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Verbale n. 79 del 28/09/2017 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

L'Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato di Roma Capitale per 

l'esercizio 2016 - art.11-bis del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. (Dee. G.C. n.31 dell'8 

settembre 2017) composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa, come emendato dalla Giunta 

Capitolina in data 21 settembre 2017 Prot. RQ/17195 del 22 settembre 2017, 

Visto: 

• il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "// Bilancio consolidato" e l'art. 

239, comma 1, lett. d-bis; 

• il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

• i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"; 

all'unanimità 

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione all'Assemblea Capitolina di cui alla 

Decisione della Giunta Capitolina n.31 dell'8/9/2017 come emendata dalla G.C. in data 

21/9/2017 , relativa al bilancio consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato 

per l'esercizio finanziario 2016 di Roma Capitale che forma parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 
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INTRODUZIONE 

L'Organo di Revisione nelle persone di Dott.ssa Federica Tiezzi, Dott. Marco Raponi e 

Dott. Carlo Delle Cese; 

Visto 

• la deliberazione consiliare n.17 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l'esercizio 2016; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08/09/2017 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2016; 

• la proposta di deliberazione consiliare n. 72 dell' 8/09/2017 e lo schema del 

bilancio consolidato per l'esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico; 

b) Stato Patrimoniale; 

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

• l'emendamento della Giunta Capitolina del 21/9/2017 RC/27126 alla proposta 

n. 72 dell' 8/09/2017; 

Premesso che: 

• la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato 

di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati da/l'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)"; 

• la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che hanno 

esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016; 

• la deliberazione n.426/2015/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei 

Conti richiamando l'art.11, co.6 del D.Lgs. n.118 del 2011, pronuncia il seguente 

principio di diritto l'esito " ... della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri 

enti ... , si conforma a principi di trasparenza e veridicità e mira a salvaguardare 

gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli 

enti territoriali". 
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• il Comune di Roma con deliberazione n. 30 del 30/11/2015 ha esercitato la facoltà 

di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio 

consolidato all'esercizio 2016; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 19/05/2017, l'ente ha approvato 

l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l'elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel 

bilancio consolidato; 

• che l'ente ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società partecipate, 

l'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha 

trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha 

impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del 

bilancio consolidato;. 

• l'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

previste dal "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

organismi strumentali; 

enti strumentali controllati; 

enti strumentali partecipati; 

società controllate; 

società partecipate; 

• sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 

del Comune di Roma, si è provveduto ad individuare la cosiddetta "soglia di 

rilevanza" da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 

3.1) del principio contabile sul consolidamento; 

• le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 
Ricavi caratteristici 

Totale attivo Patrimonio Netto (Proventi della gestione) 

Comune di Roma 21.009.543.964,27 8. 773.259.153, 19 4.894.066.614,29 
anno 2016 

SOGLIA DI RILEVANZA (10%) 
2.100.954.396,43 877.325.915,32 489.406.661,43 
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• risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del "Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Roma" le seguenti partecipazioni: 

società controllate: 

AMA S.p.A. - quota di partecipazione 100%; 

ATAC S.p.A. - quota di partecipazione 100%; 

• risultano escluse dall'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione 

pubblica di Roma Capitale", le seguenti partecipazioni, così come meglio 

esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 98/2017: 

società partecipate: 

ACEA S.p.A. Capogruppo - quota di partecipazione 51 %; 

ACEA ATO2 S.p.A. - quota di partecipazione 3,54%; 

Aeroporti di Roma S.p.A. - Capogruppo - quota di partecipazione 1,33%; 

Centrale del Latte di Roma S.p.A.- quota di partecipazione 6,72% oltre la 

partecipazione 75,02% in contenzioso Parmalat ; 

Centro Agroalimentare Roma (C.A.R) - quota di partecipazione 28,37%; 

Investimenti S.p.A. - Capogruppo- quota di partecipazione 21,76%; 

PRESENTA 

i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Il Bilancio Consolidato 2016 ha lo scopo di rappresentare la consistenza patrimoniale e 

finanziaria del "Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale". 

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le società 

controllate e partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio 

contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si 

presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 

10% rispetto a quelli di Roma Capitale. 

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l'aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo integrale. 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, l'esercizio 2016 è il primo anno di adozione del Bilancio 

Consolidato. 

I valori indicati nelle successive tabelle sono quelli da trasmettere al BDAP. 

CONTO ECONOMICO 
Conto Conto 

economico economico Differenza 
Voce di Bilancio 

consolidato 2016 consolidato 2015 (A-8) 

(A) (*) (8) 

A Componenti positivi della gestione 5.098.204.604,95 

B Componenti negativi della gestione 5.025.634.066,32 

Risultato della gestione 72.570.538,63 

c Proventi e oneri finanziari 12.318.978,74 

Proventi finanziari 84.651.373,21 

Oneri finanziari 72.332.394,47 

D Rettifica di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni 0,00 

Svalutazioni 0,00 

Risultato della gestione operativa 84.889.517,37 

E Proventi straordinari 151 .579.452,85 

E Oneri straordinari 112.160.351,05 

Risultato prima delle imposte 124.308.619, 17 

Imposte 59.811 .114,40 

.. Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 64.497 .504, 77 

.. Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 

.. Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 

(*) solo per gli enti in sperimentazione 

(**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Valori del BDAP compresi di rettifiche 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico 

dell'Ente Roma Capitale (ente capogruppo): 

CONTO ECONOMICO 
Bilancio Bilancio comune 

Differenza 
Voce di Bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale 

(A) (*) (B) 
(A-B) 

A Componenti positivi della gestione 5.098.204.604,95 4.894.066.614,29 204.137.990,66 

B Componenti negativi della gestione 5.025.634.066,32 4.668.630.836,38 357.003.229,94 

Risultato della gestione 72.570.538,63 225.435.777,91 -152.865.239,28 

c Proventi e oneri finanziari 12.318.978,74 51.476.885,65 -39.157 .906,91 

Proventi finanziari 84.651.373,21 81.540. 703,86 3.110.669,35 

Oneri finanziari 72.332.394,47 30.063.818,21 42.268.576,26 

D Rettifica di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 

Risultato della gestione operativa 84.889.517,37 276.912.663,56 -192.023.146, 19 

E Proventi straordinari 151 .579.452,85 156.126.588, 18 -4.547.135,33 

E Oneri straordinari 112.160.351,05 110.415.864,82 1.744.486,23 

Risultato prima delle imposte 124.308.619, 17 322.623.386,92 -198.314.767,75 

Imposte 59.811 .114,40 45.522.499,85 14.288.614,55 

.. Risultato d'esercizio comprensivo della quota di 

terzi 
64.497 .504, 77 277.100.887,07 -212.603.382,30 

.. Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 

** 
Risultato d'esercizio di competenza della 

capogruppo 

(*) m caso d1 apphcaz1one del metodo integrale 

Elenco principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per le 

quali sono state operate elisioni. I valori indicati rappresentano la sommatoria delle voci 

contabili del Gruppo ed il totale delle rettifiche da consolidamento: 
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COMPONENTI POSITIVI Bilancio consolidato 2016 

- A 1 - Proventi da tributi 2.623. 766. 777, 18 

A2 - Proventi da fondi perequativi 168.434.709,23 

A3 - Proventi da trasferimenti e contributi 1.251.318.633,60 

A3 a - Proventi da trasferimenti correnti 1.106.438.273,43 

A3 b - Quota annuale di contributi agli investimenti 15.101.757,39 

A3 c - Contributi agli investimenti 129.778.602,78 

A4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.082. 700.664,35 

A4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 244.314.720,83 

A4 b - Ricavi della vendita di beni 860.095,20 

A4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.837.525.848,32 

A5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 5.552,00 

A6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 

A7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 9.582.035,29 

A8 - Altri ricavi e proventi diversi 566.679.983,39 

Totale Componenti Positivi 6. 702.488.355,04 

Elisioni -1.311.186.868,66 

Totale al netto elisioni 5.391.301.486,38 

Riserve da consolidamento in AB 293.096.881,43 

Totale al netto delle riserve da consolidamento 5.098.204.604,95 

COMPONENTI NEGATIVI Bilancio consolidato 2016 
B9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 111.621.938,26 

B 1 O - Prestazioni di servizi 3.103.603.927,21 

B11 - Utilizzo beni di terzi 131 .190.932,41 

B12 - Trasferimenti e contributi 371.098.062,49 

B12 a - Trasferimenti correnti 351.773.175,10 

B12 b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche 1.675.309,65 

B12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 17.649.577,74 

B13 - Personale 1.862.719.191,76 

B14 - Ammortamenti e svalutazioni 476.415.128,25 

B14 a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 23.155.166,25 

B14 b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 288.781.800,63 

B14 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.442.336,82 

B14 d - Svalutazione dei crediti 163.035.824,55 

B15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo(+/-) 101.998,90 

B 16 - Accantonamenti per rischi 143.322.781,65 

B17 -Altri accantonamenti 312.440.480,66 

B18 - Oneri diversi di gestione 127.851.608,43 

Totale componenti negativi 6.640.366.050,02 
Elisioni -1.614. 731.983, 70 
Totale al netto elisioni 5.025.634.066,32 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

Stato Patrimoniale Differenza 

Stato Patrimoniale 
Consolidato 2015 (B) (C= A-B) 

Attivo (*) solo per gli enti in (*) solo per gli enti in 
Consolidato 2016 (A) 

sperimentazione sperimentazione 

Immobilizzazioni immateriali 155.926.312,68 

Immobilizzazioni materiali 15.030.351 .219,42 

Immobilizzazioni finanziarie 770.161 .547,60 

Totale immobilizzazioni 15.956.439.079, 70 

Rimanenze 236.414.258,99 

Crediti 4. 768.366.188,44 

Altre attività finanziarie 132.431 .265, 18 

Disponibilità liquide 1.108.336.238,87 

Totale attivo circolante 6.245.547 .951,48 

Ratei e Risconti 10.949.552,32 

Totale dell'attivo 22.212.936.583,50 

Passivo 

Patrimonio Netto 9.109.474.171 ,77 

Fondo rischi e oneri 1.121 .627.367,44 

Trattamento di fine rapporto* 0,00 

Debiti 5.451 .534.612,92 

Ratei, risconti e contributi agli 
6.530.300.431,37 

investimenti 

Totale del passivo 22.212.936.583,50 

Conti d'ordine 1.136.655.551,79 

* tale voce non è alimentata in quanto il fondo TFR è presente nella voce altri fondi come indicato nell'associazione 

ARCONET 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 155.926.312,68 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 15.030.351.219,42 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 770.161 .547,60 

Crediti 

Il valore complessivo è pari a euro 4. 768.366.188,44 con le rispettive elisioni 

Di seguito la tabella di dettaglio 

ACII CREDITI Gruppo Elisioni 

ACll 1 - Credili di natura tributaria 1.834.769.512,34 -361 .561.352,95 

ACll1a - Credili da tributi destinali 0,00 0,00 al finanziamento della sanità 

ACll1b -Altri credili da tributi 1.834.769.512,34 -361 .561.352,95 

ACll1c - Credili da Fondi 0,00 0,00 perequativi 
ACll2 - Crediti per trasferimenti e 2.269.550.793,57 -1.452.936.628,06 contributi 

ACll2a - verso amministrazioni 2.255.996.904,02 -1.452.936.628,06 pubbliche 

ACll2b - imprese controllate 1.311.061,00 0,00 

ACll2c - imprese partecipate 285.906,00 0,00 

ACll2d - verso altri soggetti 11.956.922,55 0,00 

ACll3 - Verso clienti ed utenti 947.582.535,09 -34.143.987,92 

ACll4 - Altri Credili 1.662.318.373,82 -97.213.057,45 

ACll4a - verso l'erario 149.386.694,00 0,00 

ACll4b - per attività svolta per 130.285.265,24 -16.934.482,38 e/terzi 

ACll4c - altri 1.382.646.414,58 -80.278.575,07 

totale crediti 6.714.221 .214,82 -1.945.855.026,38 

Consolidato 

1.473.208.159,39 

0,00 

1.473.208.159,39 

0,00 

816.614.165,51 

803.060.275,96 

1.311.061,00 

285.906,00 

11.956.922,55 

913.438.547,17 

1.565.105.316,37 

149.386.694,00 

113.350.782,86 

1.302.367.839,51 

4. 768.366.188,44 

Con le operazioni di consolidamento, si è proceduto a rettificare complessivamente i 
crediti, i debiti, i costi e i ricavi rispettivamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico. Tale procedura, come risultato dell'impegno dell'Ufficio preposto, ha 
consentito sì, di delimitare l'incertezza derivante dalla storica mancanza di riconciliazione 
dei saldi tra le società infragruppo, ma costituisce solo la base di partenza dalla quale 
sviluppare, con le ulteriori e opportune verifiche da parte dei dipartimenti e delle società 
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partecipate, la quadratura dei saldi ed ottenere un consolidato maggiormente 
rispondente alla realtà. Le differenze che ne sono derivate in sede di elisione sono state 
riportate nella voce "Rettifiche da Consolidamento" in attesa del perfezionamento delle 
operazioni di riconciliazioni ancora in atto. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a€ 1.108.336.238,87 sono così costituite: 

Conto di tesoreria 

Altri depositi bancari e postali 

Denaro e valori in cassa 

PASSIVO 
Patrimonio netto 

€ 925.457.017,82 

€ 182.517.379,67 

€ 361.841,38 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad 
9.109.474.171,77 e risulta così composto: 

PATRIMONIO NETTO 2016 2015(*) 

Fondo di dotazione 7.469.754.509,55 

Riserve da capitale 110.195.246,00 

Riserve da permessi di costruire 1.483.246. 754, 70 

Risultato economici positivi o negativi di esercizi precedenti -18.219.843,25 

Risultato economico dell'esercizio 64.497 .504, 77 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.109.474.171,77 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 1.121.627.367,44 e si riferiscono a: 

Fondo per contenzioso in essere 0,00 

Fondo personale in quiescenza 0,00 

Fondo per imposte 1.927.988,47 

Altri 1.119.699.378,97 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 1.121.627.367,44 
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Fondo trattamento fine rapporto 

Seguendo il Piano dei conti Arconet annualità 2016 l'associazione del conto 
2.3.1.01 .01 .01 .001 Fondo per trattamento fine rapporto è discutibilmente raccordato con lo 
Stato Patrimoniale PB3, che corrisponde alla voce Altri, pertanto non risulta alimentata la 
voce C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. 

Debiti; 

I debiti ammontano a euro 5.451.534.612,92 con le rispettive elisioni come da dettaglio in 
tabella: 

D) DEBITI Gruppo Elisioni Consolidato 

PD1 - Debiti da finanziamento 2.362.666.977,44 -469.274.204,87 1.893.392. 772,57 

PD1a - prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

PD1b - vi altre amministrazioni pubbliche 469.274.204,87 -469.274.204,87 0,00 

PD1c - verso banche e tesoriere 690.410.272,27 0,00 690.410.272,27 

PD1d - verso altri finanziatori 1. 202. 982. 500, 30 0,00 1.202.982.500,30 

PD2 - Debiti verso fornitori 3.086.133.943,58 -1.336.147.295,07 1.749.986.648,51 

PD3 - Acconti 14.975.942,57 0,00 14.975.942,57 

PD4 - Debiti per trasferimenti e contributi 1.332.256.843,29 -618.468.535,70 713.788.307,59 

PD4a - enti finanziati dal servizio 0,00 0,00 0,00 sanitario nazionale 

PD4b - altre amministrazioni pubbliche 1.051. 721 . 730,99 -553.998.880,00 497. 722.850,99 

PD4c - imprese controllate 173. 89 7. 262, 58 -40.269. 755,54 133.627.507,04 

PD4d - imprese partecipate 767.708,00 0,00 767.708,00 

PD4e - altri soggetti 105.870.141, 72 -24.199.900, 16 81.670.241,56 

PDS - altri debiti 1.173.920.662,47 -94.529.720,79 1.079.390.941,68 

PD5a - tributari 156.305. 740,66 0,00 156.305. 7 40, 66 

PD5b - verso istituti di previdenza e 120.837.673,01 -93.600,00 120.744.073,01 sicurezza sociale 

PD5c - per attività svolta per e/terzi (2) 0,00 0,00 0,00 

PD5d- altri 896. 777.248,80 -94.436. 120, 79 802.341.128,01 

TOTALE DEBITI ( D) 7 .969.954.369,35 -2.518.419. 756,43 5.451.534.612,92 
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti 

Tale voce ammonta a euro 6.530.300.431 ,37 e si riferisce principalmente a: 

• Ratei passivi € 3.623.471,31 

• Risconti passivi€ 6.526.676.960,06 di cui: 

• Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche€ 4.886.416.016,84 

• Contributi agli investimenti da altri soggetti€ 1.502.342.370,93 

• Altri risconti passivi€ 137.918.572,29 

Conti d'ordine 

Ammontano a euro 1.136.655.551,79 e si riferiscono a: 

• Impegni su esercizi futuri € 706.662.967,57 

• beni di terzi in uso € 23.873.780,89 

• beni dati in uso a terzi € 15. 752.180,48 

• garanzie prestate ad altre imprese€ 390.366.622,85 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

• i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Roma; 

• i criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio; 

• la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento; 

• il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

Premesso che l'Organo di Revisione, 

nella relazione del 29.4.2016, al rendiconto 2015, rilevava: "Anche per l'anno 

2015 non è stato possibile asseverare crediti e debiti reciproci alla data del 

31/12/2015 con le società partecipate ai sensi dell'art.6 DL 95/2012" e "In 

relazione alla riconciliazione dei saldi debiti/crediti, l'Ente, utilizzando il sistema 

informativo interno SI.MO.P., non ha ancora completato le operazioni di 

riscontro alla data del 31 .12.2015"; 

con relazione al Bilancio Previsionale 2017-2019, del 23.01.2017, ha 

prescritto che " ... considerata la diminuzione della spesa prevista destinata 

alle partecipate, .. . l'Ente ... solleciti la definizione delle partite sospese"; 

con relazione approvata con verbale n.41 del 24/04/2017, ha espresso parere 

al rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, riproponendo una specifica 

" .. riserva per la mancata riconciliazione dei saldi finanziari tra Roma Capitale 

e le società partecipate, per l'assenza della nota informativa e della 

asseverazione resa dagli organi di controllo degli organismi partecipati" e 

raccomandando di " . .procedere con urgenza a tale adempimento anche in 

vista de/l'imminente scadenza della redazione del bilancio consolidato"; 

considerato che: 

• il bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale è il risultato di una complessa 

riclassificazione delle poste contabili e nella sua prima applicazione ha 

evidenziato i limiti propri di una normativa ancora in evoluzione, ancor più negli 

Enti che hanno partecipate complesse e di grandi dimensioni. Esso è stato 

redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la 

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene 

le informazioni richieste dalla legge; 

• l'area di consolidamento del GAP di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stata 

determinata in conformità alla normativa vigente; 

• la procedura di consolidamento adottata, risulta complessivamente conforme al 

principio contabile applicato, di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai 
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principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

• stante la previsione normativa, il Bilancio di Consolidamento fornirà una reale, 

veritiera e corretta rappresentazione economica e patrimoniale del GAP di Roma 

Capitale dall'anno 2018, quando esso comprenderà tutte le società partecipate; 

rilevato che: 

• le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicate, non sono 

state specificate in relazione alla tipologia di attività alla quale i beni sono 

destinati; 

• le modalità di determinazione del valore di avviamento iscritto nel BDAP per 

116.611.325,50 euro, non sono esplicitate; 

• le operazioni di riconciliazione infragruppo eseguite per la predisposizione del 

bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale, sono incomplete; 

• le poste creditorie e debitorie non sono correttamente correlate con i rispettivi 

ricavi e costi e non hanno quindi consentito di elidere le corrispondenti somme 

allocate nei bilanci; 

• il saldo pari ad oltre 290 milioni di euro imputato a "rettifiche di consolidamento" 

rappresenta ed evidenzia la risultanza algebrica della mancata riconciliazione dei 

componenti positivi e dei componenti negativi; 

• non è possibile ottenere pertanto una visione perfettamente coincidente con le 

risultanze patrimoniali e finanziarie del gruppo amministrazione pubblica 

consolidato, incluso il risultato economico; 

• a pagina 71 della relazione sulla gestione del consolidato è riportata al totale 

crediti, la cifra errata di 4. 786.366.188,44 in luogo di quella corretta di 

4.768.366.188,44. 
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CONCLUSIONI 

Il Bilancio consolidato nella sua prima formazione alla data del 31/12/2016 ha lo scopo di 

fornire la rappresentazione veritiera e corretta del Gruppo Amministrazione Pubblica 

di Roma Capitale limitatamente all'Ente Roma Capitale e alle due società partecipate 

AMA Spa e ATAC Spa, escludendo dall 'area di consolidamento, per espressa 

applicazione della normativa, le numerose altre società partecipate dell'Ente. Tale 

bilancio ha una funzione informativa e dovrebbe riportare le somme delle poste 

riclassificate ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011. 

L'Organo di Revisione, per i rilievi, le criticità e le osservazioni espresse nella presente 

relazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, non 

ritiene che le risultanze esposte in bilancio rappresentino in modo veritiero e corretto la 

reale consistenza economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione 

Pubblica di Roma Capitale, ed esprime parere non favorevole all'approvazione del 

bilancio consolidato dell'esercizio 2016. Invita l'Ente Roma Capitale ad adottare i 

provvedimenti di competenza, potenziando i mezzi e le strutture preposte al controllo, 

alla verifica e al riscontro dei rapporti con le società partecipate. 
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