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L'Organo di Revisione 

Verbale n.121 del 21.12.2018 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

L'Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto 

Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota 

Integrativa; 

Visto: 

• 

• 

• 

il D.Lgs. n.267 /2000 ed in particolare l'art. 233-bis "Il 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 dell'Assemblea Capitolina Decisione della 

Giunta n.76 del 13/11/2018 relativa al bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio 

consolidato per l'esercizio finanziario 2017 di Roma Capitale RE/ 111504 e RQ/22216 del 

26/11/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

L'OREF 
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INTRODUZIONE 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale nelle persone della Presidente 

Dott.ssa Federica Tiezzi e dei Revisori Dott. Marco Raponi e Dott. Carlo Delle Cese; 

Visto 

• la decisione di Giunta Capitolina n. 76 del 23/11/2018 di approvazione dello schema 

di bilancio consolidato 2017; 

a) Conto Economico; 

b) Stato Patrimoniale; 

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Considerato 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 dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC)"; 

• che il principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 aggiornato dal 

DM dell'll agosto 2017, enuncia che gli Enti compresi nel GAP che possono non 

essere inseriti nel bilancio consolidato nei seguenti due casi: 

a) Irrilevanza: 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per 

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura 

straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze 

previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è 

trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione"; 
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• con deliberazioni di Giunta Capitolina n. 294 del 28 dicembre 2017 e n. 76 del 24 

aprile 2018 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; 

• con deliberazione di Giunta Capitolina n. 161 del 9 agosto 2018, l'Ente Roma Capitale 

"ne/l'espletamento delle attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato 

sono state riscontrate significative criticità con riferimento all'Azienda Comunale 

Centrale del Latte di Roma in liquidazione. a/l'Azienda Farmasociosanitaria Capitolina 

Farmacap e alla società Roma Metropolitane S.r.l . ... sono da escludersi dall'area di 

consolidamento i predetti tre Organismi Partecipati"; 

• che quindi l'area di consolidamento, con l'esclusione delle suddette società, non è 

stata correttamente individuata in ottemperanza alle fattispecie rilevanti previste 

dal "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" all'allegato n. 

4/4, al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

organismi strumentali; 

enti strumentali controllati; 

enti strumentali partecipati; 

società controllate; 

società partecipate; 

• che l'Ente. con appositi atti. ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

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 

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

• sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017 di 

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

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici 
(Proventi della gestione) 

Roma Capitale - anno 2016 21.009.543.964,27 8.773.259.153, 19 4.894.066.614,29 
SOGLIA DI RILEVANZA (10%) 2.100.954.396,43 877.325.915,32 489.406.661,43 

• sono state incluse nell'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione 

pubblica di Roma Capitale" le seguenti partecipazioni: 

enti strumentali controllati %PART 

AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE 100% 

AZIENDA SPECIALE PALAEXPÒ 100% 

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 60% 

FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS 100% 

enti strumentali partecioati %PART 

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA 20% 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA 7% 

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE 40% 

società controllate %PART 

AEQUA ROMA S.P.A. 100% 

AMA S.P.A. (CAPOGRUPPO) 100% 

RISORSE PER ROMA S.P.A. 100% 

ROMA PATRIMONIO S.R.L. U.S. IN LIQUIDAZIONE 100% 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L. 100% 

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. 100% 
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• risultano escluse dall'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione pubblica di 
Roma Capitale", le seguenti partecipazioni, così come meglio esplicitato nelle 
deliberazioni di Giunta Capitolina n. 76/2018 e n. 161/2018. 

ENTI STRUMENTALI MOTIVAZIONE ESCLUSIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTROLLATI 

AZIENDA COMUNALE CENTRALE 
DEL LATTE DI ROMA IN Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 9 AGOSTO 2018 

LIQUIDAZIONE 

AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. N.161 DEL 9 AGOSTO 2018 CAPITOLINA - FARMACAP 

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

ENTI STRUMENTALI MOTIVAZIONE ESCLUSIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO PARTECIPATI 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE ROMA-LATINA IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4AL D.LGS. N. 118/2011 ONLUS 

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

FONDAZIONE FILM COMMISSION DI IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 ROMA, DELLE PROVINCE E DEL LAZIO 

FONDAZIONE GABRIELE SANDRI IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

FONDAZIONE GIOVANNI BATTISTA IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 BARONI ONLUS 
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ENTI STRUMENTALI MOTIVAZIONE ESCLUSIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO PARTECIPATI 

FONDAZIONE LA QUADRIENNALE IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 ROMA 

FONDAZIONE MARIA GRAZIA CUTULI IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 ONLUS 

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 ONLUS 

FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 CULTURA 

ISTITUTO DI PREVIDENZA E 
ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 

ROMA CAPITALE - IPA 

SOCIETÀ CONTROLLATE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 

SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO ATAC S.P.A. EX ART. 161 L.F. 

Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. GIUNTA CAPITOLINA N. 161 DEL 9 

AGOSTO 2018 

SOCIETÀ PARTECIPATE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 

ATLAZIO - AGENZIA REGIONALE PER IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. LA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 DEL LAZIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

EUR S.P.A. (CAPOGRUPPO) IRRILEVANTE Al SENSI DELL'ALLEGATO N. 
4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 
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• che le partecipate hanno trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del 

Principio contabile n. 4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in particolare: 

a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo 

principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota 

integrativa; 

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema 

previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011; 

che con riferimento al punto a), tali informazioni, qualora non siano già esplicitate nella 

nota integrativa al bilancio d'esercizio o al bilancio consolidato, sono state trasmesse con 

comunicazione specifica; 

che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per ogni 

partecipata ove ognuna di esse evidenzia: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di 

elaborazione del bilancio consolidato); 

- l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni; 

- l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale, quando il loro 

ammontare è significativo; 

- la composizione delle voci "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il 

loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 

finanziamento; 

- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il 

loro ammontare è significativo; 

- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa 

capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento; 

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e 

sulla loro natura; 

- l'indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola partecipata ( o dal gruppo) 

direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d'esercizio; 
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- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale; 

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso conferimenti o altre 

operazioni finanziarie. 

PRESENTA 

i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

La Relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della Nota Integrativa, contiene le 

indicazioni del percorso seguito per identificare. tra gli enti strumentali e le società 

controllate e partecipate, quelli significativi e quelli irrilevanti in ossequio al principio 

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

illustra la scelta operata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 161 del 9 agosto 2018-

di escludere. le società Roma Metropolitane srl, Azienda Farmasociosanitaria Capitolina -

Farmacap e Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma in liquidazione, operata in 

violazione allo stesso principio. 

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

contabili è stata operata con il metodo proporzionale/integrale ovvero (se proporzionale) in 

base alla quota di partecipazione con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

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

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

• nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

• nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016; 

• nella colonna (A-B) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

-B-ila-n-ci_o_C_o_ns_o_lid_a_to_2_0_1_7 ___________________________ )!; 
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CONTO ECONOMICO 

Conto economico Conto economico 
consolidato Differenza Voce di Bilancio consolidato 2017 2016 (*) (A-B) (A) (B) 

A componenti positivi della gestione 5.102.911.925,00 5.391.157.746,00 -288.245.821,00 
B componenti negativi della gestione 5.474.712.293,00 5.044.689.960,00 430.022.333,00 

Risultato della gestione -371.800.368,00 346.467. 786,00 -718.268.154,00 

e Proventi ed oneri finanziari 

proventi finanziari 89.149.253,00 84.651 .373,00 4.497.880,00 
oneri finanziari 68.294.538,00 72.332.394,00 -4. 03 7. 856, 00 

o Rettifica di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni 279. 758.286,00 0,00 279. 758.286,00 
Svalutazioni 262.136.514,00 0,00 262.136.514,00 
Risultato della gestione operativa -333.323.881,00 358. 786. 765,00 -692.110.646,00 

E proventi straordinari 869.730.931,00 807.670.941,00 62.059.990,00 
E oneri straordinari 507.584. 719,00 530.130.690,00 -22.545.971,00 

Risultato prima delle imposte 28.822.331,00 636.327 .016,00 -607 .504.685,00 
Imposte 65.668.898,00 59. 642. 253, 00 6. 026. 645, 00 
Risultato d'esercizio comprensivo della quota -36.846.567,00 576.684. 763,00 -613.531 .330,00 
di terzi 
Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi -4.857.731,00 0,00 -4.857. 731,00 
Risultato d'esercizio di competenza della -31.988.836,00 576.684. 763,00 -608. 673. 599, 00 capogruooo 

(*) I valori indicati per l'annualità 2016 si riferiscono al bilancio consolidato riapprovato ai 

sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 46 del 12/04/2018. 

Bilancio Consolidato 2017 11 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del Conto 
economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico di Roma 
Capitale (Ente capogruppo): 

CONTO ECONOMICO 

Bilancio Rendiconto di 

Voce di Bilancio consolidato 2017 gestione di Roma Differenza 

(A) Capitale 2017 (A-B) 
(B) 

A componenti positivi della gestione 5.102.911 .925,00 4.951 .531 .563,80 151 .380.361,20 

B componenti negativi della gestione 5.474.712.293,00 5.360. 751 .915,50 113.960.377,50 

Risultato della gestione -371.800.368,00 -409.220.351, 70 37.419.983,70 

e Proventi ed oneri finanziari 

proventi finanziari 89.149.253,00 88.178.350,30 970.902,70 

oneri finanziari 68.294.538,00 45.647.139,02 22.647.398,98 

D Rettifica di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni 279. 758.286,00 279. 758.286,04 -0,04 

Svalutazioni 262.136.514,00 260. 525. 059, 00 1.611.455,00 

Risultato della gestione operativa -333.323.881,00 -34 7 .455.913,38 14.132.032,38 

E proventi straordinari 869. 730.931,00 864. 958. 907, 91 4. 772.023,09 

E oneri straordinari 507.584.719,00 357.627.690,44 149.957.028,56 

Risultato prima delle imposte 28.822.331,00 159.875.304,09 -131.052.973,09 
Imposte 65.668.898,00 49.661 .983,69 16.006.914,31 
Risultato d'esercizio comprensivo della -36.846.567,00 110.213.320,40 -147.059.887,40 
1quota di terzi 
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Di seguito si riportano i componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato e le 
rispettive elisioni operate in sede di consolidamento. 

Componenti positivi Valori da Elisioni Valore in Bilancio 
consolidamento consolidato 2017 

1 Proventi da tributi 2.625.405. 7 48,00 1.370.931,00 2.624.034.817,00 

2 Proventi da fondi perequativi 182. 790.301,00 0,00 182. 790.301,00 

3 
Proventi da trasferimenti e 1.068.545.672,00 19.328.300,00 1.049.217.372,00 contributi 

a Proventi da trasferimenti correnti 1.049.403.497,00 11.870.934,00 1.037.532.563,00 

b 
Quota annuale di contributi agli 

19.142.175,00 7.457.366,00 11 .684.809,00 investimenti 

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e 1.434.600.976,00 923.180.144,00 511.420.832,00 proventi da servizi pubblici 

a 
Proventi derivanti dalla gestione dei 

226. 787.225,00 1.811.117,00 224.976.108,00 
beni 

b Ricavi della vendita di beni 3.038.901,00 5.505,00 3.033.396,00 

c 
Ricavi e proventi dalla prestazione 

1.204. 774.850,00 921.363.522,00 283.411. 328, 00 di servizi 

Variazioni nelle rimanenze di 
5 prodotti in corso di lavorazione, etc. 14.996,00 0,00 14.996,00 

(+/-) 

6 
Variazione dei lavori in corso su -1 .612.030,00 -1 .612.030,00 0,00 ordinazione 

7 Incrementi di immobilizzazioni per 1.179.179,00 0,00 1.179.179,00 lavori interni 

8 Altri ricavi e proventi diversi 735.832.300,00 1.577.872,00 734 .254 .428, 00 

Totale 6.046.757.142,00 943.845.217,00 5.102.911.925,00 

Bilancio Consolidato 2017 13 



ROM.A 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Componenti negativi Valori da Elisioni Valore in Bilancio 
consolidamento consolidato 2017 

9 Acquisto di materie prime e/o beni 
47.681 .167 -33,00 47.681.200 di consumo 

10 Prestazioni di servizi 2.899.841 .046 909.891 .335,00 1.989.949. 711 
11 Utilizzo beni di terzi 114.894.779 60.047,00 114.834.732 
12 Trasferimenti e contributi 405.787.493 17.837.438,00 387.950.055 

a Trasferimenti correnti 381 .886.174 13.291.983,00 368.594.191 
b Contributi agli investimenti ad altre 

0,00 0,00 0,00 Amministrazioni pubb. 
e Contributi agli investimenti ad altri 

23.901 .319 4.545.455,00 19.355.864 soggetti 
13 Personale 1.517.623.316 235.584,00 1.517.387.732 
14 Ammortamenti e svalutazioni 1.066.332.032 850.666,00 1.065.481.366 

a Ammortamenti di immobilizzazioni 
Immateriali 27.734.041 0,00 27.734.041 

b Ammortamenti di immobilizzazioni 
materiali 146.858.660 0,00 146.858.660 

e Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 1.625.258 0,00 1.625.258 

d Svalutazione dei crediti 890.114.073 850.666,00 889.263.407 
15 Variazioni nelle rimanenze di 

materie prime e/o beni di consumo -1.470.011 0,00 -1.470.011 
(+/-) 

16 Accantonamenti per rischi 286.233.779 6.603.014,00 279.630.765 
17 Altri accantonamenti 1.246.657 783.598,00 463.059 
18 Oneri diversi di gestione 76.187.030 3.383.346,00 72.803.684 

Totale 6.414.357 .288,00 939.644.995,00 5.474.712.293,00 
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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: 

• nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017; 
• nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016; 
• nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale Differenza Attivo consolidato 2017 consolidato 2016* (C = A-B) (A) (B) 

Immobilizzazioni immateriali 31 .158.334,00 39.046.983,00 -7.888.649,00 
Immobilizzazioni materiali 13.976.132. 740,00 15.030.351 .219,00 -1 .054.218.479,00 
Immobilizzazioni finanziarie 938.611 .329,00 770 .161 .549,00 168.449. 780,00 
Totale immobilizzazioni 14.945.902.403,00 15.839.559. 751,00 -893.657 .348,00 
Rimanenze 187.941 .027,00 236.414.259,00 -48 .473.232,00 
Crediti 4 .712.792.452,00 4 .936.477.177,00 -223.684. 725,00 
Altre attività finanziarie 83.131.294,00 132.431 .265,00 -49.299.971,00 
Disponibilità liquide 1.073.543.975,00 1.108.336.238,00 -34. 792.263,00 
Totale attivo circolante 6.057 .408. 7 48,00 6.413.658.939,00 -356.250.191,00 
Ratei e risconti 4 .070.070,00 10.949.553,00 -6.879.483,00 

Totale de/l'attivo 21.007 .381.221,00 22.264.168.243,00 -1.256. 787 .022,00 
Passivo 

Patrimonio netto 8.948.605.165,00 9.072.843.029,00 -124.237 .864,00 
Fondo rischi e oneri 1.126.706.634,00 1.040.721 .053,00 85.985.581,00 
Trattamento di fine rapporto 89 .037.298,00 196.440.659,00 -107 .403.361,00 
Debiti 4.320.479.634 ,00 5.457.174.873,00 -1.136.695.239,00 
Ratei, risconti e contributi agli 6 .522.552.490 ,00 6.496.988.629,00 25.563.861,00 investimenti 

Totale del passivo 21.007 .381.221,00 22.264.168.243,00 -1.256. 787 .022,00 
Conti d'ordine 1.189.618.101,00 1.136.655.552,00 52.962.549,00 

(*) I valori indicati per l'annualità 2016 si riferiscono al bilancio consolidato riapprovato ai sensi 

della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 46 del 12/04/2018. 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 
Il valore complessivo è pari a euro 31.158.334,00. Nella Nota Integrativa al bilancio 
consolidato si riporta quanto segue: "la variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta 
all'intervenuta modificazione dei soggetti facenti parte dell'area di consolidamento e 
principalmente all'ammortamento della quota dell'esercizio e ai decrementi per alienazioni". 

Immobilizzazioni materiali 
Il valore complessivo è pari a euro 13.976.132.740,00. Nella Nota Integrativa al bilancio 
consolidato si riporta quanto segue: "la variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta 
all'intervenuta modificazione dei soggetti facenti parte dell'area di consolidamento e 
principalmente all'ammortamento della quota dell'esercizio e ai decrementi per alienazioni". 

Immobilizzazioni finanziarie 
Il valore complessivo è pari a euro 938.611.329,00. Nella Nota Integrativa al bilancio 
consolidato si riporta quanto segue: "la variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta 
all'intervenuta modificazione dei soggetti facenti parte dell'area di consolidamento e 
principalmente all'incremento dei crediti". 

Crediti 
Il valore complessivo è pari a euro 4.712.792.452,00. Di seguito si riporta il dettaglio delle 
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2017 nelle singole voci che compongono i 
crediti come indicato nella Nota Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione Valore di fine Di cui scadente oltre 
esercizio d'esercizio esercizio i 5 anni 

CREDITI DI NATURA 
TRIBUTARIA 1.473.208.159 -94.183.034 1.379.025.125 -
CREDITI PER 
TRASFERIMENTI E 982.538.262 -92.220.028 890.318.234 242.374.000 CONTRIBUTI 

CREDITI VERSO 
CLIENTI 914.839.984 39.512.026 954.352.01 O -

ALTRI CREDITI 1.565.890.772 -76.793.689 1.489.097 .083 -

TOTALE CREDITI 4.936.477.177 -223.684.725 4. 712. 792.452 242.374.000 

Bilancio Consolidato 2017 16 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti con le rispettive elisioni. 

ACII Crediti Valori da Elisioni Valore in Bilancio 
consolidamento consolidato 2017 

1 Crediti di natura tributaria 1.301.560.565 -77.464.560,00 1.379.025.125,00 
Crediti da tributi destinati al 

a 
finanziamento della sanità 

0,00 0,00 0,00 

b Altri crediti da tributi 1.295.714.872 -77.464.560 1.373.179.432 

e Crediti da Fondi perequativi 5.845.693 0,00 5.845.693,00 

2 
Cred iti pertrasferimenti e 

909.978.223 19.659.989,00 890.318.234,00 
contributi 

a verso amministrazioni pubbliche 904.147.040 17.259.296,00 886.887.744,00 

b imprese controllate 0,00 0,00 0,00 

e imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 

d verso altri soggetti 5.831.183 2.400.693,00 3.430.490,00 

3 Verso clienti ed utenti 1.530.499.928 576.147.918,00 954.352.010,00 

4 Altri Crediti 1.569.075.115 79.978.032,00 1.489.097 .083,00 

a versa l'erario 8.184.546 4.538.136,00 3.646.410,00 

b per attività svolta per e/terzi 157.082.576 1.119.813,00 155.962.763,00 

e altri 1.403.807.993 74.320.083,00 1.329.487.910,00 

Tota le crediti 5.311.113.831 598.321.379,00 4. 712. 792.452,00 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 1.073.543.975,00. Di seguito si riporta il dettaglio 
dei movimenti delle singole voci che compongono le disponibilità liquide, come indicato 
nella Nota Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione d'esercizio Valore di fine esercizio esercizio 

CONTO DI TESORIERA 925.457 .018 34.311 .752 959.768.770 

ALTRI DEPOSITI BANCARI E 
POSTALI 182.517.379 -69.278.875 113.238.504 

DENARO E ALTRI VALORI IN 
CASSA 361 .841 174.860 536.701 

ALTRI CONTI PRESSO LA 
TESORIERA STATALE INTESTATI 
ALL'ENTE - - -

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.108.336.238 -34. 792.263 1.073.543.975 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
8.948.605.165,00 e risulta così composto: 

PATRIMONIO NETTO 2017 2016 (*) 

fondo di dotazione 4.075.617.474,00 7.012.911 .511,00 
risultati economici positivo o negativi esercizi 
precedenti -1 .532.400,00 0,00 

riserve da capitale 0,00 0,00 
riserve da permessi di costruire 1.644.175.161,00 1.483.246.755,00 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

3.230.771 .569,00 0,00 indisponibili e per i beni culturali 
altre riserve indisponibili 36.419.928,00 0,00 
risultato economico dell'esercizio -36.846.567,00 576.684. 763,00 
Totale patrimonio netto capogruppo 8.948.605.165,00 9.072.843.029,00 

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 19.328.690,00 0,00 

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi -4.857.731 ,00 0,00 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 14.470.959,00 0,00 
totale patrimonio netto 8.948.605.165,00 9.072.843.029,00 

(*) I valori indicati per l'annualità 2016 si riferiscono al bilancio consolidato riapprovato ai 
sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 46 del 12/04/2018. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 1.126.706.634,00 e si riferiscono a: 

fondo per contenzioso in essere 0,00 

fondo personale in quiescenza 98.025,00 
imposte 735.021 ,00 

altri . 1.111.743.158,00 

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 14.130.430,00 
Totale fondi rischi 1.126. 706.634,00 

Bilancio Consolidato 2017 18 r 



ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a 
tale titolo. Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine 
rapporto nel corso dell'esercizio come indicato nella Nota Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione d'esercizio Valore di fine 
esercizio esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 196.440.659 -107.403.361 89.037.298 RAPPORTO 

La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta all'intervenuta modificazione dei 
soggetti facenti parte dell'area di consolidamento. 

Debiti 

I debiti ammontano a euro 4.320.479.634,00. Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio 2017 nelle singole voci che compongono i debiti come 
indicato nella Nota Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione Valore di fine Di cui scadente 
esercizio d'esercizio esercizio oltre i 5 anni 

DEBITI DA FINANZIAMENTO 1.899.201.894 -430.090.656 1.469.111 .238 996.533.656 

DEBITI V/FORNITORI 1.749.986.649 -88.688.535 1.661 .298.114 o 

ACCONTI 14.975.943 -10.964.518 4.011.425 o 

DEBITI PER TRASFERIMENTI o E CONTRIBUTI 714.134.446 -255.842.850 458.291.596 

ALTRI DEBITI 1.078.875.941 -351 .108.680 727.767.261 o 

TOTALE DEBITI 5.457 .17 4.873 -1 .136.695.239 4.320.479.634 996.533.656 
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Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti con le rispettive elisioni. 

DEBITI Valori da Elisioni Valore in Bilancio 
consolidamento 

1 Debiti da finanziamento 1.469.111.238 

a prestiti obbligazionari 0,00 

v/ altre amministrazioni 
b pubbliche 0,00 

e verso banche e tesoriere 385.996.326 

d verso altri finanziatori 1.083.114.912 

2 Debiti verso fornitori 2.128.009.172 

3 Acconti 4.011.425 

Debiti per trasferimenti e 
4 contributi 537 .345.146 

enti finanziati dal servizio 
a sanitario nazionale 0,00 

b altre amministrazioni pubbliche 328.317.351 

e imprese controllate 114. 792.961 

d imprese partecipate 0,00 

e altri soggetti 94.234.834 

5 altri debiti 760.882.505 

a tributari 117.007.248 

verso istituti di previdenza e 
b sicurezza sociale 78.808.304 

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

d altri 565.066.953 

TOTALE DEBITI ( D) 4.899.359.486,00 

Ratei. risconti e contributi agli investimenti 

Tale voce ammonta a euro 6.522.522.490,00. 

consolidato 2017 

0,00 1.469.111.238,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 385.996.326,00 

0,00 1.083.114.912,00 

466. 711.058,00 1.661.298.114,00 

0,00 4.011.425,00 

79.053.550,00 458.291.596,00 

0,00 0,00 

7.016.104,00 321.301.247,00 

50.414.659,00 64.3 78.302, 00 

0,00 0,00 

21.622.787,00 72.612.047,00 

33.115.244,00 727. 767 .261,00 

0,00 117.007.248,00 

87.500,00 78. 720.804,00 

0,00 0,00 

33.027. 744,00 532.039.209,00 

578.879.852,00 4.320.479.634,00 

Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2017 
nelle singole voci che compongono i ratei e risconti passivi, come indicato nella Nota 
Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione d'esercizio Valore di fine 
esercizio esercizio 

RATEI PASSIVI 3.623.471 -3.178.230 445.241 

RISCONTI PASSIVI 6.493.365.158 28.742.091 6.522.107.249 

TOTALE RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 6.496.988.629 25.563.861 6.522.552.490 
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Conti d'ordine 

Ammontano a euro 1.189.618.101,00. Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio 2017 nelle singole voci che compongono i conti d'ordine, 
come indicato nella Nota Integrativa al bilancio consolidato. 

Valore di inizio Variazione d'esercizio Valore di fine 
esercizio esercizio 

IMPEGNI SU ESERCIZI 706.662.968 o 706.662.968 FUTURI 

BENI DI TERZI IN USO 23.873.781 6.243.465 30.117.246 

BENI DATI IN USO A TERZI 15.752.180 o 15.752.180 

GARANZIE PRESTATE AD 
AMMINISTRAZIONI o 17.316.910 17.316.910 
PUBBLICHE 

GARANZIE PRESTATE AD o 1.742.366 1.742.366 IMPRESE PARTECIPATE 

GARANZIE PRESTATE A 390.366.623 27.659.808 418.026.431 ALTRE IMPRESE 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.136.655.552 52.962.549 1.189.618.101 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa illustra : 

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

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica di Roma Capitale; 

• i criteri di valutazione applicati alle varie 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; 

• le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione alla specifica 
tipologia di attività alla quale i beni sono destinati; 

• il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa; 
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I OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

Premesso che, 

• nella relazione del 29.4.2016, al rendiconto 2015, l'Organo di Revisione 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 
51.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, l'Organo di Revisione 
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, l'Organo di Revisione 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 g 
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 dell'imminente scadenza della 
redazione del bilancio consolidato"; 

• in data 28/9/2017 l'Organo di Revisione ha espresso parere non favorevole al 
bilancio consolidato dell'esercizio 2016 invitando 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; 

• con deliberazione di A.C. n. 54 del 29 settembre 2017 Roma Capitale ha approvato il 
bilancio consolidato dell'esercizio 2016 Art.11 bis. D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

• in data 29 dicembre 2017 la G.C. con decisione n.109 procedeva ad una 
"rielaborazione" del bilancio determinando un nuovo risultato di esercizio rispetto 
al precedente e lo riproponeva per una nuova approvazione; 

• in data 22 febbraio 2018 l'Organo di Revisione, dopo aver osservato che alcuni rilievi 
nella nuova relazione sulla gestione presentata dalla G.C., erano stati accolti e in 
particolare: erano state specificate le aliquote di ammortamento, era stato 
eliminato il valore dell'avviamento invece precedentemente iscritto in bilancio, 
erano state completate le operazioni di riconciliazione con Ama e Atac, era stato 
evidenziato il TFR e corrette alcune imprecisioni, " .. ritiene che i dati esposti nel 
bilancio consolidato dell'esercizio 2016 salvo le riserve espresse circa la 
riconciliazione dei saldi diretti tra Ama Spa e A tac Spa, rappresentino l'aggregazione 
delle risultanze dei conti economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo 
Amministrazione Pubblica di Roma Capitolina"; 

• in data 26 Aprile 2018 in sede di relazione al Rendiconto 2017 l'Organo di 
Revisione tra le Riserve esprimeva: "tenuto conto della mancata conciliazione dei 
dati 2017, al fine di evitare le problematiche riscontrate in sede di consolidato 2016, 
si raccomanda di accelerare le procedure delle riconciliazioni con le società 
partecipate in considerazione che il consolidato 2017 verrà esteso a tutte le società 
del GAP Roma Capitale"; 
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rilevato che 

• sono state eseguite le riconciliazioni con n.13 partecipate incluse nel GAP anno 2017; 

• sono state acquisite le Note informative per la Verifica dei crediti e dei debiti alla 

data del 31.12.2017 per ciascuna società partecipata redatte ai fini dell'art.11 co.6 

lett.j) D.Lgs 118/2011 

• la verifica, che ha richiesto un notevole impegno degli uffici competenti, in 
particolare dell'Ufficio di Ragioneria V Direzione, e seppur ancora in corso di 
definizione e completamento, ha circoscritto le partite infragruppo da definire; 

• a seguito delle operazioni di riconciliazione tra Roma Capitale e Ama, permangono 
ancora le criticità sulla corrispondenza dei rispettivi saldi di bilancio tanto da avere 
determinato la necessità di una riformulazione del progetto di bilancio da parte del 
cda di Ama Spa; 

• la mancata approvazione del bilancio AMA 2017 da parte del socio unico Roma 
Capitale alla data odierna non consente di valutare l'impatto sul patrimonio del 
Gruppo Amministrazione Pubblica; 

• la procedura adottata per la definizione dell'area di consolidamento, con riferimento 
all'esclusione delle società operata con la delibera di Giunta Capitolina n.161 del 9 
agosto 2018. risulta complessivamente non conforme al principio contabile 
applicato, di cui all'allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011 come modificato dal DM 11 
agosto 2017, che prevede: "A decorrere da/l'esercizio 2017 sono considerati rilevanti 
gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli 
enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 
prescindere dalla quota di partecipazione."; 

• l'esclusione, di Roma Metropolitane Sri e Azienda Farmacap dal perimetro del 
consolidamento, società che presentano criticità tali da determinare un impatto sulla 
situazione economico patrimoniale, non consente una rappresentazione veritiera e 
corretta del bilancio consolidato del GAP di Roma Capitale. L'emorragia finanziaria 
causata da Roma Metropolitane srl è fonte di continue e ingenti passività inarrestate; 

• il Bilancio e la Relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della Nota 
Integrativa, sono stati redatti secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.lgs. 
n. 118/2011 e in conformità alla normativa vigente, tuttavia la Nota Integrativa 
necessita di essere implementata con maggiori informazioni e descrizioni analitiche 
soprattutto riguardo i dati relativi all'indebitamento in essere dell'intero gruppo 
riguardo: gli importi, i tassi, le scadenze e le garanzie; 

Raccomanda 

• di intervenire in modo incisivo e risolutivo sugli organi di governo delle società 
partecipate, esercitando il ruolo previsto dalla normativa a garanzia dei diritti e 
dei poteri di controllo riconosciuti al socio, recuperando la legalità della gestione nel 
rispetto dei principi di una corretta amministrazione, neutralizzando eventuali atti 
di ostruzionismo che impediscano il regolare esercizio delle attività; 
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• di completare la riconciliazione tra tutte le società del gruppo per l'esercizio 
finanziario in corso; 

• di definire i rapporti con AMA Spa e giungere all'approvazione del bilancio; 
• di ampliare il perimetro di consolidamento a tutte le aziende partecipate da Roma 

Capitale; 
• di accelerare il processo di razionalizzazione delle partecipate più volte sollecitato 

dall'Organo di Revisione; 

CONCLUSIONI 

L'Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta ai 
sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267 /2000, 

RILEVA che il bilancio consolidato 2017 di Roma Capitale sulla base di quanto disposto dal 
principio contabile Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 non rappresenta in modo veritiero e 
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo 
Amministrazione Pubblica di Roma Capitale ed invita l'Ente a rideterminare il perimetro di 
consolidamento comprendendo quanto meno le società ora escluse in violazione del 
principio contabile. 

Data, 21/12/2018 
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