2006 riclassificate in base alla metodologia 
finanziaria. 

• Dal raffronto emerge un forte aumento del capitale investito, 
dovuto principalmente alla crescita delle liquidità immediate 
(+€/000 491.876) a seguito dell’approvazione degli 
stanziamenti da parte del Comune di Roma, come già
accennato in precedenza (acconti su lavori per appalti).

• La composizione dell’attivo non subisce, ad ogni modo, 
variazioni significative. Permane infatti una struttura elastica, 
caratterizzata da una netta prevalenza dell’attivo circolante; 
data la natura dell’attività aziendale, infatti, gl investimentii in 
immobilizzazioni risultano piuttosto modesti.

• Dal lato del passivo, è possibile notare come i mezzi propri 
siano sostanzialmete allineati all’ammontare complessivo 
degli assets immobilizzati, testimoniando un corretto rapporto 
tra fabbisogni e relative fonti di copertura. 

• Anche l’attivo circolante risulta, peraltro, sostanzialmente 
coperto da passività di analoga natura; si noti, al riguardo, 
che il debito per acconti è stato inserito, nello schema a lato, 
tra le passività consolidate, essendo scadente oltre l’esercizio 
successivo. Esso, tuttavia, in ottica di analisi esprime la 
copertura dell’investimento in liquidità presente nell’attivo 
circolante. 

€/000 % €/000 % €/000 %

ATTIVO FISSO (AF) 1.811 -         1.257 2% 554 44%
Immobilizzazioni immateriali (I imm) 479 -         292 -         187 64%
Immobilizzazioni materiali (I mat) 1.329 -         964 1% 365 38%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 3 -         1 -         2 187%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 614.448 100% 79.051 98% 535.397 677%
Magazzino (M) 66.438 11% 37.320 46% 29.118 78%
Liquidità differite (Ld) 25.120 4% 10.717 13% 14.403 134%
Liquidità immediate (Li) 522.890 85% 31.013 39% 491.876 1586%

CAPITALE INVESTITO (CI) 616.259 100% 80.308 100% 535.951 667%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'

MEZZI PROPRI (MP) 1.446 -         1.329 2% 117 9%
Capitale sociale (CS) 1.000 -         1.000 1% -              -               
Riserve (R) 446 -         329 -         117 36%

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons) 455.861 74% 774 1% 455.088 58809%
Finanziarie (PconsF)
Non finanziarie (PconsNF) 455.861 74% 774 1% 455.088 58809%

PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr) 158.951 26% 78.205 97% 80.746 103%
Finanziarie (PcorrF) 27.931 5% 34.592 43% (6.660) -19%
Non finanziarie (PcorrNF) 131.020 21% 43.613 54% 87.407 200%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 616.259 100% 80.308 100% 535.951 667%

VariazioneATTIVO 31/12/2007 31/12/2006
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Indici patrimoniali
Indici di composizione degli Impieghi:

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

Indici di composizione delle fonti:

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

Indici di copertura delle immobilizzazioni:
• Segnalano il concorso del capitale di rischio e di credito alla copertura dell’attivo immobilizzato. Il quoziente primario di struttura è tanto più positivo 

quanto si avvicina e supera il valore del 100%. In caso di valore molto basso è necessario ricorrere al quoziente secondario di struttura che deve 
fornire un valore che tende al 100% (altrimenti le imm.ni sono state finanziate con mezzi finanziari a breve).

Indici di autonomia finanziaria:

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

Indici di liquidità:

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

• L’azienda ha una struttura fortemente elastica, considerata la 
preminenza dell’attivo circolante (AC) rispetto all’attivo 
immobilizzato (AF). Tale caratteristica, come in precedenza 
accennato, appare fisiologica rispetto alle finalità produttive della 
Roma Metropolitane.

• L’incidenza dei mezzi propri sul capitale investito (CF) è piuttosto 
contenuta. Il dato è, comunque, indice di un buon equilibrio tra 
natura dei fabbisogni e delle relative fonti di copertura. Il capitale 
investito, infatti, è composto, in prevalenza, da elementi dell’attivo 
circolante, che trovano, correttamente, la loro copertura nei debiti 
a breve.

• L’azienda presenta un’ottima capacità di copertura 
dell’esposizione a breve grazie all’elevata liquidità disponibile. 
Tale attitudine si conferma, infatti, anche eliminando dal novero 
delle attività circolanti le rimanenze (lavori in corso) e i crediti 
commerciali, come testimoniano, rispettivamente, l’indice di 
tesoreria e l’indice di liquidità secca.

• Il contenuto livello di patrimonio netto determina un quoziente di 
indebitamento piuttosto elevato. Il dato va, comunque, letto 
considerando le caratteristiche del ciclo finanziario dell’azienda 
che, come più volte evienziato, beneficia di forti disponibilità
liquide.

• Dal lato dei margini di struttura si riscontra un buon equilibrio tra 
fonti e impieghi. I mezzi propri concorrono, infatti, alla copertura 
di gran parte (80%) dell’attivo fisso.  

2007 2006 2005
Indice di rigidità AF/CI 0,00 0,02 0,03
Indice di elasticità AC/CI 1,00 0,98 0,97
Indice di liquidità totale L/CI 0,89 0,52 0,77

Indice di composizione degli impieghi

2007 2006 2005
Indice di autonomia finanziaria MP/CF 0,00 0,02 0,03
Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 1,00 0,98 0,97

Indici di composizione delle fonti

2007 2006 2005
Indice di disponibilità AC/Pcorr 3,87 1,01 1,00
Margine di disponibilità 
(Attivo circolante netto)

AC-Pcorr 455.496 846 1,00

Indice di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 3,45 0,53 0,79
Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 389.058 (36.474) (8.363) 
Indice di liquidità secca Li/Pcorr 3,29 0,40 0,32

Indici primari di liquidità

2007 2006 2005
Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/M 19,32 26,03 22,73
Autonomia finanziaria

2007 2006 2005
Quoziente primario di struttura MP/AF 0,80 1,06 0,89
Margine primario di struttura MP-AF (365) 72 (138,00) 
Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 252,50 1,67 1,00
Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 455.496 846 1,00

Indici di copertura delle immobilizzazioni

203/212



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l.

ANALISI FINANZIARIA
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Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
• Il rendiconto finanziario a lato ricostruisce le dinamiche di 

cassa dell’esercizio 2007 della Roma Metropolitane ed espone 
il relativo confronto con l’esercizio 2006.

• La gestione operativa, ante variazioni del circolante, produce 
cash-in per €/000 761. Al riguardo, si evidenzia che l’effetto 
TFR tiene conto del deflusso di risorse generato dalla nuova 
normativa, in base alla quale, per scelta dei dipendenti, il 
trattamento maturato nel 2007 è corrispondo ad un “Fondo 
tesoreria” gestito dall’INPS.

• Le dinamiche del circolante determinano un flusso di cassa 
operativo di  €/000 499.833. Va precisato, al riguardo, che 
l’aumento dei debiti commerciali non è ascrivibile ad un 
allungamento della tempistica di pagamento dei fornitori, ma 
alle modalità contabili con le quali vengono rilevati gli acconti 
corrisposti dal Comune di Roma: l’azienda ottiene disponibilità
liquide dall’Ente ed iscrive, in contropartita, un debito nei 
confronti dello stesso.

• La gestione investimento assorbe cassa in misura alquanto 
modesta, motivo per cui il free cash-flow si mantiene positivo 
ed ai livelli determinati dalle variazioni del capitale circolante 
(€/000 498.539).

• Considerato l’assorbimento di risorse legato alla gestione 
finanziaria (€/000 6.662), il flusso di cassa in commento si 
traduce in maggiori disponibilità liquide finali per €/000 
491.877.

2007 2006
€/000 €/000 €/000 %

Rendiconto finanziario della gestione operativa

Utile (perdita) dell'esercizio 117 160 (43) -27%

Rettifiche per:
Ammortamenti netti 740 442 298 67%
Effetto TFR 12 311 (299) -96%
Utilizzo fondo rischi (108) (31) (77) 248%

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 761 882 (121) -14%

Variazione delle rimanenze - lavori in corso (29.123) (28.889) (234) 1%
Variazione dei crediti commerciali (14.725) 7.278 (22.003) -302%
Variazione dei debiti commerciali 495.750 29.946 465.804 1555%
Variazione altre attività 329 788 (459) -58%
Variazione altre passività 46.841 415 46.426 11187%

Variazioni del capitale circolante netto 499.072 9.538 489.534 5132%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione operativa [A] 499.833 10.420 489.413 4697%

Rendiconto finanziario della gestione investimento

Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali (653) (233) (420) 180%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (639) (158) (481) 304%
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie (2) 6 (8) -131%
Variazione risconti passivi pluriennali -                   7 (7) -100%

Disponibilità liquide ed equivalenti derivanti dalla gestione di investimento [B] (1.294) (378) (916) 242%
Variazioni conferimento ramo d'azienda

Free cash flow [A+B] 498.539 10.042 488.497 4865%

Rendiconto finanziario della gestione finanziaria

Variazione netta indebitamento finanziario (6.662) 8.048 (14.710) -183%

Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finanziaria [C] (6.662) 8.048 (14.710) -183%

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti [A+B+C] 491.877 18.090 473.787 2619%

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 31.013 12.923 18.090 140%
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 522.890 31.013 491.877 1586%

Incremento (decremento) del periodo 491.877         18.090        473.787 2619%

Variazione
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Indici finanziari

• Il tempo medio di incasso dei crediti commerciali si è andato progressivamente riducendo nel corso degli esercizi considerati; va detto, per 
correttezza informativa, che la tempistica di incasso dei crediti è influenzata dal fatto che l’azienda riceve in anticipo, attraverso il sistema degli 
acconti, le somme che il Comune è tenuto a corrispondere sulla base dei SAL dei lavori. 

• Nel calcolo della rotazione dei debiti commerciali, si è ritenuto opportuno considerare unicamente i debiti verso fornitori, tralasciando i debiti generati 
dagli acconti versati dal Comune di Roma. Il dato, che non può dirsi puntuale considerati i valori presi a riferimento, mostra una flessione, nel 2007, 
della tempistica media di pagamento dei debiti di fornitura, che si riporta ai livelli del 2005. 

2007 2006 2005

Rotazione dei crediti commerciali
Ricavi delle vendite/ Crediti 
v/clienti 4,62 3,12 0,89

Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (Crediti v/clienti /Ricavi delle 
vendite) x 365 79 117 409

Rotazione dei debiti verso fornitori Acquisti a dilazione / Debiti 
v/fornitori 

1,65 1,31 1,60

Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori (Debiti v/fornitori / Acquisti a 
dilazione) x 365 221 280 228

Indici di durata del ciclo del circolante

Indici di durata del ciclo del circolante:

• L’indice di rotazione dei crediti commerciali e l’indice di rotazione dei debiti commerciali segnalano rispettivamente il livello di rotazione dei crediti e 
dei debiti commerciali. Indagano, in altri termini, la velocità media di trasformazione in forma liquida di tali posizioni.
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Dettaglio costi per servizi

€/000 % €/000 % €/000 %
Servizi e lavori appalti 124.330 94,72% 44.915 88,50% 79.414 176,81%
Indagini e rilievi 392 0,30% 46 0,09% 346 745,85%
Cariche sociali e oneri accessori 418 0,32% 485 0,96% (67) -13,72%

Consulenze tecniche, legali, notarili, fiscali, 
servizi informatici

1.592 1,21% 1.641 3,23% (49) -2,97%

Prestazioni specialistiche di terzi su 
commessa/procedimento

2.252 1,72% 1.828 3,60% 424 23,21%

Premi assicurativi 467 0,36% 605 1,19% (139) -22,91%, p ,
aggiornamento e assistenza hardware e 
software

348 0,27% 195 0,38% 154 79,08%

Utenze 232 0,18% 232 0,46% -       -        
Rappresentanza, Comunicazione Istituzionale, 
Pubblicazioni avvisi di gara

507 0,39% 302 0,60% 205 67,71%

Vigilanza e pulizia sede sociale 81 0,06% 71 0,14% 10 13,55%
Costi accessori per il personale dipendente 436 0,33% 248 0,49% 188 75,59%
Copie e disegni 53 0,04% 32 0,06% 21 65,31%
Altre prestazioni di servizi vari 157 0,12% 150 0,29% 8 5,24%
TOTALE 131.266 100,00% 50.751 100,00% 80.515 158,65%

2007 2006 Variazione
COSTI PER SERVIZI

€/000 % €/000 % €/000 %

LINEA C 59.688 48,01% 16.412 36,54% 43.276 263,68%
Avanzamento appalto lav. spost. pp.ss 
tratta T4

-             -             1.835 4,09% (1.835) -100,00%

Avanzamento attività General Contractor 59.688 48,01% 14.577 32,45% 45.111 309,47%

LINEA B1 64.537 51,91% 28.503 63,46% 36.034 126,42%

Lavori di mitigazione impatto cantieri -             -             162 0,36% (162) -100,00%
Avanzamento appalto progettazione 
esecutiva e lavori

64.318 51,73% 24.215 53,91% 40.103 165,61%

Avanzamento attività dell'appaltatore 
previste in variante

-             -             2.844 6,33% (2.844) -100,00%

Avanzamento lavori spostamento pp.ss. 219 0,18% 1.279 2,85% (1.060) -82,88%
Avanzamento lavori spost. att. private -           -           4 0,01% (4) -100,00%

CORRIDOIO ANAGNINA-TOR VERFATA 104 0,08% -       -        104 n.d.

Avanzamento appalto progett. esecutiva 104 0,08% -         -           104 n.d.

TOTALE 124.330 100,00% 44.915 100,00% 79.414 176,81%

SERVIZI E LAVORI APPALTI
2007 2006 Variazione• Con riferimento agli esercizi 2006 e 2007, si riporta il dettaglio 

relativo ai “costi per servizi” e ai “costi per servizi e lavori appalti”, 
che ne rappresentano la componente maggioritaria (95% nel 2007).
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Dettaglio ricavi per linee di business

€/000 % €/000 % €/000 %

Servizi di ingegneria 4.454 3,89% 1.330 4,23% 3.125 235,04%
Stazione appaltante - convenzione Comune di Roma 11.888 10,38% 10.174 32,39% 1.714 16,85%
Procedimenti - quadri economici 98.197 85,73% 18.873 60,09% 79.324 420,30%
Procedimento Linea D - - 1.032 3,28% 1.032 100,00%
TOTALE 114.539 100,00% 31.408 100,00% 83.131 264,68%

RICAVI PER PROGETTI/PROCEDIMENTI 2007 2006 Variazione

• Si riporta il dettaglio dei ricavi da vendite e prestazioni articolato per progetti e procedimenti, con riferimento agli esercizi 2006 e 2007.

• Si ricorda che le commesse di progettazione sono riferite all’espletamento dei servizi di ingegneria (studi, progettazione e supporto tecnico-
amministrativo all’Amministrazione Comunale nelle  fasi di progettazione) conferiti alla società ai sensi del Titolo IV della Convenzione in essere con il 
Comune di Roma. I procedimenti, invece, afferiscono alle attività svolte dalla società per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante e di 
Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle Linee Metropolitane B1, C, Corridoio del trasporto pubblico  Anagnina – Tor Vergata.
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Dettaglio Fondi rischi e oneri

• Con riferimento ai Fondi rischi e oneri si precisa quanto segue:

• Al 31/12/2006 il Fondo per imposte, anche differite, ammonta a €/000 108. Al 31/12/2007, la voce in esame, relativa alla stima dell’imposizione 
differita calcolata nell’esercizio 2005, in applicazione della normativa sulle differenze tra valori civilistici e quelli fiscalmente riconosciuti in 
merito alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione, presenta valore pari a zero per effetto del verificarsi nel corso dell’esercizio delle 
condizioni che hanno comportato l’assoggettamento a carico fiscale corrente Ires e Irap.

• Nel corso dell’esercizio 2007, inoltre, non è stato ritenuto opportuno effettuare accantonamenti a Fondo rischi per il contenzioso amministrativo 
e civile in corso, visti i pareri dei legali che assistono la società e gli esiti fin qui favorevoli  dei procedimenti giurisdizionali. Si tratta, in effetti, di 
contenziosi in prevalenza di tipo amministrativo che hanno come oggetto l’annullamento di atti e documenti afferenti alla realizzazione delle 
linee C e B1 della metropolitana di Roma e tutte le istanze cautelari proposte dalle controparti sono state rigettate a favore della Roma 
Metropolitane. Solo in due casi sono stati incardinati procedimenti giurisdizionali innanzi al Giudice Ordinario che hanno natura risarcitoria. 

• Per quanto riguarda i procedimenti  che hanno ad oggetto la realizzazione della linea C:
• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio di merito per il ricorso avente ad oggetto l’istanza di annullamento della 

deliberazione n.65 2003 con cui il CIPE ha approvato il progetto preliminare della nuova linea C, degli atti delle procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale e di ogni altro atto comunque connesso. Il TAR Lazio si è già pronunciato sull’istanza 
cautelare, respingendo la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti con riferimento agli atti impugnati.

• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio di merito per il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di 
aggiudicazione della gara della linea C.

• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso ex  artt. 7 del d.lgs. 195/2005 e 25 della legge 241/90 s.m.i. ed 
avente ad oggetto  l’impugnativa dell’atto di diniego del 31 agosto 2007 opposto dalla società alla richiesta di esibizione.

• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera CIPE n. 46/2007 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo della metropolitana di Roma linea C “Variante Giardinetti”. 

• Per quanto riguarda i procedimenti  che hanno ad oggetto la realizzazione della linea B1:
• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dei 

provvedimenti mediante i quali il Direttore dello Sportello unico attività produttive ha comunicato ai ricorrenti il termine ultimo 
per rimuovere le loro attività commerciali dul suolo pubblico interessato dai lavori per la realizzazione della linea B1.
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Dettaglio Fondi rischi e oneri

• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione della 
Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma III n.24/2005 e della Determinazione della Giunta del Municipio Roma III del 30 
marzo 2005 con cui il Municipio III ha disposto di trasferire provvisoriamente gli operatori del mercato di via Stevenson.

• E’ pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma il giudizio in merito all’atto di citazione con il quale sono stati convenuti in 
giudizio, oltre alla Roma Metropolitane, le imprese aggiudicatarie dell’appalto della linea B1, giudizio volto a condannare i 
convenuti al risarcimento dei presunti danni che l’attore assume subiti in conseguenza dei lavori per la realizzazione della linea 
B1.

• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione, 
dell’Ordinanza del Sindaco Commissario delegato n.20/2007 e di tutti gli atti connessi. Con ordinanza n.3248/2007 il TAR  
Lazio ha respinto l’istanza cautelare di sospensione.

• Per quanto riguarda i procedimenti  che hanno ad oggetto la realizzazione della linea B1:
• E’ pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio in merito al ricorso avente ad oggetto l’annullamento, previe idonee misure 

cautelari, dell’Ordinanza del Sindaco Commissario delegato n. 21 del 2007 con la quale è stata approvato il progetto 
preliminare integrato del “Sistema di  trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi Eur – Tor dè Cenci ed Eur
– Laurentina – Tor Pagnotta. Il 24 ottobre 2007 il TAR Lazio ha rigettato la domanda incidentale di sospensiva.
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Lavori in corso su ordinazione
Lavori in corso 
al 31/12/2006

Ricavi maturati 
al 31/12/2007

Ricavi fatturati 
al 31/12/2007

Lavori in corso 
al 31/12/2007

Variazione lavori 
in corso 2007

COMMESSE DI PROGETTAZIONE
Nodo di Termini III Stralcio‐ Progettazione definitiva -                         2.224 2.224 -                          -                             

Eur Tor dè Cenci ‐ Progettazione definitiva -                         599 -                          599 599

Linea C ‐ Progettazione preliminare diramazione C2 -                         2.415 2.274 141 141

Linea A ‐ Prolungamento Est oltre Anagnina 403 365 286 79 (324) 

Linea A ‐ Prolungamento Ovest oltre Battistini 386 515 515 -                          (386) 

Linea B ‐ Prolungamento Nord oltre Conca d'Oro 181 210 -                          210 29

Linea B ‐ Prolungamento Sud oltre Laurentina 136 149 -                          149 13

Nuova DCO ‐ DCM Integrata per la Metropolitana di Roma 319 417 417 -                          (319) 

Corridoio Mobilità Anagnina ‐ Tor Vergata 294 488 488 -                          (294) 

TOTALE COMMESSE DI PROGETTAZIONE 1.718 7.382 6.203 1.178 (540) 

PROCEDIMENTI
Linea C 
Tratta T4‐T5‐Appalti propedeutici spostamento pp.ss.‐ Direzione lavori

Avanzamneto appalto lavori spostamento pp.ss. 334 3.651 3.635 17 (317) 
Sub totale 334 3.651 3.635 17 (317) 
Quadro economico tracciato fondamentale

Commissione aggiudicatrice -                         502 502 -                          -                             

Spese di pubblicità e comunicazione 14 203 196 8 (6) 
Collaudi 10 158 18 140 130

Alta Sorveglianza 356 2.083 1.633 449 93
Avanzamento attività General Contractor 13.073 74.064 27.663 46.401 33.327

Sub totale 13.454 77.010 30.013 46.997 33.543
Totale procedimenti linea C 13.787 80.661 33.648 47.014 33.226
Linea B1
Linea B1 ‐ Mitigazione impatto cantieri 78 174 97 78 ‐
Quadro economico generale

Avanzamento appalto progettazione esecutiva lavori 15.340 87.714 72.151 15.564 223
Avanzamento attività dell'appaltatore previste in variante 2.844 2.844 2.844 -                          (2.844) 

Avanzamento attività dell'appaltatore: premio di accelerazione -                         3.879 3.014 865 865
Spese tecniche: Direzione lavori, controllo qualità e sicurezza 521 5.222 4.802 420 (102) 

Avanzamento lavori spostamento pp.ss 2.733 4.305 3.608 697 (2.036) 
Avanzamento lavori spostamento attività private 70 221 151 70 -                             

Espropri, indennizzi e asservimenti 3 3 -                          -                             

Progettazione esecutiva opere escluse sall'appalto 5 210 144 66 60
Collaudi 50 207 127 79 30

Spese di pubblicità e comunicazione 23 192 175 17 (5) 
Spese arbitrato -                         41 41 41

Progettazione tratta Conca d'Oro‐Ionio -                         489 397 92 92
Altri costi e oneri accessori 36 157 140 17 (19) 

Totale procedimenti linea B1 21.700 105.658 87.652 18.006 (3.694) 
Corridoio Anagnina ‐ Tor Vergata
Avanzamento appalto progettazione esecutiva 100 -                          100 100
Avanzamento appalto indagini archeologiche 5 -                          5 5
Commissione aggiudicatrice 26 -                          26 26
Totale procedimento corridoio Anagnina ‐ Tor Vergata -                         130 -                          130 130
TOTALE PROCEDIMENTI 35.487 186.450 121.300 65.150 29.662
TOTALE GENERALE 37.205 193.831 127.503 66.328 29.123

Cfr CE 

Cfr SP

212/212


	4. I risultati delle aziende della II U.O. “Trasporto Pubblico Locale” 
	ADP227.tmp
	ATAC S.p.A.�	Analisi bilancio dell’esercizio 2007�
	Premessa
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Principi contabili adottati
	Principi contabili adottati
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	Indici economici
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
	Indici patrimoniali
	Indici patrimoniali
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Composizione ricavi (vendite e prestazioni)
	Altri ricavi
	Costi per servizi
	Normalizzazione-rettifica MOL 2007-2006
	Gestione finanziaria
	Gestione finanziaria
	Imposte anticipate
	Posizione Finanziaria Netta – indebitamento finanziario
	Prestito obbligazionario: condizioni contrattuali
	Prestito Cassa Depositi e Prestiti: condizioni contrattuali
	US Cross Border Lease: condizioni contrattuali

	ADP24B.tmp
	GRUPPO ATAC �	Analisi bilancio consolidato 2007�
	Premessa
	Premessa
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Principi contabili adottati
	Principi contabili adottati
	Area di consolidamento
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 (2/2) 
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

	ADP252.tmp
	GRUPPO ATAC �	Analisi bilancio consolidato 2007�
	Premessa
	Premessa
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Principi contabili adottati
	Principi contabili adottati
	Area di consolidamento
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 (2/2) 
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

	ADP25A.tmp
	GRUPPO ATAC �	Analisi bilancio consolidato 2007�
	Premessa
	Premessa
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Principi contabili adottati
	Principi contabili adottati
	Area di consolidamento
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 (2/2) 
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

	Report SAR_analisi_bilancio ATAC_consolidato 2007 unire.pdf
	GRUPPO ATAC �	Analisi bilancio consolidato 2007�
	Premessa
	Premessa
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Principi contabili adottati
	Principi contabili adottati
	Area di consolidamento
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN

	ADP279.tmp
	Trambus S.p.A.�	Analisi bilancio dell’esercizio 2007�
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Analisi dei principi contabili adottati
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	Indici economici
	Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
	Liquidità differita
	Indici patrimoniali
	Indici patrimoniali
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Indici finanziari
	Produzione del servizio nel 2007
	Manutenzioni straordinarie
	Svalutazioni
	Gestione straordinaria
	Gestione finanziaria
	Anticipi dal Comune di Roma
	Rimanenze
	Crediti commerciali 
	Altre attività correnti
	Altre passività correnti

	ADP281.tmp
	GruppoTrambus �	Analisi bilancio consolidato dell’esercizio 2007�
	Premessa
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Analisi dei principi contabili adottati
	Il Gruppo Trambus
	Area di consolidamento
	 Confronto CE 2007 – CE 2006  
	Sanzione Antitrust
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	 Confronto CE 2007 – CE 2006  
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	Riconciliazione risultato netto di gruppo 2007
	Riconciliazione risultato netto di gruppo 2007- rettifiche

	ADP2BC.tmp
	Met.RoS.p.A.�	Analisi bilancio dell’esercizio 2007�
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Analisi dei principi contabili adottati
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	 Confronto CE 2007 – CE 2006
	Indici economici
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
	Indici patrimoniali
	Indici patrimoniali
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Indici finanziari
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Valore magazzino materiali
	Crediti commerciali

	ADP1DA.tmp
	Roma Metropolitane S.r.l.�Analisi bilancio esercizio 2007�
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Analisi dei principi contabili adottati
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 - CE 2006 - CE 2005 
	Indici economici
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
	Indici patrimoniali
	Indici patrimoniali
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Indici finanziari
	Dettaglio costi per servizi
	Dettaglio ricavi per linee di business
	Dettaglio Fondi rischi e oneri
	Dettaglio Fondi rischi e oneri
	Lavori in corso su ordinazione

	ADP1E5.tmp
	Roma Metropolitane S.r.l.�Analisi bilancio esercizio 2007�
	Contenuti delle relazioni degli organi di controllo (sintesi)
	Analisi dei principi contabili adottati
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 – CE 2006 
	 Confronto CE 2007 - CE 2006 - CE 2005 
	Indici economici
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007- SP al 31/12/2006  (metodologia CIN)
	Confronto SP al 31/12/2007– SP al 31/12/2006 (metodologia finanziaria)
	Indici patrimoniali
	Indici patrimoniali
	Confronto rendiconto finanziario 2007 – 2006 e PFN
	Indici finanziari
	Dettaglio costi per servizi
	Dettaglio ricavi per linee di business
	Dettaglio Fondi rischi e oneri
	Dettaglio Fondi rischi e oneri
	Lavori in corso su ordinazione

	ultima pag.pdf
	Lavori in corso su ordinazione




