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1. ELENCO DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI ex art. 11, co. 5, lett.
h), D.lgs. n. 118/2011
Si riporta, di seguito, l’elenco degli Enti ed Organismi Strumentali di Roma Capitale.
I bilanci degli Enti ed Organismi Strumentali sono consultabili tramite i rispettivi siti internet e link indicati
nell’elenco e tramite il sito internet del Comune (www.comune.roma.it, sezione “Amministrazione
Trasparente”).

Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO

Azienda Farmasociosanitaria
Capitolina – Farmacap

Azienda
Speciale

http://www.farmacap.it/

Azienda Speciale Palaexpò

Azienda
Speciale

http://www.palaexpo.it/

n.d.

http://www.actroma.it

n.d.

Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze - Istituzione di
Roma Capitale

Istituzione

Agenzia per il controllo e la qualità
dei Servizi Pubblici Locali di Roma
Capitale

Ente pubblico

http://www.agenzia.roma.it/

Istituzione Sistema delle Biblioteche
Centri Culturali

Istituzione

http://www.bibliotechedirom
a.it

Fondazione Bioparco di Roma

Fondazione Cinema per Roma

n.d.

http://www.agenzia.roma.it/hom
e.cfm?nomepagina=trasp&id_ca
t=184
n.d.
http://www.bioparco.it/wpcontent/uploads/2014/10/Bilanci
o-e-Nota-Integrativa-Es.2017.pdf

Fondazione

http://www.bioparco.it/

Fondazione

http://www.romacinemafest.i
t/ecm/web/fcr/online/home/fo
ndazione-cinema-perroma/presentazione

n.d.

Fondazione Mondo Digitale

Fondazione

http://www.mondodigitale.or
g/

http://mondodigitale.org/sites/de
fault/files/fondazione_mondo_di
gitale__bilancio_nota_integrativa_201
72.pdf#overlay-context=it/chisiamo/organizzazione/bilancio

Fondazione Musica per Roma

Fondazione

http://www.auditorium.com/

https://www.auditorium.com/am
ministrazione_trasparente.html

Fondazione Roma Solidale Onlus

Fondazione

http://www.fondazioneromas
olidale.it

http://www.fondazioneromasoli
dale.it/amministrazionetrasparente/bilanci/bilancio/

Associazione Teatro di Roma

Fondazione

http://www.teatrodiroma.net/

http://www.teatrodiroma.net/ado
n.pl?act=doc&doc=2832

Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Roma - Latina

Ente pubblico
economico

http://www.consorzioasi.com http://www.consorzioasi.com/as
semblea-generale-2018/
/
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DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

Fondazione Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Fondazione

http://www.santacecilia.it/

Fondazione Angelo Frammartino Onlus

Fondazione

http://www.angeloframmartin
o.org/

n.d.

Fondazione Film Commission di
Roma, delle Province e del Lazio

Fondazione

http://www.romalaziofilmco
mmission.it

http://www.romalaziofilmcomm
ission.it/page/16amministrazione-trasparentebilanci.html

Fondazione Gabriele Sandri

Fondazione

http://www.fondazionegabrie
lesandri.it/

n.d.

Fondazione Giovanni Battista
Baroni - Onlus

Fondazione

http://www.fondazionebaroni
.it/

n.d.

Fondazione "La Quadriennale di
Roma”

Fondazione

http://www.quadriennalediro
ma.org/

https://www.quadriennalediroma
.org/amministrazionetrasparente/

Fondazione Maria Grazia Cutuli Onlus

Fondazione

http://www.fondazionecutuli.
it/

n.d.

Fondazione Museo della Shoah

Fondazione

http://www.museodellashoah.it/l
http://www.museodellashoah.
a-fondazione/amministrazioneit/
trasparente-2/bilanci/

Fondazione Romaeuropa Arte e
Cultura

Fondazione

http://romaeuropa.net/

https://romaeuropa.net/trasparen
za/

Fondazione Teatro dell'Opera

Fondazione

http://www.operaroma.it/

https://operaroma.trasparenza.in
fo/bilanci/bilancio-preventivo-econsuntivo

Istituto di Previdenza e Assistenza
peri dipendenti di Roma Capitale –
IPA

Ente pubblico

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO
http://www.santacecilia.it/chi_si
amo/accademia/bilancio.html

http://www.ipa.roma.it/portal/it/
http://www.ipa.roma.it/portal
amministrazione_trasparente_v2
/it/home.page
.page?contentId=CAM377

Organismi in liquidazione
DENOMINAZIONE
Azienda Comunale Centrale del
Latte di Roma in liquidazione
Roma Energia in liquidazione

TIPOLOGIA

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO

Azienda
Speciale

n.d.

n.d.

Associazione
non
riconosciuta

n.d.

n.d.

Società

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

% Quota
partecip
Roma
Capitale

SITO INTERNET

Aequa Roma

Società per azioni

100%

http://www.aequaroma.it

AMA

Società per azioni

100%

http://www.amaroma.it

LINK AL BILANCIO
https://www.aequaroma.it/socie
tatrasparente/bilanci/2017/bilanci
o_2017.html
n.d.
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TIPOLOGIA

% Quota
partecip
Roma
Capitale

ATAC

Società per azioni

100%

Le Assicurazioni di
Roma - Mutua
Assicuratrice Romana

Società di Mutua
Assicurazione

74,35%

Risorse per Roma

Società per azioni

100%

http://www.risorseperroma
.it

n.d.

100%

http://www.romametropoli
tane.it

n.d.

100%

http://www.agenziamobilit
a.roma.it

n.d.

DENOMINAZIONE

Roma Metropolitane
Roma Servizi per la
Mobilità
Zètema Progetto
Cultura

Società a
responsabilità
limitata
Società a
responsabilità
limitata
Società a
responsabilità
limitata

100%

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO

http://www.atac.roma.it

http://www.atac.roma.it/page.a
sp?p=223

http://www.adir.it

http://www.adir.it/bilanci/

http://www.zetema.it

https://www.zetema.it/societa/a
mministrazionetrasparente/bilanci/bilanciopreventivo/

Società in liquidazione / liquidate

TIPOLOGIA

% Quota
partecip
Roma
Capitale

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO

Roma Patrimonio in
liquidazione

Società a
responsabilità
limitata

100%

n.d.

n.d.

Servizi Azionista Roma
(a chiusura della
liquidazione la società in
data 07/06/2017 è stata
cancellata dal Registro
delle imprese)

Società a
responsabilità
limitata

100%

n.d.

n.d.

TIPOLOGIA

% Quota
partecip
Roma
Capitale

SITO INTERNET

LINK AL BILANCIO

Società per
azioni

51%

DENOMINAZIONE

Società quotata in borsa

DENOMINAZIONE

ACEA

http://www.acea.it

http://consolidato2017.acea.it/it/
download-center
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Si segnala che sono pubblicati sul sito internet di Roma Capitale i bilanci 2017 dei seguenti organismi
strumentali in assenza dei rispettivi link sul loro sito istituzionale:
-

Fondazione Cinema per Roma

-

Servizi Azionista Roma S.r.l. in liquidazione

Allo stato attuale non risultano approvati i bilanci 2017 dei seguenti organismi strumentali:
-

AMA S.p.A.

-

Associazione Roma Energia in liquidazione

-

Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma in liquidazione

-

Azienda Farmasociosanitaria Capitolina – Farmacap

-

Azienda Speciale Palaexpò

-

Istituzione Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenza

-

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali

-

Fondazione Angelo Frammartino Onlus

-

Fondazione Gabriele Sandri

-

Fondazione Giovanni Battista Baroni Onlus

-

Fondazione Maria Grazia Cutuli – Onlus

-

Risorse per Roma S.p.A.

-

Roma Metropolitane S.r.l.

-

Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione

-

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
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2. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ex art. 11, co. 5, lett. i), D.lgs. n.
118/2011
Si riporta, di seguito, l’elenco delle ulteriori partecipazioni possedute da Roma Capitale con l’indicazione delle
relative quote percentuali. I bilanci delle società partecipate sono consultabili tramite i siti internet indicati
nell’elenco e tramite il sito internet del Comune (www.comune.roma.it, sezione “Amministrazione
Trasparente”).

Società partecipate

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

% Quota
partecip
Roma
Capitale

SITO INTERNET

ACEA ATO2

Società per
azioni

Aeroporti di Roma
(partecipazione ceduta
nel corso del 2017)

Società per
azioni

1,33%

http://www.adr.it

Banca di credito
cooperativo di Roma

Società
cooperativa per
azioni

0,001%

http://www.bccroma.it/

Banca popolare etica

Società
cooperativa per
azioni

Centrale del Latte di
Roma

Società per
azioni

Centro Agroalimentare
Romano

Società
Consortile per
Azioni

EUR

Società per
azioni

Investimenti

Società per
azioni

3,53%

0,0876%

http://www.aceaato2.it

http://www.bancaetica.it/

6,72%
+ 75,02% http://www.centralelattedi
oggetto di roma.it
contenzioso

LINK AL BILANCIO

n.d.
http://www.adr.it/documents/1
0157/13348323/Relazione_Fin
anziaria_Annuale_2017.pdf
BCC_Roma__Bilancio_esercizio_2017.pdf
https://www.bancaetica.it/sites/
bancaetica.it/files/web/bilanci/b
ilancio-esercizio2017/Bilancio%20consolidato
%2031%20dicembre%202017
%20Gruppo%20Banca%20Etic
a.pdf

n.d.

http://agroalimroma.it/wp28,37%

10,00%

21,76%

http://www.agroalimroma content/uploads/2018/05/BI
.it
LANCIO-31.12.2017.pdf

http://www.eurspa.it

http://investimentispa.it

http://www.eurspa.it/sites/de
fault/files/trasparenza/trasbilancio-2017.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/b
0262b_b20502889ff340d6be5a
d990f7c1d705.pdf
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Società liquidate nel corso del 2017

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

AT Lazio – Agenzia
Regionale Promozione
Turistica Roma e Lazio
(a chiusura della
Società per
liquidazione la società
azioni
in data 11/09/2018 è
stata cancellata dal
Registro delle imprese)
Centro Ingrosso Fiori
(a chiusura della
liquidazione la società
in data 10/05/2017 è
stata cancellata dal
Registro delle imprese)

Società per
azioni

% Quota
partecip
Roma
Capitale

19%

8,87%

LINK AL BILANCIO
SITO INTERNET

http://www.atlazio.it
n.d.

http://www.centroingross
ofiori.it

n.d.

Si segnala che sono pubblicati sul sito internet di Roma Capitale i bilanci 2017 delle seguenti società
partecipate in assenza dei rispettivi link sul loro sito istituzionale:
-

ACEA ATO2 S.p.A.

-

AT Lazio – Agenzia Regionale Promozione Turistica Roma e Lazio S.p.A.

-

Centrale del Latte di Roma S.p.A.

-

Centro Ingrosso Fiori S.p.A.
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3. IL FONDO VINCOLATO A COPERTURA DELLE PERDITE
In conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico “Madia” sulle società partecipate)
e dall’art. 1, comma 550 e ss., Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), nel Bilancio di Previsione Finanziario
di Roma Capitale viene prevista l’istituzione di un “Fondo vincolato a copertura delle perdite degli organismi
partecipati” e più precisamente di aziende speciali, istituzioni e società partecipate.
Nel dettaglio le citate norme stabiliscono che nel caso in cui gli Organismi partecipati “presentino un risultato
di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria,
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.”.
In tema di società partecipate, l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016, inoltre, stabilisce:
-

per quanto concerne le società che redigono il bilancio consolidato (come nel caso di AMA S.p.A.),
“il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio”;

-

per quanto concerne le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica (come
nel caso di ATAC S.p.A.), “per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai
sensi dell'articolo 2425 del codice civile”.

Le richiamate disposizioni prevedono che “l’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale
alla quota di partecipazione nel caso in cui:
-

l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato
sia posto in liquidazione;

-

i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti,
l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e
proporzionale alla quota di partecipazione”.

Per quanto concerne gli Organismi in liquidazione, si ritiene che siano esclusi dall’obbligo di accontamento
nel fondo, in quanto le richiamate disposizioni prevedono che l’Ente locale torni nella disponibilità delle
somme accantonate nel caso di organismi “posti in liquidazione”.
Ai fini della costituzione del citato fondo, a seguito dell’analisi svolta in ordine a tutti gli Organismi strumentali
e quelli partecipati da Roma Capitale, e alla luce delle informazioni disponibili, si indicano le seguenti società
in perdita nell’esercizio 2017:
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ATAC S.p.A.
Società in house partecipata al 100% da Roma Capitale:
-

-

ATAC S.p.A.:
Valore-costi produzione (MOL)

- € 103.581.909

ATAC Perdita esercizio 2017 pari ad euro

- € 120.189.710

Si precisa che ATAC S.p.A. è qualificata società servizi pubblici a rete di rilevanza economica e che
in data 18 settembre 2017 ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo.


Gruppo AMA
Capogruppo AMA S.p.A., società in house partecipata al 100% da Roma Capitale:
Perdita consolidata dell’esercizio



-€

8.329.052

-€

4.252.626

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Società in house partecipata al 100% da Roma Capitale:
Perdita dell’esercizio

Nel Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021 l’importo accantonato nel Fondo vincolato a copertura delle
perdite degli organismi partecipati è pari alle perdite complessivamente registrate dal Gruppo AMA e da Roma
Servizi per la Mobilità S.r.l., come accertate nei bilanci/progetti di bilancio d’esercizio 2017 approvati dai
competenti organi. Dall’accantonamento al Fondo viene esclusa la perdita riportata nell’esercizio 2017 da
ATAC S.p.A. in ragione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale di concordato preventivo.
Nella tabella che segue si riporta l’ammontare del Fondo vincolato a copertura delle perdite degli organismi
partecipati per il periodo 2019-2021 pari a € 12.581.678.

SOCIETA' PARTECIPATE

Quota di
partecipazione

Perdite 2017

Gruppo AMA - Perdita consolidata dell’esercizio

100%

€ 8.329.052

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

100%

€ 4.252.626

Totale PERDITE / Importo FONDO 2019-2021

€ 12.581.678

Per un più immediato raffronto si rammenta che, nel Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, l’importo
accantonato nel Fondo era pari ad euro 8.759.292 corrispondente alle perdite accertate nell’esercizio 2016 dal
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Gruppo AMA S.p.A. (pari ad euro 435.893) e da Investimenti S.p.A. (in misura proporzionale, alla quota di
partecipazione di Roma Capitale e pari ad euro 8.323.399), con esclusione delle perdite di ATAC S.p.A. in
quanto la domanda di ammissione al concordato preventivo veniva presentata in data 18 settembre 2017.
Rispetto all’accantonamento effettuato nel precedente Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, si registra
per l’annualità 2019-2021 un incremento del Fondo vincolato a copertura delle perdite degli organismi
partecipati che risulta correlato alle maggiori perdite registrate nell’esercizio 2017 dal Gruppo AMA e alle
perdite registrate nell’esercizio 2017 da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Con riferimento ad Investimenti S.p.A., si osserva che il bilancio d’esercizio 2017 chiude con un utile pari ad
euro 481.531 e che, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci, la perdita relativa all'esercizio
2016 è stata portata a nuovo e, pertanto, per il periodo 2019-2021 si è ritenuto di annullare il corrispondente
accantonamento.
Di seguito si forniscono, inoltre, distinti elementi informativi in ordine agli Organismi in perdita e alla
composizione del Fondo.
ATAC S.p.A.
La perdita d’esercizio iscritta nel bilancio 2017 è pari ad euro 120.189.710,00 rispetto ad una perdita registrata
nel precedente esercizio pari ad euro 212.710.208,00.
Al riguardo, si rammenta che in data 18 settembre 2017, la società ATAC S.p.A. depositava presso la Sezione
Fallimentare del Tribunale Civile di Roma la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), volta
alla presentazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis della legge fallimentare.
In data 27 luglio 2018, a seguito del deposito della proposta di concordato ed alla presentazione da parte della
società di ulteriori chiarimenti e integrazioni, il Tribunale ammetteva ATAC S.p.A. al concordato preventivo.
La successiva fase per la definizione della procedura è rappresentata dalla votazione dei creditori in ordine
all’approvazione del concordato preventivo, fissata in data 19 dicembre 2018.
In merito agli effetti dell’ammissione al concordato preventivo, si sottolinea che l’art. 182-sexies della legge
fallimentare, stabilisce che “Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo,
anche a norma dell'articolo 161, sesto comma (…) e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446,
commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso
periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito
delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.”.
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In conformità a quanto disposto dall’art. 182-sexies l.f., la domanda di ammissione alla procedura concorsuale
sospende - fino alla conclusione della medesima - l’obbligo del socio-Ente di ripianare le perdite della società
partecipata.
Alla luce del quadro normativo applicabile in caso di concordato preventivo, e stante la sospensione
dell’obbligo di ripianare le perdite, si ritiene di non procedere per ATAC S.p.A. ad un accantonamento nel
Fondo di cui all’art. 21 D.lgs. n. 175/2016.

Gruppo AMA S.p.A.
La perdita consolidata d’esercizio iscritta nel bilancio consolidato 2017 è pari ad euro 8.329.052, rispetto alla
perdita registrata nel precedente esercizio pari ad euro 435.893.
Come si legge nella nota integrativa che accompagna il bilancio consolidato del Gruppo AMA, la perdita
riportata nel 2017 deriva principalmente dalla svalutazione prudenziale di crediti commerciali.

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Il progetto di bilancio per l’esercizio 2017 evidenzia una perdita pari ad euro 4.252.626, mentre nel bilancio
d’esercizio 2016 la società registrava un utile di euro 25.023.
In merito alla perdita d’esercizio 2017, come specificato nella nota inviata dalla società, n. prot. RE 71457del
18 luglio 2018, l’organo amministrativo propone al Socio “di procedere alla copertura della perdita di
esercizio 2017 con l’utilizzo delle riserve disponibili o in subordine di riportare a nuovo la perdita di
esercizio”.
Nelle more dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 da parte del Socio unico-Roma Capitale, si ritiene,
pertanto, di accantonare al fondo un importo pari alle perdite evidenziate nel progetto di bilancio approvato
dal consiglio di amministrazione della società.
Investimenti S.p.A.
La società in esame, partecipata da Roma Capitale nella quota di 21,762% e controllante, al 100%, di Fiera di
Roma S.r.l., chiude l’esercizio 2017 con un utile pari ad euro 481.531.
Il risultato positivo, come dettagliatamente illustrato nella nota integrativa che accompagna il bilancio 2017, è
correlato principalmente all’avvio da parte di Investimenti S.p.A. di piani di risanamento e di ristrutturazione
dei debiti che interessano anche la controllata Fiera di Roma S.r.l., nonché al versamento, in conto aumento di
capitale, effettuato dal socio-Camera di Commercio di Roma.
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Nell’esercizio 2016 la società registrava una perdita pari ad euro 38.247.400,00 che, quindi, determinava per
il periodo 2018-2020 un accantonamento nel Fondo in misura proporzionale alla quota posseduta da Roma
Capitale pari ad euro 8.323.399,19. In conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci, la perdita
relativa al 2016 risulta, nel bilancio 2017, essere stata portata a nuovo. Pertanto, si ritiene per il periodo 20192021 non procedere, relativamente a detta società, ad alcun accontamento.
Si evidenzia, infine, che nella Revisione straordinaria delle società partecipate di cui all’art. 24 d.lgs. n.
175/2016 s.m.i., approvata da Roma Capitale con Deliberazione n. 53 del 28 settembre 2017, si stabilisce che
la partecipazione dell’Amministrazione Capitolina nella Società Investimenti S.p.A. “deve essere oggetto di
razionalizzazione (…) attraverso un’azione di recesso da attuarsi entro il 31/05/2021”.
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