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PREMESSA
Il 2016 è stato l’esercizio in cui si è consolidato il vertice aziendale attraverso
la nomina dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale anche a seguito
dell’insediamento della nuova amministrazione capitolina.
Sul versante organizzativo, è stata varata la nuova macrostruttura aziendale
improntata alla massima focalizzazione del management sugli obiettivi strategici ed al rafforzamento del presidio sui processi chiave dell’Azienda.
In parallelo, è stato condotto un importante sforzo sul versante economico e
finanziario anche attraverso il consolidamento delle procedure di approvvigionamento in una logica di massima trasparenza ed apertura al mercato.
Per quanto attiene allo sviluppo della raccolta differenziata, sono proseguite
le azioni necessarie e propedeutiche per portare a termine l’implementazione
del sistema di raccolta differenziata (Progetto AMA – CONAI) presso i Municipi V, VII e XV che ha coinvolto un bacino di popolazione pari a 708.940 abitanti, dei quali circa 98.500 abitanti serviti da una raccolta porta a porta e circa 610.440 serviti da una raccolta stradale. Tali azioni, di concerto con altre,
Raccolta differenziata media :43%

hanno permesso all’azienda di raggiungere nel 2016 un incremento della
percentuale di raccolta media rispetto al 2015. Il dato consuntivo è pari al
42,88 % (+ 3,5% medio rispetto al 2015).
Sul versante impiantistico, AMA nel corso del 2016 ha proseguito le azioni in
continuità con l’esercizio 2015, attraverso (i) un’efficientamento dei processi e
(ii) un miglioramento delle attività con particolare riferimento alla valorizzazione delle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata.
Si evidenzia, peraltro, che già dagli ultimi mesi del 2016 AMA è impegnata,
nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dall’Assessorato alla riorganizzazione delle Partecipate, a produrre un nuovo piano industriale, in conformità
ai principi ed agli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, insediatasi
nel corso del 2016.
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ANDAMENTO GENERALE
Il bilancio della società al 31 dicembre 2016 presenta un utile di euro 626.655
Utile 2016: euro 627 mila

I principali dati relativi alla gestione economica e patrimoniale, sono riassunti nelle tabelle che seguono.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

% su valore
della
produzione

31/12/2016

31/12/2015

% su valore
della
produzione

Variazioni

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi Roma Capitale
Ricavi Operativi
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

739.946.907

91,37

735.342.658

92,32

4.604.249

33.391.377

4,12

36.600.729

4,60

-3.209.352

0

0,00

340.406

0,04

-340.406

36.498.919

4,51

24.213.472

3,04

12.285.447

809.837.203

100,00

796.497.265

100,00

13.339.938

COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime sussidiarie e merci

23.841.217

2,94

27.688.280

3,48

257.422.388

31,79

256.993.399

32,27

428.989

25.591.595

3,16

31.641.300

3,97

-6.049.705

Costo del lavoro

360.027.033

44,46

360.299.239

45,24

-272.206

Totale

666.882.233

82,35

676.622.218

84,95

-9.739.985

MARGINE OPERATIVO LORDO

142.954.970

17,65

119.875.047

15,05

23.079.923

Ammortamenti e svalutazioni

74.606.005

9,21

74.823.683

9,39

-217.678

Accantonamenti ed altri oneri

11.453.528

1,41

5.074.121

0,64

6.379.407

Oneri diversi di gestione

16.623.528

2,05

9.709.101

1,22

6.914.427

RISULTATO OPERATIVO

40.271.909

4,97

30.268.142

3,80

10.003.767

Gestione finanziaria

-22.465.642

-2,77

-23.798.090

-2,99

1.332.448

0

0,00

17.223.536

2,16

-17.223.536

17.806.267

2,20

23.693.588

2,97

-5.887.321

17.179.612

2,12

22.799.789

2,86

-5.620.177

626.655

0,08

893.799

0,11

Servizi
Godimento beni di terzi

Gestione straordinaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-3.847.063

-267.144

Seppur tenuto conto della difficile comparabilità dei dati in virtù
dell’applicazione del dettato del D.Lgs 139/2015 di cui si dirà di seguito, il
conto economico evidenzia un significativo miglioramento del margine
operativo lordo (+ 19%), rispetto al 2015.
Tale risultato è stato determinato dalla sensibile riduzione dei costi operativi (-9,7 milioni di euro), effetto delle azioni iniziate lo scorso anno e che
hanno dato gli effetti completi nel 2016. Fra queste si rilevano le azioni di
efficientamento, della rinegoziazione dei prezzi degli affidamenti in essere
con i principali fornitori aziendali e della migliore proceduralizzazione per
la fornitura di beni e servizi.

RELAZIONE SULLA GESTIONE / ANDAMENTO GENERALE

8

Tale riduzione si somma all’incremento del valore della produzione, prevalentemente correlata alla voce altri ricavi e proventi, relativi alla gestione non caratteristica.
Il risultato operativo registra una incremento seppur in presenza di maggiori accantonamenti per rischi e seppur avendo contabilizzato maggiori
oneri di gestione non caratteristica.
L’ottimizzazione della gestione finanziaria e l’ottenimento dei dividendi da
parte della mutua Le Assicurazioni di Roma è alla base del miglioramento
del risultato ante imposte e, di conseguenza, dell’utile.
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Nel corso del 2016, per motivi non adducibili alla società, si è potuto allocare solo parzialmente gli importi derivanti dalla tariffa rifiuti incassati da
AMA in nome e per conto dell’amministrazione comunale.
Infatti, mentre nel bilancio 2015 gli incassi furono allocati nella loro totalità
fino ad azzerare il valore del fatturato relativo al contratto di servizio
2015, nel presente bilancio, Roma Capitale ha allocato un valore di incassi necessari per pareggiare fatture emesse nel 2016 per soli 348,5 milioni di euro. In tal modo, nel presente documento vengono esposti crediti
verso l’azionista per euro 359,9 milioni che trovano contropartita di pari
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importo nei debiti verso la controllante. Tale valore, pertanto, aumenta il
valore dell’attivo e del passivo.
Inoltre, a causa del lodo arbitrale reso esecutivo dal Colari nel mese di
febbraio 2017 di cui si dirà di seguito in modo più ampio, si è iscritto a titolo di credito verso Roma Capitale e a titolo di debito verso fornitori
l’importo di euro 92 milioni.
Tali eventi non rendono comparabili i valori dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio 2015.
D’altro canto, se invece si ipotizzasse di neutralizzare tali eventi di natura
non ricorrente per permettere la comparabilità del valore del credito verso
l’azionista con il saldo 2015 (ipotizzando quindi completa allocazione degli incassi e conseguente azzeramento del credito ed eliminazione del
credito da arbitrato Colari), emergerebbe un valore pari ad euro 447,2 in
lieve incremento rispetto lo scorso anno a fronte dei servizi svolti nel
2016 e ancora non incassati.
Nel caso in cui detta neutralizzazione degli eventi di natura non ricorrente
fosse applicata sul totale dell’attivo e del passivo, si giungerebbe ad un
valore pari ad euro 1.612 mila in netto decremento rispetto ai valori del
2015 (pari ad euro 1.641 mila).
Si rileva come anche nel corso del 2016 è proseguito il processo di riduzione dei crediti verso l’utenza TaRi e la contestuale riduzione del debiti
bancari a medio-lungo termine.
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INDICATORI ECONOMICI PATRIMONIALI
E FINANZIARI
Indicatori economici patrimoniali e finanziari

Valori
31.12.2016

Margine di struttura
Indice di copertura primario
Indice di autonomia finanziaria
PFN/MOL
Rapporto di indebitamento (leva)
MOL/Valore della produzione
Onerosità media dei debiti v/banche ( R.O.D.)

Valori
31.12.2015

74,7%
36,9%
15,4%
2,7%
1,8%
17,7%
4,3%

variazione

75,6%
39,0%
22,6%
3,4%
1,8%
15,1%
4,3%

-0,8%
-2,1%
-7,2%
-0,7%
0,0%
2,6%
0,0%

La comparabilità degli indici economici e patrimoniali è resa molto difficile
per, come detto sopra, dai seguenti eventi:
•

parziale allocazione degli incassi TaRi rispetto lo scorso anno

•

iscrizione della posta attiva e passiva da 92 milioni di euro a causa dell’esecutività del lodo arbitrale Colari

•

adozione del D.Lgs 139/2015 che avuto impatti, fra l’altro, sul patrimonio netto aziendale con contropartita fondi rischi a causa
dell’iscrizione nel mark to market del derivato.

Per permettere la comparabilità dei dati, nella tabella che segue si sono
sterilizzati tali eventi e raffrontati i valori così emergenti, con gli indici dello
scorso anno:

Indicatori economici patrimoniali e finanziari
Margine di struttura
Indice di copertura primario
Indice di autonomia finanziaria
PFN/MOL
Rapporto di indebitamento (leva)
MOL/Valore della produzione
Onerosità media dei debiti v/banche ( R.O.D.)

Valori rettificati
31.12.2016
74,7%
36,9%
20,6%
2,7%
1,8%
17,7%
4,3%

Valori
31.12.2015
75,6%
35,1%
20,3%
3,4%
2,0%
15,1%
4,3%

variazione

-0,8%
1,7%
0,3%
-0,7%
-0,2%
2,6%
0,0%

N.B. In giallo sono evidenziati quei valori rettificati per facilitare la comparabilità dei valori
fra i due esercizi. Nel 2016 si è simulata l’allocazione completa degli incassi TaRi e
l’eliminazione dei crediti/debiti derivanti dal lodo arbitrale Colari. Nel 2015 si è simulato il
patrimonio netto che già recepisce gli effetti del MTM del contratto derivato.
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L’analisi della solidità patrimoniale dell’azienda, rilevata dal margine di
struttura, dall’indice di copertura primario e dall’indice di autonomia finanziaria, permette di valutare la capacità dell’impresa di finanziare le proprie
attività immobilizzate.
il margine di struttura, o margine di struttura in senso allargato,
permette di valutare la capacità dell’impresa di sostenere l’attivo
immobilizzato con le passività consolidate (patrimonio netto e
passività a lungo termine). Tale indice risulta in calo rispetto
all’esercizio precedente di quasi un punto percentuale. Tale diminuzione è da imputarsi principalmente al rimborso delle quote capitale delle linee di finanziamento;
l’indice di copertura primario, o margine di struttura in senso stretto, permette di valutare quanto l’impresa sia in grado di coprire gli
investimenti con il patrimonio netto. Tale indice registra un decremento a causa della diminuzione dei valori investiti;
l’indice di autonomia finanziaria, che permette di misurare il grado
di capitalizzazione dell’impresa, rapportando il patrimonio netto al
totale del passivo, migliora rispetto all’esercizio precedente a seguito della riduzione dell’indebitamento a breve.
Il rapporto PFN/MOL, che esprime la capacità dell’azienda di sostenere il
rimborso dei debiti finanziari netti attraverso la generazione di flussi reddituali operativi subisce una variazione in diminuzione determinata da una
diminuzione in valori assoluti dei debiti finanziari netti rispetto ad un MOL
che registra un incremento rispetto allo scorso esercizio.
Con riferimento all’analisi della redditività si evidenzia quanto segue:
il rapporto MOL e valore della produzione del 2016 presenta un
netto miglioramento rispetto allo scorso esercizio in virtù
dell’incremento del MOL anche se in presenza del valore della
produzione crescente;
si rileva una sostanziale invarianza dell’indice che confronta gli
oneri finanziari con i debiti bancari.
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Gli altri indici con cui vengono misurate le performance aziendali, anche
del settore di appartenenza, mostrano i seguenti andamenti:
ROE: che permette di indicare la redditività del capitale proprio, è
il rapporto tra il reddito netto conseguito nel corso dell’esercizio e
il valore del capitale proprio impiegato nel corso dello stesso
esercizio. Presenta un lieve decremento (-0,07%) derivante dal risultato di esercizio 2016 (euro 627 mila) leggermente inferiore a
quello del 2015 (euro 894 mila);
ROI: indica la redditività e l'efficienza economica della gestione
caratteristica. L’indice, rispetto allo scorso esercizio, incrementa a
fronte del miglior risultato operativo aziendale con contemporanea
diminuzione del capitale investito netto;
ROS: L’indice misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica. Lo stesso presenta un incremento collegato
alle migliori perfomance del risultato operativo.
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INFORMATIVA STATUTARIA EX ART. 26
COMMA 4
Il consuntivo 2016 evidenzia un utile d’esercizio pari a 0,6 milioni di euro,
in leggera riduzione rispetto al budget, come rappresentato dalla tabella
che segue:
CONTO ECONOMICO

Bilancio 2016

BDG 2016

Delta

VALORE DELLA PRODUZIONE

809,8

840,7

-30,9

Ricavi da contratto di servizio igiene urbana

724,3

724,3

0,0

Altri ricavi Roma Capitale

15,6

57,0

-41,4

Ricavi da altri clienti

33,4

40,0

-6,6

Altri ricavi e proventi

36,5

19,4

17,1

666,8

720,2

-53,4

23,8

30,5

-6,7

257,4

301,0

-43,6

25,6

27,9

-2,3

Costi per il personale

360,0

360,8

-0,8

MARGINE OPERATIVO LORDO

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materiali
Servizi
Godimento beni di terzi

143,0

120,5

22,5

Ammortamenti

45,2

49,3

-4,1

Accantonamenti e svalutazioni

40,9

29,0

11,9

Oneri diversi di gestione

16,6

6,4

10,2

RISULTATO OPERATIVO

40,3

35,8

4,5

Gestione Finanziaria

-22,5

-21,5

-1,0

2,0

-2,0

Gestione Straordinaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE

17,8

16,3

1,5

Imposte

17,2

15,4

1,8

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

0,6

0,9

-0,3

Si evidenziano in particolare i seguenti margini positivi gestionali:
•

MOL: 143 milioni di euro, corrispondente al 18% del valore della produzione (+ 22,5 milioni rispetto al budget);

•

Risultato operativo: 40,3 milioni di euro, pari a circa il 5% del valore
della produzione (+ 4,5 milioni rispetto al budget).

Il consuntivo del valore della produzione pari a 809,8 milioni di euro risulta inferiore di circa 30,9 milioni alle previsioni di budget. I ricavi da con-
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tratto di servizio igiene urbana sono invece in linea con il Piano Finanziario Tariffa 2016, approvato dall’assemblea capitolina il 7 febbraio 2016.

Si rilevano comunque le seguenti principali variazioni:
•

Ricavi da Comune di Roma: - 41,4 milioni, di cui 27 milioni relativi agli
eventi giubilari. Tale riduzione è da ricondurre sia ai minori interventi
richiesti, sia alla minore affluenza dei partecipanti rispetto alle attese.
Si rileva inoltre una diminuzione di 8,4 milioni di servizi funebri e cimiteriali, relativi sia a minori lavori per investimenti cimiteriali, per conto
del Comune di Roma, sia a minori costi sostenuti nell’ambito delle attività del contratto dei servizi funebri e cimiteriali e di 6 milioni di servizi extra-tari, effetto delle minori attività in convenzione con Roma Capitale, rispetto a quanto previsto nel budget e nel Piano Economico
Finanziario;

•

Ricavi da Altri Clienti: - 6,6 milioni, derivante dalle seguenti variazioni
rispetto al budget:
- 3,6 milioni di minori proventi dal recupero materiali dalla raccolta
differenziata, determinati principalmente dalle minori quantità trattate nel periodo presso gli impianti di selezione multimateriale AMA;
- 1,3 milione di minori ricavi operativi vs privati, derivanti da minori
attività di raccolta, pulizia e trattamento rifiuti resi nel periodo;
- 1,7 milioni di minori ricavi di servizi funebri, correlati sia alla diminuzione di attività dell’agenzia, sia ai minori ricavi da operazioni cimiteriali;

•

Altri Ricavi e Proventi: + 17,1 milioni, connessi prevalentemente alla
rettifica di costi di trattamento rifiuti, stanziati in bilancio negli esercizi
precedenti, relativamente all’aggiornamento della tariffa Colari, da
parte della Regione Lazio.

I costi della produzione risultano pari a 666,8 milioni di euro, in diminuzione di 53,4 milioni rispetto al budget.
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Al riguardo, le più significative variazioni sono:
•

materiali: – 6,7 milioni di euro, determinati da minori costi per ricambi,
carburante, prodotti chimici ed igienici, materiale pubblicitario ed altro
materiale di consumo;

•

servizi: – 43.6 milioni di euro, effetto combinato dei seguenti fattori:
o

servizi extra-tari: – 28,9 €/mln, determinati dai minori servizi richiesti per gli eventi giubilari ed anche dalle minori attività in
convenzione con Roma Capitale;

o

servizi amministrativi e generali: – 4,8 €/mln, determinati principalmente dai minori costi per attività di comunicazione, spese
legali, prestazioni professionali, utenze ed altri servizi amministrativi;

o

servizi cimiteriali: - 6,2 €/mln, effetto principalmente dei minori
investimenti,

o

realizzati per conto del Comune di Roma;

o

servizi operativi: – 7 €/mln, correlati ai minori costi sostenuti
per diserbo, piano foglie, pulizia aree pubbliche e gestione cassonetti;

o

raccolte differenziate: – 4,4 €/mln, correlato principalmente alle
minori quantità (carta, cartone ed ingombranti), raccolte da terzi
rispetto alla previsione di periodo;

o

manutenzioni: – 4 €/mln, riconducibili principalmente a minori
spese relativi a infrastrutture aziendali, cimiteri, e servizi informatici;

o

trattamento rifiuti: + 6 €/mln, effetto combinato dei maggiori
quantitativi di raccolta indifferenziata più onerosi, nel processo
di trattamento, rispetto alla raccolta differenziata, e del calo della produzione di rifiuti;

o

•

transazione AequaRoma: + 5,7 €/mln;

godimento beni di terzi: - 2.3 milioni di euro, effetto prevalentemente
dei minori costi di noleggio automezzi (- 1,9 milioni) e noleggio bagni
chimici (- 0,7 milioni), effetto delle minori attività collegate al Giubileo,
parzialmente compensati dai maggiori costi per locazioni passive;
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personale: - 0.8 milioni di euro, determinati dalle seguenti variazioni
rispetto al budget:
o

maggior lavoro straordinario e festivo ed indennità: + 7,7 milioni
di euro;

o

retribuzioni: - 5,9 milioni per effetto dei minori costi di rinnovo
contrattuale e del turn-over;

o

altri costi del personale: - 2,6 milioni, di cui 2,4 milioni per minori spese relative all’incentivo all’esodo.

Si rilevano inoltre le seguenti variazioni rispetto al budget, che impattano
sul risultato operativo:
•

ammortamenti: - 4,1 milioni di euro effetto dei minori investimenti;

•

accantonamenti e svalutazione crediti: + 11,9 milioni di euro, relativi
ad un consuntivo di 41 milioni, composto da svalutazioni crediti per
29,4 milioni di euro e accantonamento per rischi, pari a 11,5 milioni:

•

oneri diversi di gestione: + 10,2 milioni di euro, correlati essenzialmente alle maggiori sopravvenienze passive.

Il risultato negativo della gestione finanziaria pari a – 22,5 milioni di euro
(– 1 milione rispetto al budget) è alla base del risultato economico finale
pari a 0.6 milioni di euro (-0,3 milioni rispetto al budget).
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ANDAMENTO GESTIONE SERVIZI
Raccolta e spazzamento

Nel corso del 2016 l’Azienda ha proseguito con le azioni utili a portare a termine l’implementazione del sistema di raccolta differenziaRaccolta differenziata per
708 mila cittadini romani
in più

ta (Progetto AMA – CONAI) presso i Municipi V, VII e XV che ha
coinvolto un bacino di popolazione pari a 708.940 abitanti, dei quali
circa 98.500 serviti da una raccolta porta a porta e circa 610.440
serviti da una raccolta stradale.
Per quanto attiene il servizio di pulizia e spazzamento, nel corso
del 2016 è proseguita l’attività di efficientamento dell’impiego delle
risorse disponibili rispetto al piano dei servizi elaborato nel secondo semestre 2015, che prevede le seguenti attività presenti nel
Contratto di Servizio e precisamente:
•

Servizi di recupero dei rifiuti e dei materiali misti abbandonati in prossimità delle postazioni di raccolta stradale (cassonetti e campane) e sulla pulizia delle aree immediata-
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mente circostanti. Tali servizi sono stati svolti da operatori
con il supporto di veicoli aziendali, con una frequenza di intervento variabile tra 3 e 14 volte/settimana, in funzione delle caratteristiche del sistema di raccolta, della maggiore o
minore presenza di contenitori e delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali;
•

Servizi di spazzamento manuale assistito, focalizzati sulla
pulizia dei marciapiedi, dei bordi stradali e delle aree antistanti i punti di maggiore frequentazione. Tale servizio è
stato svolto da operatori con il supporto di veicoli e/o attrezzature aziendali con frequenza variabile in ragione delle
caratteristiche di ogni area, da 1 vv/settimana a 3 vv/giorno
in funzione della maggiore o minore concentrazione di punti
strategici di interesse.

•

Servizi di spazzamento meccanizzato mediante l’impiego di
spazzatrici su circa 1.200 itinerari con frequenza variabile in
funzione delle specifiche caratteristiche di ogni singolo percorso.

•

Servizi di lavaggio intensivo svolti mediante autobotti ad
elevato getto di acqua. Tale servizio si è concentrato nelle
aree più critiche per il decoro e la pulizia cittadina (es. centro storico) e nelle vie più trafficate della Città. I servizi sono
stati organizzati in modo tale da limitare gli impatti sulla circolazione dei veicoli e si sono articolati con frequenze di lavaggio variabili in base alla stagionalità;

•

“Servizio Grandi Arterie” riguardante servizi di pulizia
"massiva" nelle principali arterie cittadine (es. strade consolari) con il coinvolgimento di un numero elevato di operatori
e con il supporto di veicoli di diversa tipologia

•

Servizio di raccolta foglie e diserbo volto a migliorare il decoro della città
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Raccolta
Prodotte 1.690.681 tonnellate di rifiuti

Al 31 dicembre 2016 la produzione totale dei rifiuti urbani e assimilati è stata pari a 1.690.681 tonnellate come da seguente tabella:
Raccolta rifiuti

31/12/2016

31/12/2015

Var. %

Indifferenziati

965.784

1.000.448

-3,46%

Differenziati

724.897

700.320

3,51%

1.690.681

1.700.768

-0,59%

42,88%

41,18%

1,7%

Totale rifiuti trattati
% RD Annua

Complessivamente si è registrata una riduzione del totale rifiuti
prodotti a Roma pari a circa lo 0,59%, rispetto all’anno precedente.
I rifiuti indifferenziati, pari a 965.784 tonnellate, registrano una diminuzione (-3,46%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Raccolta differenziata

Raccolta differenziata
media 2016: 42,88%

Nel 2016 si registra un incremento della percentuale di raccolta
media rispetto al 2015, il dato di consuntivo è del 42,88 % (+ 3,5%
medio rispetto al 2015).
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Le maggiori quantità rispetto al 2015 riguardano essenzialmente le
frazioni organico e vetro.
Nel corso del 2016 l’Azienda ha esteso il proprio modello di raccolta differenziata nei Municipi V VII e XV, coinvolgendo un ulteriore
bacino di popolazione pari a 708.940 abitanti, dei quali circa 98.500
abitanti serviti da una raccolta porta a porta e circa 610.440 serviti
da una raccolta stradale.
In particolare si è provveduto all’avvio del servizio di raccolta PAP
nel municipio VII e alla consegna dei kit nell’area a raccolta stradale dei Municipi V VII e XV a 308.622 utenze.
Inoltre, AMA ha consolidato le attività ordinarie nei municipi in cui è
stato implementato il nuovo sistema di raccolta differenziata nel
corso degli anni 2013, 2014 e 2015 (Progetto AMA – CONAI).
Nel X municipio, caratterizzato dalla forte presenza di soluzioni abitative con piccoli giardini privati, in concomitanza con l’avvio del sistema porta a porta avvenuto nel mese di ottobre 2014, è proseguita nel corso del 2016 la raccolta della frazione verde tramite cassoni realizzati appositamente e posizionati su aree chiuse e presidiate
individuate in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente,
creando così dei veri e propri Centri di Raccolta per gli sfalci e le
potature. Anche le altre iniziative finalizzate all’incremento della RD
sono in costante sviluppo – in particolare l’incremento della raccolta
vetro monomateriale con campane, nonché il servizio di raccolta
della frazione organica presso parchi, ville e cimiteri capitolini.
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Nella tabella successiva i dati della raccolta differenziata vengono
raggruppati secondo le principali tipologie di materiali e confrontati
con i valori relativi allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tabella di confronto per aree merceologiche omogenee
31/12/2016
Materiale cartaceo

31/12/2015

Var. %

248.743

246.513

0,9%

Multimateriale

70.918

80.435

-13,42%

Vetro monomateriale

55.033

37.772

31,36%

254.977

228.746

10,29%

95.226

106.855

-12,21%

724.897

700.320

3,5%

Verde, mercatale, umido
Altro (RAEE, ingombranti, pericolosi)
Totale

Per le frazioni cellulosiche si registra una crescita (+ 0,9%); per il
multimateriale (ormai divenuto “leggero”) il calo del 13,42% è dovuto alla separazione della frazione vetro monomateriale, raccolto
con campane stradali, che ha registrato un incremento del 31,36%.
I due flussi considerati assieme riportano un incremento di 7.744 t
(sui due flussi assieme + 6,15%).
E’ ulteriormente incrementata la percentuale intercettata di frazione
organica (+10,29%) per effetto sia dell’avvio del servizio di raccolta
con cassonetti o bidoncini nei municipi coinvolti dal nuovo modello,
sia della maggiore intercettazione delle utenze commerciali, sia
dell’introduzione di un sistema apposito per la raccolta del verde.
La voce “altro” registra una riduzione del 12,21% a causa della sospensione del servizio di raccolta indumenti nonché, dal mese di
giugno, del servizio Riciclacasa (quest’ultimo riattivato nel mese di
dicembre).
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Altri servizi
Nel corso del 2016 sono continuate le attività “extra-tari” integrative al
contratto di servizio tra AMA e Roma Capitale.
Sono, inoltre, proseguite e/o iniziate nel corso del 2016 le attività relative
alle convenzioni sottoscritte con:
•

il Dipartimento Promozione della Salute e dei Servizi Sociali, per la
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, servizi di rimozione dei rifiuti urbani presso i campi nomadi attrezzati presenti nel territorio comunale;

•

il Dipartimento Tutela Ambientale – protezione civile, per la gestione
della rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, sulle aree pubbliche o private (con esecuzione di ordinanze in
danno);

•

il Gabinetto del Sindaco - IV Direzione, per l’esecuzione di interventi
di rimozione per l’eliminazione di situazioni urbane di degrado;

•

la Città Metropolitana di Roma Capitale per la rimozione dei rifiuti
presso le aree di competenza provinciale limitrofe all’istituto Santa
Maria della Pietà;

•

la Regione Lazio- Ardis per l’abbattimento di baracche e rimozione di
rifiuti presso le aree golenali dei fiumi Tevere e Aniene;
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il Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale per il servizio di
custodia e gestione dei bagni pubblici di proprietà comunale inseriti
nel piano degli interventi del Giubileo Straordinario della Misericordia
Tale convenzione è stata sottoscritta in data 16 giugno 2016 e si è
conclusa il 20 novembre 2016.

•

il Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata presso le aree a forte vocazione turistico/ricreativa quali parchi e Ville storiche nonché i servizi
di raccolta differenziata delle composizioni floreali nei cimiteri per il
periodo giubilare. Tale convenzione è stata sottoscritta in data 17 giugno 2016 e si conclusa il 20 novembre 2016.

•

il Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale per l’affidamento
dei servizi aggiuntivi di pulizia ed igiene urbana durante il Giubileo
Straordinario della Misericordia. Tale convenzione è stata sottoscritta
in data 17 giugno 2016 e si è conclusa il 20 novembre 2016.

•

il Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale per l’affidamento
dei servizi di controllo della diffusione dell’Aedes alpopictus (zanzara
tigre) durante il Giubileo Straordinario della Misericordia. Tale convenzione è stata sottoscritta in data 8 agosto 2016 e si è conclusa il
20 novembre 2016.

•

il Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale per l’affidamento
del servizio di derattizzazione Tale convenzione è stata sottoscritta in
data 8 novembre e si è conclusa il 20 novembre 2016.

Gli interventi di rimozione rifiuti su aree pubbliche e aree private soggette
a pubblico transito, effettuati nel corso del 2016, nell'ambito delle citate
convenzioni, sono stati complessivamente n. 85 e sono state raccolte circa 7.361 tonnellate di rifiuti vari, avviati in parte direttamente a recupero
ed in parte a trattamento/smaltimento.
Sono poi proseguite le attività di sanzionamento dei comportamenti impropri dell’utenza su tutto il territorio cittadino, sia attraverso la figura degli
agenti accertatori che attraverso il personale AMA direttamente impiegato
nei servizi operativi. Nel corso del 2016 sono state elevate n. 18.417 sanzioni, con un incremento del 27,26% rispetto al 2015 (n. 14.472 sanzioni).
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ANDAMENTO IMPIANTI

L’attività sugli impianti nel corso del 2016 è proseguita in continuità con
l’esercizio 2015, attraverso (i) un’ottimizzazione dei processi e (ii) un miglioramento delle attività con particolare riferimento alla valorizzazione
delle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata.
Si evidenzia, peraltro, che già dagli ultimi mesi del 2016 AMA è impegnata, nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dall’Assessorato alla riorganizzazione delle Partecipate, a produrre un nuovo piano industriale, in
conformità ai principi ed agli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, insediatasi nel corso del 2016.
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Impianti di Trattamento Meccanico
Biologico (TMB)

Il sistema integrato AMA è costituito da due impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani con produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) e combustibile da rifiuto (CDR), definiti impianti TMB. Tali
impianti sono situati in via di Rocca Cencia 301 ed in via Salaria 981,
presso gli stabilimenti aziendali, e sono entrambi autorizzati con AIA.
Ad essi si aggiunge un impianto mobile per la tritovagliatura del RUR, che
ha operato nel 2016 per fronteggiare picchi di produzione del rifiuto indifferenziato, sulla base di Determine della Regione Lazio (det.ne n.
G05282 del 30 aprile 2015 e det.ne n. G05503 del 17 maggio 2016). I
quantitativi trattati nel corso del 2016 sono stati pari a 6.941 tonnellate di
rifiuti urbani non differenziati.
Nel corso dell’anno 2016 l’impianto TMB di Rocca Cencia ha trattato
200.999 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Nello stesso periodo i flussi di
materiali in uscita dall’impianto sono risultati i seguenti: 31.049 tonnellate
di CDR (15,45%), 32.967 tonnellate di FOS (16,40%), 1.839 tonnellate di
metalli ferrosi (0,91%), 115.363 tonnellate di scarti (57,39%), 284 tonnel-
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late di rifiuti liquidi prodotti dall’impianto e ingombranti (0,14%). Nel corso
dell’anno 2016, l’impianto TMB di via Salaria ha trattato 117.433 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Nello stesso periodo i flussi di materiali in uscita
dall’impianto sono risultati i seguenti: 26.271 tonnellate di CDR (22%),
18.809 tonnellate di FOS (16%), 433 tonnellate di materiali ferrosi (0,4%),
53.572 tonnellate di scarti (46%), 773 tonnellate di rifiuti liquidi prodotti
dall’impianto (0,7%).

Le tabelle che seguono evidenziano la variazione del quantitativo di rifiuti
trattato nell’anno 2016 rispetto al quantitativo trattato nell’anno 2015, con
una riduzione complessiva pari al 3,3%. Relativamente all’impianto TMB
Salario, l’incremento dei rifiuti indifferenziati trattati, da un anno ad un altro, deve essere esaminato alla luce del fermo impianto avvenuto nel
2015 per effetto dell’incendio che si è sviluppato nella sala ricezione dello
stesso, di contro la riduzione dei rifiuti indifferenziati trattati, da un anno
ad un altro presso l’impianto TMB Rocca Cencia, è anche correlata a tale
evento increscioso, in quanto i minori rifiuti trattati dell’impianto Salario
furono trattati presso l’impianto di Rocca Cencia, come è visibile dalla tabella sotto riportata:
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Quantità di rifiuti trattati
Impianto

31/12/2016

31/12/2015

Var. %

Rocca Cencia

200.999

232.294

-13,47%

Salario

117.433

97.145

21,05%

Totale

318.432

329.439

-3,3%

Pertanto, i rifiuti trattati complessivamente negli impianti di TMB per
la produzione di combustibile da rifiuto sia negli impianti AMA
(Rocca Cencia e Salario) che presso gli impianti di terzi (Giovi-Co.La.Ri.,
ACIAM, SAF, RIDA Ambiente) sono stati pari a 965.331 tonnellate. I rifiuti
trattati presso gli impianti di tritovagliatura sono stati pari a 29.005 tonnellate (lavorazione nel periodo, presso l’impianto mobile AMA 6.940 t).
In particolare, come sopra esposto, gli impianti TMB AMA di Rocca Cencia e Salario hanno trattato rispettivamente 200.999 tonnellate e 117.433
tonnellate di rifiuto urbano, con una produzione complessiva di CDR pari
a 57.320 tonnellate.
Gli impianti di TMB di proprietà del Co.La.Ri., denominati Malagrotta 1 e
Malagrotta 2, hanno trattato 426.027 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati mentre i restanti impianti di terzi, hanno trattato 191.866 t.: ACIAM
35.550, SAF 54.211, RIDA 96.813, Porcarelli 3.352 t ed ENKI 1.940 t.
Nella seguente tabella vengono rappresentate le tonnellate dei rifiuti indifferenziati:
Indifferenziati

31/12/2016

31/12/2015

Discarica

0

0

Trattamento TMB AMA

318.432

323.491

-2%

c/o terzi

617.893

468.577

32%

Trattamento tritovagliatura

29.006

208.380

-86%

6.941

14.137

965.331

1.000.448

Var. %

Trattamento TMB e altri impianti

di cui con tritovaglio AMA
Tot.rifiuti indifferenziati trattati

-4%
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Impianto di compostaggio (VFO)
Maccarese

L’impianto di compostaggio, sito in località Pagliete-Maccarese nel comune di Fiumicino, consente il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata realizzata nel territorio di Roma Capitale e nel comune di Fiumicino.
La frazione organica raccolta nel territorio di Roma Capitale è costituita
dagli scarti della ristorazione e dei mercati rionali mentre il comune di
Fiumicino conferisce esclusivamente scarti della ristorazione.
Ad esito delle lavorazioni d’impianto, viene prodotto un ammendante
compostato di qualità, che ha possibilità di collocazione sul mercato per
l’utilizzo in agricoltura o nella floro-vivaistica.
L’impianto lavora direttamente i rifiuti umidi dei mercati (codice CER
200302) ed i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) miscelando entrambe le tipologie di materiali con rifiuti ligneo cellulosici
preventivamente triturati (CER 200201). Nel corso dell’anno, è stato trat-
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tato dal processo, anche il biofiltro esausto (CER 191207) dell’impianto
aziendale di Salario.

I rifiuti CER 200108 e CER 200302 eccedenti la capacità giornaliera di
trattamento dell’impianto di Maccarese sono inviati, previa trasferenza e
nel limite massimo autorizzato di 360 t/giorno, in altri impianti di recupero
collocati fuori regione.
In riferimento all’anno 2016, sono state alimentate14.401 tonnellate di rifiuto umido (CER 200302, 200108, 200201, 191207), di cui ne sono state
lavorate 14.174 tonnellate mentre ne sono state caricate in trasferenza,
per essere avviate presso altri siti di lavorazione, complessivamente
84.836 tonnellate.
I rifiuti codice CER 200108 e CER 200302 eccedenti il quantitativo già
autorizzato a trasferenza dall’impianto di Maccarese, pari complessivamente a 78.210 tonnellate, sono stati oggetto di trasbordo gomma su
gomma presso la piattaforma AMA di via Laurentina 877 e inviati a siti di
lavorazione fuori Regione.
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Stabilimento di Ponte Malnome
Trattamento rifiuti speciali ospedalieri
Nel corso dell’anno 2016 sono state accettate e trasferite, mediante soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, debitamente contrattualizzati da
AMA, circa 217 t di farmaci scaduti (CER 20.01.32) e 0,47 t circa di siringhe usate abbandonate in aree pubbliche (CER 18.01.03*) anch’esse
oggetto di raccolta differenziata AMA.

Trasferenza Rifiuti Multimateriale da
raccolta differenziata
La trasferenza di frazione secca da raccolta differenziata dislocata a Ponte Malnome consente ulteriore potenzialità di smistamento della raccolta
verso impianti di terzi.
Nel corso dell’anno 2016, all’interno della medesima, sono state avviate
ad impianti di recupero 26.028 t di rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (CER 15.01.06).

Impianto VRD Rocca Cencia
L’impianto di Rocca Cencia, nel corso dell’anno 2016 ha ricominciato
gradualmente la sua attività come impianto su un solo turno di lavoro, a
partire dai primi giorni del mese di febbraio. Il quantitativo trattato in
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questo periodo ammonta a 2.520 tonnellate.
I flussi di materiali valorizzabili in uscita dall’impianto sono risultati i seguenti:
•

1819 tonnellate di plastica;

•

200 tonnellate di ferro;

•

6 tonnellate di alluminio;

Nello stesso periodo è inoltre continuata anche l’attività autorizzata di trasferenza, con la quale sono state avviate ad impianti di recupero altre
27.515 tonnellate di rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (CER
15.01.06).

Impianto VRD Laurentino
L’impianto di via Laurentina km 24,500 ha ricevuto, nell’anno 2016, 7.730
tonnellate complessive di frazione secca da raccolta differenziata di cui
4.565 tonnellate sono andate in trasferenza.
I flussi di materiali in uscita dall’impianto nell’anno 2016 sono risultati i
seguenti:
•

790 tonnellate di vetro;

•

1.395 tonnellate di plastica;

•

187 tonnellate di ferro;

•

12 tonnellate di alluminio;

•

677 tonnellate di scarti.

Occorre evidenziare che anche per l’impianto VRD AMA di via Laurentina, come quello di Rocca Cencia, sono tuttora in corso interventi progettuali per adattarne ed ottimizzarne l’attività conseguentemente alla modifica della tipologia di multimateriale in ingresso. Infatti, il progressivo sviluppo della raccolta monofrazione del vetro con campane, sta alleggerendo il peso specifico del rifiuto da lavorare, e sta imponendo diversi ed
aggiornati sistemi di trattamento. Pertanto, anche su questo impianto, nel
2017 sono stati previsti ulteriori interventi per riportare la produzione ai
massimi livelli autorizzati, efficientarne l’attività e ridurre gli scarti incrementando le possibili valorizzazioni con i consorzi di filiera.
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INVESTIMENTI
RIEPILOGO INVESTIMENTI

31/12/2016

Impianti e smaltimento / trattamento rifiuti
Strutture fisiche d'impresa
Veicoli ed attrezzature per la raccolta meccanizzata
Veicoli ed attrezzature per servizi diversi
Veicoli ed attrezzature per lo spazzamento
Attrezzature
Sistema organizzativo informatico
TOTALE

2015

2014

662.214
2.238.534
7.994.845
2.168.640
175.660
76.585
643.540

3.079.611
11.730.941
8.621.561
5.246.529
493.436
301.230
259.187

1.875.244
2.918.015
11.002.591
13.500.590
1.538.030
1.159.488
332.268

13.960.018

29.732.495

32.326.225

2013
2.795.175
1.990.157
20.586.529
6.345.098
128.183
709.481
530.773
33.085.396

Strutture fisiche di impresa – Sedi
Aziendali
Con i lavori relativi ai due lotti dell’appalto di manutenzione per gli stabilimenti aziendali e i centri di raccolta denominato “Accordo Quadro” sono
stati realizzati interventi riguardanti il rifacimento della pavimentazione
stradale dello stabilimento di via Romagnoli e della sede di via Laurentina, la rifunzionalizzazione dell’impianto di trattamento aria della sede
dell’Asilo Aziendale di via Lucini, la demolizione e ricostruzione con calcestruzzo

fibrorinforzato

della

pavimentazione

industriale

presso

l’impianto di Compostaggio di Maccarese. Sono iniziati anche i lavori per
l’ampliamento dello spogliatoio autisti dello stabilimento di Ponte Malnome e la ripavimentazione delle superfici stradali presso lo Stabilimento di
Rocca Cencia e Salario.
È stata avviata la manutenzione straordinaria della sede di via Laurentina
con l’implementazione dell’impianto di depurazione. A seguire verranno
interessati i centri di raccolta di piazza Bottero, Ponte mammolo e via via
tutti gli altri.
Nel corso dell’anno 2016 è stata inoltre aggiudicata la gara per l’appalto
relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo centro di
raccolta in via Bonifati, mentre a seguito della modifica della legge sugli
appalti pubblici la gara relativa alla progettazione esecutiva delle officine
da realizzarsi presso lo stabilimento Salario è attualmente in corso di
pubblicazione.
L’attività manutentiva delle sedi AMA è oggetto di altra procedura di gara,
in corso di aggiudicazione, che potrà consentire un intervento organico
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per il ripristino delle condizioni di decoro e di igiene necessarie per lo
svolgimento delle funzioni di istituto. Nel frattempo sono stati affidati e
completati con procedure d’urgenza i lavori di ristrutturazione delle sedi di
via Renzini e iniziati quelli per la sede via Marcio Rutilio, rallentati da necessità di indagini approfondite prima di poter iniziare i lavori.

Strutture fisiche di impresa – Impianti

Nel corso dell’anno 2016, per il miglioramento delle infrastrutture aziendali, sono state eseguite diverse attività di investimento in alcuni impianti
di AMA.
In particolare, presso l’impianto VRD di Rocca Cencia, è stato completato
il revamping con acquisto e messa in opera degli ultimi macchinari necessari (in particolare il macchinario aprisacchi; l’impianto elettrico e di
illuminazione; il sistema di aspirazione e climatizzazione aria). Ciò anche
in linea con la progettazione di modifica non sostanziale presentata in
Regione Lazio e da questa approvata con Det. N.G03019 del 19 marzo
2015. La riorganizzazione del lavoro e la graduale immissione di nuove
figure professionali assunte dal bacino delle “Categorie Protette” ha fatto
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si che l’impianto sia rimasto operativo su un solo turno nel corso del
2016.
Gli interventi effettuati presso il sistema impiantistico integrato TMB di via
Salaria hanno riguardato:
•

acquisto nuovo aspiratore industriale.

Gli interventi effettuati presso il sistema impiantistico integrato TMB di via
di Rocca Cencia hanno riguardato:
•

rifacimento pavimentazione in asfalto di tutto l’impianto, anche a
seguito di sollecito da parte di ARPA e Polizia Locale in relazione
ad un sopralluogo di controllo;

•

rifacimento del sistema di aerazione delle trincee di stabilizzazione FOS e sostituzione dello strato di fondo.

Gli interventi effettuati presso il sistema impiantistico integrato di selezione e trasferenza del multimateriale di via Laurentina (Pomezia) hanno riguardato:
•

installazione di nuova lacerasacchi, per poter processare adeguatamente il flusso di multimateriale leggero (senza o quasi imballaggi in vetro) potendo gestire anche i sacchi grandi con cui viene
usualmente conferito quanto raccolto con modalità Porta a Porta.

Gli interventi effettuati presso il sistema impiantistico di produzione compost di via dell’Olmazzeto (Maccarese) hanno riguardato:
•

rifacimento della platea del locale ricezione e trasferenza, in calcestruzzo armato. Per poter procedere con tale improcrastinabile
lavoro, i flussi di organico sono stati tutti deviati al trasbordo di via
Laurentina per circa 45 gg lavorativi (settembre – ottobre 2016).

Veicoli ed attrezzature per il servizio
Nell’anno 2016 si è provveduto ad implementare le dotazioni di veicoli ed
attrezzature nella direzione già tracciata nei precedenti esercizi, attraverso l’incremento delle unità necessarie alla copertura del servizio di raccolta differenziata porta a porta nei vari municipi.
Sono, infatti, stati consegnati e messi in servizio compattatori 2 assi “satellite” e compattatori 4 assi “collettore” utili ai vari servizi territoriali di raccolta.
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Sempre in tale direzione, sono stati implementanti, in locazione Full Service, anche autocarri leggeri dotati di sponda posteriore montacarichi per
il trasferimento di bidoni da e per le “piazzole mobili”, utilizzate nel centro
storico per il potenziamento della raccolta differenziata dei quartieri nevralgici della capitale.
Per il successivo sviluppo del servizio sono in corso procedure concorsuali pubbliche di acquisto di unità di proprietà così da superare le temporanee locazioni.
Nella seguente tabella di sintesi vengono riportati gli acquisti, i noleggi e
l’entrata in flotta dei mezzi:
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Quantità acquistate
2016
LIC

Quantità acquistate
entrate in servizio
2016

Riscatti leasing 2016

Autovetture – loc. breve termine
Furgoni – loc. breve termine

Nuovi noleggi
2016

TOTALE
2016

TOTALE
2015

8

8

9

6

Compattatore monoperatore SIDE LOADER 3 assi
Compattatore monoperatore SIDE LOADER a metano
Compattatori carico posteriore 2 assi aventi m.t.t. pari a 12 t

6

11

Compattatori carico posteriore 4 assi aventi m.t.t. pari a 40 t

4

4

6

0

97

97

36

18

18

6

14

17

Compattatori carico posteriore cabina ribassata 3 assi aventi M.t.t pari a
26 t
Autocarro 2 assi avente m.t.t pari a 3,5 t allestito con cassone fisso,
sponda
idraulica posteriore e gru retro cabina per trasporto cassonetti
Autocarro 2 assi dotato di cassone fisso gru retro cabina e sponda
idraulica posteriore
per carico e trasporto contenitori

15

Carrelli elevatori con capacità di carico 3-4 t per movimentazione materiali

5

0

5

15

11

0

2

5

0
18

Escavatori/caricatori cingolati/gommati

3

3

Pale meccaniche/trattori/trattrici

3

3

Compattatori Monoperatore SIDE LOADER 2 assi

1

1

Compattatori laterali intermodali CLI

8

8

Minicompattatori MP

4

4

Movimentazione cassonetti MC

14

14

Spazzatrici SP

45

45

Autocarri leggeri vasca ribaltabile AC

25

25

Fiat Panda – Loc. lungo termine

124

124

Fiato Qubo – Loc. lungo termine

3

3

Fiat 500 L – Loc. Lungo Termine

1

1

Fiat Panda Van – Loc. Lungo Termine

8

8

Fiat Doblo’ Combi – Loc. Lungo Termine

59

59

Fuiat Doblo’ Cargo non allestito – loc. lungo termine

17

17

Fiat Doblo’ Work up – Loc. lungo termine

1

1

Fiat Ducato Combi – Loc. Lungo Termine
CR-Autocarri con vasca ribaltabile da 4 mc aventi m.t.t. pari a 26 t

8

8
19

3

8
19

A-Autovetture

3

FUR-(NFB) Furgoni

2

Trattori/Trattrici

3

Innaffiatrici

2

Autocarri con piattaforma aerea

1

Fiat Scudo ex Ama SI (voltura Arval con decorrenza 01/07/2015)

1

Fiat Doblò ex Ama SI (voltura Arval con decorrenza 01/07/2015)

3

Fiat Fiorino ex Ama SI (voltura Arval con decorrenza 01/07/2015)

5

Fiat Panda ex Ama SI (voltura Arval con decorrenza 01/07/2015)

2

Fiat Doblò Work Up ex Ama SI (voltura Arval con decorrenza 01/07/2015)

2

Piattaforme elevatrici

8
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Altri investimenti
Tra gli investimenti si evidenzia nel corso del 2016 l’acquisto di n. 800
cestoni in lamiera. Sono stati inoltre effettuati investimenti per la raccolta
con l’acquisto di n. 3.217 (dato anno 2015: 4.530) cassonetti con capacità
di 2.400 litri occorrenti per la frazione organica, n. 1.449 (dato anno 2015:
899) cassonetti con capacità di 1.100 litri, n. 9.600 (dato anno 2015:
16.400) bidoncini carrellati, n. 260 (dato anno 2015: 1.611) trespoli e n.
132.000 contenitori da 10 20 e 40 litri.
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RICERCA E SVILUPPO

Compostaggio collettivo

Nel corso del 2015 è stato firmato con ENEA un accordo sul compostaggio di “comunità”, che prevede, all’interno dei Municipi cittadini, la creazione di una rete di impianti di autocompostaggio, e compostaggio di comunità, gestiti da AMA e/o da privati cittadini, in conformità alla normativa
vigente.

Tecnosuolo
La frazione organica stabilizzata (FOS) è il prodotto ottenuto dalla stabilizzazione biologica della componente organica, derivante dal trattamento
di separazione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati, a valle della
raccolta.
Attualmente il suo possibile utilizzo è molto limitato (ricopertura delle discariche), nonostante tutte le normative (europee, nazionali e regionali)
indichino la necessità di individuare possibili ulteriori forme di impiego
della FOS.
AMA pertanto, nel corso del 2015, con il contributo del centro di ricerche
CSM (Centro Sviluppo Materiali), ha avviato campagne di ricerca volte ad
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individuare, attraverso diverse modalità di processo, possibili nuovi utilizzi
del materiale.
Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nel processo “end of waste”
supportabile da apposito decreto del Ministero dell’Ambiente.
In particolare è stato oggetto di brevetto il TECNOSUOLO, cioè un “suolo
precondizionato”, ottenuto come miscuglio della FOS con materiale inerte
ed eventualmente con materiale legante (cemento, gesso e calce).
Il brevetto comprende sia il prodotto, sia il processo di produzione, da
compiere con macchinari di provenienza commerciale, che siano in grado
di realizzare, attraverso differenti condizioni di processo, le diverse tipologie di materiale finale, in relazione alle differenti richieste di impiego
possibili.
Con atto firmato il 24 febbraio 2016, inoltre, AMA è diventata la titolare
esclusiva della proprietà del brevetto riguardante il Tecnosuolo.
Nel corso del 2016, AMA ha avviato una serie di incontri con la società
Remediation S.r.l., riguardanti la possibilità di combinare l’utilizzo del brevetto “Tecnosuolo” con il brevetto di trattamento rifiuti “OTF” (Ossidazione
Termica a Freddo), in capo alla suddetta società.
L’obiettivo è di arrivare alla definizione di un prodotto impiegabile, in relazione alle diverse caratteristiche post processo, in attività edili e in particolare in quelle di pavimentazione stradale.
Il brevetto sarà di proprietà di entrambe le parti e sarà sostenuto dalle
procedure di decretazione ministeriale “end of waste”.
La collaborazione tra AMA e Remediation mira a progettare e a realizzare
a Roma, presso una delle aree nella disponibilità di AMA, un possibile
impianto prototipale su scala industriale, per trovare insieme le modalità
di utilizzo del materiale lavorato.
Si sottolinea che un primo test di prove, effettuate senza alcun onere per
AMA, ha già portato ottimi risultati nel Centro di Ricerche Ambientali
S.r.l., sito in località Dogana, nella Repubblica di San Marino.
La successiva auspicabile collocazione a Roma dell’impianto di laboratorio e soprattutto di quello prototipale ha già prodotto interesse presso alcuni dipartimenti universitari romani e sarà inoltre proposta agli enti e alle
società interessate all’impiego di questa tipologia di materiale, quali
ANAS e Autostrade.
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Infine, si sottolinea che l’impianto prototipale a scala industriale rimarrà
nel patrimonio di AMA.
In data 4 ottobre 2016 è stata autorizzata la stipula della convenzione tra
Ama e Remediation con Determinazione n. AGG 344/2016. E’ stato predisposto il programma di ricerca da sottoporre alla firma delle parti.
L’attività verrà supportata dalla produzione di documentazione tecnico
normativa per la classificazione “end of waste” con il contributo di studi
legali specializzati e già individuati.

Trattamento di macinazione
Sulla base di una collaborazione intrapresa con la società Itea S.p.A.,
AMA ha avviato una sperimentazione riguardante la riduzione volumetrica dei materiali di scarto provenienti dai suoi impianti di trattamento meccanico biologico.
Itea è una società del gruppo Sofinter Ansaldo, titolare dei brevetti riguardanti il processo OXI-flameless, internazionalmente conosciuto come uno
dei più innovativi processi di ossidazione avanzata. Nell’ambito del pretrattamento di detti materiali, Itea ha sviluppato una tecnologia di macinazione che consente una significativa riduzione dei volumi trattati.
Sulla base di un protocollo d’intesa stipulato con Itea ad ottobre 2015, nel
corso del primo semestre 2016 AMA ha effettuato prove di trattamento e
successive valutazioni chimico-fisiche e meccaniche su diverse frazioni di
rifiuto provenienti dai suoi due impianti di TMB.
L’interesse di AMA è quello di sviluppare iniziative che, attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, possano individuare soluzioni di minor costo se non di nuovo impiego per quelle frazioni derivate dagli impianti di TMB, che al momento rappresentano un costo significativo per
l’azienda e per i cittadini.
Alla luce dei buoni risultati conseguiti dalle prove effettuate, AMA intende
rafforzare il rapporto di collaborazione con Itea, mediante un addendum
al protocollo di intesa già stipulato, che ratifichi l’impegno delle parti ad
arrivare, in seguito ad ulteriori prove sperimentali, a progettare una linea
dimostrativa industriale, che sviluppi la produzione di materia a partire dai
RUR, secondo una prospettiva di “end of waste”. La linea dimostrativa in-
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dustriale sarà basata esclusivamente sul know-how di Itea e sarà installata all’interno di un sito di proprietà di AMA.
In data 21 novembre 2016 è stata approvata la Determinazione n. AGG
345/2016 che autorizza la stipula della convenzione tra Ama Spa e Itea

Laboratorio di laurea. Isole ecologiche e
centri riuso. Progettazione ecosostenibile

Nell'ambito della Convenzione stipulata dalla Facoltà d'Architettura con
AMA, il corso di Laurea in Scienze dell'Architettura della Facoltà
già‐Quaroni (SAQ) si è svolto il 2° ciclo del Laboratorio di Laurea. E' prevista inoltre, la possibilità di svolgere tirocini presso l'ufficio tecnico (Patrimonio Architettonico) di AMA. Il 26 ottobre scorso ci sono state altre
lauree del 2° ciclo sempre con risultati lusinghieri. L’esercitazione di laurea è basata sulla predisposizione di progetti di isole ecologiche e centri
di riuso localizzati su aree di proprietà pubblica già oggetto di trattativa
con Roma Capitale, questo al fine di rendere maggiormente aderenti alla
realtà le proposte degli studenti impegnati a misurarsi con situazioni reali.
Nel marzo del 2017 partirà il 3° ciclo del Laboratorio di Laurea questa volta anche con il contributo dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di
Roma Capitale.
Nel corso della presentazione del corso verrà inoltre annunciato un premio per le migliori tesi di laurea ed un concorso di idee per la progettazione di una Domus Ecologica, un luogo a servizio dei condomini dove
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collocare i contenitori per la raccolta differenziata utilizzabili esclusivamente dagli abitanti del complesso edilizio di pertinenza.
A seguito dell’invito ricevuto dalla Facoltà di Architettura della Sapienza
AMA ha partecipato alla Biennale Architettura di Venezia dove sono stati
presentate le attività di ricerca in corso in aderenza ai temi della Biennale,
come anticipato nella precedente relazione.
Infine la partecipazione al convegno tenutosi in ottobre presso la Facoltà
di Ingegneria della Sapienza sul tema del progetto sostenibile
(http://www.dcee2016.eu/) dove il contributo è stato incentrato sulla crescita dell’interesse verso i temi della riduzione dei rifiuti e dello spreco, attuata

attraverso

la

sensibilizzazione

dei

giovani

nel

corso

dell’approfondimento della conoscenza delle isole ecologiche e dei centri
di riuso.
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DIREZIONE
RISORSE UMANE
Gestione del personale
L’organico di AMA è passato da n. 7924 unità al 31 dicembre 2015 a n.
7871 unità al 31 dicembre 2016, con un decremento complessivo pari a
n. 53 unità.
Nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il personale
fissate da Roma Capitale e degli obblighi di Legge, AMA ha proceduto
nel corso dell’anno, alla assunzione di n. 26 unità appartenenti alle categorie protette ex art.18 della Legge n.68/99 in adempimento degli obblighi
previsti; n. 10 unità assunte in esecuzione di Sentenze del Tribunale del
Lavoro di Roma, n. 10 unità a seguito di Sentenze del Tribunale del Lavoro di Roma e successivo Verbale di Conciliazione in sede Sindacale, n.
04 unità a seguito Sentenze del Tribunale del Lavoro di Roma e successivo Verbale di Conciliazione in sede Giudiziale; n. 02 in applicazione di
Verbale di Conciliazione in sede Giudiziale e n. 01 unità reintegrata sempre in esecuzione di Verbale di Conciliazione in sede Giudiziale.
Inoltre, in data 23 agosto 2016 si è proceduto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore Generale.
Per quanto riguarda le uscite, queste complessivamente sono state n.
106, così suddivise: n. 43 hanno riguardato lavoratori che hanno lasciato
l’Azienda a vario titolo (dimissioni volontarie, limiti di età, decesso, licenziamento disciplinare, risoluzione consensuale), tra i quali n. 03 Dirigenti;
n. 21 hanno riguardato lavoratori che hanno usufruito delle procedure di
esodo incentivato (n. 03 unità con decorrenza 01 gennaio 2016 e n. 18
unità con decorrenza maggio-dicembre 2016); inoltre, per n. 42 sono stati
utilizzati gli strumenti messi a disposizione dal CCNL per i casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione ex art.44.
Nel corso dei primi 8 mesi del 2016, una grande parte delle attività è stata
dedicata all’analisi di tutti i flussi informativi ed anagrafici gestiti dalla
DRU ai fini dell’’elaborazione del Business Blue Print del modulo HCM
del sistema SAP finalizzato al capitolato di gara per l’adozione di tale si-
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stema; l’analisi è stata svolta congiuntamente ai consulenti SAP e con i
colleghi di altre strutture ed ha richiesto numerosi incontri di lavoro nel
corso del periodo. Inoltre, nel corso del 2016 è stata realizzata la sperimentazione di Sm@rtC6 nelle zone 01G e 02A; tali zone sono state individuate sulla base della notevole diversità di composizione dell’organico:
molto numeroso e giovane di età quello della 01G, meno numeroso e più
anziano di età quello della 02°.
Il riscontro è stato molto positivo, sia in termini dei risultati di tracciatura
attesi dall’Azienda, sia in termini accettazione da parte dei dipendenti interessati, tanto da indurre l’Azienda a proseguire nelle attività propedeutiche all’implementazione del sistema a tutte le sedi aziendali, implementazione prevista per il 2017.
Per quanto riguarda gli indicatori di assenza, il leggero aumento degli indici è più che spiegato dai picchi che nel corso del 2016 sono stati eccezionalmente determinati dagli scioperi nazionali legati al rinnovo del
CCNL di categoria, nel maggio e nel giugno 2016, nonché alle tornate
elettorali di giugno e novembre che hanno comportato la fruizione di permessi dovuti per legge agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista.

Relazioni Industriali
Nel corso dell’anno 2016 sono stati siglati dei verbali di intesa tra AMA e
Rappresentanze Sindacali, finalizzati a definire soluzioni condivise per alcune criticità presenti all’interno degli Impianti. Particolare attenzione è
stata rivolta agli Impianti TMB di Rocca Cencia e Salario. A tal fine sono
stati effettuati dei sopralluoghi, con il coinvolgimento dei responsabili della sicurezza (RLSSA), mirati a far emergere tutte le criticità anche in ordine a problematiche inerenti lai salute e sicurezza dei lavoratori.
Un’attenzione particolare è stata altresì rivolta alla struttura dei Cimiteri
Capitolini; si sono svolti una serie di confronti costruttivi relativi
all’organizzazione del lavoro, alle posizioni ed alle mansioni presenti
all’interno della struttura. A seguito di detti incontri è stata avanzata una
piattaforma finalizzata a coniugare la necessità aziendale di efficientare la
struttura (con “focus” sull’organizzazione del lavoro e relative mansioni e
qualifiche) e le istanze sindacali più volte rappresentate nel corso degli
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incontri, volte ad ottenere riconoscimenti di natura economica e percorsi
di sviluppo.
L’intesa non è stata formalizzata a causa di alcune divergenze tra azienda e OO.SS., che dovrebbero essere definite nell’ambito dell’accordo
complessivo della riorganizzazione dei servizi funebri e cimiteriali, già oggetto di confronto tra le parti.
Con l’obiettivo di perseguire una gestione virtuosa dei “rifiuti”, in una fase
delicata di transazione e cambiamento che guarda ad un settore orientato
verso un sistema a rilevanza industriale, nel corso del 2016 AMA ha siglato alcuni verbali di intesa con le Rappresentanze Sindacali e, in alcuni
casi, ha definito provvedimenti unilaterali, anche finalizzati all’apertura
h24 degli impianti TMB di Rocca Cencia e Salario.
Nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione aziendale, con
particolare riferimento al fattore lavoro, AMA ha ritenuto necessario un
focus su alcuni aspetti di natura gestionale, anche in considerazione dello
scioglimento delle riserve in ordine all’applicazione del CCNL sottoscritto
a luglio 2016.
In tale contesto, AMA ha inviato (nel mese di ottobre 2016) alle OO.SS.
ed alla RSU una nota con la quale illustrava la situazione aggiornata degli
inidonei e manifestava la volontà/necessità di individuare percorsi condivisi per la soluzione dei problemi che riguardano detti lavoratori, fatta eccezione per quelle inidoneità riconducibili a “dipendenza” da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
Tra gli impegni dell’ultimo trimestre dell’anno, particolare rilevanza assume la procedura per la modifica dell’organizzazione aziendale legata
all’aumento dell’orario settimanale di lavoro, definito dal rinnovo del
CCNL.
Nel mese di dicembre 2016, si sono realizzate le condizioni per avviare la
richiamata procedura per la determinazione delle modalità applicative del
nuovo orario di lavoro su 38 ore settimanali. Nel corso del mese, infatti, ci
sono stati alcuni incontri tra azienda e organizzazioni sindacali ed il 23 di-
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cembre 2016 è stato sottoscritto il verbale di accordo con cui le parti hanno prorogato i tempi della procedura rispetto a quelli indicati dalle parti
nazionali, tenuto conto dell’esigenza di una riorganizzazione dei servizi
finalizzata ad un maggiore efficientamento. Contestualmente è stato ribadito l’impegno ad avviare la discussione su ulteriori temi nell’ambito
della contrattazione di secondo livello, compresi quelli relativi alla produttività.
Sono state programmate una serie di iniziative di natura anche sindacale
finalizzate ad una corretta applicazione di tutte le modifiche definite dal
nuovo CCNL, che possano comportare benefici economici.

Formazione
La formazione di AMA SpA, erogata nell’ anno 2016, ha visto una serie di
iniziative volte ad acquisire e rafforzare conoscenze e competenze tecniche e trasversali, sia di tipo comportamentale che manageriale, rispondendo sia ad esigenze formative manifestate dalle diverse Direzioni o Dipartimento, particolarmente direzionate verso novità legislative o di tipo
tecnico, sia ad indicazioni del vertice aziendale ed ai dettami del Piano
Industriale.
Il piano formativo 2016 si è articolato in 4 aree di sviluppo:
1. Formazione Comportamentale;
2. Formazione Manageriale;
3. Formazione Esperienziale;
4. Formazione Tecnico-Specialistica.
La maggior parte degli interventi formativi avviati sono inseriti
nell’Accordo sindacale firmato in data 25 marzo 2016 relativo al “Piano
formativo aziendale AMA SpA 2016” finanziato dal Fondo Interprofessionale Fonservizi.

Formazione Tecnico-Specialistica:
In questa direzione, sono stati organizzati corsi come di seguito sintetizzato:
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Corso di formazione di aggiornamento normativo (Codice dei
Contratti Pubblici, Workshop “Alta formazione– Salone della Giustizia 2016” riguardante la normativa

Anticorruzione) al quale

hanno partecipato 14 risorse provenienti da varie strutture aziendali;
•

Tematiche

relative

all’Internal

Auditing

che

consentano

l’ottenimento del Diploma in Controllo e Internal Auditing, coinvolgenti 11 risorse del Servizio Internal Audit e altre risorse del Dipartimento Pianificazione e Strategie;
•

Corso sull’applicazione delle norme previste dal Jobs Act, per 11
risorse dell’Ufficio Normativo;

•

Corso di Alta Formazione in collaborazione con l’Università LUMSA sui principi di Diritto dell’Ambiente che sta coinvolgendo 11 risorse della Direzione Industriale;

•

Iniziativa formativa sulla criticità del DURC, per 5 risorse del Servizio Bilancio e Finanza;

•

Formazione su Relazioni sindacali e nuovo modello di contrattazione collettiva dopo il Jobs Act, per 2 risorse del Servizio Relazioni industriali e Contenzioso;

•

XVI° edizione del Master Project Management, preparazione alla
certificazione al PMP (Project Management Professional), per 1
risorsa dell’Area Information Tecnology;

•

Corso su “La Riforma delle società a partecipazione Pubblica dopo il TU del Gennaio 2016”, destinato al Responsabile del Servizio Audit e Segreteria CdA, con l’obiettivo di acquisire aggiornamenti normativi e tutte le novità che riguardano la riforma delle
Società a partecipazione pubblica, dopo l’entrata in vigore del
“Testo Unico” del gennaio 2016.

•

Corso (in due edizioni) per il rinnovo della Carta Circolazione
Conducente (CQC), destinato a circa 40 Autisti Mezzi Pesanti, A
giugno è partita una nuova fase formativa per il rinnovo di 700
CQC.

•

Concluso l’Executive Master in Business Administration (EMBA),
della durata di 18 mesi, erogato dall’Università degli Studi Tor
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Vergata, al quale hanno aderito il Responsabile del Servizio Recupero Risorsa Rifiuti ed alcuni dei Responsabili delle 5 Aree Territoriali, in un’ottica di valorizzazione e sviluppo delle competenze
tecniche

e

manageriali

riconducibili

ai

ruoli

ricoperti

nell’organizzazione aziendale.
•

Master in Assessment & Development per 3 risorse della DRU
Servizio Formazione e Sviluppo del Personale iniziato nel novembre 2015;

•

Corso di due giornate di formazione specifica (per quattro edizioni) sul nuovo codice degli appalti, che hanno visto coinvolte circa
200 risorse appartenenti a tutte le aree dell’azienda interessate
dai processi di acquisto.

Formazione Esperienziale
In gennaio 2016 si sono svolte 3 edizioni da 1 giornata di 5 ore del corso
esperienziale Decidere al Buio, con l’obiettivo di rafforzare le capacità
trasversali dei circa 50 Quadri coinvolti, come la capacità di leadership e
di autocontrollo in situazioni di stress, problem solving comunicazione e
ascolto attivo, in una situazione estrema come l’esperienza del buio.

Formazione Comportamentale:
In questa area è stata svolta la seconda edizione di Mamme in Azienda,
che ha coinvolto 48 risorse rientrate dal congedo maternità.
Il cuore del progetto pone un focus sulle competenze trasversali, softskill, in un’ottica di empowerment, di sviluppo di consapevolezza rispetto
anche alla propria capacità di comunicare e di relazionarsi con gli altri, relazionato al proprio ruolo professionale, capacità utili per migliorare la
competitività aziendale.

Formazione Manageriale
Per tale formazioni sono stati attivati i seguenti percorsi:
•

Master Executive in Business Administration (EMBA):A distanza
di due anni, verificato il profondo cambiamento di cui ha bisogno
AMA per mantenere la sua posizione ed assicurare i propri servizi
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a livelli di sempre maggiore efficienza, è nata, nuovamente,
l’esigenza di investire su Risorse con potenziale manageriale
affinché supportino l’organizzazione nel conseguimento dei nuovi
obiettivi proposti.Il master ha coinvolto 6 Risorse con incarichi trasversali all’interno dell’azienda.
•

Ad inizio 2016 AMA SpA ha rinnovato la convenzione annuale con
Isper, Istituto per la Direzione del Personale volto alla valorizzazione ed allo sviluppo delle Risorse Umane sia in aziende pubbliche che private, consentendo a tutti i Dipendenti della Direzione
Risorse Umane di potersi formare in tutti gli ambiti afferenti le tematiche del Personale, sia per quel che concerne gli aspetti tecnici che manageriali.

•

AMA ha sottoscritto due convenzioni, una con GEMA BUSINESS
SCHOOL per permettere ai propri dipendenti di approfondire le
tematiche relative al rapporto di lavoro dipendente dal punto di
vista normativo e dal punto di vista manageriale; l’altra con HRC
Community Academy, con l’obiettivo di usufruire di servizi che riguardano tutte le tematiche relative alla Direzione Risorse Umane
trattati in meeting e riservati ai Direttori, incontri di best pratices
aperti ai Quadri e collaboratori di area HR, attività di networking,
workshop e incontri di aggiornamento manageriale.

Selezione
In relazione alle ultime macro e micro modifiche organizzative, si è reso
necessario procedere a nuove selezioni interne per attribuire nuove responsabilità.

Costi del personale
Per l’esercizio 2016 i Costi del Personale hanno registrato, in sede di
consuntivo, un valore pari a € 360.027.033 sostanzialmente in linea con
la previsione di budget pari a € 359.814.080.
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A livello delle singole componenti di costo i risparmi ottenuti nelle retribuzioni ordinarie, per effetto dell’attivazione delle procedure di incentivazione all’esodo e di quelle previste dal CCNL per lavoratori non più idonei ai
servizi istituzionali e con i requisiti minimi di legge per essere collocati a
riposo, sono stati assorbiti ed hanno quasi totalmente compensato lo sforamento del costo per lavoro straordinario.
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DIREZIONE
CIMITERI CAPITOLINI

Il Consiglio comunale di Roma, con deliberazione n.231 del 25 settembre
1997 ha approvato l’accorpamento dei servizi funebri e cimiteriali
nell’allora Azienda speciale A.M.A. (poi divenuta AMA). La Giunta comunale di Roma, con deliberazione n.74 del 28 febbraio 2007, ha approvato
il Contratto di Servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, valido per gli anni 2006-2011, attualmente è in proroga fino al 30 aprile 2017.
Successivamente, l’Assemblea Capitolina ha approvato con delibera n.53
del 25/26 settembre 2015 l’affidamento del servizio di gestione dei servizi
cimiteriali e correlati ad AMA per 9 anni. Il contratto di servizio, in data 30
dicembre 2016, è stato prorogato fino al 30 aprile 2017.
La Direzione Cimiteri Capitolini nell’anno appena concluso ha gestito
33.631 decessi (29.639 avvenuti a Roma, 3.992 provenienti da fuori città
o estero). La Polizia Mortuaria ha fornito un supporto 24 ore su 24 effettuando n. 1.310 interventi di recupero salme su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria e trasporti gratuiti per indigenti come da contratto di servizio.
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Si è registrato un nuovo aumento delle autorizzazioni rilasciate per la
cremazione, pari a 14.322 (nell’anno 2015 erano state 13.992); attualmente viene gestito un valore superiore al doppio rispetto alle quote previste nel contratto di servizio. Inoltre, sono stati autorizzati 5.815 affidi di
ceneri, quasi 10 volte il numero indicato nel contratto vigente (600). Per
far fronte a questa grande richiesta, AMA continua ad effettuare aggiornamenti tecnici sui 6 forni crematori, ed ha acquistato, e sta installando,
38 nuove celle frigorifere per un numero complessivo di 228 nuovi posti
salma.
Occorre evidenziare, in base a quanto stabilito dall’Agenzia di controllo,
che la spesa per abitante a Roma è inferiore alla media delle altre città e
Roma Capitale, attraverso l’affidamento ad AMA, è stata in grado di assicurare la copertura dei costi correnti del servizio tramite i ricavi delle operazioni cimiteriali e gli introiti derivanti dalle attività di concessione, pur
essendo le tariffe di Roma significativamente più basse di quelle delle altre città.
Sono diminuite rispetto all’anno precedente le operazioni di tumulazione
(16.654 rispetto alle 18.404 del 2015), situazione in larga parte dovuta
all’esaurimento degli spazi disponibili nel Cimitero Laurentino, per il quale
AMA ha presentato una richiesta di ampliamento. Sono di contro aumentate le autorizzazioni all’estumulazione (7.654 rispetto alle 6.323 dell’anno
precedente). Le inumazioni sono leggermente aumentate (4.312 rispetto
alle 4.088 del 2015).
Nel settore delle concessioni sono stati assegnati 10.028 loculi, di cui
6.883 di nuova concessione e 3.145 rinnovati per scadenza trentennale;
particolarmente rilevante l’aumento dei rinnovi (+42%), anche grazie
all’ulteriore incremento dell’attività di contrasto al disinteresse registrato
negli ultimi anni verso le scadenze delle concessioni trentennali dei loculi;
sono infatti state raggiunte da comunicazioni specifiche 5.138 famiglie
(nell’anno 2015 erano state 4.069).
A seguito delle nuove norme riguardanti la precompilazione delle dichia-
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razioni dei redditi ai cittadini, Cimiteri Capitolini ha ulteriormente incrementato le proprie attività amministrative, tramite la predisposizione di
specifiche “anagrafiche salme”, ora previste per tutte le operazioni di
prima sepoltura.

Per i servizi di agenzia si è registrato un numero di funerali pari 991 oltre
a 77 funerali fatti per beneficenza come da contratto di servizio, mentre
nell’anno 2015 erano stati pari a 1.535 con una diminuzione di circa il
35,5%. Si attendono dall’Amministrazione Comunale decisioni in relazione ai comunemente detti “provvedimenti Madia” per l’agenzia di onoranze
funebri sul nuovo contratto di servizio (occorre rilevare che l’affidamento
ad AMA non prevede espressamente la parola funebre).
Nell’ambito delle attività di relazioni con il pubblico, si evidenzia che il
numero di telefonate evase dal call-center è stato pari a 43.619, mentre
le richieste di utenti evase sono state 43.575.
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Nell’anno 2016 sono state avviate le seguenti attività di manutenzione ed
investimento:
Presso il cimitero Verano:
•

lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento di edifici
denominati: Colombari, Ossario Comune, Rupe Caracciolo, Gruppo XIII, Mausoleo A.N.M.I.G.

•
Presso il cimitero Flaminio:
•

lavori per la realizzazione di un muro di cinta, finalizzato al completamento della recinzione incompleta in più parti;

•

avvio della fase progettuale per la realizzazione di 4 nuovi forni crematori e la riqualificazione dell'attuale impianto crematorio;

•

adeguamento dell’impianto di alimentazione (da GPL a metano) del
Forno Crematorio presso il Cimitero Flaminio.

Presso i cimiteri Laurentino e Sub Urbani:
•

predisposizione atti di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi a:
- progetto definitivo/esecutivo per la costruzione del nuovo
Impianto Crematorio e relativa sistemazione dell’area dei ritrovamenti archeologici all’interno del Cimitero Laurentino;
- progetto definitivo/esecutivo di n.6000 loculi salma all’interno
del Cimitero Laurentino (blocco E).

• avvio della fase esecutiva per la realizzazione del blocco loculi A;
• avvio della fase progettuale per l’ampliamento del Cimitero Laurentino.
Nell’anno 2016 sono state avviate e proseguite le seguenti attività di decoro:
•

progetto speciale ed innovativo di manutenzione del cimitero Monumentale del Verano attraverso il coordinamento unificato per
l’integrazione degli interventi di carattere manutentivo delle strutture, di cura del verde e delle pulizie, con suddivisione del territorio in n. 8 aree;

•

collaborazione con il Servizio Giardini del Comune di Roma per
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verificare la stabilità di alcune alberature nei Cimiteri Capitolini per
il ringiovanimento delle essenze arboree, l’abbattimento di essenze giunte al termine del loro ciclo vegetativo in quanto pericolose
per la pubblica incolumità e la piantumazione di nuove essenze
arboree idonee alla morfologia del cimiteri;
•

riqualificazione degli edifici per loculi nei cimiteri Verano e Flaminio, con interventi di lavaggio a fondo dei pavimenti (tale intervento ha visto finora n. 35 edifici complessivi);

•

istituzione del nuovo processo per le diffide ai concessionari che
non manutengono il verde delle loro tombe, al fine di ripristinare il
decoro del cimitero Monumentale del Verano.

Tra le nuove attività comprese nel contratto si segnala la lotta al fenomeno degli storni che da anni colpisce il cimitero Verano.
La tabella sottostante riporta il confronto economico tra gli anni 2015 –
2016.
Bilancio 2015
RICAVI
Corrispettivo
Proventi da Asta Tombe Verano
Agenzia e trasporto
Operazioni cimiteriali/Cremazioni
Manutenzione verde privato
Altri Ricavi funebri e cimiteriali
Totale Ricavi
COSTI
Materiali
Feretri
Fiori
Comb. Forno crematorio
Altri Materiali
Servizi operativi
Manutenzione su manufatti cimiteriali
Pulizia aree pubbliche
Verde privato
Trasporti funebri
Polizia Mortuaria
Altri Servizi
Utenze
Spese Idriche
Altre Utenze
Servizi generali
Servizi Facility Management
Assicurazioni
Altri Servizi
Godimento beni terzi
Deposito osservazione
Altri noleggi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi gestione
Costi Corporate
Totale Costi
RISULTATO

Bilancio 2016

8.610.568
0
2.579.158
14.183.951
85.092
5.640.193
31.098.962

6.088.739
0
1.796.359
14.212.844
71.798
5.344.575
27.514.316

1.750.498
929.483
85.918
288.879
446.218
8.557.363
4.091.012
2.384.632
63.714
433.800
126.595
1.457.610
828.061
210.631
617.430
760.279
133.599
212.407
414.273
951.507
648.424
303.083
14.915.938
225.892
541.620
2.567.804
31.098.962
0

1.254.543
704.567
61.004
229.738
259.235
5.895.049
2.825.577
2.098.061
74.779
224.342
129.094
543.197
831.372
230.395
600.976
850.452
224.410
202.627
423.416
1.070.820
868.467
202.354
14.025.936
153.057
954.624
2.478.462
27.514.316
0
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO
SAFETY SECURITY AND ENVIRONMENT
Nel corso dell’anno 2016 sono state svolte le seguenti attività:
1.

Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed

igiene del lavoro.
1a.

Documenti di Valutazione dei Rischi artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08

(DVR)
L’art. 29 comma 3 del Testo Unico sulla Sicurezza obbliga la elaborazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Nel 2016 si è proceduto all’aggiornamento di n. 25 DVR e alla redazione
di n. 14 DVR
1b.

Elaborazione dei Documenti di Valutazione del Rischio da Interfe-

renze (DUVRI)
Sulla base di quanto previsto dalla normativa relativa, ed in relazione a
quanto richiesto dalle diverse strutture aziendali, si è proceduto
all’elaborazione di n. 102 documenti relativi ai rischi da interferenze e
misure di prevenzione, di cui:
•

58 DUVRI Statici

•

44 DUVRI Dinamici predisposti in funzione dell’avvenuta riunione
di cooperazione e coordinamento ex Art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre si sono svolte 17 riunioni di cooperazione e coordinamento, ex Art.
26 del D.Lgs. 81/08, a seguito di specifica richiesta delle diverse strutture
aziendali.
1c.

Infortuni in Azienda

Sulla base dei rapporti d’infortunio inviati dalle sedi aziendali, è stata elaborata la tabella, di seguito riportata, nella quale sono indicati i dati
sull’andamento degli eventi infortunistici del 2016, confrontati con quelli
del 2015.
Gli infortuni registrati in Azienda nell’anno 2016, sono stati 1.072, di cui
986 in occasione di lavoro e 86 in itinere; si evidenzia anche che il nume-
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ro delle ore lavorate nel 2016, sono state superiori a quelle lavorate nel
2015 (12.982.881 contro 12.815.103).
Dal raffronto con l’anno 2015, nel corso del quale si erano registrati 1.094
infortuni, si rileva una diminuzione di n. 22 infortuni, pari al 2%.
TABELLA A
ORE
LAVORATE

GIORNI
INFORTUNIO

N°
INFORTUNI

INDICE
FREQUENZA

INDICE
GRAVITA'

(a)

(b) (d) (e)

(c)

if

ig

2016

12.982.881

32.609

986

75,95

2,51

2015

12.815.103

29.387

1.002

78,19

2,29

ANNO

If - Indice di frequenza = (n. Inf. denunciati/ore lavorate) x 1.000.000
Ig - Indice di gravità = (giorni If./ore lavorate) x 1.000
(a) - Ore lavorate da tutto il personale
(b) - Totale delle giornate complessive di assenza dal lavoro per gli infortuni
(c) - Numero infortuni accaduti (esclusi "in itinere")
(d) - I giorni per infortunio ereditati dal 2014 sono pari a 3.289
(e) - I giorni per infortunio ereditati dal 2015 sono pari a 4.530

TABELLA B
Infortuni in itinere

n° infortuni

Giorni infortunio

Anno 2016

86

3.356

Anno 2015

92

4.333

(1) I giorni per infortunio in itinere ereditati dal 2014, sono pari a 393
(2) I giorni per infortunio in itinere ereditati dal 2015, sono pari a 250

Come rilevabile dalla tabella, pur avendo lavorato un numero di ore superiori, rispetto al 2015, si è avuta una riduzione del numero degli infortuni e
un incremento dei giorni d’infortunio, con conseguente riduzioni del indice
di frequenza e un lieve aumento l’indice di gravità.
1d.

Malattie professionali e Ricorsi avversi.

Attraverso il Servizio Sicurezza, AMA ha provveduto a fornire la documentazione richiesta dagli Organi di Vigilanza. Nel dettaglio, sono state
inoltrate, previa predisposizione, risposte a:
-

n. 29 Richieste di Malattia Professionale;
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n. 39 Analisi relative a Ricorsi Avversi il giudizio di idoneità del

Medico Competente (ex articolo 41 comma 9 D.Lgs. 81/08).
Inoltre sono state effettuate di concerto con le ASL, n. 3 indagini approfondite su particolari dinamiche che hanno causato infortuni.
1e.

Controlli alcolimetrici

Personale del Servizio insieme ai medici Competenti aziendali, ha effettuato n. 575 controlli alcooltest riscontrando solo n. 1 caso positivo.
1f.

Attività di informazione formazione e addestramento

Nel 2016 a valle dell’accordo con la Fonservizi si è proseguito con
l’aggiornamento dei lavoratori, nello specifico sono stati formati:
-

645 operatori ecologici

-

56 addetti officine ed impianti

-

510 impiegati amministrativi e tecnici

Sono state inoltre erogate:
-

3 sessioni formative di aggiornamento per autisti mezzi pesanti

-

5 sessioni formative di addestramento per operatori ecologici

-

3 sessioni formative di addestramento per autisti mezzi pesanti

-

5 sessioni formative di corso base (recupero assenti cronici) per

operatori ecologici
-

1 sessione formativa di corso base (recupero assenti cronici) per

autisti mezzi pesanti
-

4 sessioni (6 ore) per cambio mansione autista mezzi pesan-

ti/COA
Nell’ambito della “formazione specifica” si è provveduto alla formazione di
lavoratori adibiti alla conduzione di:
-

Gru su autocarro: 1 edizione (12 ore)

-

Carrelli semoventi: 2 edizioni (24 ore)

-

Caricatori frontali: 3 edizione (30 ore)

-

Escavatore idraulico: 6 edizioni (60 ore)

2.

Adempimenti in materia di sicurezza ed igiene delle strutture

e di antincendio
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Attività di verifica manutenzione e reintegro delle cassette di pri-

mo soccorso
È stato eseguito il controllo degli interventi previsti su tutte le cassette di
primo soccorso ubicate nelle sedi AMA e nello specifico sono state reintegrate con materiale sanitario n. 120 cassette di primo soccorso attraverso due controlli semestrali.
2b.

Attività di verifica e manutenzione dei presidi antincendio

Come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nel corso le
verifiche periodiche di tutti i presidi antincendio di tutte le sedi di AMA.
In particolare:

2c.

•

verifica di 448 attacchi per idrante UNI 45 – UNI 70;

•

verifica di n. 435 porte tagliafuoco;

•

verifica n. 428 porte uscita di sicurezza;

•

verifica n. 26 impianti rilevatori di fumo;

•

controllo n. 1800 estintori;

•

revisione n. 1117 estintori;

•

collaudo n. 535 estintori;

•

nuova fornitura di n. 437 estintori.
Visite negli ambienti di lavoro

In conformità del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e anche su indicazione dei RLSSA sono stati organizzati e svolti n. 25 sopralluoghi presso le sedi aziendali in adempimento ai disposti normativi e finalizzati all’individuazione ed
eliminazione delle non conformità.
3.

Sorveglianza Sanitaria

Sono state effettuate visite mediche su 6.210 lavoratori.
4.

Attività di monitoraggio per prevenzione radiometrica

Nel corso del 2016 il Servizio Sicurezza ha intrapreso attività finalizzate a
far fronte alle anomalie radiometriche riscontrate nei rifiuti solidi urbani
all’atto del conferimento negli impianti TMB di Malagrotta (Co.La.Ri.).
Le azioni correttive messe in campo da AMA, indirizzate a ridurre al minimo gli eventi, sono state le seguenti:
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SECURITY AND ENVIRONMENT

•

informazione,

mediante

lettere

di

“avviso

e

eventuale

successiva contestazione” di tutte le strutture sanitarie ‐ potenziali produttrici di rifiuti radioattivi ‐ attraverso una campagna di
prevenzione e sensibilizzazione; visite e incontri con i responsabili
sanitari delle strutture ospedaliere o cliniche destinatarie delle note informative aziendali, di concerto con i responsabili di distretto
prima e dei responsabili di area poi;
•

monitoraggio, in presenza di personale incaricato dalle strutture
sanitarie, dei contenitori sospetti presso i siti dei produttori, con
strumentazione portatile (contatore Geiger) prima della raccolta
da parte del nostro automezzo;

•

informative dell’ Esperto Qualificato operante presso l’impianto
Co.La.Ri di Malagrotta per l’analisi dei valori ‐ dosi rilevate e
tipologia di radioisotopi riscontrati nei rifiuti.

Complessivamente quindi, le attività di monitoraggio e prevenzione stanno contribuendo ad una riduzione degli accadimenti.
5.

Partecipazione dei RLSSA alle attività del Servizio

Come previsto dalla normativa, sono stati coinvolti, previa convocazione,
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Salute aziendale, per
n. 74 attività partecipative in materia di sicurezza.
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO
ACQUISTI
La profonda rivisitazione del processo di approvvigionamento di beni,
servizi e lavori, avviata nel corso del 2015, è stata ufficializzata nel mese
di gennaio 2016 con l’emissione della nuova Procedura Acquisti, formalizzata con OdS n. 7 del 15 gennaio 2016; il processo è stato perfezionato nel corso del 2016 al fine di recepire le importanti novità normative introdotte dal D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, entrato in vigore il
19 aprile 2016.
A tal proposito, nel corso del 2016 molteplici attività sono state poste in
essere, e altre sono in fase di sviluppo, anche e soprattutto in relazione
alla citata entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti che ha comportato il recepimento immediato di alcuni aggiornamenti e la necessità di attendere l’emanazione delle linee guida.
In particolare, si è proceduto ad aggiornare tutti i format sulla base dei
nuovi riferimenti normativi e ad organizzare specifiche sessioni formative
per il personale interessato al processo degli acquisti.
Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio del rispetto dei tempi
delle iniziative di acquisto pianificate e della scadenza dei contratti passivi
al fine di evitare procedure di urgenza; a tal fine periodicamente (i) viene
richiesto alle strutture di aggiornare la pianificazione relativa al 2016, soprattutto per le procedure che non risultano coerenti con le tempistiche
previste dalla Procedura Acquisti; (ii) viene verificata l’effettiva consuntivazione a sistema delle prestazioni rese relativamente a ciascun contratto, così da rilevare tempestivamente l’erosione dei contratti in essere
nonché eventuali sviluppi non lineari da segnalare alle strutture interessate.
Sempre nel corso del 2016, è stato richiesto alle diverse strutture aziendali, in ottemperanza alle previsioni del nuovo codice, di elaborare la pianificazione per l’approvvigionamento di beni e servizi per il biennio 2017 –
2018 e per la realizzazione dei lavori per il triennio 2017 – 2018 – 2019.
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Anche tale pianificazione è oggetto di costante monitoraggio al fine del
rispetto delle tempistiche previste.
Dal mese di marzo 2016, AMA è stata accreditata presso la banca dati
nazionale antimafia; unico sistema che, mediante l’accesso al Sistema di
Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant), consente di acquisire la documentazione antimafia (ossia le "comunicazioni" e le "informazioni", liberatorie e
interdittive) necessaria ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione
dei contratti.
Sempre nel corso del 2016 è stata consolidata e attivata la procedura per
l’addebito della sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio, al fine
di consentire al concorrente di sanare l’incompletezza e ogni altra regolarità essenziale della documentazione presentata in sede di gara; complessivamente sono state emesse fatture per 7.300 Euro.
È stata altresì resa operativa la procedura di rimborso da parte
dell’aggiudicatario, delle spese sostenute per la pubblicazione dei Bandi
di gara e degli avvisi sui quotidiani; detto importo pubblicato sul sito
nell’anagrafica di ciascuna gara, dovrà essere rimborsato dal concorrente-aggiudicatario entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
complessivamente sono state emesse fatture per 12.043 Euro.
Considerato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di aggregazione e centralizzazione degli acquisti, nell’ottica della razionalizzazione
della spesa pubblica, sono stati organizzati degli incontri con i Responsabili della Consip, al fine di individuare tra i principali fabbisogni di AMA,
quelli di interesse comune a più stazioni appaltanti e per i quali la stessa
Consip si è fatta carico di avviare un’analisi del mercato in esito alla quale
valutare l’opportunità di espletare direttamente la procedura di acquisto.
L’attenzione per il momento è rivolta alla fornitura di alcune tipologie di
veicoli speciali per le quali sono state fornite le caratteristiche tecniche, i
quantitativi e i valori economici. Tale soluzione, qualora possibile, grazie
all’aggregazione della domanda, consentirà ad AMA di ridurre i costi e i
tempi di espletamento delle procedure di approvvigionamento, di ottenere
rilevanti economie di scala e di abbattere i costi legati alla gestione dei
contenziosi.
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Infine, per dar seguito a quanto imposto dal D.Lgs 50/2016, si sta attualmente lavorando per rendere operativo quanto segue:
•

l’integrazione dell’attuale Albo fornitori con un sistema informatizzato di gestione degli operatori economici e professionisti qualificati;

•

un sistema di Vendor Rating che misuri la qualità delle prestazioni
rese dagli operatori economici, ne favorisca il continuo miglioramento e, allo stesso tempo, consenta un’approfondita conoscenza
del mercato e delle diverse tipologie merceologiche;

•

l’integrazione dei documenti da pubblicare sul sito aziendale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” come prescritto dall’art.
29 del D.Lgs 50/2016 (programmazione di lavori, servizi e forniture, provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti, composizione
delle Commissioni di gara; curricula dei componenti delle Commissioni di gara, data del sorteggio pubblico…).

La composizione in percentuale per valori affidati per le diverse tipologie
di acquisto è la seguente:

%

2015

Affidamenti diretti (*)
Gare
V
d’obbligo
ed
estensioni contrattuali
TOTALE

2016

Variazione %

18,1
65,9

16,3
72,2

-1,8
6,3

16,0

11,5

-4,5

100

100

(*) il dato comprende gli affidamenti diretti a seguito di ricerca di mercato (con
richiesta di offerta ad almeno 10 operatori economici) e quelli relativi a diritti
esclusivi.

Procedure di gara ad evidenza pubblica – bandi pubblicati

2015
n. bandi pubblicati

2016
50

Variazione %
52

4

Si evidenzia, infine, la realizzazione di aste per la vendita delle frazioni di
rifiuto valorizzabili. In particolare nel corso del 2016 è stata aggiudicata
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una procedura per la valorizzazione della carta proveniente dalla raccolta
stradale che ha consentito all’Azienda di rilevare un provento a fronte di
precedenti procedure che invece comportavano un esborso.
Analoga procedura è stata indetta per gli indumenti usati ed è in fase di
predisposizione per la frazione del multimateriale.
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO
TARIFFA RIFIUTI

Nel 2016 è stata confermata l’Imposta Unica Comunale - IUC (istituita
con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di Stabilità 2014 - articolo
1, comma 639) che comprende una componente riferita ai servizi che si
articola, tra l’altro, nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), a copertura dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Anche nel 2016 ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, comma
682, rimane attribuita ai comuni la possibilità di stabilire il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.
Roma Capitale, con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario
con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 19 febbraio 2016, ha approvato il Piano Finanziario 2016 determinando anche le misure della
Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2016; nel medesimo periodo è rimasto
in vigore il Regolamento Ta.Ri. 2015 approvato dall’Assemblea Capitolina
con deliberazione n. 12 del 20 marzo 2015.
Molto articolati, in analogia con l’anno precedente, sono stati i rapporti
con Roma Capitale in materia di Convenzione TaRi tenuto conto che già
nel 2015 AMA non aveva potuto sottoscrivere lo specifico documento approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 152 del 12 maggio 2015.
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A superamento delle riserve espresse dall’azienda, quel documento è
stato riformulato sotto forma di “Convenzione Ta.Ri. anni 2015 e 2016” ed
approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina mediante la deliberazione n. 76 del 12 maggio 2016, effettivamente
sottoscritta dalle parti e registrata presso l’Agenzia Entrate di Roma, in
data 13 giugno 2016.
E’ opportuno sottolineare che tale situazione tra Roma Capitale ed AMA
in materia di gestione ed applicazione della Tariffa Rifiuti, è influenzata
dal contenuto delle deliberazioni n. 51 e n. 52 del 2015 adottate
dall’Assemblea Capitolina in occasione dell’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA.
In particolare, con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 52 del
25-26 settembre 2015, è stato confermato che AMA, nella sua qualità di
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, svolgerà sino al 31 dicembre
2015, e fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle
funzioni a Roma Capitale, le attività riguardanti l’applicazione e la gestione della tassa rifiuti (Ta.Ri.).
L’impianto

normativo

sopra descritto,

fissato

a settembre 2015

dall’uscente Assemblea Capitolina, non è mai stato modificato e, nonostante ulteriori novità in materia di legislazione nazionale, rimane la linea
guida su cui si stanno muovendo i competenti Dipartimenti di Roma Capitale.
In riferimento agli aspetti economici salienti contenuti negli atti approvati
inerenti l’anno 2016, si segnala che il Piano Finanziario Tariffa 2016, approvato con la Delibera n. 7 del 19 febbraio 2016, ha stabilito il costo
complessivo del servizio in euro 724,24 milioni, di cui euro 19 milioni da
coprire con l’incremento della superficie imponibile mediante un allargamento del numero degli utenti anche attraverso una più incisiva lotta
all’evasione ed elusione fiscale. Il PFT 2016 ha determinato per gli utenti
una riduzione della tariffa annuale pari a circa il 2% rispetto al 2015 e tale
riduzione è stata direttamente applicata sugli avvisi di pagamento Ta.Ri.
emessi già a a partire dal 1° semestre 2016, in conformità alla successiva
deliberazione n. 45 del 31 marzo 2016, adottata dal Commissario
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Straordinario nelle more dell’approvazione della Convenzione TaRi per
l’anno 2016.
Gli incassi Ta.Ri. sono stati pari a complessivi euro 651,13 milioni (dato
anno 2015: euro 714 milioni), di cui euro 6,4 milioni riferiti ad annualità di
competenza AMA (2003-2009).
Le motivazioni dell’andamento degli incassi Ta.Ri. sono molteplici, come
di seguito rappresentato:
a) la riduzione media delle tariffe del 2% ha svalutato istantaneamente ad inizio 2016 il valore del database Ta.Ri. di euro 15,8 milioni;
b) la fine del conguaglio Ta.Ri. 2010 applicato agli utenti dal 2012 al
2015 in 8 rate semestrali, ha causato nel 2016 una riduzione lorda
del gettito annuo di 15,8 €/mln;
c) lo spostamento a fine anno 2016 dell’invio degli avvisi di accertamento predisposti da Æqua Roma i cui proventi dall’attività 2016
si sono ridotti, rispetto al 2015, di circa euro 13,4 milioni;
d) la tardiva autorizzazione all’emissione della bollettazione del 1°
semestre 2016 al 30 giugno 2016 aveva causato un differenziale
degli incassi di oltre euro 118 milioni (232,9 €/mln il 30 giugno
2016, a fronte di 351,4 €/mln il 30 giugno 2015). Purtuttavia, grazie alle attività di gestione della banca dati e della sempre più puntuale gestione dell’attività di riscossione nonché alla puntuale attività di recupero dei crediti e del contrasto all’evasione di cui si dirà
di seguito, si è potuto garantire una sostanziale tenuta dei valori
assoluti ai livelli degli anni precedenti.
Accanto a questi elementi caratteristici del 2016, per un’analisi complessiva, occorre tenere presenti anche altri fattori “strutturali” che hanno ulteriormente condizionato la performance degli incassi Ta.Ri., quali la non
favorevole congiuntura economica, con una perdurante sofferenza di alcune categorie non domestiche, caratterizzate da cessazioni di attività, o
addirittura fallimenti.
Molto significativo è anche il valore delle rate di avvisi di pagamento
Ta.Ri. con scadenza dopo il 31 dicembre 2016, segnatamente euro 47,8
milioni. Tali dilazioni di pagamento derivano in parte da addebiti automa-
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tici rateizzati sul conto degli utenti (SEPA Direct Debit), ma soprattutto da
rateizzazioni concesse in base al Regolamento Generale delle Entrate di
Roma Capitale, richieste da utenti in situazioni di temporanea difficoltà
economica.
Va inoltre evidenziata la crescita da parte degli utenti di pagamenti della
Ta.Ri. attraverso modelli F24, il cui provento viene girato dall’Agenzia delle Entrate direttamente a Roma Capitale senza rendicontazione AMA.
Nel corso del 2016, oltre allo svolgimento dell’attività ordinaria di emissione e riscossione delle bollette, sono state portate avanti le seguenti
principali iniziative:
Rapporti con l’utenza/clientela:
•

complessivamente nel 2016 presso i n. 3 sportelli Ta.Ri. sono stati
serviti n. 118.807 utenti, quantitativamente in linea con gli utenti
serviti nel 2015. L’apertura degli sportelli al pubblico ha confermato nel 2016 un’offerta complessiva in misura pari a 24
ore/settimana; tuttavia il maggiore ricorso da parte degli utenti ad
appuntamenti con prenotazione tramite web AMA, ha senza dubbio contribuito a razionalizzarne l’accessibilità e la fruibilità. Nello
specifico nel 2016 gli utenti serviti agli sportelli con prenotazione
tramite web aziendale sono stati n. 16.442 registrando un incremento di oltre il 10% rispetto al 2015;

•

n. 219.015 sono le nuove pratiche acquisite in entrata nel 2016 di
cui oltre 62.000 direttamente dagli sportelli, 32.000 circa dal web,
ma la modalità preferita dagli utenti resta ancora il fax che supera
la soglia delle 105.000 pratiche, sebbene in calo rispetto al 2015.
In crescita le pratiche acquisite tramite PEC (circa 6.000), mentre
rimane stabile il flusso tramite plichi postali che nel 2016 si è attestato intorno alle 14.000 unità. Tutte le pratiche sono state acquisite su sistemi informatici e dal 1° novembre 2016 l’intero sistema
per la gestione documentale delle pratiche in entrata è stato reinternalizzato;

•

gestione digitale integrata di n. 21.530 documenti Ta.Ri. in uscita
predisposti su piattaforma di esibizione documentale che consen-
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te la redazione, protocollazione, firma, spedizione ed archiviazione delle comunicazioni e delle notifiche;
•

Ccontatti telefonici: n. 198.843 contatti con il call center di primo
livello (060606 di Roma Capitale) e n. 60.450 contatti con call
center di secondo livello (Telesportello AMA).

Allargamento superficie imponibile e valore banca dati TaRi:
•

complessivamente nel 2016 il valore della banca dati TaRi è aumentato di euro 9,3 milioni passando da euro 775 milioni del 1°
gennaio 2016 a euro 784,3 milioni. La crescita è intesa come saldo di tutte le lavorazioni effettuate (attivazioni, cessazioni, variazioni, contrasto evasione AMA e avvisi di accertamento Æqua
Roma), con allargamento della superficie imponibile di oltre mq
1.000.000;

Contrasto evasione
•

il contributo all’allargamento della superficie imponibile fornito da
AMA nel 2016 con attività di contrasto evasione svolta direttamente vale euro 1,9 milioni. Æqua Roma affidataria del servizio di
contrasto evasione ha invece fornito nel 2016 un contributo
all’allargamento della superficie imponibile TaRi di circa euro 3,5
milioni. A dicembre 2016 sono stati validati n. 54.172 nuovi avvisi
di accertamento predisposti da Æqua Roma inerenti annualità
Ta.Ri. dal 2011 al 2016 per un importo complessivo di euro 86,6
milioni comprensivi di interessi e sanzioni con definizione agevolata;

Recupero crediti e bonifica banca dati TaRi:
•

efficientamento (riduzione) del monte crediti attraverso operazioni
di incasso e cancellazione di bollette non dovute. A fine 2016
l’importo netto dei crediti Ta.Ri. inerenti le annualità di competenza AMA (2003-2009), si è ridotto a euro 110,1 milioni di cui circa
euro 71 milioni iscritti al ruolo coattivo (Equitalia).
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TECHNOLOGY

ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO
INFORMATION TECHNOLOGY
Nel corso dell’esercizio 2016 il Servizio di information technology aziendale è stato principalmente coinvolto nell’ambito delle seguenti direttrici:
•

la gestione del sistema amministrativo contabile e di controllo
SAP ECC 6.0;

•

il progetto di informatizzazione denominato “Waste e Workforce
Management”;

•

la diffusione anche ai ruoli più operativi dell’azienda delle tecnologie mobile per la rendicontazione delle attività svolte.

Di seguito il dettaglio delle attività:
a) il sistema amministrativo contabile e di controllo SAP ECC 6.0 implementato nel 2013 è attualmente utilizzato dalle strutture di
AMA coinvolte nei processi logistico-amministrativi, contabili e di
controllo.
Nel corso del 2016 sono state finalizzate azioni di adeguamento e
di interventi evolutivi sul sistema di sviluppo e test relativi
all’upgrade di release dalla versione SAP ECC 6.0 alla versione
SAP ECC Ehp7 on HANA. Tale release assicura un notevole incremento delle prestazioni dovuto alla nuova architettura SAP del
DB Hana caratterizzato da una struttura tabellare e di tipo “in
Memory”

oltre

che

predisporre

il

sistema

ad

ospitare

l’implementazione dei nuovi moduli legati al progetto Waste e
Workforce Management varato a fine 2015. In questo ambito sono
state eseguite attività di upgrade tecnico e di assessment su tutto
il software personalizzato presente nella precedente versione,
rendendolo compatibile e funzionante sulla nuova versione;
b) nel 2016 si è conclusa l’attività di analisi dei requisiti e progettazione dei moduli SAP Waste & Recycling e Human Capital Management nell’ambito del progetto di informatizzazione denominato
“Waste e Workforce Management” varato nel IV trimestre 2015 e
volto a supportare la gestione dei processi operativi in forma inte-
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grata con l’esistente ERP aziendale SAP ed a certificare e misurare le attività operative istituzionali di AMA oltre che supportare la
gestione dei processi caratteristici delle risorse umane, quali gestione delle presenze, profili orari, struttura organizzativa ed anagrafica del dipendente;
c) durante il 2016, a seguito di attività di progettazione e sviluppo di
una applicazione Android realizzata ad hoc, si è attivata, in via
sperimentale, ma pienamente in ambito produttivo, la rendicontazione dei servizi operativi presenti sull’attuale sistema gestionale
BDO tramite smartphone forniti in dotazione agli operatori ecologici di due municipi per un totale di 11 sedi operative e su uno
stabilimento aziendale. Le suddette dotazioni tecnologiche e funzionalità software permettono la consuntivazione in tempo reale
dei punti di raccolta serviti nell’ambito dei servizi porta a porta con
l’eventuale notifica in tempo reale ed aggiornata sul sistema centrale delle anomalie e/o problematiche che impediscono il regolare
svolgimento del servizio al fine di porre in essere in maniera sempre più tempestiva le eventuali azioni correttive e di recupero.
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO
COMUNICAZIONE

Le azioni di comunicazione offline e web svolte nel corso del 2016 hanno
sviluppato l’obiettivo di informazione per la raccolta differenziata e il decoro della città, aumentando i collegamenti e le iniziative congiunte con i
Municipi e le associazioni dei cittadini. Si riportano le principali attività
svolte:
Campagna “Roma pulita dipende da noi, ma anche da te”. Fase due
•

Seconda fase della campagna con progettazione e messa in onda, 50
passaggi gg, di 6 Video sul circuito della Metropolitana e degli
Autobus di Roma su pulizia e raccolta differenziata.

•

Allestimenti e attività informative negli eventi, Fai la Differenza, Re
Boat Race, Settimana Europea della Mobilità, Clean Up Rome, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Distribuzione di materiali
informativi sulla raccolta differenziata oltre a 6.500 card per promuovere l’APP AMA ROMA in 9 lingue, con informazioni sui servizi di pu-
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lizia e raccolta, e a 1.000 mozzichini, posaceneri tascabili, per un uso
corretto dei residui da fumo.
•

Presenza di ecoinformatori per la distribuzione di materiali negli eventi, nelle iniziative del protocollo AMA e Retake Roma per la pulizia di
aree cittadine, nelle domeniche di raccolta dei rifiuti ingombranti e nei
Centri Mobili del VI Municipio.

•

Campagna “La mia spiaggia è differente” “Non abbandonare le cicche
a terra” realizzazione e distribuzione negli stabilimenti balneari del
litorale di 5.000 coni portacenere tascabili e di materiale informativo
sui tempi di degrado dei rifiuti di plastica, vetro ecc.

•

Partecipazione all’edizione 2016 della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti.

Campagna “Separo e Riduco”.
•

Campagna di sensibilizzazione sulla corretta separazione dei
materiali attraverso un flyer inviato a 1.200.000 utenze famigliari, con
la bolletta del II semestre 2016 della Tariffa Rifiuti. La campagna,
offline e su web, è stata declinata per target specifici, scuole,
commercianti e per i temi cartone e plastica.

Campagna “La raccolta gratuita ingombranti a casa tua”
Per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, progettazione e realizzazione di 33.000 flyer, 1.600 locandine e 300.000 card
con distribuzione presso Municipi, uffici Ta.Ri. e Centri di Raccolta
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AMA; definizione rapporto con lo 060606 per la gestione delle richieste telefoniche.
Campagna “Il Tuo Quartiere non è una Discarica”
Progettazione, realizzazione e distribuzione, anche nelle edicole
romane, di locandine e cartoline con calendario, Centri di Raccolta,
ecostazioni straordinarie, Centro Mobile nel VI Municipio per le
raccolte domenicali dei rifiuti ingombranti.
Attività di educazione ambientale
Materiali sulla raccolta differenziata nelle scuole romane del progetto
porta a porta e negli istituti con le attività di decoro; supporto al progetto di formazione AMA e Comune di Roma “Meno 100 Kg.” rivolto
agli insegnanti delle scuole romane (coinvolte 44 scuole tra primarie e
secondarie di primo grado per un totale di 200 classi).
Iniziative ed azioni informative territoriali.
Sviluppo dell’informazione ai cittadini con incontri con i Municipi e
distribuzione periodica di materiale informativo agli URP su raccolta
ingombranti e separazione corretta dei materiali. Partecipazione nei
Municipi alla campagna “Facciamoci un Regalo” con ecoinformatori
AMA, allestimenti, materiali, gadget.
Portale amaroma
Nel corso del 2016 il sito è stato visitato da 1.449.826 utenti con un
totale di 2.268.631 visite e 12.183.772 pagine consultate, 59.199
utenti nuovi registrati al portale per un totale complessivo di 336.315
utenti. Dati utenti da mobile 2.490.441 e per l’APP Amaroma 38.387
download. Richieste on line del 2016: Tariffa Rifiuti 32.692 pratiche e
20.373 richieste appuntamenti online; Segnalazioni Dillo ad AMA
85.118.

Richieste

Bonifiche

amianto

196.

Servizio

di

ritiro

ingombranti domiciliare 7858 richieste online (servizio attivo da
gennaio a giugno, ripreso il 1 dicembre).

RELAZIONE SULLA GESTIONE / ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO COMUNICAZIONE

76

Accordo di collaborazione AMA- RSM.
Progettazione e realizzazione delle attività previste dall’ Accordo
AMA e Roma Servizi per la Mobilità per la promozione delle attività di
comunicazione e di informazione ai cittadini sul territorio di Roma
Capitale attraverso la piattaforma integrata di canali territoriali e mediatici di RSM: web, radio, free press, video e annunci su autobus,
metro, stazioni, 300 paline elettroniche alle fermate, 66 pannelli installati lungo le principali direttrici stradali di Roma.
Aggiornamenti quotidiani e implementazioni delle sezioni del portale
Le sezioni del portale sono aggiornate con modifiche di dati o funzioni dei servizi e sono pubblicate campagne web per la promozione di
eventi e attività aziendali, oltre alla progettazione di nuove sezioni interattive e servizi all’utenza.
Servizi del Tuo quartiere, digita una strada trova i servizi AMA
Sono state apportate modifiche grafiche, di menu, adeguamenti normativi sui servizi AMA georeferenziati di pulizia della città e raccolta
differenziata stradale e porta a porta: calendari e info sulla raccolta
differenziata relativi (16 mila strade trattate), Centri di Raccolta, punti
di raccolta farmaci scaduti e pile scariche, raccolte domenicali dei rifiuti ingombranti, itinerari delle spazzatrici e itinerari giubilari protetti e
pedonali, cestoni antiterrorismo, bagni pubblici, filiali BPS per pagamento Ta.Ri. e Sportello Amico Poste Italiane.
AMA Oggi.
Implementazione con aggancio alle news, alle sezioni Roma Pulita, Dove
si Butta. Sezione con i dati aziendali su pulizia, raccolta, servizi e centri
ingombranti, sportelli Tariffa Rifiuti, percorsi spazzatrici - aggiornamenti
automatici da BDO.
Roma Pulita, dipende da noi ma anche da te.
Nuove strutture di gallery fotografiche per le informazioni sugli interventi
di pulizia, oltre alle iniziative svolte tra AMA, i cittadini e le associazioni
per il decoro urbano.
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Raccolta ingombranti.
Rifacimento della sezione con nuovi contenuti e grafica in occasione della
ripresa del servizio di raccolta ingombranti a domicilio e progettazione e
realizzazione del nuovo modulo di prenotazione online del servizio, con
reportistica quotidiana dei dati. La sezione è completamente responsive,
in modo che la fruizione dei contenuti sia adattata automaticamente a
qualsiasi dispositivo mobile (smartphone e tablet).
Sezione Servizi online.
Sono svolte quotidiani controlli del sistema, con relativi report, su invii di
segnalazioni e reclami per raccolta e pulizia della città, richieste on line
su bonifica amianto e compostaggio domestico, ritiro ingombranti a
domicilio, prenotazioni appuntamenti allo sportello Ta.Ri., visualizzazione
e gestione

del contratto dell’abitazione (stato dei pagamenti, invio

comunicazioni di iscrizioni, cessazioni, variazioni).

Implementazioni su APP AMARoma.
È stato inserito il sistema di login nativo con le credenziali che vengono
memorizzate sul dispositivo. Questo permette di inviare le segnalazioni
del “Dillo ad AMA” riprendendo in automatico i dati dall’account utente.
Cimiteri Capitolini.
Nuova sezione per il Progetto Accoglienza 2016 in occasione della
commemorazione dei defunti. Schede su eventi, celebrazioni religiose,
visite guidate e tematiche al Verano con mappa interattiva e di tutti i
servizi sopra descritti nelle attività di stampa.
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ANDAMENTO GRUPPO AMA
La configurazione del gruppo AMA al 31 dicembre 2016 è quella rappresentata nel riportato quadro.

ROMA CAPITALE
100%

AMA S.p.A.

SOCIETA' CONTROLLATE

51%
ROMA
MULTISERVIZI
S.p.A.

100%
FONDO
IMMOBILIARE
"SVILUP P O"

87,50%
SERVIZI
AMBIENTALI GRUPPO AMA
S.r.l. in liquidazione

100%
FONDO
IMOOBILIARE
"AMBIENTE"

SOCIETA' COLLEGATE

40%
E.P. SISTEMI
S.p.A.

50%
CO.RI.SE.
CONSORZIO
RICICLAGGIO
SCARTI EDILI in
liquidazione

50%
ECOMED S.r.l.

67%
CONSORZIO
ECOLOGICO
MASSIMETTA

ALTRE IMPRES E PARTECIPATE

0,07%
SOCIETA' PER IL
POLO TECN.
INDUSTRIALE
ROMANO S.p.A.

0,02%
ACEA
S.p.A.

5 quote
29%
CISTERNA
AMBIENTE S.p.A.
in liquidazione

38%
FONDAZIONE AMICI
DEL TEATRO
BRANCACCIO in
liquidazione

34,23%
MARCO P OLO
S.r.l. in liquidazione

1‰
CONSEL
CONSORZIO ELIS

C.I.C.
CONSORZIO
ITALIANO
COMPOSTATORI

9%
LE
ASSICURAZIONI
DI ROMA

100%
GEA S.r.l.

Si precisa che le partecipate Acea SpA e Le Assicurazioni di Roma sono
sottoposte al controllo da parte di Roma Capitale.
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RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE
ROMA CAPITALE
crediti

Rapporti con Roma Capitale

2016

debiti
2015

Crediti dell'attivo immobilizzato
Crediti finanziari
totale immobilizzato
Crediti dell'attivo circolante
Crediti per tariffa
Crediti per servizi resi ai dipartimenti ed altri
Crediti diversi
Credito per lodo CO.LA.RI.

821.202
821.202

821.202
821.202

105.501.554
695.519.114
6.839.596
92.395.168

105.501.554
296.842.096
6.922.843

totale circolante lordo
Fondo svalutazione crediti Roma Capitale

900.255.432
-739.781

totale circolante netto

899.515.651
900.336.853

TOTALE CREDITI

2016

ricavi e contributi
2015

2016

2015

-753.585.632

-739.367.151

409.266.493
-739.781

-753.585.632

-739.367.151

408.526.713

-753.585.632

-739.367.151

409.347.914

-753.585.632

-739.367.151

costi
2016

2015

Debiti
Altri debiti
Debiti finanziari a breve

388.105.778
278.252.000

66.276.897
218.252.000

4.051.267

4.147.826

TOTALE DEBITI

666.357.778

284.528.897

4.051.267

4.147.826

I rapporti fra AMA e Roma Capitale sono principalmente riconducibili al
contratto di servizio per la gestione dell’Igiene Urbana, al contratto dei
servizi funebri e cimiteriali e ad altri contratti per servizi extra Ta.Ri.
Per quanto riguarda il servizio di gestione dell’Igiene Urbana il costo
complessivo del servizio è determinato annualmente dal Piano Finanziario Tariffa ed approvato dall’Assemblea Capitolina.
Tra i servizi extra Ta.Ri. annoveriamo le seguenti attività:
-

la defissione manifesti;

-

la gestione dei servizi di igiene urbana delle manifestazioni ed
eventi pubblici;

-

la bonifica di aree pubbliche e private.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto illustrato nell’apposito paragrafo
della

relazione

sulla

gestione

“Andamento

gestione

servizi”

ed

all’apposito paragrafo della nota integrativa “Ricavi Roma Capitale”.
Le prestazioni rese a Roma Capitale su descritte, sono concluse a normali condizioni di mercato.
Si segnala, altresì, che nel corso dell’esercizio 2016 AMA ha sostenuto,
per un importo di euro 1 milione, il rimborso a Roma capitale delle utenze
che insistono sul compendio del “Centro Carni” che, a sua volta, è stato
conferito nel 2014 al Fondo Immobiliare Sviluppo posseduto integralmente e consolidato da AMA. L’apporto del bene, con il conseguente valore
dell’affitto del compendio e l’impegno a sostenere il rimborso suddetto, è
stato effettuato come atto conseguente al contratto con il pool di banche
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sottoscritto nel corso del 2009 e, pertanto, da valutare all’interno
dell’operazione più significativa della valorizzazione immobiliare a garanzia del finanziamento.
Per quanto riguarda l’entità dei rapporti economici e patrimoniali al 31 dicembre 2016 (confrontati con quelli del 31 dicembre 2015) si rimanda alla
tabella sopra riportata.
Per quanto riguarda il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali al 31
dicembre 2016 si rimanda alla nota integrativa.
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RAPPORTI CON LE CONTROLLATE
Valori in migliaia di euro
com m erciali
IMPRESE CONTROLLATE

ricavi

costi

crediti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15
Roma Multiservizi S.p.A.

129

86

Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione

0

0

Fondo Immobiliare Sviluppo

0

0

Fondo Immobiliare Ambiente

0

0

Totale

129

9.757 8.363
0

0

0

finanziari/diversi

debiti

crediti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15

debiti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15

104

86

4.551

6.873

0

0

0

0

1.281

2.406

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.163 7.114

0

0

3.687

7.114

0

0

0

0

86 16.920 15.477

1.385

2.492

8.238 13.987

0

0

0

0

La società, nel corso dell’esercizio 2016, ha intrattenuto con le società
controllate i rapporti di natura commerciale e finanziaria come di seguito
riepilogati:

Roma Multiservizi S.p.A.
Al 31 dicembre 2016 AMA detiene il 51% del capitale sociale della partecipata pari ad euro 2.066.000.
L’azienda fornisce servizi di igiene ambientale e di global service alle istituzioni scolastiche, al litorale romano, ai giardini, ai musei e servizi di pulizia in generale.
Nel corso del 2016 l’azienda ha intrattenuto con la controllata rapporti di
natura commerciale per le attività di manutenzione e presidio dei servizi
igienici, di servizi di raccolta e spazzamento all’interno dei cimiteri capitolini e di pulizia delle sedi aziendali.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di euro 2.839.720.
In merito al procedimento assunto dalla AGCM nell'adunanza del 22 dicembre 2015, relativo al procedimento n°I/785 che aveva caratterizzato
negativamente il risultato conseguito nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2015, si fa presente che la controllata in data 25 marzo 2016 ha presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento sanzionatorio (TAR
Roma NRG201603575), con istanza cautelare di sospensione del provvedimento. I legali della controllata hanno poi rinunciato alla discussione
dell’istanza cautelare a fronte della fissazione dell’udienza di merito a
breve termine. Con sentenza n. 10307 pubblicata il 14 ottobre 2016 il
TAR del Lazio ha confermato l'accertamento dell'intesa e, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Roma Multiservizi S.p.A., ha annullato
il provvedimento AGCM nella parte in cui irroga la sanzione, demandan-
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do all’AGCM la rideterminazione della stessa secondo i criteri indicati nella motivazione. La predetta sentenza è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato sia da Roma Multiservizi (nella parte in cui ha confermato)
sia dall'AGCM (nella parte in cui ha annullato la parte relativa
all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria). Il Consiglio di
Stato, in data 28 febbraio 2017, con sentenza n. 927/2017, ha respinto
sia l’appello principale proposto da Roma Multiservizi sia l’appello incidentale proposto dall'AGCM, confermando la sentenza n. 10307/2016 del
Tar Lazio. Della riduzione della misura della sanzione, come da sentenze
del TAR e del Consiglio di Stato, rispetto a quanto inizialmente disposto
dall’AGCM si è tenuto conto nella redazione del bilancio 2016.
Inoltre, come sollecitato da AMA, con delibera di consiglio di amministrazione di Roma Multiservizi, è stato richiesto al responsabile della funzione
Internal auditing della società di “avviare un processo di due diligence interna per verificare modalità e condizioni della procedura di partecipazione alle gare, con particolare riferimento alle iniziative di partnership e alle
modalità di interlocuzione con il socio di minoranza, verificando altresì
l’aderenza dei comportamenti tenuti dagli amministratori alle procedure
aziendali anche in vigore delle deleghe e dei poteri conferiti”
Al riguardo l’internal audit ha espresso che:
-

"la gestione della procedura di gara appare conforme alla procedura
allora in essere;

-

l’esercizio dei poteri è avvenuto nel rispetto dei limiti del sistema
delle deleghe;

-

l’intero processo decisionale è ricostruibile attraverso l’esame della
documentazione archiviata presso le competenti funzioni aziendali.

Estendendo il perimetro di analisi in un’ottica di merito, la vicenda, complessivamente valutata, evidenzia una condotta delle strutture aziendali,
anche apicali, finalizzata al mantenimento o al consolidamento del portafoglio commerciale”.
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Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in
liquidazione
Al 31 dicembre 2016 AMA detiene l’87,50% della società.
Con decreto del 27 novembre 2013 (depositato in data 02 dicembre
2013) il Tribunale di Roma ha revocato alla società Servizi Ambientali
Gruppo AMA l’ammissione al concordato preventivo e ha dichiarato, in
pari data, con sentenza n. 885/2013, il fallimento della società.
A seguito di varie udienze che si sono susseguite nel tempo, da ultima
quella del 20 gennaio 2015, con decreto del Tribunale di Roma, rilevato
che tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo hanno proposto istanza di desistenza, è stata dichiarata chiusa la procedura di fallimento della Servizi Ambientali e la società è tornata in liquidazione.
Il bilancio al 31 dicembre 2016, secondo bilancio intermedio di liquidazione, ha chiuso con un utile netto di euro 145.839.

Fondo Immobiliare Sviluppo
Al 31 dicembre 2016 AMA detiene il 100% del Fondo.
Il “Fondo Immobiliare Sviluppo” è un fondo comune di investimento alternativo immobiliare riservato, gestito dalla BNP Paribas SGR p.A.
Il Fondo è stato istituito a seguito all’aggiudicazione, in data 6 maggio
2013, della procedura di gara indetta da AMA per la selezione della SGR
incaricata dell’istituzione e gestione di un fondo da dedicare alla valorizzazione e liquidazione del proprio patrimonio immobiliare.
Al momento dell’istituzione del Fondo sono state emesse 2.519 quote di
classe “A” del valore di euro 50.000 ciascuna e una quota di classe “B”,
del valore di euro 1, interamente sottoscritte da AMA. Il richiamo delle
suddette quote è stato interamente effettuato in data 16 ottobre 2014
mediante conferimento di un compendio immobiliare di superficie territoriale pari a circa 193.000 mq, parte di un più ampio complesso immobiliare, denominato “Centro Carni”, di superficie territoriale pari a circa
286.000 mq, sito in Roma, del valore totale di euro 125.930.000 e tramite
un apporto in denaro di euro 20.000 a titolo di conguaglio.
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Successivamente all’apporto, il Fondo ha deliberato in data 12 dicembre
2014 l’emissione di ulteriori 15 quote di classe “A” interamente sottoscritte da AMA, al fine di coprire parzialmente i costi ordinari per la gestione
corrente alla data del 30 giugno 2015. Tali quote sono state versate da
AMA in 3 tranches per un importo complessivo di euro 750 mila.
Al fine di coprire i fabbisogni finanziari della gestione corrente per il periodo dal 1 luglio 2015 e sino alla data del 31 marzo 2016, coerentemente
con le previsioni di spesa elaborate dalla SGR, approvate dal Comitato
Consultivo, e tenuto conto delle attività urgenti da avviare per la messa in
sicurezza del sito, in data 10 novembre 2015 il Fondo ha deliberato
l’emissione di ulteriori 24 quote di classe “A”, per un valore complessivo
pari ad euro 1.198.443,17, interamente sottoscritte da AMA.
Ad integrazione dell’apporto in natura iniziale, in data 19 novembre 2015
il Fondo ha emesso 221 quote di classe “A” del valore complessivo di euro 11.035.664,12, interamente sottoscritte da AMA. Il richiamo delle suddette quote è stato interamente effettuato in data 22 dicembre 2015 mediante conferimento in natura dalla quota indivisa pari al 49% del complesso immobiliare “Centro Carni”, precedentemente di proprietà di Risorse per Roma SpA, comprendente area di circa 34.556 mq. con entrostanti cinque fabbricati, meglio identificata al NCEU del Comune di Roma
al foglio 638 – particella 1516, di cui la residua quota indivisa pari al 51%
era già di proprietà del Fondo, dal valore periziato di euro 11.020.000 e
tramite un apporto in denaro di euro 15.664,11 a titolo di conguaglio.
Durante il 2016 le attività della SGR si sono concentrate prevalentemente
sulla gestione dei beni nello stato di fatto. Inoltre, facendo seguito alle attività di analisi ambientale del compendio immobiliare che hanno evidenziato la presenza di materiali inquinanti (amianto) e relative notifiche ad
ASL e conduttore, sono state condotte le attività per la messa in sicurezza e le attività di parziale bonifica dell’area al fine di garantire la fruizione
in sicurezza della stessa.
In prospettiva della valorizzazione del compendio immobiliare, è stato redatto un dettagliato studio di fattibilità sulla base del quale la SGR ha aggiornato il business plan di valorizzazione. Ai sensi del Regolamento del
Fondo, il documento dovrà essere sottoposto all’approvazione del Comitato Consultivo.
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Nel corso dell'Assemblea dei Partecipanti del 22 dicembre 2016 e del 21
febbraio 2017, è stato affrontato il tema della approvazione del business
plan redatto dalla SGR che prevede, in estrema sintesi, un programma di
sviluppo tale da permettere, dietro investimenti di euro 24,3 milioni, un
valore di realizzo di circa euro 197,6 milioni a fronte di un valore di apporto del bene di euro 137,3 milioni.
Per dare nuovo impulso al processo decisionale sottostante la valorizzazione dell’area dove insiste il compendio del Centro carni, è stato avviato
un confronto con Roma Capitale in merito alla praticabilità dell'iter di valorizzazione previsto. Tale percorso, che coinvolge figure diverse, richiede
tuttavia ulteriori approfondimenti e pertanto maggiore tempo di quello intercorso. Questo tenuto conto anche del cambio di amministrazione capitolina che ha contraddistinto il 2016. Nelle more dell'espletamento del
suddetto processo, AMA ha ritenuto necessario garantire la stabilità finanziaria del Fondo mediante l'apporto delle risorse necessarie a proseguire nella gestione ordinaria del complesso immobiliare, nonché ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica opportuni per tutelare
la sicurezza dei lavoratori operanti presso il centro carni.
Al 31 dicembre 2016 il valore complessivo del Fondo è pari ad euro
136.186.211
•

il valore di ciascuna delle quote di classe “A” è pari ad euro
49.005,474;

•

il valore unitario della quota di classe “B” è pari ad euro 1,00.

Tali valori trovano riscontro nella relazione sulla valutazione degli immobili redatta dalla AXIA RE in cui il valore complessivo al 31 dicembre 2016
è pari ad euro 135.800.000.
Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia una perdita di euro
2.920.766 Il risultato negativo è dovuto sia al ritardo nella valorizzazione
del complesso immobiliare in linea alle scelte deliberate dall’Assemblea
dei Partecipanti che ha optato nell’attuale fase di gestione del Fondo
sull’adozione di uno scenario più conservativo che sostanzialmente sposta nel tempo gli investimenti per la valorizzazione, sia alla presenza degli oneri di gestione degli asset e del Fondo non completamente coperti
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dall’attuale canone di locazione percepito sul complesso immobiliare
Centro Carni.
A tal proposito si richiama l’attenzione sul richiamo di informativa riportato nella Relazione della società di revisione indipendente (Mazars Italia
S.p.A.) ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con il quale vengono informati i quotisti del fondo che “In prospettiva della valorizzazione del compendio immobiliare, è stato redatto un dettagliato studio di fattibilità propedeutico con conseguente aggiornamento del business plan di valorizzazione. Tale Business Plan è stato sottoposto al Comitato Consultivo per l’ottenimento del parere previsto ai sensi del Regolamento del Fondo in data 16 novembre 2016.
Il comitato ha tuttavia manifestato l’impossibilità di formulare un parere a causa del contesto aziendale di AMA S.p.A. e del rinnovo dei vertici aziendali.
Viene ricordato che la mancata approvazione del Business Plan non consente il perseguimento della strategia di valorizzazione inizialmente prevista.
Inoltre, in assenza dell’emissione di nuove quote, il Fondo non è dotato delle
risorse finanziarie per la gestione degli immobili, dal momento che il canone di
locazione non copre interamente i costi di gestione.
E’ importante avere con urgenza chiarezza in merito alla volontà o meno del
quotista di proseguire con il progetto di trasformazione dell’area, in conformità al Bando e all’Offerta Tecnica presentata dalla SGR. La fase iniziale si
è sostanzialmente esaurita e pertanto è importante, a inizio 2017, avviare le
attività necessarie per la trasformazione del sito”.
“In data 21 febbraio si è riunita l’Assemblea dei Partecipanti, la quale ha
deliberato in merito alle modifiche regolamentari ai sensi della nuova normativa AIFMD e all’emissione di n. 11 nuove quote di partecipazione da richiamare entro il 30 giugno 2017 per un controvalore complessivo di Euro 539.060,
al fine di dotare il Fondo delle risorse finanziare necessarie all’ordinaria operatività. Tale emissione di nuove quote si fonda sul presupposto che Roma
Capitale si renda disponibile entro tale data a fornire indicazioni in merito
all’effettiva praticabilità dell’iter urbanistico previsto per la valorizzazione
del compendio immobiliare in portafoglio, attraverso la sua riqualificazione e
sviluppo”
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Fondo Immobiliare Ambiente
Al 31 dicembre 2016 AMA detiene il 100% del Fondo.
Il “Fondo Immobiliare Ambiente” è un fondo comune di investimento di tipo chiuso istituito e gestito da IDeA FIMIT SGR S.p.A.
Il Fondo è stato istituito a seguito all’aggiudicazione della procedura di
gara indetta da AMA per la selezione della SGR incaricata dell’istituzione
e gestione di un fondo da dedicare alla valorizzazione e liquidazione del
proprio patrimonio immobiliare.
In data 30 ottobre 2014, AMA ha conferito al Fondo un portafoglio composto da 54 immobili prevalentemente strumentali alla stessa, per un valore complessivo di 149,2 milioni di euro.
A fronte di quanto sopra riportato, sono state emesse complessivamente
n. 2.984 quote di classe “A”, del valore di 50 mila euro ciascuna e n. 1
quota di classe “B”, del valore di 1 euro.
L’obiettivo che il Fondo si prefigge è quello di accrescere il valore iniziale
delle quote e attribuire ad AMA, unico partecipante, il risultato netto derivante sia dalla gestione, sia dallo smobilizzo degli investimenti, in funzione della loro appartenenza ai differenti Cluster di valorizzazione.
In data 20 giugno 2016 la SGR ha proposto per l’approvazione al Comitato consultivo del Fondo il business plan per l’esercizio 2016. Il Comitato
consultivo si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla

fattibilità

delle

ipotesi

di

valorizzazione

proposte,

rinviando

l’approvazione del relativo piano degli investimenti e disinvestimenti.
Nel corso del 2016 l’azienda ha intrattenuto con il Fondo rapporti di natura commerciale derivanti dal contratto di locazione degli immobili apportati al Fondo e da AMA condotti in locazione in quanto strumentali alla propria attività (uffici, autorimesse e depositi).
Al 31 dicembre 2016 il valore del complessivo degli immobili è pari ad euro 145.183.000 e il valore complessivo netto del Fondo è pari ad euro
154.649.539:
•

il valore di ciascuna delle 2.984 quote di classe “A” è pari ad euro
51.826,253;

•

il valore unitario della quota di classe “B” è pari ad euro 1,00.
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Tali valori trovano riscontro nella relazione sulla valutazione degli immobili redatta dalla Avalon Real Estate S.p.A. in data 1 febbraio 2017 in cui il
valore complessivo al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 145.183.000.
Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile di euro
3.470.107, dovuto principalmente ai canoni di locazione maturati.
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RAPPORTI CON LE COLLEGATE
La società nel corso dell’esercizio 2016 ha intrattenuto con le collegate i
rapporti di natura commerciale e finanziaria come di seguito riepilogati:
Valori in migliaia di euro
com m erciali
IMPRESE COLLEGATE

ricavi

costi

crediti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15

finanziari/diversi

debiti

crediti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15

debiti

dic-16 dic-15 dic-16 dic-15

Marco Polo S.r.l. in liquidazione

0

0

0

672

497

497

0

57

0

0

0

0

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ecomed S.r.l.

0

0

0

0

31

31

0

0

37

37

0

0

Co.Ri.Se. In liquidazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ep Sistemi S.p.A.

18

23

41

889

218

200

763

860

0

0

0

0

Totale

18

23

41 1.561

746

728

763

917

37

37

0

0

Marco Polo S.r.l. in liquidazione
AMA detiene il 34,23% del capitale sociale pari ad euro 10.000.
Nell’esercizio appena trascorso sono continuate le azioni dei liquidatori
per concludere la liquidazione in bonis. In particolare si sono concluse tre
transazioni con altrettanti fornitori.
Il 14 aprile 2016 l’assemblea dei Soci ha approvato il terzo bilancio intermedio di liquidazione che si è chiuso il 31 dicembre 2015, deliberando di
riportare a nuovo l’utile netto conseguito pari ad euro 21.332.
Il bilancio al 31 dicembre 2016, quarto bilancio intermedio di liquidazione,
chiude con una perdita di euro 55.652.

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione
AMA detiene il 29% del capitale sociale di euro 110.000.
La società ha come oggetto la gestione di tutti i servizi ambientali per
conto del comune di Cisterna di Latina (LT).
La convenzione in proroga per l’igiene urbana, sottoscritta con il comune
di Cisterna di Latina (LT), scaduta il 31 dicembre 2014, è stata prorogata
fino al 30 giugno 2015 con una ordinanza sindacale nelle more
dell’espletamento della nuova gara.
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In considerazione di quanto sopra, l’assemblea straordinaria degli azionisti che si è tenuta il 24 aprile 2015, ha deliberato all’unanimità la messa in
liquidazione di Cisterna Ambiente SpA, ha nominato un liquidatore unico
e, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara da parte dell’azionista
di riferimento, ha autorizzato la continuazione dell’esercizio di impresa fino al 31 dicembre 2015.
Con Ordinanza n.183 del 18 dicembre 2015 avente ad oggetto “Disposizioni inerenti il servizio di igiene urbana, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento mediante gara di appalto”, il Sindaco del
Comune di Cisterna di Latina, a tutela della salute pubblica, dell’igiene e
della preservazione dell’ambiente, ha disposto “la continuità del servizio
di Igiene Urbana, svolto da parte della società Cisterna Ambiente SpA in
liquidazione, dal 01 gennaio 2016 fino all’assunzione del servizio da parte
della ditta che risulterà aggiudicataria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”. Conseguentemente, il successivo 23 dicembre 2015 con determinazione dirigenziale n.943 il Comune di Cisterna di Latina ha approvato la proroga tecnica per l’anno 2016, ridefinendo gli impegni economici.
In data 1° febbraio 2016 l’assemblea ordinaria degli azionisti di Cisterna
Ambiente SpA in liquidazione, ha approvato, con l’astensione di AMA, il
bilancio di previsione predisposto dal liquidatore per il 2016. In
quell’occasione il rappresentante dell’azionista Comune di Cisterna di Latina, ha comunicato all’assemblea che nel mese di marzo 2016 sarebbe
stata pubblicata la nuova gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e che la stessa sarebbe stata aggiudicata entro l’estate del 2016.
Con Ordinanza n.161 del 23 dicembre 2016 il Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, a tutela della salute pubblica, dell’igiene e della preservazione dell’ambiente, nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’affidamento mediante gara di appalto, ha disposto una ulteriore proroga
tecnica del contratto di servizio di igiene urbana svolto dalla Cisterna
Ambiente SpA in liquidazione, dal 01 gennaio 2017 fino all’assunzione
del servizio da parte della ditta che risulterà aggiudicataria, e comunque
non oltre il 30 giugno 2017.
Allo stato il Comune di Cisterna di Latina non ha ancora pubblicato il
bando della gara per il nuovo affidamento.
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La lentezza dell'iter burocratico per l'indizione della gara da parte dell'Ente e la necessità di

continuare

a svolgere un servizio pubblico es-

senziale, rende la società molto attiva e la stessa viene coinvolta
dal committente anche in nuove attività, per rendere effettivamente
operativi gli investimenti

del Comune eseguiti con fondi pubblici (pro-

getto PLUS).
Quanto sopra precisato mal si concilia con le attività tipiche della liquidazione ed anche con quelle di continuazione dell'esercizio dell'impresa, che
dovrebbero servire esclusivamente per conservare i valori degli "assets" e
non alle esigenze proprie della gestione dei servizi pubblici essenziali.
Di qui le problematiche connesse alla carenza di personale e la necessità
di attingere, per detto fabbisogno, ad una agenzia di lavoro interinale e
alla carenza dei mezzi alla quale consegue la necessità di rivolgersi ad
una società di noleggio di autocarri attrezzati per la raccolta. Il 2 maggio
2016 l’assemblea dei Soci ha approvato a maggioranza il primo bilancio
intermedio di liquidazione che si è chiuso il 31 dicembre 2015 deliberando di riportare a nuovo l’utile netto conseguito di euro 30.954.
Il bilancio al 31 dicembre 2016, secondo bilancio intermedio di liquidazione, chiude con un utile netto di euro 44.955.

Ecomed S.r.l.
AMA detiene il 50% del capitale di euro 10.000.
Lo stato di liquidazione della partecipata è stato revocato nel mese di
gennaio 2007 per il rilancio della partecipata stessa al fine di realizzare le
iniziative impiantistiche necessarie per la chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti.
L’attività della collegata é finalizzata alla progettazione, realizzazione e
gestione di impianti di termovalorizzazione per il trattamento ecologico e
trasformazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e speciali in genere con il
recupero energetico.
La collegata detiene a sua volta il 67% di Consorzio Ecologico Massimetta (Co.E.Ma.). Il Consorzio ha per oggetto la progettazione, realizzazione
e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse
e/o rifiuti con recupero energetico ad Albano Laziale (RM).
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In data 26 aprile 2016 l’assemblea dei Soci ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 con una perdita d’esercizio di euro 124.520 e un
patrimonio netto negativo di euro 114.520. La stessa assemblea, in sede
straordinaria, ha deliberato la copertura ex art. 2482-ter c.c. della perdita
conseguita attraverso l’azzeramento del capitale sociale di euro 10.000 e
il versamento da parte dei Soci della somma di euro 57.260 ciascuno e la
ricostituzione del capitale sociale al minimo legale attraverso un ulteriore
versamento di euro 5.000 da parte di ciascun Socio.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con una perdita di euro 71.334 e
un patrimonio netto negativo di euro 61.334.
In attesa di valutazioni che sono in corso circa l’assetto prospettico della
partecipata, si è ritenuto prudente iscrivere in apposito fondo rischi la
quota del patrimonio netto di spettanza di AMA.

CO.RI.SE. – Consorzio riciclaggio scarti
edili in liquidazione
In tale consorzio AMA detiene il 50% del fondo consortile di euro 51.646.
In data 14 giugno 2012 l’assemblea dei consorziati ha posto in liquidazione il consorzio.
Il Consorzio nel 2016 ha proseguito le attività di liquidazione.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 si è chiuso con una perdita di euro 1.104.

E.P. Sistemi S.p.A.
L’attività della società ha per oggetto la gestione di un impianto di termovalorizzazione, sito nella località di Colleferro (RM), in grado di produrre
energia elettrica attraverso la combustione del CDR.
In data 2 agosto 2007 il ministero dello sviluppo economico nominava il
commissario per la gestione della procedura di amministrazione straordinaria del consorzio Gaia, decretata ai sensi del decreto legge n. 347 del
23 dicembre 2003, convertito in legge 39/2004. L’ammissione a tale procedura interessò anche altre società appartenenti al gruppo Gaia, tra cui
Mobilservice, con esclusione di E.P. Sistemi.
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Al termine di un iter amministrativo molto complesso, con legge regionale
del 13 luglio 2011, la Regione Lazio ha costituto la società Lazio Ambiente S.p.A. avente come oggetto sociale l’acquisto degli asset e delle attività del Gruppo Gaia che sono state valutate attraverso una due diligence
da parte di rappresentanti della Regione, di Lazio Ambiente e dei loro advisor. Il passaggio delle quote del 60% di proprietà del Consorzio Gaia
alla Lazio Ambiente S.p.A. si è perfezionato con atto notarile in data 23
ottobre 2015.
Il 23 ottobre 2015 l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, riportando a nuovo la perdita
conseguita di euro 1.676.377. Le perdite cumulate a tutto il 31 dicembre
2014 ammontano pertanto ad euro 3.880.138 e il patrimonio netto alla
stessa data è pari ad euro 8.244.751.
In data 4 novembre 2015 si è insediato un nuovo organo amministrativo,
espressione dei mutati assetti proprietari. Successivamente, in data 8 luglio 2016, in seguito alle dimissioni del CdA, l’Assemblea degli Azionisti
ha nominato un Amministratore Unico (dott. R. Ronzoni), espressione del
socio di maggioranza Lazio Ambiente.
Per ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario nel medio/lungo periodo, è stato elaborato dall’amministratore il business plan
aziendale che prevede un revamping sulla scorta della perizia tecnica effettuata sull’impianto della società.
L’attuale Organo amministrativo, avvalendosi di un advisor esterno, cercando di ottemperare alle diverse esigenze aziendali, ha presentato un
nuovo Piano industriale che prevede la ricapitalizzazione complessiva per
circa 5,8 milioni (3,5 Lazio Ambiente e 2,3 Ama) finalizzata ad un intervento di revamping parziale dell’impianto sulla scorta dell’audit tecnico
redatto su richiesta dell’Amministratore unico. Il Piano, che è già stato
presentato alle Banche interessate (CDP e Banca Intesa) per la necessaria rimodulazione dei mutui, prevede il fermo dell’impianto nel 2017 di circa 5/6 mesi necessario alla sostituzione della caldaia e il ritorno
all’equilibrio economico nel 2018.
L’Amministratore Unico ha sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
dei soci del 13 dicembre 2016 i seguenti documenti:
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il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 (che evidenzia una
perdita di euro 7.163.240 e un patrimonio netto di euro 1.081.513

•

la Situazione al 30 settembre 2016 ex art. 2447 c.c., deliberando :
o

la copertura delle perdite conseguite a tutto il 30/09/2016
che

ammontano

ad

euro

12.773.352

attraverso

l’azzeramento di tutte le riserve di patrimonio disponibili
per

un

importo

complessivo

di

euro

3.687.168,

l’azzeramento del capitale sociale di euro 8.437.720 e, per
i residuali euro 648.464, mediante l’utilizzo della riserva da
sovrapprezzo azioni di cui al successivo punto b);
o

l’emissione a pagamento di n.120.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di euro 6,41 ciascuna, di cui euro 1,00 di
valore nominale ed euro 5,41 a titolo di sovrapprezzo;

o

l’emissione a pagamento di ulteriori n.5.064.134 nuove
azioni ordinarie al prezzo di euro 1,00 (valore nominale).

Il versamento delle azioni sottoscritte per AMA ammonta ad Euro
2.333.334 (40%), ed è stato regolarmente accreditato a fine dicembre
2016.
Come risulta dalla visura camerale del 28 marzo 2017, Il grado di partecipazione fra soci risulta essere al 60% di Lazio Ambiente e al 40% di
AMA, lasciando così inalterato il valore della partecipazione già iscritto in
bilancio da AMA.
La collegata si è avvalsa del maggior termine di cui all’art. 2364, comma
2, codice civile per la convocazione dell’assemblea di approvazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
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ALTRE INFORMAZIONI
A) Principali controversie già in essere
nei precedenti esercizi
Nel corso del 2016 si sono manifestate evoluzioni significative di alcune
delle principali controversie legali costituite negli esercizi precedenti. Pertanto, di seguito si dà una sintetica rappresentazione della natura di tali
cause evidenziando, ove presenti, le nuove date di udienza e/o gli aggiornamenti intervenuti.

Co. La. Ri. – Consorzio Laziale Rifiuti c/AMA
Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro, notificata ad
AMA in data 19 novembre 2012, Co.La.Ri. ha promosso un giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 6 del Contratto del 30 giugno 2009, sottoponendo
al collegio arbitrale i seguenti quesiti:
a) con riferimento al contratto stipulato nel 2009 e scaduto il 31 dicembre
(“contratto”) dello stesso anno, l’accertamento dell’obbligo delle parti di
stabilire (i) un nuovo “oggetto” (art. 2) e, quindi, con un minimo di 1.500
tonnellate di rifiuti giornalieri e (ii) una nuova “durata” (art. 4) di almeno 10
anni dal momento del raggiungimento del nuovo accordo;
b) in alternativa, l’accertamento della nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (oggetto) e 4 (durata) del citato contratto e l’integrazione delle stesse con clausole conformi alle disposizioni vigenti;
c) in generale, l’accertamento dell'inadempimento di AMA all'obbligo di
interpretare, eseguire e rinegoziare il contratto secondo buona fede e, in
particolare, l’accertamento degli ulteriori profili di inadempimento e/o responsabilità di AMA nei confronti di Co.La.Ri., da precisare nel corso del
giudizio ed indicati, salva integrazione, (i) nell’abuso di dipendenza economica, (ii) nell’abuso di posizione dominante, (iii) nella violazione
dell’obbligo di buona fede nella interpretazione e nella esecuzione del
contratto, (iv) nella violazione dei doveri di correttezza nella concorrenza,
(v) nella violazione dell’obbligo di rinegoziazione;
d) la condanna di AMA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a
qualsiasi titolo da Co.La.Ri. come conseguenza dei detti comportamenti
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illegittimi, nella misura che il medesimo Co.La.Ri. si è riservato di determinare nel corso del giudizio;
e) la condanna di AMA a rifondere a Co.La.Ri. tutti i costi e le spese del
procedimento, ivi inclusi i compensi degli arbitri e gli onerari sostenuti per
la difesa.
Con atto di resistenza e contestuale nomina di arbitro, notificato in data
10 dicembre 2012, AMA ha proposto al collegio i seguenti quesiti:
a) in via pregiudiziale, dicano gli arbitri che, ai sensi di legge e di contratto, il collegio arbitrale non ha la competenza a conoscere della presente
controversia in quanto le domande e le richieste di Co.La.Ri. esorbitano
dalla convenzione arbitrale per tutti i motivi dedotti nel proprio atto di resistenza e contestuale nomina di arbitro e, comunque, in quanto la domanda di arbitrato è fondata su una clausola compromissoria contenuta nella
scrittura privata del 30 giugno 2009 priva di efficacia inter partes perché
scaduta;
b) sempre in via preliminare, dicano gli arbitri che, ai sensi di legge e di
contratto, il collegio arbitrale non ha la competenza a conoscere delle
domande proposte da Co.La.Ri. nei confronti di AMA volte ad accertare
l’asserita responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale della Società convenuta, nonché l’asserito abuso di dipendenza ovvero di posizione
dominante ovvero il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di
AMA in quanto tali richieste esorbitano dalla convenzione arbitrale;
c) in via principale, dicano gli arbitri che, ai sensi di legge e di contratto,
tutte le domande, ivi comprese quelle di natura risarcitoria, proposte da
Co.La.Ri. nei confronti di AMA debbono essere respinte in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto per i motivi
dedotti e per quelli che verranno dedotti nel giudizio;
d) in ogni caso, con condanna di Co.La.Ri. al pagamento delle spese di
funzionamento del collegio arbitrale e delle spese sostenute da AMA per
la propria difesa, assistenza e rappresentanza nel presente procedimento.
In data 31 gennaio 2013 si è costituito il collegio arbitrale e ha fissato
l’udienza del 20 febbraio 2013 per la comparizione delle parti e per concordare con i difensori delle stesse il calendario della procedura e le regole processuali da applicare alla stessa.
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Con ordinanza resa all’udienza del 20 febbraio 2013, il collegio arbitrale
ha concesso alle parti termini per il deposito di memorie e documenti ed
ha fissato l’udienza del 10 aprile 2013 per l’esperimento del tentativo di
conciliazione e, in caso di esito negativo dello stesso, per trattazione.
Con memoria del 14 marzo 2013, Co.La.Ri. ha quantificato la domanda
del risarcimento del preteso danno, senza tuttavia fornire alcun documento quale prova di detti danni, nel modo seguente:
(i)

costi

sostenuti

dell’impossibilità

di

per

l’impianto

completamento

di

gassificazione

dell’impianto

a

stesso

seguito
per

€

164.588.000,00;
(ii) costi per la progettazione e per tutte le attività prodromiche
all’ottenimento dell’AIA relativa all’impianto di gassificazione, allo stato
non quantificati;
(iii) perdita dei benefici CIP 6 per € 400.000.000,00;
(iv) maggiori costi per il mancato trattamento avverso il processo di gassificazione del CDR per una somma pari ad € 284.700.000,00;
(v) maggiori oneri di ammortamento dei TMB, allo stato non quantificati;
(vi) danni all’immagine per una somma non inferiore ad € 5.000.000,00;
(vii) tutte le perdite subite ed i mancati guadagni patiti in conseguenza
dell’illegittimo comportamento di AMA, allo stato non quantificati.
Depositate ritualmente le rispettive memorie, all’udienza del 10 aprile
2013 le parti hanno discusso oralmente la controversia ed il collegio ha
rinnovato ad AMA e Co.La.Ri. l’invito a valutare la possibilità di una definizione transattiva della lite rispetto alla quale entrambe le parti si sono
dichiarate disponibili, in linea di principio.
Ciò posto, il collegio ha concesso alle parti ulteriori termini per il deposito
di memorie istruttorie ed ha fissato l’udienza del 12 giugno 2013 per
l’espletamento del tentativo di conciliazione e per la ulteriore trattazione
della controversia.
Depositate ritualmente le ulteriori memorie, all’udienza del 12 giugno
2013, il collegio arbitrale ha disposto un rinvio all’udienza 23 luglio 2013
(in seguito differita al 30 luglio 2013) per espletare il tentativo di conciliazione con termine fino al 15 luglio 2013 per l’eventuale deposito di memoria integrativa dei mezzi istruttori.
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Con successiva ordinanza del 25 luglio 2013, il collegio ha concesso alle
parti “termine fino al 10 settembre 2013 per il deposito di memorie e documenti, disponendo, altresì, che nelle stesse memorie le parti specifichino i quesiti da eventualmente rimettere a consulenza tecnica d’ufficio,
della quale il collegio si riserva di valutare l’ammissione, nonché successivo termine fino al 25 settembre 2013 per replica”.
Il collegio ha, quindi, differito l’udienza del 30 luglio 2013 al 2 ottobre
2013, successivamente rinviata al 17 ottobre 2013.
In tale sede, su istanza delle parti, il collegio arbitrale ha concesso a
Co.La.Ri. termine sino al 24 ottobre 2013 per il deposito dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, nonché ad entrambe le parti i termini del
31 ottobre 2013 e 7 novembre 2013 per il deposito di brevi memorie ed
eventuali repliche.
Con successiva ordinanza del 27 dicembre 2013, il collegio ha ammesso
la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) richiesta ed ha rinviato la causa
all’udienza del 30 gennaio 2014 per il formale conferimento dell’incarico
al CTU e per la formulazione dei quesiti.
All’udienza del 30 gennaio 2014, alla luce della documentazione prodotta
in atti da AMA e delle nuove eccezioni formulate dalla sua difesa, il collegio arbitrale ha concesso alle parti termine fino al 3 marzo 2014 per il deposito di memorie e termine fino al 24 marzo 2014 per il deposito di eventuali repliche.
Depositate ritualmente tali ulteriori memorie, con ordinanza del 10 aprile
2014 il collegio arbitrale ha comunicato alle parti di voler procedere alla
decisione delle eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte da AMA, assegnando alle parti termine fino al 23 aprile 2014 per il deposito del foglio
di definitiva precisazione dei quesiti, in forma di specifiche conclusioni,
sulle suddette questioni preliminari e pregiudiziali, riservandosi ogni altro
provvedimento.
In data 23 aprile 2014 AMA ha depositato il foglio di definitiva precisazione dei quesiti e, in pari data, il Co.La.Ri. ha depositato il proprio foglio di
precisazione delle conclusioni con cui ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da AMA.
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In data 1° agosto 2014, il collegio arbitrale ha emesso il lodo arbitrale
parziale e non definitivo (d’ora in avanti anche solo “Lodo parziale”), richiesto da AMA.
Il Lodo parziale è stato emesso a maggioranza, in quanto sottoscritto dal
Presidente e dall’arbitro nominato da Co.La.Ri., con il dissenso
dell’arbitro nominato da AMA il quale, in particolare, non ha sottoscritto il
Lodo medesimo riservandosi di esprimere in apposita relazione i motivi
del proprio dissenso.
Con il Lodo parziale il collegio arbitrale ha accolto parzialmente le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate da AMA riconoscendo la propria
“incompetenza” a conoscere di 9 domande su 12 di Co.La.Ri., che, dunque, sono state tutte rigettate.
Tuttavia, quanto ai restanti quesiti di Co.La.Ri. (segnatamente il n.7 e il
n.11 con i quali Co.La.Ri. chiede, rispettivamente, che venga accertato
l’inadempimento di AMA all’obbligo di interpretare, eseguire e rinegoziare
secondo buona fede il contratto stipulato nel 2009 e la conseguente responsabilità risarcitoria di AMA nei confronti di Co.La.Ri. per i danni da
questo subiti e subendi, nonché il quesito n. 12 relativo alle spese), a seguito di una operazione di asserita riqualificazione, da parte del collegio
arbitrale, “del contenuto effettivo delle difese di Co.La.Ri. quali risultano,
ai fini in discorso, dalle sue complessive difese e dal quesito 7 in particolare”, il medesimo collegio arbitrale – ha ritenuto in ogni caso “certamente
ricompresa [nella sfera della propria cognizione: N.D.R.] la valutazione
del comportamento tenuto dalle Parti e, per quel che concerne le domande di Co.La.Ri., da AMA in particolare, rispetto all’obbligo di interpretare
ed eseguire il contratto [stipulato nel 2009: N.D.R.] secondo buona fede”.
Il collegio arbitrale, dunque, ha ritenuto di poter “valutare la fondatezza
dell’assunto di Co.La.Ri. per cui interpretazione ed esecuzione da parte
di AMA non sarebbero state conformi al canone di buona fede”.
Su tali presupposti, il collegio arbitrale ha pertanto ritenuto di concludere
come segue:
- “accerta e dichiara, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la violazione da parte di AMA dell’obbligo di buona fede e correttezza
nell’interpretazione ed esecuzione del contratto in data 30 giugno 2009,
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rispetto al fondato affidamento ingenerato in Co.La.Ri., così accogliendo
il quesito di parte Co.La.Ri. distinto dal numero 7;
- accerta e dichiara, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, che
sussiste una responsabilità risarcitoria di AMA nei confronti di
Co.La.Ri.per il danno da questo subito, così accogliendo il quesito di parte Co.La.Ri. distinto dal numero 11”. Tale lodo parziale è stato poi cautelativamente impugnato da AMA con giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello, Sez. III, rg. n. 1937/15, la cui discussione è stata
rinviata all’udienza del 9 marzo 2018.
Ciò posto si evidenzia che, con ordinanza comunicata in data 8 agosto
2014, il collegio arbitrale ha fissato l’udienza dell’11 settembre 2014, rinviata d’ufficio prima al 6 ottobre 2014 e successivamente al 20 ottobre
2014, “per la trattazione e per la formulazione dei quesiti da sottoporre al
Consulente tecnico d’ufficio già nominato”. Sotto tale ultimo profilo, giova
rilevare che, con la richiamata ordinanza istruttoria del 27 dicembre 2013,
il collegio aveva disposto una CTU di natura economico-finanziaria, senza tuttavia formulare i relativi quesiti e, dunque, senza dare corso alle relative attività.
All’udienza del 20 ottobre 2014 è stato nominato, quale ulteriore difensore di AMA, l’Avv. Gianluigi Pellegrino e, dopo un’articolata discussione
orale, il Collegio arbitrale si è riservato di adottare ogni provvedimento.
Con ordinanza comunicata in data 5 novembre 2014 il collegio arbitrale, a
maggioranza, in ragione del dissenso motivato dell’arbitro Avv. Francesco Marotta, ha formulato al consulente tecnico d’ufficio, Prof. Enrico Laghi, i seguenti quesiti:
“esaminati gli atti depositati ed i documenti prodotti dalle parti nel procedimento arbitrale, assunte le opportune informazioni ed effettuate le occorrenti verifiche, il tutto sempre nei contraddittorio delle parti, determini il
CTU la misura del danno patrimoniale subito da Co.La.Ri. per:
(i) i costi e gli oneri sostenuti, individuando il momento in cui sono stati
effettuati, tenuto anche conto della natura integrata del ciclo, per la progettazione, l’esperimento delle pratiche burocratiche e la realizzazione
dell'impianto di gassificazione, poi rivelatisi inutili in ragione della mancata
prosecuzione del rapporto tra Co.La.Ri. e AMA di cui al contratto in data
30 giugno 2009;
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(ii) gli effetti dell'alterazione, quanto meno parziale, della pianificazione
industriale di Colari, in termini di mancati o minori utili conseguiti rispetto
a quelli ragionevolmente attesi, sulla base di parametri oggettivamente
riscontrabili con riferimento al contratto de quo e agli affidamenti ingenerati in Co.La.Ri. su una durata ulteriore del rapporto”.
Il consulente tecnico d’ufficio ha accettato l’incarico ed ha fissato l’inizio
delle operazioni peritali per il giorno 14 novembre 2014. Alla riunione del
14 novembre 2014 AMA ha depositato una memoria con cui ha contestato l’ordinanza del Collegio arbitrale ed i quesiti formulati al consulente
tecnico d’ufficio, nominando quali propri consulenti tecnici di parte la
Dott.ssa Paola Muraro ed il Dott. Giovanni Pizzolla, mentre Co.La.Ri. ha
nominato quale proprio consulente tecnico di parte il Dott. Mario Civetta.
All’esito della riunione, il consulente tecnico d’ufficio ha assegnato alle
parti termine fino al 1 dicembre 2014 per il deposito di note tecniche ed
ha fissato la riunione del 5 dicembre 2014 per il prosieguo delle operazioni peritali.
La riunione del 5 dicembre 2014 è stata successivamente rinviata a data
destinarsi e, con nota del 17 dicembre 2014, il consulente tecnico
d’ufficio, rilevata l’impossibilità di individuare una data che contemperasse le esigenze di tutti i partecipanti ai lavori peritali, ha invitato la parti a
depositare entro il 23 dicembre 2014 eventuali note tecniche di replica a
quanto depositato dai consulenti tecnici di parte in data 1 dicembre 2014.
In data 30 gennaio 2015 è stata depositata la consulenza tecnica d’ufficio
con cui il CTU ha concluso:
Sul quesito n. 1: di non essere “in condizione di determinare la misura del
danno patrimoniale subito da Co.La.Ri. per i costi e gli oneri sostenuti, individuando iI momento in cui sono stati effettuati, tenuto anche conto della natura integrata del ciclo, per la progettazione, l'esperimento delle pratiche burocratiche e la realizzazione dell'impianto dì gassificazione poi rivelatisi inutili in ragione della mancata prosecuzione del rapporto tra
Co.La.Ri. e AMA di cui al contratto in data 30 giugno 2009 in quanto:
a) non risulta, sulla base della documentazione esaminata, …possibile
ricostruire con ragionevole certezza i costi rilevanti e i costi rilevanti sostenuti per la realizzazione del Gassificatore;
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b) non risulta, sulla base della Documentazione esaminata, ... possibile
individuare, in modo ragionevolmente attendibile, la porzione dei costi rilevanti e dei costi rilevanti sostenuti (ma anche dei costi di investimento
dichiarati dal CTP Co.La.Ri.) che abbia le caratteristiche per essere qualificata "inutile" in logica economico-aziendale. Né, a maggior ragione, è
possibile in alcun modo, sulla base della documentazione esaminata, individuare le causali cui ascrivere la (eventuale) "inutilità" dei costi sopportati e, pertanto, valutare, .... se tale "inutilità" sia correlabile alla mancata
prosecuzione del rapporto tra Co.La.Ri. e AMA di cui al contratto sottoscritto in data 30 giugno 2009”;
Sul quesito n. 2: di non essere “in condizione di determinare la misura del
danno patrimoniale subito da Co.La.Ri. per gli effetti dell'alterazione,
quanto meno parziale, della pianificazione industriale di Co.La.Ri., in termini dì mancati o minori utili conseguiti rispetto a quelli ragionevolmente
attesi, sulla base di parametri oggettivamente riscontrabili con riferimento
al contratto de quo e agli affidamenti ingenerati in Co.La.Ri. su una durata ulteriore del rapporto, in quanto ... non appare in alcun modo possibile,
sulla base di un ragionamento di stampo economico aziendale sufficientemente logico, dimostrabile e verificabile, giungere a identificare, secondo quanto richiesto dal punto 2 del Quesito, in quale misura la pianificazione industriale di Co.La.Ri. sia stata alterata dal contratto del 30 giugno
2009 e dagli affidamenti ingenerati in Co.La.Ri. su una durata ulteriore
del rapporto”.
Con provvedimento del 9 febbraio 2014, il collegio arbitrale ha concesso
alle parti termine fino al 27 febbraio 2015 per il deposito delle comparse
conclusionali e fino al 16 marzo 2015 per il deposito delle note di replica.
In data 24 aprile 2015 il collegio arbitrale ha emesso il lodo definitivo con
cui è stato deciso il giudizio arbitrale e con il quale sono state respinte tutte le domande proposte da Co.La.Ri. nei confronti di AMA, con condanna
di Co.La.Ri. al pagamento dei sei settimi delle spese di lite. Più in particolare il collegio arbitrale, all’unanimità, ha così deciso:
“accerta e dichiara che parte Co.La.Ri. non ha diritto all’indennizzo richiesto nell’ambito del rapporto contrattuale così come delimitato temporalmente dal Collegio, e nei limiti della sua cognizione; respinta e/o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione delle Parti.
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Le spese, i diritti e gli onorari di rappresentanza e di difesa sono integralmente compensati fra le parti; le spese e le competenze per il funzionamento del Collegio, comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio,
come già liquidate in via definitiva, sono compensate fra le parti nella misura di un settimo, restando gli altri sei settimi a carico di Co.La.Ri.
Con atto di citazione notificato ad AMA presso l’Avv. Pellegrino in data 24
novembre 2015, Co.La.Ri. ha impugnato dinanzi alla Corte d’Appello di
Roma il predetto Lodo definitivo, chiedendo l’accoglimento delle seguenti
conclusioni:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello dichiarare la nullità e/o riformare il Lodo
Definitivo del 24 aprile 2015 per le ragioni dette in narrativa e per l’effetto
così decidere nel merito:
- disporre la rinnovazione e/o la integrazione della consulenza tecnica
d’ufficio ovvero disporre la nomina di un nuovo consulente tecnico e disporre l’ispezione dei luoghi nei quali a Malagrotta si trova il Gassificatore.
- condannare AMA spa a risarcire a CoLaRi il danno da questo subito
comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, come sopra
quantificati o nella diversa misura anche maggiore che sarà risultata
all’esito dell’istruttoria ovvero che sarà accertata da codesta Corte
d’Appello, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, anche del giudizio arbitrale”.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno asseritamente subito,
Co.La.Ri. ha chiesto in particolare un risarcimento:
- a titolo di danno emergente (articolato in costi di progettazione, costi diretti sostenuti da E.Giovi, quota parte delle spese generali riferite a investimenti, costi per investimenti sostenuti in economia, interessi passivi)
per un importo almeno pari ad euro 161.630.000,00 oltre gli interessi fino
al saldo;
- a titolo di lucro cessante per un importo pari ad euro 172.456.980,00.
In alternativa, il Co.La.Ri. ha chiesto che il danno asseritamente subito
venga quantificato mediante ricorso al criterio equitativo, indicando come
congrua una misura di risarcimento non inferiore ad euro 100.000.000,00
quanto al danno emergente ed euro 50.000.000,00 quanto al lucro cessante.
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Il giudizio di impugnazione del Lodo Definitivo così introdotto da Co.La.Ri.
risulta iscritto presso la Sez. II della Corte d’Appello, rg. n. 7497/2015, e
l’udienza di comparizione, inizialmente indicata in citazione al 21 marzo
2016, è stata rinviata d’ufficio al successivo 25 marzo 2016.
AMA si è costituita nel ridetto giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 29 febbraio 2016 e ha proposto altresì impugnazione incidentale, chiedendo alla Corte d’Appello “di voler anche in conseguenza del
richiesto accoglimento dell’impugnazione sul lodo parziale di cui al giudizio R.G. 1937/2015, e previa sospensione ex art. 295 cpc del presente
giudizio e/o riunione o trattazione congiunta con il primo, dichiarare
inammissibili e comunque infondate tutte le conclusioni assunte da Colari
nell’atto di citazione cui si resiste; mentre anche in accoglimento
dell’impugnazione incidentale qui proposta dichiarare la nullità del Lodo
Definitivo sia in ragione dell’accoglimento dell’impugnazione del lodo parziale proposta da AMA, sia con riguardo alla statuizione sulle spese, condannando Co.La.Ri. in favore di AMA a spese e onorari per rappresentanza e difesa legale nel giudizio arbitrale (pari ad Euro 1.657.433 o la
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia salvo gravame), nonché
integralmente alle spese per il funzionamento del collegio arbitrale; in subordine e salvo gravame disponendo la compensazione delle spese di
rappresentanza e difesa in misura limitata pari a quella applicata per le
spese di collegio (limitata ad un settimo). Con condanna di Co.La.Ri. alle
spese del presente giudizio come da note specifiche che verranno prodotte”. All’udienza del 25 marzo 2016, accogliendo l’eccezione proposta
da AMA, la causa è stata rimessa al Presidente della Corte d’Appello per
la decisione sulla eventuale riunione con il giudizio riguardante
l’impugnazione del lodo parziale (rg. n. 1937/15), anch’esso pendente dinanzi alla Corte d’Appello. Con provvedimento del 27 aprile 2016 il Presidente ha quindi disposto ex art. 274 cpc la riunione del giudizio di impugnazione del Lodo Definitivo (rg. n. 7497/15) con quello relativo
all’impugnazione del Lodo Parziale (rg. n. 1937/15), designando quale relatore unico delle cause così riunite il Dott. Angelo Martinelli della Terza
Sezione civile e rinviando le parti per la precisazione delle conclusioni
all’udienza già prefissata del 9 marzo 2018 dinanzi alla Terza Sezione civile.
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Mobilservice S.r.l. in amministrazione straordinaria c/AMA
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2011, Mobilservice
S.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio AMA innanzi al tribunale di Roma, chiedendo: (i) di accertare l’inadempimento contrattuale di AMA rispetto alle
obbligazioni assunte con il contratto stipulato con Mobilservice S.r.l. in
data 28 febbraio 2008, avente ad oggetto il conferimento di CDR per la
termovalorizzazione e, per l’effetto, (ii) di condannare la stessa AMA al
risarcimento dei danni quantificati in 11.585.139,09 euro a titolo sia di
danno emergente che di lucro cessante, oltre interessi ex D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 5
ottobre 2012.
Si è costituita in giudizio AMA, depositando la propria comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha chiesto (i) il rigetto di tutte le domande
spiegate da Mobilservice S.r.l. in amministrazione straordinaria; (ii)
l’accertamento e la conseguente declatoria di nullità del contratto del 28
febbraio 2008; (iii) in via subordinata, la riduzione ad equità della penale
di cui al contratto del 28 febbraio 2008 e, infine, (iv) il rigetto delle domande proposte da Mobilservice S.r.l. in amministrazione straordinaria
per la violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.c., (v) la condanna di
Mobilservice S.r.l. a restituire ad AMA la somma di € 1.000.000,00 di cui
alla cauzione illegittimamente escussa dalla Mobilservice medesima, oltre
interessi e rivalutazione dalla data di incameramento al soddisfo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5 ottobre 2012, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183 6° comma c.p.c. ed ha
rinviato la causa, per l’ammissione dei mezzi istruttori, all’udienza del 9
aprile 2013.
In tale sede, il Giudice ha ammesso alcune delle istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando la causa all’udienza del 8 novembre 2013 per
l’espletamento della prova orale e contestuale nomina del CTU.
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All’udienza del 8 novembre 2013, sentiti i testimoni intimati, il Giudice si è
riservato in merito alla nomina del CTU e sulla formulazione dei quesiti.
Con provvedimento del 9 gennaio 2014, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice ha nominato il CTU ed ha rinviato la
causa all’udienza del 28 marzo 2014 per il conferimento dell’incarico ed il
giuramento del perito nominato.
All’udienza del 28 marzo 2014 il CTU ha prestato il giuramento di rito ed il
Giudice ha rinviato la controversia all’udienza del 27 gennaio 2015 per
l’esame dell’elaborato peritale.
Con nota del 30 novembre 2014 il CTU ha richiesto una proroga dei termini per il deposito dell’elaborato peritale che il Giudice ha concesso con
ordinanza del 17 dicembre 2014 con cui ha, altresì, rinviato l’udienza per
l’esame della perizia al 19 maggio 2015.
All’udienza del 19 maggio 2015 il Giudice, preso atto dell’intervenuto decesso del CTU nominato, si è riservato la nomina di un altro perito in sua
sostituzione e, con ordinanza del 24 giugno 2015 ha designato quale
CTU l’Ing. Francesco Saverio Buzi, fissando l’udienza del 2 ottobre 2015
per il conferimento dell’incarico ed il giuramento del perito.
All’udienza del 2 ottobre 2015 il CTU Ing. Francesco Saverio Buzi ha prestato il giuramento di rito ed il Giudice ha provveduto a sottoporgli i relativi quesiti; l’inizio delle operazioni peritali è stato fissato per il 9 ottobre
2015, mentre il termine per il deposito della relazione definitiva è stato
fissato per il 30 aprile 2016 (termine successivamente prorogato al 30
maggio 2016). AMA ha nominato quale proprio Consulente Tecnico di
Parte l’Ing. Marcello Palitto.
Il Giudice ha, quindi, rinviato la causa per esame dell’elaborato peritale
all’udienza del 24 maggio 2016, udienza che, successivamente, è stata
differita d’ufficio al 24 giugno 2016.
In data 24 maggio 2016 il CTU, Ing. Francesco Saverio Buzi, ha depositato nella Cancelleria del Giudice l’elaborato peritale definitivo con i relativi allegati.
All’udienza del 2 ottobre 2015 il CTU Ing. Francesco Saverio Buzi ha prestato il giuramento di rito ed il Giudice ha provveduto a sottoporgli i relativi quesiti; l’inizio delle operazioni peritali è stato fissato per il 9 ottobre
2015, mentre il termine per il deposito della relazione definitiva è stato
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fissato per il 30 aprile 2016 (termine successivamente prorogato al 30
maggio 2016). AMA ha nominato quale proprio Consulente Tecnico di
Parte l’Ing. Marcello Palitto.
Il Giudice ha, quindi, rinviato la causa per esame dell’elaborato peritale
all’udienza del 24 maggio 2016, udienza che, successivamente, è stata
differita d’ufficio al 24 giugno 2016.
In data 24 maggio 2016 il CTU, Ing. Francesco Saverio Buzi, ha depositato nella Cancelleria del Giudice l’elaborato peritale definitivo con i relativi allegati.
All’udienza del 24 giugno 2016 il Giudice ha rinviato la controversia
all’udienza del 5 dicembre 2017 per la precisazione delle conclusioni.

AMA c/Atac
In data 9 maggio 2000 AMA e Metroferro stipulavano una convenzione
per “l’affidamento del servizio di pulitura, trattamento protettivo antigraffiti
e mantenimento delle superfici esterne delle vetture delle metropolitane e
delle ferrovie concesse”. L’esecuzione del contratto ha visto inadempienze e ritardi da parte di Metroferro e di Atac che è succeduta alla prima nel
ramo d’azienda cui il contratto afferiva. AMA ha citato in giudizio Atac invocando la risoluzione della convenzione per fatto e colpa di Atac e per
l’effetto la sua condanna al risarcimento del danno subito. All’udienza
dell’8 aprile 2008 il giudice si è riservato di decidere sulle richieste istruttorie avanzate e sciogliendo la riserva in data 27 febbraio 2009 ha rigettato tutte le istanze. Su domanda della parte attrice è stata richiesta la revoca dell’ordinanza istruttoria del 27 febbraio 2009 perché incompleta e
di difficile interpretazione; con ordinanza del 15 ottobre 2009, l’istanza di
revoca è stata rigettata e la causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza del 14 febbraio 2012.
Con sentenza n. 16026/12 del 2 agosto 2012 il tribunale ha rigettato sia
la domanda di risoluzione proposta da AMA che le domande riconvenzionali proposte da Atac, ritenendo – contro la prospettazione della stessa
Atac che aveva chiesto in via riconvenzionale la risoluzione della convenzione - intervenuto un precedente recesso per facta concludentia da par-
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te di Atac stessa ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le
parti.
AMA ha impugnato la sentenza del tribunale dinanzi alla corte di appello
di Roma chiedendone l’integrale riforma.
Alla prima udienza del 14 febbraio 2014 la corte di appello di Roma ha
ordinato ad AMA la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in appello nei confronti di Atac ed ha rinviato la causa all’udienza del 14 ottobre 2014.
All’udienza del 14 ottobre 2014, AMA ha reiterato le istanze istruttorie non
accolte nel giudizio di primo grado ed ha eccepito l’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 nn. 1 e 2 C.P.C. dell’appello incidentale condizionato proposto da ATAC.
La Corte d’Appello di Roma ha rinviato la causa all’udienza del 27 febbraio 2018 per la precisazione delle conclusioni rinviando al merito la decisione sulle istanze istruttorie.

AMA c/Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero Infrastrutture e Trasporti.
In data 2 aprile 2009 AMA ha provveduto a notificare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
l’atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 3689/2008 emessa dal
Tribunale civile di Roma in data 18 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Roma - adito da AMA per sentir dichiarare: a) in via principale, il diritto di AMA al pagamento dei servizi di igiene urbana prestati in occasione
del grande giubileo 2000 e, conseguentemente, la condanna dei convenuti, con vincolo solidale tra loro, al pagamento in favore della stessa
AMA della somma di euro 11.000.531,95; b) in via subordinata, la condanna dei convenuti, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., sempre con vincolo
solidale tra loro, al pagamento in favore di AMA di un indennizzo pari ad
euro 11.000.531,95, per indebito arricchimento in danno della medesima
- ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si sono costituiti in data 12 giugno 2009, chieden-
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do il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale
dai medesimi proposto.
Alla prima udienza del 22 settembre 2009 la Corte di Appello ha rinviato
la causa all’udienza del 3 maggio 2011 per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, la corte di appello ha nuovamente rinviato la causa per la
precisazione delle conclusioni all’udienza del 7 febbraio 2012, udienza in
cui la corte di appello di Roma ha trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza n. 4902/2012, emessa in data 8 ottobre 2012, la corte di
appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposta da AMA, nonché l’appello incidentale proposto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, compensando le
spese di lite relative al grado di appello.
In data 23 novembre 2013 AMA ha provveduto a notificare il ricorso (i)
per la denuncia del conflitto negativo reale di giurisdizione tra l’autorità
giudiziaria ordinaria e quella amministrativa, nonché (ii) per la cassazione
della sentenza n. 4902/2012, emessa in data 8 ottobre 2012 dalla corte di
appello di Roma.
Il successivo 19 dicembre 2013 la presidenza del consiglio dei ministri ed
il ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno provveduto a notificare ad AMA il proprio controricorso contenente anche ricorso incidentale
per la cassazione della sentenza nella parte in cui è stato respinto
l’appello incidentale.
Il 28 gennaio 2014 AMA ha provveduto a notificare il proprio controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso incidentale proposto.
All’udienza del 27 gennaio 2015 è stata discussa verbalmente la controversia innanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che si è riservata
di decidere.
Con sentenza n. 6919/2015 del 7 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha
dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla domanda principale dell'AMA e in accoglimento del ricorso incidentale dell'Avvocatura
dello Stato ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta dalle Amministrazioni Pubbliche.
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Con ricorso notificato in data 6 luglio 2015, AMA ha riassunto il giudizio
innanzi al TAR Lazio, insistendo per l’annullamento degli atti originariamente impugnati dinanzi al medesimo TAR Lazio con il Ricorso n.
8981/2008, nonché per il risarcimento dei danni tutti patiti e patendi
dall’AMA, come già individuati e quantificati, nonché esercitando la propria valutazione equitativa (Ricorso n. 8907/2015).
Roma Capitale si è costituita il 19 agosto 2015; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono
costituiti il 18 settembre 2015.
Si è in attesa della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del
merito del ricorso.
In data 7 ottobre 2015 la presidenza del consiglio dei ministri ed il ministero infrastrutture e trasporti hanno provveduto a notificare ad AMA l’atto
di citazione in riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello di Roma alla
avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito
avanzata dalle medesime Amministrazioni Pubbliche.
La controversia ha assunto il numero di ruolo 6230/2015 ed è stata assegnata alla Prima Sezione della Corte di Appello Civile di Roma, Giudice
Relatore Dott. Pinto.
AMA si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità / infondatezza
della domanda di restituzione dei contributi ex Legge n. 651/1996, chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande spiegate tanto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alla prima udienza del 17 febbraio 2016 la Corte di Appello di Roma ha
rinviato la causa all’udienza del 5 ottobre 2016 per la precisazione delle
conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione..
Con la sentenza n. 822/2017 dell’8 febbraio 2017 la Corte di Appello di
Roma, in accoglimento della predetta domanda riconvenzionale avanzata
dalle Amministrazioni Pubbliche, ha condannato AMA S.p.A. a restituire
al Ministero delle infrastrutture e trasporti la somma di Euro 127.153,38 a
titolo di restituzione per asserite omesse rendicontazioni, oltre interessi e
spese di lite liquidate in Euro 12.000,00 oltre accessori.
La società ha conferito incarico al fine di proporre ricorso per Cassazione
avverso la menzionata sentenza.
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Arbitrato Co.La.Ri. c/AMA
AMA ha stipulato in data 26 gennaio1996 con il Co.La.Ri. un contratto
concernente l’affidamento e lo smaltimento dei RSU presso la discarica di
Malagrotta. Con atto di nomina di arbitro notificato in data 11 maggio
2001, e successive integrazioni, il Co.La.Ri. ha proposto un arbitrato contro AMA formulando le seguenti domande:
1) domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi, riferiti
al periodo 1996-settembre 2002, sopportati in conseguenza dell'imprevisto incremento dei prezzi di alcuni dei fattori di produzione sul presupposto di maggiori e imprevisti oneri sofferti in dipendenza dell’incremento
dei costi di esecuzione del servizio;
2) domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza delle limitazioni temporali poste dall'ordinanza sindacale n. 64 del 2 marzo 1999, con la quale, a dire dell’attrice, il consorzio è
stato costretto ad istituire turni completi di lavoro nei giorni festivi;
3) domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori oneri sostenendi per la gestione post mortem della discarica, a seguito del prolungamento da 10 a 30 anni del periodo di post-gestione in base alla normativa comunitaria, implementata in Italia;
4) richiesta del Co.La.Ri. di applicazione della revisione dei prezzi contrattuali a far data dal mese di ottobre 2002;
5) domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza dei conferimenti notturni conseguenti all’obbligata istituzione del turno lavorativo notturno.
È stato validamente costituito - e si è insediato - il collegio arbitrale, che,
a sua volta, ha nominato tre consulenti tecnici, i quali hanno depositato
diversi elaborati peritali. I periti nominati hanno depositato un primo elaborato e successive perizie integrative (l’ultima in data 10 dicembre
2006), riducendo sostanzialmente la quantificazione delle domande fatte
dalla controparte.
Successivamente, con lodo dell’8 febbraio 2012, il collegio arbitrale ha
definito il giudizio come di seguito: 1) ha respinto la domanda oggetto del
primo quesito formulato dal Co.La.Ri.; 2) ha accolto la domanda oggetto
del secondo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al
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pagamento in favore del Co.La.Ri. della somma di Euro 847.067,91, oltre
interessi e rivalutazione; 3) ha accolto la domanda oggetto del terzo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in
favore del Co.La.Ri. della somma di Euro 76.391.533,29, (oltre interessi
per euro 11.108.166,11 come da nota del Co.La.Ri. pervenuta in azienda
il 24 luglio 2014); 4) ha preso atto della rinuncia, da parte del Co.La.Ri.,
alla domanda oggetto del quarto quesito, dichiarando cessata la materia
del contendere; 5) ha accolto la domanda oggetto del quinto quesito nei
limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore del
Co.La.Ri. della somma di Euro 1.133.115,49, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; 6) ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dal Co.La.Ri. nella memoria del 20 ottobre 2005; 7) ha liquidato
con separata ordinanza gli onorari degli arbitri, gli onorari dei periti, il
compenso del Segretario e le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, ponendo l’importo complessivo a carico di entrambe le parti nella
misura del 50%; 8) ha compensato le spese di lite e gli onorari di avvocato.
E’ stato redatto l’atto di impugnazione del lodo arbitrale che è stato notificato alla Co.La.Ri. ed il procedimento è stato iscritto a ruolo in corte di
appello. Co.La.Ri. si è costituita con comparsa del 4 giugno 2013, chiedendo l’integrale rigetto dell’impugnazione proposta e la conferma del lodo. Successivamente, all’udienza del 25 giugno 2013, le parti hanno precisato le conclusioni già rassegnate e la corte ha trattenuto in decisione il
giudizio. E’ seguito il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
La corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2668/2014 depositata in data 22 aprile 2014 ha rigettato l’impugnazione e condannato l’AMA al rimborso in favore del Co.La.Ri. delle spese di questo grado del giudizio liquidate in compensi professioni in euro 100.000,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2014, AMA ha impugnato la
sentenza della Corte d’Appello del 22 aprile 2014 davanti alla Suprema
Corte rilevandone l’illegittimità e chiedendone, in via principale, l’integrale
cassazione, con rinvio a diverso giudice di merito. In via subordinata,
qualora la Corte di Cassazione dovesse ritenere che il D.lgs. 36/2003
preveda, agli artt. 15 e 17, l’estensione degli obblighi relativi al post mor-
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tem alle discariche già operative anche per i rifiuti in precedenza conferiti,
AMA ha richiesto che detti articoli vengano disapplicati poiché in contrasto con la Dir. CEE n. 1999/31, in particolare con gli artt. 10 e 14, nonché
con principi fondamentali che sono alla base del diritto europeo e del nostro ordinamento costituzionale. In via di ulteriore subordine, AMA ha richiesto alla Corte di Cassazione, ove ritenuto necessario, di rinviare, in
via pregiudiziale, la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
ex art. 267 TFUE, per la corretta interpretazione della Direttiva CEE n.
1999/31 e, in particolare, degli artt. 10 e 14, ed, infine, ancora in via subordinata, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 17 del D.lgs. 36/2003 e, per quanto di rilievo, dell’intero D. Lgs. 36/2003, nonché della normativa regionale di settore, di cui alla L.R. Lazio 27/1998 – nella parte in cui non ha disciplinato
nessuna misura transitoria in relazione al prolungamento del periodo di
gestione post-operativa –, per violazione degli artt. 1, 3, 41 e 76 della Costituzione.
La controversia è stata assegnata alla I Sezione civile della Corte di Cassazione con rg. n. 28510/14.
Il Co.La.Ri. si è costituito con controricorso notificato in data 13 gennaio
2015, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso AMA. Si è ora in attesa di
fissazione dell’udienza da parte della Corte.
Nel frattempo, in data 15 febbraio 2017, su istanza del Co.La.Ri, il Tribunale di Roma ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale, come da comunicazione pervenuta alla Società in data 10 marzo 2017. Si stanno valutando
le possibili iniziative, nel caso che il Co.La.Ri. proceda negli atti esecutivi.
Si precisa altresì che, con nota del 9 marzo 2007 prot. 16165/E, Roma
Capitale – assessorato alle politiche economiche finanziarie e di bilancio
– manlevava AMA, facendosene carico, di quanto sarebbe stato deciso
giudizialmente in sede di arbitrato.
Diversamente opinando si può sostenere che i costi che AMA dovrebbe
sopportare in esito al contenzioso appartengano a quelli attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come tali coperti non da risorse proprie di
AMA, ma - secondo principi che valgono quantomeno sin dal D.Lgs.
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22/1997 attuativo delle direttive 91/156 CEE, 91/689 CEE e 94/62 CE dalla tariffa prevista dall’art. 49 di tale testo normativo.
Secondo tali principi i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono
integralmente coperti dai comuni attraverso la predetta tariffa, come
espressamente stabilito dai commi 1, 2 e 4 del predetto art. 49. La copertura si estende anche, a partire dall’art. 10 della direttiva 1999/31/CE
(come riconosciuto dal lodo arbitrale dell’8 febbraio 2012), ai costi necessari a garantire il rispetto dell’onere di post gestione trentennale della
chiusura della discarica, come del resto esplicitamente indicato dagli artt.
10 e 15 del D.Lgs. 36/2003. Tale impostazione è confermata anche
dall’art. 238 D.Lgs. 152/2006. E ciò a prescindere dalle varie modifiche
della normativa in materia, nel passaggio dalla TARSU di cui al D.Lgs.
507/1993, alla TIA-1 istituita dal D.Lgs. 22/1997, alla TIA-2 prevista dal
D.Lgs. 152/2006, alla TARES prevista dal D.Lgs. 201/2011 e infine alla
Ta.Ri. istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014.
In forza di ciò, AMA considera la titolarità dell’eventuale posizione debitoria verso il Co.La.Ri. in capo all’azionista unico Roma Capitale.
Tale comportamento è supportato da parere redatto da autorevole professionista indipendente e sulla base dello stesso si è provveduto, fino al
30 giugno 2016, ad iscrivere l’importo di euro 91.106.252 (comprensivo
degli interessi fino al 30 giugno 2016 per euro 12.734.536) nei conti
d’ordine della situazione semestrale, (così come è avvenuto nei bilanci
precedenti a partire dal 2006).
Alla luce di quanto esposto, nel presente bilancio il valore sopra detto,
maggiorato degli interessi maturati fino al 31 dicembre 2016 per complessivi euro 92.395.168,47, viene iscritto fra i debiti verso fornitori Colari
e trova la sua contropartita di pari importo fra i crediti verso la controllante
Roma Capitale anche in forza degli atti assunti dall’amministrazione comunale con delibera di assemblea capitolina del 15 giugno 2015, con la
quale è stata approvata la variazione del proprio bilancio per gli esercizi
2015/2017 dovuta, fra l’altro, all’iscrizione, nel fondo passività potenziali,
dell’importo di euro 98 milioni per il citato lodo arbitrale sulla discarica di
Malagrotta, facendosi carico, in tal modo, di quanto iscritto, all’epoca, nei
conti d’ordine da AMA. Tale valore è stato confermato anche nei bilanci
capitolini del 2016 e del 2017.
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B) Principali controversie sorte nel corso
dell’esercizio
Come noto, con sentenza n. 248/2016 (depositata il 25 gennaio 2016), il
Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da AMA per ottenere
l’annullamento della sentenza n. 3441/2012, depositata in data 17 aprile
2012, con la quale il Tar Lazio, Sez. I ter, aderendo alle censure formulate da E.Giovi aveva annullato la Determina della Regione n. B7190, recante la quantificazione in Euro/ton 99,14, al netto di ecotassa, benefit
ambientale ed IVA (qualora dovuti), della tariffa definitiva di accesso agli
impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani denominati
Malagrotta 1 e Malagrotta 2 In particolare, il Consiglio di Stato, pur avendo riconosciuto che l’ammontare della tariffa di accesso agli Impianti TMB
richiesta da E.Giovi nell’istanza di revisione tariffaria non era conforme al
Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio 11 marzo 2005, n. 15, ha parimenti rilevato, anche alla luce delle risultanze della Verificazione disposta nel corso del
giudizio, che la determinazione della predetta tariffa operata dalla Regione Lazio con la Determina 2011 non è corretta, in quanto basata, in parte, sulla errata applicazione dei parametri posti dal Decreto Commissariale, in parte, sulla assunzione di dati privi di riscontro documentale e,
quindi, inidonei a consentire una valutazione di congruità delle singole
voci componenti la tariffa medesima. Inoltre, in ragione della intervenuta
chiusura della discarica di Malagrotta, con Determinazione n. G09974 del
7 agosto 2015, la Regione Lazio ha quantificato in Euro 36,48 l’importo
aggiuntivo da sommare alla tariffa di accesso agli Impianti TMB di cui alla
citata Determina del 2011– nelle more della ridefinizione della tariffa medesima in esito all’atteso pronunciamento del Consiglio di Stato – a titolo
di

maggiore

costo

derivante

dalle

attività

di

smaltimen-

to/recupero/trasporto dei rifiuti presso impianti terzi.
Nel periodo successivo al 30 giugno 2016, si rileva che, con Determinazione n. G10586 del 21 settembre 2016, la Regione Lazio ha provveduto
alla definizione e approvazione della tariffa di accesso agli Impianti TMB
che ha stabilito, a modifica delle Determinazioni precedenti, la seguente
tariffa di accesso agli Impianti TMB, al netto di ecotassa, benefit ambien-
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tale e IVA (qualora dovuti):
•

dal 20 settembre 2011 al 30 settembre 2013: Euro/ton
96,26;

•

dal 1° ottobre 2013: Euro/ton 116,35;

precisando che la tariffa di cui al precedente punto (i) è comprensiva anche della tariffa di ingresso alla discarica di Malagrotta, la quale è pari ad
Euro/ton 36,52;
Successivamente, il 27 settembre 2016 la Regione Lazio ha adottato la
Determinazione n. G10857/2016, con la quale, dato atto che nella Relazione esplicativa sulla base della quale era stata assunta la richiamata
Determinazione n. G10586/2016 “è stato riportato nella tabella di calcolo,
per mero errore materiale, un dato non rispondente a quello corretto”, ha
proceduto a modificare la Determinazione da ultimo citata nella sola parte
in cui stabiliva il valore della tariffa di accesso agli Impianti TMB, la quale
è stata nuovamente determinata nei seguenti termini:
•

dal 20 settembre 2011 al 30 settembre 2013: Euro/ton
96,26 (tale importo comprende la tariffa di ingresso alla
discarica di Malagrotta, quantificata in Euro/ton 36,52);

•

dal 1° ottobre 2013: Euro/ton 139,77.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto di molteplici rilievi formulati da
AMA, in data 27 ottobre 2016, AMA ha proposto istanza di riesame in via
di autotutela e, conseguentemente, AMA ha richiesto la rideterminazione
della tariffa definitiva di accesso agli Impianti T.M.B.
A tale istanza, la Regione Lazio ha replicato con nota del 17 novembre
2016 contestando, in maniera non sempre esaustiva e completa, le osservazioni proposte da AMA e nel contempo evidenziando la necessità di
un approfondimento su quale sia quantità di rifiuti (a seconda se si prende come parametro la quantità massima autorizzata o la quantità effettivamente trattata) utilizzata come base di calcolo. Pertanto, la Regione si
è riservata di fare gli approfondimenti del caso “entro i prossimi giorni”.
Con ricorsi notificati, rispettivamente, in data 17 novembre 2016, 18 novembre 2016 e 23 novembre 2016, E. Giovi S.r.l., AMA S.p.A. e Roma
Capitale hanno impugnato innanzi al Tar Lazio le richiamate Determina-
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zioni n. G10586/2016 e n. G10857/2016, con le quali – come detto – la
Regione Lazio ha stabilito la tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e 2 e la tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta fino al 30
settembre 2013 (Ricorsi n. 13186/2016, n. 13010/2016 e n. 13476/2016).
Alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2016, originariamente fissata
per la trattazione delle istanze cautelari annesse ai predetti ricorsi, il Collegio, dato atto della intervenuta adozione, da parte della Regione Lazio,
della Determinazione n. G14973 del 14 dicembre 2016 – avente ad oggetto la revoca delle predette Determinazioni Regionali n. G10586/2016 e
n. G10857/2016 e la individuazione della nuova tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e 2 e la tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta fino al 20 settembre 2013 – ha rinviato la Camera di Consiglio al 14
febbraio 2016, onde consentire alle parti di valutare se la Determinazione da ultimo adottata fosse o meno satisfattiva dei rispettivi interessi.
Con atti notificati, rispettivamente, il 10 febbraio 2017 e il 13 febbraio
2017, AMA S.p.A. e Roma Capitale hanno proposto motivi aggiunti al Ricorso n. 13010/2016 e al Ricorso n. 13476/2016, volti ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione della
Regione Lazio n. G14973 del 14 dicembre 2016. La Camera di Consiglio
per la trattazione delle istanze cautelari annesse ai predetti motivi aggiunti è fissata per il 28 marzo 2017.
Al contempo, con ricorso notificato in data 9 febbraio 2017, E. Giovi S.r.l.
ha impugnato innanzi al Tar Lazio la Determinazione Regionale n.
G14973 del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto la revoca delle Determinazioni Regionali n. G10586/2016 e n. G10857/2016 e la individuazione della nuova tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e 2 e la
tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta fino al 20 settembre 2013. Il
ricorso è stato depositato il 21 febbraio 2017 con il n. 1461/2017. La Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare annessa al predetto Ricorso n. 1461/2017 è fissata per il 28 marzo 2017. In tale sede, il
Presidente del Collegio ha proposto la fissazione dell’Udienza Pubblica al
26 settembre p.v.

RELAZIONE SULLA GESTIONE / ALTRE INFORMAZIONI

118

Azioni proprie
In riferimento a quanto richiesto dall’art. 2428, comma 3, punti 3) e 4) del
Codice civile nel bilancio non risultano iscritte azioni proprie. AMA inoltre
non possiede tali azioni direttamente né tramite di fiduciarie né a mezzo
interposta persona.
Inoltre nel corso dell’esercizio 2016 la società non ha acquistato né alienato dette categorie di azioni, né direttamente né tramite fiduciarie o per
interposta persona.

Elenco sedi
Al 31 dicembre 2016 non esistono sedi secondarie di AMA.
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COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E
DEI SINDACI
In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della giunta comunale del comune di Roma n. 215 del 23 maggio 2007 e successive modifiche, relativamente agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, la
società ha adottato lo schema di cui all’allegato B della predetta deliberazione che si allega di seguito.
I valori sotto riportati sono rilevati secondo il criterio della competenza
economica.

Consiglio di amministrazione
Descrizione della carica

Soggetto

Altre
informazioni

Compensi percepiti (valori unità di euro)
Compensi
Altri compensi (incluso lavoro
Emolumenti per la carica Amm.ri esecutivi
subordinato)
di amministratore (*)
parte fissa
parte fissa
parte variabile

Totale compensi
percepiti (**) (*)

Carica ricoperta

Durata della
carica

Giglio Antonella

Amministratore
Unico

dal 16/11/2016
al 31/12/2016

€

9.957,26

€

Alessandro Solidoro

Amministratore
Unico

dal 4/8/16
al 16/11/2016

€

22.605,27 (***)

€

Fortini Daniele

Presidente e
Amministratore
Delegato

dal 1/1/2016
al 4/8/2016

€

Nome e Cognome

Murra Rodolfo

Consigliere

Cirillo Carolina

Consigliere

16.050,00

dal 1/01/2016 al
€
7/01/2016
dal 1/1/2016
al 4/8/2016

€

€

30.911,08

€

113.494,00 (****) €

9.957,26

Benefici
non
monetari

% di
partecipazione
alle riunioni del
CdA
n.a.

160.455,08

517,81

€

517,81

16.045,89

€

16.045,89

100%
0%
100%

(*) i consiglieri Avv. Murra e Ing. Cirillo hanno maturato i compensi indicati in tabella, ma essendo entrambi dirigenti capitolini gli stessi saranno riversati a Roma Capitale.
(**) trattasi del totale dei compensi "di competenza" dell'esercizio 2016 al netto del contributo integrativo del 4% sull'onorario e al netto dei contributi previdenziali e assicurativi ove
applicabili.
(***) trattasi del totale dei compensi "di competenza" pro quota dell'esercizio 2016 al netto del contributo integrativo del 4% sull'onorario annuo di € 79.008,70 così come deliberato nel
corso dell'assemblea ordinaria del 4 agosto 2016. Allo stato tali compensi non sono stati percepiti.
(****) Preso atto dell'esito del'iter procedurale svolto dalla Commissione di valutazione per l'autorizzazione degli obiettivi e del raggiungimento degli stessi e l'attestazione rilasciata dal
Collegio sindacale limitatamente agli obiettivi di natura contabile, in data 16 dicembre 2015 il Consiglio di amministrazione di AMA ha riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi
esercizio 2014 assegnati all'Amministratore Delegato Dott. Daniele Fortini nella misura pari ad euro 113.494,00 percepiti dallo stesso nel corso dei primi mesi del 2016. Trattasi di
compenso di competenza del 2014 il cui importo esatto è stato definito nel corso dell'esercizio 2015 a valle dell'iter sopra descritto.

Collegio sindacale
Soggetto

Descrizione della carica

Compensi percepiti

Nome e Cognome

Carica
ricoperta

Durata della Emolumenti per la
carica
carica di sindaco (*)

Altri
compensi
(**)

Mauro Lonardo

Presidente

dal 01/1/2016
al 31/12/2016

66.000,00

12.000,00

Aldo Atanasio

Sindaco

dal 01/1/2016
al 31/12/2016

Eleonora Di Giulio

Sindaco

dal 01/1/2016
al 31/12/2016

Totale
compensi

Benefici
non
monetari

N° presenze in
CdA/ N° riunioni
del CdA

78.000,00

100%

44.000,00

44.000,00

100%

44.000,00

44.000,00

67%

(*) Si precisa che gli importi indicati sono quelli "di competenza" dell'eserciz io 2016 per le attività previste dall'art. 2403 cc e seguenti, al netto del
contrib uto integrativo del 4% sull'onorario e al netto dei contrib uti previdenziali e assicurativi ove applicabili.
(**) Trattasi di compensi "di competenza" dell'esercizio 2016 per le attività dell'Organismo di Vigilanza.

RELAZIONE SULLA GESTIONE / PRINCIPALI RISCHI

120

PRINCIPALI RISCHI
Rischi operativi
I rischi di natura operativa sono oggi mitigati da una parte tramite il progetto di work flow management (WFM) di cui si è detto prima e nello
svincolo dalla dipendenza da pochi operatori per il trattamento dei rifiuto.
Nel dettaglio:
•

Gli obiettivi che AMA si pone con il WFM sono:

•

Standardizzare l’operatività e la pianificazione dei servizi

•

Ottimizzare le risorse per lo svolgimento delle attività

•

Consuntivare in tempo reale le operazioni, chiudendo dal punto di
vista informativo l’intero ciclo del waste management (Raccolta,
conferimento, trattamento, riciclo/riconversione e smaltimento)

•

Integrare e razionalizzare la gestione informatica dei processi del
personale

•

Monitorare e Controllare (azioni correttive) le attività operative sul
territorio

•

Ottimizzare le attività di reporting operativo e direzionale

La standardizzazione dell'operatività, la registrazione delle attività svolte sul territorio, nonché la possibilità di monitorarle in tempo reale, l'attribuzione automatica delle risorse ai servizi (secondo algoritmi di calcolo
"oggettivi"), l'ottimizzazione delle attività di reporting operativo e direzionale sono tutti fattori che tendono a ridurre i rischi operativi.
Inoltre, si conferma il risultato già raggiunto lo scorso anno, circa la non
necessità

di

utilizzo

dell’impianto

emergenziale

di

tritovagliatura

dell’operatore privato, a seguito delle azioni attivate con la sottoscrizione
di contratti verso altri operatori.
In particolare, la riduzione dell’esposizione al rischio operativo è stata
perseguita con l’attivazione, a partire da dicembre 2016, del contratto con
l’RTI ENKI per l’avvio a recupero in impianti oltre frontiera di parte del rifiuto urbano (CER 200301), nonché tramite l’impiego temporaneo
dell’impianto di tritovagliatura mobile di AMA.
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Rischi di credito e di liquidità
I rischi di credito e di liquidità sono condizionati dalle norme in continuo
divenire che innovano la disciplina della tariffa rifiuti. I flussi di entrata di
AMA dipendono, in maniera determinante, dall’incasso dei crediti vantati
nei confronti di Roma Capitale.
I rischi di credito e di liquidità sono totalmente determinati dai pagamenti
dell’azionista e dal suo sostegno finanziario indiretto (patronage).
La ristrutturazione del debito, realizzata nel 2009 ed il rinnovo della linea
di finanziamento (linea B), contribuisce a ridurre tale specie di rischi.
Fra i rischi di liquidità si segnalano principalmente i seguenti:
quello derivante dalla esecutività della sentenza relativa al
contenzioso AMA/Colari riferito alla gestione post mortem della discarica di cui si è dato evidenza nelle pagine precedenti;
la necessità di ottenere il rinnovo annuale della linea B.

Rischi finanziari
AMA si è finora orientata per limitare il rischio di oscillazione dei tassi di
interesse legata alla linea di finanziamento a lungo termine (c.d. Linea A)
scegliendo la sottoscrizione di un contratto di interest rate swap che ha
trasformato il tasso da variabile a fisso stabilizzando così gli oneri finanziari a conto economico.

Rischi di non conformità alle norme
La società è soggetta al rischio di incorrere in sanzioni ed interdizioni nello svolgimento dell’attività a causa della inosservanza del quadro normativo di riferimento e a seguito di controlli da parte delle autorità preposte.
E’ stato avviato il processo di recepimento delle novità introdotte dal
D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza. E’ stato rafforzato il sistema di
controllo interno mediante l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs.231/2001, del Piano
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di Prevenzione della Corruzione e delle procedure che disciplinano attività e processi. E’ in fase di sviluppo il Sistema di Gestione per la Qualità
previsto dall’applicazione della UNI EN ISO 9001:2015 basato su un approccio risk-based per interagire con gli altri modelli gestionali, condividendo lo scopo comune di ridurre i rischi dovuti alla variabilità e complessità del contesto ovvero di evitare i danni che potrebbero derivare da un
non rispetto della normativa.
Le attività sopra menzionate, unite al monitoraggio espletato dalle strutture aziendali, consentono di contenere il livello di rischio a cui l’azienda è
esposta.

Rischi connessi ai rapporti con le organizzazioni sindacali
Il presidio costante dei rapporti con le organizzazioni sindacali da un lato,
l’applicazione della normativa di legge e de gli accordi nazionali ed
aziendali dall’altro, consentono di monitorare efficacemente i rischi connessi all’astensione dal lavoro.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA
GESTIONE
La strategia di AMA per l’anno 2017 è riconducibile alle seguenti direttrici
fondamentali:

•

avvio di un piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti;

•

sviluppo della raccolta differenziata;

•

ottimizzazione del ciclo impiantistico;

•

miglioramento della qualità e della produttività dei servizi;

•

miglioramento delle performance economico – finanziarie.

Avvio di un piano di prevenzione e riduzione dei
rifiuti
Nel corso del 2017 è previsto l’avvio del “Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale”, finalizzato
all’individuazione e alla realizzazione di iniziative orientate a prevenire la
produzione di rifiuti, incentivando anche le pratiche di riutilizzo, volte ad
estendere la durata di vita dei materiali.
Il Piano, la cui realizzazione si estende su un arco di cinque anni, prevede al 2021 una riduzione dei rifiuti prodotti pari al 12% rispetto ai quantitativi del 2016. Esso si articola attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di prevenzione, tra le principali delle quali figurano:
-

azioni di promozione al maggior consumo dell” “acqua del sindaco”
e in generale di prodotti alla spina;

-

protocolli di intesa con il comparto della distribuzione commerciale
e della ristorazione, volti a prevenire e contrastare lo spreco alimentare;

-

estensione delle pratiche di compostaggio domestico e avvio delle
prime iniziative di compostaggio di comunità;

-

apertura dei primi centri per la preparazione al riutilizzo dei beni;

-

inizio dell’applicazione di forme di tariffazione puntuale, volte ad incentivare la riduzione dei rifiuti indifferenziati.
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Sviluppo della raccolta differenziata
Nel 2017 è attesa una produzione complessiva di rifiuti pari a circa
1.675.000 tonnellate.
In riferimento alla raccolta differenziata, l’obiettivo per il 2017 è pari al
48% medio annuo, corrispondente, in termini di quantitativi di rifiuti intercettati, a circa 810.000 tonnellate (+12% rispetto al 2016).
Proseguire il percorso di sviluppo della raccolta differenziata costituisce
una priorità strategica di AMA, così come già indicato nella delibera “Zero
Waste” (Del. A.C. n. 129/2014) e nel “Piano triennale per la riduzione del
disavanzo” (Del. G.C. n. 194/2014).
Tra gli obiettivi strategici indicati, per l’anno 2017 la priorità è data proprio
dallo sviluppo della raccolta differenziata, attraverso il consolidamento del
modello di intercettazione dei rifiuti a cinque frazioni, esteso, dalla seconda metà del 2016, su tutto il territorio cittadino.
Continuerà inoltre l’attività di verifica/censimento di tutte le attività non
domestiche che gravitano sul territorio della città.
Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della raccolta differenziata indicati per il 2017, è stato previsto l’avvio, nel corso dell’anno, di alcune
iniziative specifiche di supporto.

•

Consolidamento del servizio porta a porta gestito da AMA alle utenze
domestiche già servite e incremento dell’intercettazione media di RD.

•

Sviluppo di un modello avanzato di raccolta condominiale (domus
ecologiche / cassonetti dedicati) con l’obiettivo di offrire un servizio
dedicato alle utenze condominiali incrementando l’intercettazione di
RD.

•

Aumento delle frequenze medie di svuotamento dei cassonetti stradali di prossimità, con l’obiettivo di migliorare la regolarità di servizio.

•

Ripresa e sviluppo del servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (servizio “Riciclacasa”).

•

Attivazione di iniziative dedicate e ripresa / sviluppo del servizio di
raccolta degli abiti usati.

•

Riorganizzazione e sviluppo del servizio dedicato di raccolta domiciliare alle utenze non domestiche.
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Incremento dei quantitativi di raccolta differenziata di carta e cartone
per le utenze non domestiche (servizio gestito da terzi), con attivazione di un servizio dedicato alla raccolta del cartone.

•

Estensione del servizio di raccolta differenziata di carta, multimateriale e organico nelle scuole di Roma Capitale.

•

Potenziamento dei centri di raccolta sul territorio, al fine di incrementare l’intercettazione delle tipologie di materiali oggetto di differenziazione.

•

Adeguamento delle dotazioni per la raccolta stradale al fine di poter
misurare

i

conferimenti

effettuati

dall’utenza,

nell’ottica

dell’implementazione della tariffazione puntuale.
Inoltre, come indicato nelle linee guida per il nuovo Contratto di Servizio,
la raccolta differenziata dovrà essere sviluppata in modo efficace, economicamente sostenibile e coerente con le soluzioni industriali di chiusura del ciclo dei rifiuti. Ciò presuppone che AMA, periodicamente, dovrà
verificare le tre condizioni indicate.
Si evidenzia infine che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di maggiore produttività sarà sostenuto utilizzando le risorse
interne, facendo ricorso a capacità di terzi per le specifiche necessità
contingenti.

Ottimizzazione del ciclo impiantistico
Nel 2017 AMA prevede l’ottimizzazione del proprio apparato impiantistico, al fine di garantire il massimo funzionamento degli impianti esistenti.
In particolar modo quelli collegati ai servizi dei flussi di raccolta differenziata: gli impianti di selezione del multimateriale di Rocca Cencia e Laurentino e l’impianto di valorizzazione della frazione organica di Maccarese. Verrà ottimizzata anche la gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati del Salario.
In particolare, nelle more del percorso di ampliamento della raccolta differenziata, l'obiettivo strategico di AMA è assicurare un’efficace gestione
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del transitorio, coerente con le disposizioni normative e le esigenze di sostenibilità ambientale oltre che economica.
In questo senso, risulta prioritario per il 2017 l'efficace governo di tutti i
flussi in entrata e in uscita dai vari impianti e la trasparenza complessiva
sulle diverse filiere. A questo proposito, per il 2017 AMA si propone di
consolidare l’Anagrafe dei Rifiuti. Sviluppare, cioè, in coerenza con le indicazioni dell'amministrazione comunale (rif.to Delibera di Giunta 1/2014),
un sistema certificato e trasparente di tracciamento dei flussi in entrata e
in uscita dai diversi impianti (sia di proprietà di AMA, sia di proprietà di
terzi), a supporto del ciclo.
Per il 2017 lo scenario di trattamento dei rifiuti indifferenziati viene di seguito rappresentato:
2016

2017

965.000

867.000

di cui avviate a trattamento (AMA)

333.000

310.000

di cui avviate a tritovagliatura AMA

982

Rifiuti indifferenziati raccolti

di cui avviate a trattamento (Colari)

426.000

397.000

Avviati a altri
Trattamenti/smaltimenti

204.308

160.000

22.064

0

182.244

160.000

di cui avviate a tritovagliatura Colari
di cui avviate a trattamento Altri
Impianti

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, l’obiettivo per il 2017 è un
incremento complessivo, rispetto al 2016, di circa 85.000 tonnellate (+
12%).
Al fine di assicurare un’efficace, efficiente e sostenibile azione di trattamento dei materiali intercettati, nell’ottica di un progressivo sviluppo della
raccolta differenziata che contempla un obiettivo del 70% di RD nel 2021,
AMA prevede nell’arco temporale di piano, la realizzazione dei seguenti
nuovi impianti:
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impianti per il compostaggio della frazione organica, con una capacità complessiva di trattamento di 100.000 tonnellate annue;

-

un impianto di selezione del multimateriale, con una capacità di
trattamento annua pari a 80.000 tonnellate.

Invece, con riferimento agli impianti di proprietà di AMA già esistenti,
sempre a supporto del ciclo dei rifiuti differenziati, i principali obiettivi del
2017 riguardano un aumento dei materiali trattati nei singoli impianti, fino
a giungere ai seguenti quantitativi:

•

20.000 tonnellate per l’impianto di trattamento della frazione
organica (compostaggio) sito a Maccarese;

•

18.000 tonnellate per l’impianto di selezione del multimateriale
di Rocca Cencia;

•

12.000 tonnellate per l’impianto di selezione del multimateriale
del Laurentino.

Miglioramento della qualità e della produttività dei
servizi
Per il 2017 si prevede di sviluppare una serie di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi, attraverso un recupero di produttività
delle risorse impiegate.
In questa direzione, oltre ad un incremento delle frequenze di raccolta sia
per l’intercettazione “porta a porta”, sia per quella stradale, dovrà essere
avviato un potenziamento del servizio di spazzamento.
Il potenziamento consentirà il miglioramento degli indicatori di regolarità
del servizio e quindi della qualità percepita dall’utente, riducendo il numero di reclami e contenendo i tempi della risoluzione delle segnalazioni di
disservizio.
I servizi sul territorio saranno sottoposti ad una logica di riorganizzazione/efficientamento, tale da richiedere la messa in opera dei seguenti interventi:
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una riarticolazione, là dove necessario, del sistema logistico di
raccolta e di pulizia (distanze – itinerari – orari di servizio), finalizzata a garantire maggiore efficacia e controllo delle attività;

•

una più efficiente allocazione dei servizi e dei mezzi tra le diverse
sedi, al fine di ridurre l’onerosità dei trasferimenti tra sede operativa e luogo di servizio;

•

una redistribuzione dei servizi rispetto ai punti di scarico delle frazioni di rifiuti raccolte (aree di trasferenza e impianti), sempre nella logica di contenere le distanze di trasporto.

Miglioramento
finanziarie

delle

performance

economico-

Per il 2017 obiettivo prioritario di AMA è il mantenimento dell’equilibrio
economico insieme alla riduzione dell’indebitamento finanziario, tale da
consentire il rispetto degli impegni definiti nel contratto di finanziamento
stipulato con un pool di banche nel dicembre 2009.
Per il rispetto di tali impegni, è indispensabile sia l’efficientamento dei costi, sia il miglioramento delle performance di incasso, da conseguire come descritto di seguito.
Per l’anno 2017, il piano di efficientamento dei costi prevede una riduzione complessiva di 31,8 milioni di euro, come sintesi delle seguenti azioni
programmate:
•

ottimizzazione del lavoro straordinario (13,8 €mln);

•

riduzione dei costi di trattamento dei rifiuti indifferenziati, per effetto dell’aumento della RD (6,3 €mln);

•

contenimento degli oneri totali di trattamento dei rifiuti (differenziati e indifferenziati), come effetto della riduzione dei costi
esterni e dell’incremento dei ricavi da selezione (5,4 €mln);

•

abbassamento degli oneri di gestione (3 €mln);

•

minori oneri per godimento di beni di terzi (2,2 €mln);

•

riduzione dei costi per materiali e servizi amministrativi (1,1
€mln).
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BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2016

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 / STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B)
I.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1)
2)
3)
4)
6)
7)
II.
1)
2)
3)
4)
5)

III.

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Imprese sottoposte al controllo della controllante
d-bis) Altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti:
c) Verso controllante
oltre 12 mesi
d-bis) Verso altri
oltre 12 mesi
Totale crediti
3) Altri titoli
Totale titoli
TOTALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C)
I.
1)
3)
II.
1)
2)
3)
4)

5)
5-bis)

5-ter)
5-quarter)

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
TOTALE
CREDITI
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllante
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti tributari
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Imposte anticipate
Verso altri
TOTALE

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
4) Altre Partecipazioni
TOTALE
IV.
DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e assegni in cassa
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

31/12/2016

31/12/2015
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VARIAZIONE

31/12/2015
riclassificato
D.Lgs. 139/2015

0

0

0

0

1.018.284
0
689.350
206.966
5.070.207
7.691.199
14.676.006

954.959
947.886
726.835
452.305
3.157.671
10.459.581
16.699.237

63.325
-947.886
-37.485
-245.339
1.912.536
-2.768.382
-2.023.231

954.959
0
726.835
452.305
3.157.671
10.459.581
15.751.351

277.186.780
43.962.444
92.407.692
0
4.642.048
418.198.964

285.041.704
50.310.611
103.885.047
0
2.554.555
441.791.917

-7.854.924
-6.348.167
-11.477.355
0
2.087.493
-23.592.953

285.041.704
50.310.611
103.885.047
0
2.554.555
441.791.917

292.078.607
2.136.938
0
1.656.521
66.078
295.938.144

290.878.822
4.820.202
0
0
1.722.599
297.421.623

1.199.785
-2.683.264
0
1.656.521
-1.656.521
-1.483.479

290.878.822
4.820.202
0
1.656.521
66.078
297.421.623

821.202

821.202

0

7.196.210
8.017.412
9.419.523
9.419.523
313.375.079

6.703.729
7.524.931
10.619.523
10.619.523
315.566.077

492.481
492.481
-1.200.000
-1.200.000
-2.190.998

821.202
0
6.703.729
7.524.931
10.619.523
10.619.523
315.566.077

746.250.049

774.057.231

-27.807.182

773.109.345

5.122.358
5.180.884
10.303.242

4.842.705
5.180.884
10.023.589

279.654
0
279.654

4.842.705
5.180.884
10.023.589

135.718.804
1.385.237
285.906
899.515.651
881.333.833
18.181.818
713.075
111.990.199
93.941.492
18.048.707
28.363.432
5.832.261
1.183.804.565

173.887.128
2.492.131
267.902
408.526.713
390.344.895
18.181.818
0
72.178.293
54.129.586
18.048.707
37.383.629
7.022.889
701.758.685

-38.168.324
-1.106.894
18.004
490.988.938
490.988.938
0
713.075
39.811.906
39.811.906
0
-9.020.197
-1.190.628
482.045.880

173.190.254
2.492.131
267.902
408.526.112
390.344.294
18.181.818
697.475
72.178.293
54.129.586
18.048.707
37.383.629
7.022.889
701.758.685

650
650

650
650

0
0

650
650

118.020.278
1.560
60.734
118.082.572
1.312.191.029

140.405.297
1.560
175.536
140.582.393
852.365.317

-22.385.019
0
-114.802
-22.499.821
459.825.712

140.405.297
1.560
175.536
140.582.393
852.365.317

6.373.602
6.373.602

14.588.089
14.588.089

-8.214.487
-8.214.487

14.588.089
14.588.089

2.064.814.680

1.641.010.637

423.804.043

1.640.062.751

III.

D)
RATEI E RISCONTI:
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

I.

CAPITALE SOCIALE

II.

RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI

III.
IV.
V.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE
RISERVA LEGALE

VI.

ALTRE RISERVE

RISERVE STATUTARIE

VII.

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI A

VIII.

UTILI PORTATI A NUOVO

IX.

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

X.

RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

31/12/2016

31/12/2015
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VARIAZIONE

31/12/2015
riclassificato
D.Lgs. 139/2015

182.436.916

182.436.916

0

0

0

0

182.436.916
0

110.195.246

110.195.246

0

110.195.246

436.277

391.587

44.690

391.587

0

0

0

0

7.956.478

8.055.256

-98.778

7.107.370

-26.458.089

0

-26.458.089

-30.021.046

0

0

0

0

626.655

893.799

-267.144

893.799

0

0

0

0

275.193.483

301.972.804

-26.779.321

271.003.872

402.212
26.458.089
32.145.910
59.006.211

411.388
0
29.215.762
29.627.150

-9.176
26.458.089
2.930.148
29.379.061

411.388
30.021.046
29.215.762
59.648.196

B)

C)
D)

T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
4) Debiti v/banche
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
6)
7)
9)
10)

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllante
entro 12 mesi
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

77.432.751

79.201.568

-1.768.817

79.201.568

502.821.241
279.335.541
223.485.700

543.567.461
290.283.667
253.283.794

-40.746.220
-10.948.126
-29.798.094

543.567.461
290.283.667
253.283.794

2.839.891
244.619.501
8.238.427
762.708

2.871.174
177.805.558
13.387.573
917.359

-31.283
66.813.943
-5.149.146
-154.651

2.871.174
164.840.948
13.387.573
917.359

666.357.778
666.357.778
19.769.819
40.841.230
22.249.236
99.136.081

284.528.897
284.528.897
0
41.136.980
21.497.300
94.365.583

381.828.881
381.828.881
19.769.819
-295.750
751.936
4.770.498

284.528.897
284.528.897
13.805.255
41.136.980
21.497.300
93.524.938

1.607.635.912

1.180.077.885

427.558.027

1.180.077.885

45.546.323
45.546.323

50.131.230
50.131.230

-4.584.907
-4.584.907

50.131.230
50.131.230

2.064.814.680

1.641.010.637

423.804.044

E)

TOTALE PASSIVO

1.640.062.751
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31/12/2015
riclassificato
D.Lgs. 139/2015

31/12/2016

31/12/2015

773.338.284
0
36.498.919
6.628.630
809.837.203

771.943.385
340.406
24.213.474
6.876.094
796.497.265

1.394.899
-340.406
12.285.445
-247.464
13.339.938

772.112.462
340.406
25.108.033
6.876.094
797.560.901

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento dei beni di terzi
Per il personale:

24.120.871
257.422.388
25.591.595
360.027.033

27.564.688
256.993.399
31.641.300
360.299.239

-3.443.817
428.989
-6.049.705
-272.206

26.657.980
247.622.451
30.189.384
360.900.514

a)
b)
c)
e)

249.778.415
91.309.289
16.474.279
2.465.050

251.741.225
91.189.734
16.279.353
1.088.927

-1.962.810
119.555
194.926
1.376.123

252.405.965
91.189.734
16.251.529
1.053.286

74.606.005
8.014.625
36.348.191
824.189
29.419.000

74.823.683
11.295.936
36.253.438
450.345
26.823.964

-217.678
-3.281.311
94.753
373.844
2.595.036

74.846.437
11.313.963
36.258.165
450.345
26.823.964

-279.654
11.453.528
16.623.528
769.565.294

123.592
5.074.121
9.709.101
766.229.123

-403.246
6.379.407
6.914.427
3.336.171

123.592
-945.597
10.677.115
750.071.876

40.271.909

30.268.142

10.003.767

47.489.025

810.500
810.500
0
271.145
13.429
257.716
257.716
23.547.287
-22.465.642

457
0
457
51.427
4.230
47.197
47.197
23.849.974
-23.798.090

810.043
810.500
-457
219.718
9.199
210.519
210.519
-302.687
1.332.448

457
0
457
51.427
4.230
47.197
47.197
23.849.974
-23.798.090

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

19.389.930

-19.389.930

0

2.166.394

-2.166.394

0

1.116.308

-1.116.308

0

1.050.086

-1.050.086

0

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
di cui contributi in conto esercizio
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

variazione

A)

B)
6)
7)
8)
9)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali
b) Amm.to immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Sval.ni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE /COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- da altre
16) Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
proventi diversi
17) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D)
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Campo non
compilabile 0
per l’anno 0
2016 come
0
previsto dal
DLgs 139/15 0

Proventi
Oneri
- soprav. pas sive/insuss. attive
- altri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A-B+C+D+E)

0

17.223.536

-17.223.536

0

17.806.267

23.693.588

-5.887.321

23.690.935
3.771.463

20) IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte correnti
imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
21) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO

9.785.743

3.774.116

6.011.627

-1.617.152

0

-1.617.152

0

9.011.021
17.179.612

19.025.673
22.799.789

-10.014.652
-5.620.177

19.025.673
22.797.136

626.655

893.799

-267.144

893.799
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31/12/2015

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
626.655
893.799
Imposte sul reddito
17.179.612
22.799.789
Interessi passivi/(interessi attivi)
23.276.142
23.798.547
(Dividendi)
-810.500
-457
1. Utile (perdita) d'eserc.prima delle imp.sul reddito, inter. dividendi e plus/min.da cess.
40.271.909
47.491.678
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel cap.circ.netto
Accantonamento a fondi
57.346.807
48.177.438
Ammortamento delle immobilizzazioni
44.362.816
47.549.374
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
824.189
0
Tot.rettifiche per elementi non monet.che non hanno avuto contropartita nel cap.circ.netto 102.533.812
95.726.812
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
142.805.721 143.218.490
Variazione del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
-279.653
46.155
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
-452.444.799 136.570.731
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
463.077.563
-6.542.652
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
8.214.487
-6.524.138
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
-4.584.907
6.996.568
Altre variazioni del capitale circolante netto
-33.089.668 -71.688.960
Totale variazione del capitale circolante netto
-19.106.977
58.857.703
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
123.698.744 202.076.193
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
-22.465.642 -24.036.939
(imposte sul reddito)
-8.464.341
-6.013.419
Dividendi incassati
0
1.736.200
(utilizzo dei fondi)
-57.018.841 -86.525.330
Totale altre rettifiche
-87.948.824 -114.839.488
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
35.749.920
87.236.704
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
-13.960.018 -29.732.495
disinvestimenti
1.204.780
23.453.898
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
-7.132.242 -10.456.836
disinvestimenti
192.961
24.247
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
-1.692.266 -11.535.060
disinvestimenti
3.883.264
-4.233.153
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
0
-650
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) -17.503.521 -32.480.049
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
-10.948.126
5.442.265
(Rimborso finanziamenti)
-29.798.094 -29.798.093
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) -40.746.220 -24.355.828
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio
di cui: depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide al 31 dicembre
di cui: depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

-22.499.821

30.400.827

140.582.393

110.181.566

140.405.297

110.115.254

1.560

3.104

175.536

63.208

118.082.572

140.582.393

118.020.278

140.405.297

1.560

1.560

60.734

175.536
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NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 139/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4
settembre 2015, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, introducendo nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati. La Direttiva 2013/34
abroga le precedenti quarta e settima direttiva e le nuove disposizioni sono state recepite in Italia, anche attraverso l’aggiornamento del Codice
Civile per il bilancio d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 per il
bilancio consolidato.
In merito ai principi di redazione del bilancio il D.Lgs. 139/2015 modifica
l’art. 2423-bis c.c., eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” e stabilendo che
“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del contratto”. Viene, quindi, introdotto il
principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli
eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.
L’art. 12 del D.Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:
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- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio
2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a
partire da quella data.
- Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma
1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle
componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito
i loro effetti in bilancio.
- L’Organismo italiano di contabilità ha aggiornato i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Si ritiene, in questa sede opportuno, evidenziare le principali novità previste dai nuovi principi contabili.
Nello specifico i principali cambiamenti hanno riguardato:
•

l’eliminazione dell’indicazione in calce allo Stato Patrimoniale, dei
conti d’ordine, per i quali si provvederà esclusivamente a darne
adeguata informativa in nota integrativa;

•

l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario, che diventa
parte integrante del bilancio, a fianco di stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa;

•

l’eliminazione delle voci E 20 ed E 21 del Conto Economico dedicate ai proventi ed oneri straordinari, per i quali si provvederà
esclusivamente a darne adeguata informativa in nota integrativa;

•

la rilevazione dei crediti e debiti, di nuova iscrizione, secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

•

l’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

•

il criterio di ammortamento dei costi di sviluppo, i quali non devono essere più ammortizzati entro un periodo non superiore a 5
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anni, bensì devono essere ammortizzati in funzione della loro vita
utile;
•

l’iscrizione al fair value dei derivati di copertura in Stato Patrimoniale con contropartita, nel caso di strumenti finanziari di copertura, di una riserva di patrimonio netto;

•

l’introduzione nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei
rapporti intrattenuti con le “Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti”.
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL
BILANCIO
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli art. 2424 e 2424-bis c.c., integrato dall’art. 2423
ter c.c.), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui
agli art. 2425 e 2425-bis c.c., integrato dall’art. 2423-ter del c.c.) dal Rendiconto Finanziario (preparato in conformità a quanto previsto dall’art.
2425-ter c.c. integrato dall’art. 2423 ter del c.c.) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. integrato
dall’art. 2427-bis, nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e
notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.
Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richiesti da specifiche
disposizioni di legge.
I valori esposti negli schemi di bilancio sono arrotondati all’unità di euro
come quelli esposti nella nota integrativa.
Le voci dello stato patrimoniale e le voci del conto economico vengono
confrontate con le corrispondenti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Alla nota integrativa sono inoltre allegati i bilanci sintetici delle società
controllate per una più utile analisi dell'andamento aziendale.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423
del codice civile.
AMA ha stipulato, nel 2010, con le banche BNL, Unicredit, BPS e MPS
un’operazione di copertura (interest rate swap) con la finalità di controbilanciare l’oscillazione del tasso di interesse variabile collegato al finanziamento della linea a lungo termine concessa con il contratto di ristrutturazione del debito.
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A seguito dell’introduzione delle recenti norme previste dal D.Lgs.
139/2015, ai sensi dell’art. 2427-bis del codice civile, il valore mark to
market di tale swap è stato rappresentato nel passivo e nelle riserve di
patrimonio netto.
Ai sensi dell’art. 2427 comma 22 bis) si precisa che le operazioni con parti correlate sono concluse a normali condizioni di mercato come meglio
descritto nella sezione “rapporti con le controllate” nella relazione sulla
gestione a cui si rinvia.
Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sulla gestione che
tiene conto di quanto prescritto dall'art. 2428 del codice civile.
La società, in ottemperanza all’art. 25 del D.Lgs 09 aprile 1991, n. 127
tenuto conto delle integrazioni e/o modifiche introdotte dal D.Lgs.
139/2015 art. 7, ha predisposto il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio
2016 recepiscono le novità introdotte dall’applicazione del D.Lgs.
139/2015 ai sensi dell’art. 2426 del codice civile. Le valutazioni delle voci
di bilancio sono fatte osservando criteri generali della prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività; la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto. Talune voci, ai fini di una migliore comparabilità dei dati,
sono riclassificate rispetto a quanto esposto l’anno precedente. In particolare, i criteri di valutazione adottati per le voci più significative sono stati i
seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte sulla base del costo di acquisto compresi gli oneri accessori di diretta imputazione (ivi compreso il
costo del personale interno) e sono assoggettate sistematicamente ad
ammortamento mediante quote costanti che riflettono la durata tecnicoeconomica e la residua possibilità di utilizzazione delle stesse. Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate quando il loro valore risulta durevolmente inferiore alla residua possibilità di utilizzazione.
I beni il cui valore economico alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo iscritto secondo i criteri già esposti, sono svalutati
fino a concorrenza del valore economico; tuttavia, il valore originario dei
beni viene ripristinato se vengono meno i presupposti della svalutazione.
Sia i costi di impianto e di ampliamento che i costi di sviluppo, inclusi nelle immobilizzazioni immateriali, sono iscritti nell'attivo previo consenso del
collegio sindacale e sono ammortizzati in misura costante entro un periodo di tre esercizi.
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In particolare gli anni di ammortamento risultano come da tabella seguente:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

anni

Costi di impianto e di ampliamento

3

Costi di sviluppo

3

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3

Altre:
Opere pluriennali su beni di terzi
Oneri pluriennali

5
3-12

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (ivi compreso il costo del
personale interno), aumentato da spese incrementative sostenute nell'esercizio, al netto dei relativi ammortamenti imputati al conto economico e
calcolati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base
delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti.
I beni il cui valore economico alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo iscritto secondo i criteri già esposti, sono svalutati
fino a concorrenza del valore economico; tuttavia, il valore originario dei
beni viene ripristinato se vengono meno i presupposti della svalutazione.

Le aliquote di ammortamento risultano come da tabella seguente:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Edifici

aliquote
3

Impianti e macchinari

7,5-10

Attrezzature industr.li e comm.li

10-25

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono iscritti al costo di acquisto comprensivi degli oneri accessori di diretta imputazione e
non sono soggette ad ammortamento.
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Le spese di manutenzione ordinaria, ivi comprese quelle su beni di terzi,
sono interamente imputate al conto economico. Le spese incrementative
sono capitalizzate ai cespiti cui si riferiscono e sono ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
I beni acquistati con contratti di leasing vengono iscritti fra le immobilizzazioni materiali solo al momento in cui vengono riscattati dalla Società. Nel
corso del contratto i relativi canoni sono imputati al conto economico per
competenza.

Partecipazioni (iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o sottoscrizione.
Il costo delle partecipazioni viene rettificato in caso di perdite durevoli di
valore. Il valore di carico originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
I dividendi delle società partecipate vengono contabilizzati nell’esercizio
in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione degli stessi.

Titoli (iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie)
Sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente ridotto se di valore inferiore rispetto all’andamento di mercato. Il costo è rettificato del rateo dello
scarto di negoziazione calcolato al 31 dicembre 2016 e ragguagliato al
periodo di permanenza in portafoglio.
Il valore originario dei titoli, se precedentemente svalutato, viene ripristinato quando vengono meno le ragioni della svalutazione.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione
del contratto, a partire da quando si è soggetti ai relativi diritti ed obblighi.
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Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis,
del codice civile e dell’OIC 32, gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al fair value sia alla
data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio.
L’operazione in strumenti finanziari derivati è stata effettuata per coprirsi
dal rischio di tasso d’interesse.
Lo strumento è da considerarsi come derivato di copertura dei flussi di
cassa e rispetta i requisiti di efficacia della copertura previsti dai principi
contabili e dal codice civile.
Il mark to market negativo dello strumento derivato è rilevato al momento
della prima adozione dei criteri previsti dal D. Lgs. 139/2015 in apposito
fondo rischi con contropartita decremento di riserve di patrimonio netto.
Negli esercizi successivi, le variazioni del mark to market sono contabilizzate come variazioni delle suddette voci.
Il carry negativo o positivo viene rilevato a conto economico ad integrazione/rettifica degli oneri finanziari insistenti sul debito sottostante il contratto derivato.

Rimanenze
Le rimanenze finali sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di sostituzione desumibile dall'andamento del mercato. Il
costo di acquisto è determinato con il metodo della media ponderata.
L'eventuale minor valore delle rimanenze iscritto rispetto al costo originario non viene mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno i
motivi che ne avevano giustificato la svalutazione ed il costo originario
viene ripristinato.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati prudenzialmente al costo in
attesa che si definisca la posizione con Atac/Metro come ampiamente
commentato in apposita sezione.
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Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale ricondotto al presumibile valore di
realizzo mediante l’iscrizione di appositi fondi rettificativi (fondo svalutazione crediti).
I crediti di natura finanziaria a medio/lungo termine vengono classificati
tra le immobilizzazioni. AMA si è avvalsa della facoltà prevista dal paragrafo 89 dell’O.I.C. 15 che prevede che il criterio del costo ammortizzato
e l’attualizzazione dei crediti possono non essere applicati ai crediti iscritti
in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1
gennaio 2016.

Partecipazioni (iscritte nell’attivo circolante)
Sono costituite da azioni ordinarie quotate presso Borsa Italiana SpA, liberamente negoziabili, e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed
il relativo valore di mercato rilevato alla chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa, gli assegni ed i depositi postali e bancari sono
iscritti al valore nominale rappresentativo del valore di realizzazione.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti (attivi e passivi) si riferiscono esclusivamente a quote di
costi e proventi comuni a due o più esercizi ripartiti secondo il criterio della competenza economica e temporale.

Patrimonio Netto
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in
qualità di soci.
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In adozione al decreto legislativo D.Lgs. 139/2015 si è registrata, nel patrimonio netto, l’iscrizione della voce “Riserva di copertura dei flussi finanziari attesi” la quale accoglie il valore del mark to market dello strumento di copertura a cui si riferisce. Tale riserva si movimenta nel corso
degli esercizi al fine di adeguare il valore della riserva al valore del mark
to market del derivato.”

Fondo per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o oneri,
ritenuti di natura certa o probabile, per i quali tuttavia, alla chiusura
dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare e/o la data di manifestazione. Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla
base degli elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio.
Inoltre l’ammontare dei rischi per i quali il manifestarsi di una passività
probabile e/o possibile non è determinabile sono indicati nell’apposita sezione informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento.

T.F.R. di lavoro subordinato
Rappresenta il debito certo maturato a favore dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge. La quota dell'esercizio è stata calcolata nel rispetto
della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali.
A partire dal 1° gennaio 2007, a seguito della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 “Legge Finanziaria 2007” e successivi Decreti e Regolamenti che
ha introdotto modifiche rilevanti nella disciplina del TFR, il TFR maturando è destinato ai fondi di previdenza complementare oppure al “Fondo di
Tesoreria” gestito dall’INPS secondo le scelte effettuate dal lavoratore.
Tale passività è soggetta a rivalutazione per mezzo di indici.
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Mutui
I mutui sono iscritti al valore nominale e rappresentano i debiti per la quota capitale non rimborsata alla data di chiusura dell'esercizio.

Debiti
Sono esposti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di
estinzione. AMA si è avvalsa della facoltà prevista dal paragrafo 91
dell’O.I.C. 19 che prevede che il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione dei debiti possono non essere applicati ai debiti iscritti in
bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Ricavi e costi
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza. I ricavi e proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli
sconti e abbuoni.
I proventi ed oneri finanziari su contratti derivati di copertura vengono rilevati nel rispetto del principio della prudenza e della competenza.
La parte più significativa dei servizi di trattamento meccanico e biologico
sostenuti dal 2011 al 2015, è stata rilevata a conto economico 2015 per
competenza ed al fondo rischi nel presente bilancio. Tale trattamento è
coerente con quanto riportato nel commento sulla gestione, ovvero coerente con: a) i ricalcoli effettuati a valle della Determinazione della Regione Lazio n° G10587; b) l’istanza di riesame in via di autotutela formulata
nei confronti della Regione Lazio sulla quale la stessa Regione Lazio
ammette la necessità di fare approfondimenti di merito e, c) il ricorso al
TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della citata
Determinazione della Regione Lazio n. G10857.
In virtù della citata determina regionale G14973 del 14 dicembre 2016
che ha stabilito le tariffe di accesso ai TMB presso l’operatore privato Co-
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lari, i costi dell’esercizio sono stati iscritti adottando, coerentemente, tali
tariffe.

Contributi in conto esercizio
Si tratta di contributi erogati dallo stato ed enti pubblici e vengono rilevati
a conto economico per competenza, indipendentemente dalla effettiva loro percezione.

Contributi in conto impianti
I contributi in conto impianti erogati dallo stato e da altri enti ed afferenti
l'acquisizione e la realizzazione di immobilizzazioni materiali nella misura
del costo delle stesse, vengono rilevati con accredito graduale al conto
economico in connessione all’entrata in funzione dei beni ed in base alla
loro vita utile.

Leasing
Il contratto di leasing finanziario viene contabilizzato in base al metodo
patrimoniale, ovvero rilevando a conto economico i canoni pagati come
costi di natura operativa, secondo la competenza dell’esercizio e iscrivendo nei conti d’ordine i canoni a scadere.
In base all’articolo 2427, comma 22, è riportato un prospetto finalizzato a
informare sulla consistenza patrimoniale dei beni strumentali utilizzati in
virtù del contratto di leasing finanziario e, nel contempo, sull’esposizione
debitoria derivante dai medesimi contratti.

Imposte e tasse
Le imposte sul reddito (Ires e Irap) sono accantonate secondo il principio
di competenza. Esse rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
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Nel corso dell’esercizio precedente, a seguito della fusione con la controllata AMA Soluzioni Integrate Srl con efficacia al 1 gennaio 2015, è venuto meno il regime giuridico “ consolidato nazionale” regime in base al
quale AMA,

in qualità di consolidante, ha esercitato, per i periodi

d’imposta fino al 2014 il ruolo di capogruppo ai fini ires, secondo la normativa di cui agli artt da 117 a 129 del DPR 917/86 e successive modifiche.
Conseguentemente le imposte del precedente bilancio tengono conte
delle risultanze della gestione di AMA e della controllata AMA Soluzioni
Integrate Srl.
Il debito relativo alle imposte correnti a fine esercizio è esposto nel passivo dello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite, dei crediti d’imposta. L’eventuale sbilancio positivo è iscritto
nell’attivo, nella voce “crediti tributari”.
Le imposte differite, derivanti da differenze temporanee tassabili, hanno
come contropartita il fondo imposte. Esse non vengono iscritte qualora
esistano scarse probabilità che insorga il relativo debito. I futuri benefici
d’imposta, derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da differenze
temporanee deducibili, sono rilevati nella voce “crediti per imposte anticipate”, sono giuridicamente compensabili solo se il loro realizzo è ragionevolmente certo attraverso gli imponibili fiscali futuri.
La relativa iscrizione è basata sul reddito imponibile atteso nei prossimi
esercizi così come determinato nel piano industriale pluriennale approvato.
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CONTINUITÀ AZIENDALE
Il bilancio al 31 dicembre 2016 è stato redatto con il presupposto della
continuità aziendale.
Il principio di continuità aziendale, si basa:
•

sul Piano economico Finanziario (PEF) 2015-2029, redatto da
Roma Capitale sulla base della vigente normativa in materia di affidamento in house dei servizi pubblici locali,

deliberato

dall’Assemblea Capitolina in data 25 e 26 settembre 2015 con delibera n. 52. Con la stessa delibera, l’Assemblea Capitolina ha
approvato anche l’Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e di igiene urbana ad Ama Spa per il periodo di 15 anni, in
conformità alle indicazioni contenute nello stesso Piano economico Finanziario 2015-2029, allegato alla suddetta delibera;
•

sugli assunti del budget 2017 approvato dall’amministratore unico
in data 26 gennaio 2016;

•

sui valori del Piano finanziario tariffa del 2017 approvato dal
commissario straordinario con poteri dell’assemblea capitolina
con atto n° 3 del 25 gennaio 2017;

•

sui flussi di cassa attesi e sull’incasso dei crediti verso l’azionista.
I flussi di cassa sono supportati anche dalla delibera n°58 del 6
marzo 2015 di Giunta capitolina con quale è garantita la liquidazione dei corrispettivi previsti in contratto con cadenza mensile;
pertanto l’equilibrio finanziario di AMA dipende in maniera determinante dall’incasso dei crediti vantati nei confronti di Roma Capitale e dal suo sostegno finanziario

•

sul contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana valevole dal 1
aprile 2016 al 31 dicembre 2018 approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.
77 del 12 maggio 2016 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione AMA S.p.A. n. 22 del 20 aprile 2016.
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO
Ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile in tema di informativa contabile
sull’attività di direzione e coordinamento si è provveduto ad esporre un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente locale che esercita l’attività di coordinamento e di controllo sulla società:

DATI DI BILANCIO AL 31.12.2015 (€/000.000)

ENTRATE
Tit. I

Entrate tributarie

Tit. II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

2.870

Tit. III Entrate Extratributarie

932
1.079

Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di credito
Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti

361
40

Tit. VI Entrate da servizi per conto terzi

2.747
Totale Entrate

8.030

Totale Spese

5.026
424
46
2.747
8.244

SPESE
Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto capitale
Tit. III Spese per rimborso di prestiti
Tit. IV Spese per servizi per conto terzi

Risultato di gestione 2015

(214)

La giunta comunale, nella seduta del 30 marzo 2005 ha approvato con
delibera n. 165/2005 gli schemi standard di reporting gestionale e della
relazione previsionale aziendale (RPA) e, a partire dal 30 aprile 2005,
AMA è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi previsti.
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AMA è titolare della gestione integrata dei servizi ambientali secondo il
modello dell’in house providing intendendo, in tal senso, che la stessa
svolge attività prevalente nei confronti dell’ente controllante il quale, a sua
volta, è tenuto ad esercitare sulla gestione della medesima un controllo
analogo a quello svolto sui propri servizi. In tal senso, si ritiene opportuno
rammentare che lo stesso socio, in occasione della adozione della deliberazione n. 3/2005 della giunta comunale, aveva esplicitamente riconosciuto, in capo alla società, l’esistenza delle caratteristiche richieste dalla
legge per essere configurata quale organismo in house e per essere affidataria diretta, in via consequenziale, della gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs.
267/2000.
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STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICO 2015 RICLASSIFICATI
PER D.LGS. 139/2015
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015
che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE, dal 1 gennaio 2016 (quindi a valere sui bilanci d’esercizio riferiti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre
2016) sono state introdotte importanti novità in tema di bilancio
d’esercizio delle società di capitali come meglio specificato nel paragrafo
relativo alle “norme e principi di riferimento”.
Al fine di rendere comparabili i valori del 2016 con i valori patrimoniali ed
economici del 2015 già approvati, si espongono lo schema di Stato
Patrimoniale e lo schema di Conto Economico al 31dicembre 2015 riclassificati secondo la nuova normativa.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A)
B)
I.

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI

totale al
31/12/2015
riclassificato

0

0

0

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo

954.959
947.886

0
-947.886

954.959
0

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere

726.835

0

726.835

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

452.305

0

452.305

3.157.671
10.459.581

0
0

3.157.671
10.459.581

16.699.237

-947.886

15.751.351

285.041.704

0

285.041.704

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
III.

riclassifiche
applicazione
D.lgs.139/2015

31/12/2015

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II.
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50.310.611

0

50.310.611

103.885.047

0

103.885.047

2.554.555

0

2.554.555

441.791.917

0

441.791.917

290.878.822
4.820.202

0
0

290.878.822
4.820.202

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a)
b)

Imprese controllate
Imprese collegate

d)

Verso imprese sottoposte al controllo della controllante
d-bis) Altre imprese

Totale partecipazioni
2) Crediti:

0

1.656.521

1.722.599

-1.656.521

66.078

297.421.623

0

297.421.623

1.656.521

821.202
6.703.729
7.524.931
10.619.523

0
0
0
0

821.202
6.703.729
7.524.931
10.619.523

c) Verso controllante
oltre 12 mesi
oltre 12 mesi
Totale crediti
3) Altri titoli
Totale titoli

10.619.523

0

10.619.523

TOTALE

315.566.077

0

315.566.077

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

774.057.231

-947.886

773.109.345

C)
I.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su ordinazione

II.

5.180.884
10.023.589

173.887.128

-696.874

173.190.254

2.492.131
267.902

0
0

2.492.131
267.902

408.526.713

-601

408.526.112

390.344.895

-601

390.344.294

18.181.818
0

0
697.475

18.181.818
697.475

72.178.293

0

72.178.293

entro 12 mesi

54.129.586

0

54.129.586

oltre 12 mesi

18.048.707
37.383.629

0
0

18.048.707
37.383.629

7.022.889

0

7.022.889

701.758.685

0

701.758.685

4) Altre Partecipazioni

650

0

650

TOTALE
DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali

650

0

650

140.405.297

0

140.405.297

entro 12 mesi
oltre 12 mesi
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) Crediti tributari

5-ter) Imposte anticipate
5-quarter) Verso altri
TOTALE
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2) Assegni
3) Denaro e assegni in cassa
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)

4.842.705

0
0

4) Verso controllante

IV.

0

5.180.884

2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate

III.

4.842.705
10.023.589

TOTALE
CREDITI
1) Verso clienti

RATEI E RISCONTI:
Ratei e Risconti Attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

1.560

0

1.560

175.536

0

175.536

140.582.393

0

140.582.393

852.365.317

0

852.365.317

14.588.089

0

14.588.089

14.588.089

0

14.588.089

1.641.010.637

-947.886

1.640.062.751

Sono state effettuate riclassifiche nell’attivo dello stato patrimoniale dalla voce
immobilizzazioni immateriali per euro 947.886 relative a costi di pubblicità
capitalizzati fino al 2015 e portati in decremento del patrimonio netto con
utilizzo della riserva straordinaria; dalla voce partecipazioni in altre imprese per
euro 1.656.521 per riclassifica di partecipazioni relative a società sottoposte al
controllo delle controllanti; dalle voci crediti v/clienti e crediti v/controllante per
euro 697.475 relative a crediti verso società sottoposte al controllo delle
controllanti.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE

II.

RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI

III.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE
RISERVA LEGALE

V.

RISERVE STATUTARIE

VI.

ALTRE RISERVE

riclassifiche
applicazione
D.lgs.139/2015

31/12/2015

I.

IV.
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totale al
31/12/2015
riclassificato

182.436.916

0

0

0

182.436.916
0

110.195.246

0

110.195.246

391.587

0

391.587

0

0

0

8.055.256

-947.886

7.107.370
-30.021.046

VII.

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

0

-30.021.046

VIII.

UTILI PORTATI A NUOVO

0

0

0

IX.

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

893.799

0

893.799

X.

RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B)

0
301.972.804

-30.968.932

271.003.872

FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

411.388

0

411.388

0

30.021.046

30.021.046
29.215.762

29.215.762

0

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

29.627.150

30.021.046

59.648.196

C)

79.201.568

0

79.201.568

D)

T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
4) Debiti v/banche

543.567.461

0

543.567.461

entro 12 mesi

290.283.667

0

290.283.667

oltre 12 mesi

253.283.794

0

253.283.794

2.871.174

0

2.871.174

177.805.558

-12.964.610

164.840.948

13.387.573

0

13.387.573

917.359

0

917.359

284.528.897

0

284.528.897

284.528.897

0

284.528.897

0

13.805.255

13.805.255

12) Debiti tributari

41.136.980

0

41.136.980

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

21.497.300

0

21.497.300

14) Altri debiti

94.365.583

-840.645

93.524.938

1.180.077.885

0

1.180.077.885

50.131.230

0

50.131.230

50.131.230

0

50.131.230

1.641.010.637

-947.886

1.640.062.751

6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllante
entro 12 mesi
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

TOTALE DEBITI
E)

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

Sono state effettuate riclassifiche nel passivo dello stato patrimoniale in
decremento del patrimonio netto con utilizzo della riserva straordinaria
per euro 947.886 relative a costi di pubblicità capitalizzati fino al 2015 e
dalle voci debiti v/fornitori ed altri debiti per euro 12.964.610 relative a
debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti. In decremento del patrimonio netto è stata registrata l’iscrizione al fair value dei derivati di copertura per euro 30.021.046 nella nuova “riserva per operazioni
di copertura dei flussi finanziari attesi” e per lo stesso importo sono stati
incrementati fondi per rischi ed oneri nella nuova voce “fondo per strumenti derivati passivi”.
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CONTO ECONOMICO

A)

riclassifiche
applicazione
D.lgs.139/2015

31/12/2015

totale al
31/12/2015
riclassificato

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
-

771.943.385

di cui contrib uti in conto esercizio

169.077

772.112.462

894.559

25.108.033

1.063.636

797.560.901

340.406
24.213.474

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

156

340.406

6.876.094
796.497.265

6.876.094

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento dei beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

27.564.688

-906.708

26.657.980

256.993.399

-9.370.948

247.622.451

31.641.300

-1.451.916

30.189.384

360.299.239

601.275

360.900.514

251.741.225

664.740

252.405.965

b) Oneri sociali

91.189.734

c) Trattamento di fine rapporto

16.279.353

-27.824

1.088.927

-35.641

1.053.286

74.823.683

22.754

74.846.437

a) Amm.to immobilizzazioni immateriali

11.295.936

18.027

11.313.963

b) Amm.to immobilizzazioni materiali

36.253.438

4.727

36.258.165

e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Sval.ni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide

91.189.734
16.251.529

450.345

450.345

26.823.964

26.823.964

11) Variazione delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE /COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C)

123.592
5.074.121

123.592
-6.019.718

-945.597

9.709.101

968.014

10.677.115

766.229.123

-16.157.247

750.071.876

30.268.142

17.220.883

47.489.025

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
-

da altre

16) Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
-

457
457

51.427

51.427

4.230

4.230

47.197

47.197

47.197

47.197

17) Interessi e altri oneri finanziari

23.849.974

23.849.974

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

-23.798.090

0

-23.798.090

18) Rivalutazioni

0

0

0

19) Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

D)

proventi diversi

457
457

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi

19.389.930

-19.389.930

0

Oneri
- soprav. passive/insuss. attive

2.166.394
1.116.308

-2.166.394
-1.116.308

0
0

-

1.050.086

-1.050.086

0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

17.223.536

-17.223.536

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

23.693.588

-2.653

23.690.935

altri

(A-B+C+D+E)

20) IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

3.774.116

-2.653

3.771.463

19.025.673

0

19.025.673

22.799.789

-2.653

22.797.136

893.799

0

893.799

Si evidenzia nello schema la riclassifica degli importi relativi alle partite
straordinarie nei corrispondenti conti per natura.
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Al 31 dicembre 2016 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro
14.676.006 come riportato in tabella.
Immobilizzazioni Immateriali

31/12/2016

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immob. in corso e acconti
Altre
TOTALE

La

movimentazione

complessiva

delle

31/12/2015

Variazioni

1.018.284
0
689.350
206.966
5.070.207
7.691.199

954.959
947.886
726.835
452.305
3.157.671
10.459.581

63.325
-947.886
-37.485
-245.339
1.912.536
-2.768.382

14.676.006

16.699.237

-2.023.231

singole

voci

di

bilancio

nell’esercizio 2016 è stata la seguente:
Immobilizzazioni Immateriali

31/12/2015

Acquis.ni

Variazioni nel periodo
Riclassifiche/
Svalutazioni/
Alienazioni

Beni entrati in
funzione

Amm.ti

31/12/2016

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immob. in corso e acconti
Altre

954.959
947.886

1.034.477
0

146.601
0

0
-947.886

-1.117.752
0

1.018.284
0

726.835
452.305
3.157.671
10.459.581

609.739
35.490
3.486.333
1.966.204

102.046
0
-1.380.835
1.132.189

0
0
-192.962
0

-749.270
-280.829
0
-5.866.775

689.350
206.966
5.070.207
7.691.199

TOTALE

16.699.237

7.132.242

0

-1.140.847

-8.014.626

14.676.006

Le variazioni più significative intervenute nell’anno 2016 sono principalmente riferibili alle seguenti fattispecie:
•

costi di impianto ed ampliamento: l’incremento riguarda per la totalità i costi sostenuti per l’estensione del progetto di raccolta differenziata;

•

costi di sviluppo: il decremento è da imputare alla riclassifica dei
costi di pubblicità capitalizzati fino al 2015 in diminuzione della Riserva straordinaria del Patrimonio netto al fine di adeguare lo Stato patrimoniale alle nuove disposizioni del codice civile in merito ai
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principi contabili introdotti nell’ordinamento nazionale dal Decreto
Lgs 139/2015 ;
•

diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno: gli
incrementi si riferiscono principalmente alla fornitura e lo sviluppo
di software a supporto dei sistemi amministrativi e operativi di
Ama, ad aggiornamenti del sistema operativo SAP, a implementazioni evolutive sui programmi software utilizzati in azienda, alla
entrata in funzione dell’implementazione del Sistema di automazione dei modelli di Reporting;

•

concessioni, licenze, marchi e diritti simili: riguardano l’acquisto di
licenze software;

•

immobilizzazioni immateriali in corso: si movimenta per acquisizioni che riguardano principalmente la fornitura di licenze SAP
Mobile, SAP Employee Self-Service e SAP BusinessObjects suite, la fornitura e lo sviluppo di Sistema Informativo Integrato di
Waste e Workforce Management, e la manutenzione straordinaria
su varie sedi aziendali non di proprietà di Ama;

•

altre immobilizzazioni immateriali: le acquisizioni riguardano principalmente oneri pluriennali imputabili ai costi sostenuti per implementazione di strumenti specialistici per il raggiungimento degli
obiettivi della programmazione aziendale a breve e medio termine, per l’attività specialistica per lo sviluppo della raccolta differenziata e dell’evoluzione del ciclo di trattamento e recupero dei rifiuti, per il servizio di supporto specialistico per l’aggiornamento
degli adempimenti ex DLgs 231/01 ed ex L 190/12 e per
l’ottimizzazione del modello consuntivo SAP, per l’analisi delle
priorità strategiche dell’Azienda e l’esame degli indicatori di performace dei servizi operativi di Ama, per la capitalizzazione dei
costi sostenuti per l’implementazione di una soluzione applicativa
a supporto dell’attività del dirigente preposto, per l’entrata in funzione delle attività di implementazione degli strumenti specialistici
per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione aziendale a medio termine.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro
418.198.964 come riportato in tabella:

Immobilizzazioni Materiali

31/12/2016

Terreni
Edifici
Terreni e fabbricati

31/12/2015

Variazioni

48.721.652
228.465.128
277.186.780

48.721.652
236.320.052
285.041.704

0
-7.854.924
-7.854.924

Impianti fissi generici
Impianti specifici
Impianti e macchinari

3.319.020
40.643.424
43.962.444

2.938.146
47.372.465
50.310.611

380.874
-6.729.041
-6.348.167

Attrezzature
Mobili, Arredi e Macchine d'uff
Elaboratori ed HW
Automezzi di trasporto
Contenitori
Attrezzature industriali e commerciali

2.247.423
541.000
1.223.800
67.459.716
20.935.753
92.407.692

3.138.022
707.936
1.217.350
77.186.987
21.634.752
103.885.047

-890.599
-166.936
6.450
-9.727.271
-698.999
-11.477.355

4.642.048
4.642.048

2.554.555
2.554.555

2.087.493
2.087.493

418.198.964

441.791.917

-23.592.953

Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE

La

movimentazione

complessiva

delle

singole

voci

di

bilancio

nell’esercizio 2016 è stata la seguente:
Immobilizzazioni Materiali

31/12/2015

Acquis.ni

Variazioni nel periodo
Riclassifiche/
Svalutazioni/
Alienazioni

Beni entrati in
funzione

Amm.ti

31/12/2016

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industr.li e comm.li
Immob. in corso e acconti

285.041.704
50.310.611
103.885.047
2.554.555

689.701
1.729.195
8.219.074
3.322.047

0
186.566
619.348
-805.914

2.170
-81.007
-689.890
-428.640

-8.546.796
-8.182.921
-19.625.887
0

277.186.780
43.962.444
92.407.692
4.642.048

TOTALE

441.791.917

13.960.017

0

-1.197.367

-36.355.603

418.198.964

La voce terreni e fabbricati è pari a euro 277.186.780 e i fenomeni più significativi intervenuti nel 2016 si riferiscono ai lavori di rifacimento e miglioramento della pavimentazione per impermeabilizzazione delle aree
riguardanti gli impianti TMB e VRD presso lo stabilimento di Rocca Cencia, per il revampig delle vasche di accumulo dei reflui presso l’impianto
di Ponte Malnome, per la fornitura di vetri di alta sicurezza della sala controllo dell’impianto TMB Salario, per il rifacimento della sala quadri/controllo dell’impianto VDR di Rocca Cencia e per le manutenzioni
straordinarie nell’ambito Accordo Quadro per la manutenzione delle sedi
aziendali quali centri di raccolta, stabilimenti e autorimesse, situate nel
territorio di Roma Capitale di proprietà dell’azienda.
La voce impianti e macchinari pari ad euro 43.962.444 si incrementa
principalmente per la manutenzione straordinaria sugli impianti aziendali
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ed in particolare per gli investimenti legati al revamping dell’impianto di
selezione di Rocca Cencia, alla fornitura di un trituratore aprisacchi completo di nastro trasportatore presso l’Impianto VRD Laurentino, alla manutenzione straordinaria e al potenziamento dei depuratori dei vari impianti aziendali, alla entrata in funzione dei lavori per la nuova aspirazione dell’impianto di selezione Laurentino e per la manutenzione straordinaria della pressa per la plastica dell’impianto VRD di Rocca Cencia.
La voce attrezzature industriali e commerciali pari ad euro 92.407.692 si
movimenta principalmente per:
• l’acquisto di automezzi compattanti, di escavatori e caricatori gommati, il riscatto di automezzi con contratto di leasing e la manutenzione straordinaria sul parco mezzi;
• l’acquisto e entrata in funzione di cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata, di cestini stradali e la manutenzione straordinaria
sia del parco cassonetti che dei cassoni;
• l’acquisto e l’entrata in funzione di attrezzature operative e di supporto;
• la fornitura di apparati per la realizzazione della rete lan presso le vari sedi aziendali, stabilimenti e autorimesse;
• l’acquisto e l’entrata in funzione di elaboratori ed attrezzature hardware;
• la svalutazione di automezzi aziendali che al 31/12/2016 erano in
proposta di fuori uso;
• l’alienazione di automezzi aziendali e attrezzature che sono stati dichiarati in fuori uso nel corso dell’anno 2016.
La voce immobilizzazioni materiali in corso ammonta ad euro 4.642.048 e
si incrementa principalmente per:
•

le manutenzioni straordinarie nell’ambito Accordo Quadro per la manutenzione delle sedi aziendali quali centri di raccolta, stabilimenti e
autorimesse, situate nel territorio di Roma Capitale di proprietà
dell’Azienda;

•

la fornitura di automezzi a compattazione posteriore non ancora operativi sul territorio;
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la fornitura di cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata, di
cestini stradali e di decespugliatori e soffiatori;

Il decremento è ascrivibile al passaggio a cespite definitivo derivante
dall’entrata in funzione di manutenzioni straordinarie di impianti aziendali,
di contenitori, di cassonetti, di cestini e di attrezzature operative e di supporto all’attività aziendale ed alla svalutazione di precedenti progetti ora
in fase di valutazione.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, ammontano ad euro 313.375.079 e presentano una variazione in incremento come di seguito riportato:
Immobilizzazioni Finanziarie
Imprese controllate
Imprese collegate
imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre imprese
Partecipazioni

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

292.078.607
2.136.938
1.656.521
66.078
295.938.144

290.878.822
4.820.202
0
1.722.599
297.421.623

1.199.785
-2.683.264
1.656.521
-1.656.521
-1.483.479

Verso Imprese controllanti
Verso altri/consociate
Crediti

821.202
7.196.210
8.017.412

821.202
6.703.729
7.524.931

0
492.481
492.481

Altri Titoli

9.419.523

10.619.523

-1.200.000

313.375.079

315.566.077

-2.190.998

TOTALE

Partecipazioni
Partecipazioni
Imprese Controllate
Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione
Roma Multiservizi S.p.A.
Fondo Immobiliare Sviluppo
Fondo Immobiliare Ambiente
F.do sval partecipazioni in imprese controllate
Totale partecipazioni in imprese controllate

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

1.116.398
3.943.760
138.934.846
149.200.001
-1.116.398
292.078.607

1.116.398
3.943.760
137.735.061
149.200.001
-1.116.398
290.878.822

0
0
1.199.785
0
0
1.199.785

Imprese collegate
Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione
Consorzio Riciclaggio Scarti Edili in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.A .
Ecomed S.r.l.
Fondazione Amici Del Teatro Brancaccio in liquidazione
Marco Polo S.r.l. in liquidazione
F.do sval partecipazioni in imprese collegate
Totale partecipazioni in imprese collegate

31.900
25.823
2.074.214
5.000
1
3.423
-3.423
2.136.938

31.900
25.823
4.757.478
5.000
1
3.423
-3.423
4.820.202

0
0
-2.683.264
0
0
0
0
-2.683.264

Imprese sottoposte al controllo delle Controllanti
Acea S.p.A. (*)
Le assicurazioni di Roma (*)
Totale partecipazioni in impr. sottop. al controllo delle controllanti

871.507
785.014
1.656.521

0
0
0

871.507
785.014
1.656.521

0
0
62.027
4.000
51
66.078

871.507
785.014
62.027
4.000
51
1.722.599

-871.507
-785.014
0
0
0
-1.656.521

295.938.144

297.421.623

-1.483.479

Altre Imprese
Acea S.p.A. (*)
Le assicurazioni di Roma (*)
Società per Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.
Consorzio italiano compostatori
Consel - Consorzio elis
Totale partecipazioni in imprese altre
TOTALE

NOTA INTEGRATIVA / ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

162

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2016

Movimentazione delle partecipazioni

IMPRESE CONTROLLATE
Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione
Roma Multiservizi S.p.A.
Fondo Immobiliare Sviluppo
Fondo Immobiliare Ambiente
Fondo svalutazione Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione

% 31.12.2015

87,50%
51,00%
100,00%
100,00%

Totale partecipazioni in imprese controllate
IMPRESE COLLEGATE
Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione
CO.RI.S.E. - Consorzio Riciclaggio Scarti Edili in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.A.
Ecomed S.r.l.
Fondazione Amici del Teatro Brancaccio in liquidazione
Marco Polo S.r.l. in liquidazione
Fondo svalutazione Marco Polo S.r.l. in liquidazione

saldo al
31/12/2015

1.116.398
3.943.760
137.735.061
149.200.001
-1.116.398

0
0
1.199.785

290.878.822

29,00%
50,00%
40,00%
50,00%
38,00%
34,228%

Totale partecipazioni in imprese collegate
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI ROMA CAPITALE
ACEA S.p.A. (*)
Le Assicurazioni di Roma (*)

0,00%
0,00%

Totale partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di Roma Capitale
ALTRE IMPRESE
ACEA S.p.A. (*)
Le Assicurazioni di Roma (*)
Società per il Polo Tecnologico Romano S.p.A.
CIC - Consorzio Italiano Compostatori
Consel - Consorzio Elis

0,0207%
9,00%
0,072%
5 quote
1% o

Totale partecipazioni in imprese altre
TOTALE

incremento decremento

saldo al
31/12/2016

0

0
0
0
0
0

1.116.398
3.943.760
138.934.846
149.200.001
-1.116.398

1.199.785

0

292.078.607

31.900
25.823
4.757.478
5.000
1
3.423
-3.423

0
0
2.074.214
5.000
0
0
0

0
0
-4.757.478
-5.000
0
0
0

31.900
25.823
2.074.214
5.000
1
3.423
-3.423

4.820.202

2.079.214

-4.762.478

2.136.938

0
0

871.507
785.014

0
0

871.507
785.014

0

1.656.521

0

1.656.521

871.507
785.014
62.027
4.000
51

0
0
0
0
0

-871.507
-785.014
0
0
0

0
0
62.027
4.000
51

1.722.599

0

-1.656.521

66.078

297.421.623

4.935.520

-6.418.999

295.938.144

%
31/12/2016

87,50%
51,00%
100,00%
100,00%

29,00%
50,00%
40,00%
50,00%
38,00%
34,228%

0,0207%
9,00%

0,00%
0,00%
0,072%
5 quote
1%o

NOTE: (*) in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 159/2015, la partecipazione è stata riclassificata tra le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di Roma
Capitale.

La movimentazione delle partecipazioni si riferisce:
•

alle nuove quote di classe “A”, sottoscritte e versate da AMA,
emesse dal Fondo Immobiliare Sviluppo nel corso del 2016 per
far fronte ai fabbisogni finanziari come meglio descritti nella relazione sulla gestione;

•

al versamento per ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale della Ep Sistemi come descritto più dettagliatamento
nella relazione sulla gestione. Tale operazione ha trovato contropartita nell’utilizzo dell’apposito fondo costituito negli esercizi precedenti;

•

alla riclassifica di alcuni valori coerentemente con il dettato normativo previsto dal D.Lgs. 139/2015.

In merito ai differenziali fra il valore di carico delle partecipazioni ed il valore del patrimonio netto delle stesse pro quota, si rileva che:
•

per la società Servizi Ambientali – Gruppo AMA srl in liquidazione,
la differenza non comporta maggiori passività rispetto a quanto
già accantonato negli scorsi esercizi con la svalutazione integrale
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del credito vantato da AMA al momento della iniziale fase di liquidazione;
•

per la Marco Polo, rimandando a quanto già esposto nella relazione sulla gestione, è stato prudenzialmente costituito negli anni
precedenti un fondo rischi per passività potenziali emergenti come
meglio descritto nella apposita sezione del presente documento;

•

per il Fondo Sviluppo la differenza deve intendersi recuperabile
all’interno dei valori del business plan predisposto dalla SGR e tenendo conto dei piano di sviluppo urbanistico-produttivo che Roma Capitale vorrà adottare.
Società

RIEPILOGO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Capitale
Patrimonio
Patrimonio
Capitale
Netto al
Netto pro
Sociale pro
%
Sociale
quota
31/12/2016
quota

Imprese controllate
Roma Multiservizi S.p.A.
Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione
Fondo Immobiliare Sviluppo
Fondo Immobiliare Ambiente

51,00%
87,50%
100,00%
100,00%

Risultato di
periodo

Risultato di
periodo
pro quota

2.066.000
1.053.660
500.000
437.500
138.934.846 138.934.846
149.200.001 149.200.001

17.620.029
-22.560.147
136.186.212
154.649.539

8.986.215
-19.740.129
136.186.212
154.649.539

2.839.721
145.839
-2.920.766
3.470.107

1.448.258
127.609
-2.920.766
3.470.107

3.943.760
1.116.398
138.934.846
149.200.001

290.700.847 289.626.007

285.895.633

280.081.837

3.534.901

2.125.207

292.078.607

Fondo svalutazione Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l.in liquidazione

29,00%
40,00%
34,228%
50,00%
50,00%
38,00%

110.000
8.437.720
10.000
10.000
51.646
543.647

31.900
3.375.088
3.423
5.000
25.823
206.586

499.367
1.081.513
-14.109.511
-61.334
36.510
14.919

144.816
432.605
-4.829.403
-30.667
18.255
5.669

34.955
-7.163.240
-55.652
-71.334
-1.104
-150

10.137
-2.865.296
-19.049
-35.667
-552
-57

31.900
2.074.214
3.423
5.000
25.823
1

9.163.013

3.647.820

-12.538.536

-4.258.725

-7.256.525

-2.910.484

2.136.938

Fondo svalutazione Marco Polo S.r.l. in liquidazione
Totale imprese collegate

PN/costo

5.042.455
-19.740.129
-2.748.634
5.449.538

(1.116.398)

Totale imprese controllate
Imprese collegate
Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.A
Marco Polo S.r.l in liquidazione
Ecomed S.r.l .
CO.RI.S.E. - Consorzio Riciclaggio Scarti Edili in liquidazione
Fondazione "Amici del Teatro Brancaccio" in liquidazione

Valore di
Bilancio

-11.996.770

112.916
-1.641.609 (1)
-4.829.403
-35.667
-7.568
5.668 (2)

(3.423)

-6.395.662

(1) è stato considerato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;
(2) è stato considerato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007;

Crediti dell’attivo immobilizzato
I crediti dell’attivo immobilizzato ammontano ad euro 8.017.412 e sono
così costituiti:
Crediti
Crediti finanziari v.so Roma Capitale
Verso Imprese Controllanti

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

821.202
821.202

821.202
821.202

0
0

Crediti V.So Altri
Depositi cauzionali
Cred.finanziari v.so altri
Deposito cauzionale v.so fornitori
Deposito banca vincolato
Verso Altri/Consociate

125
771.531
1.977.854
720.000
3.726.700
7.196.210

125
745.230
1.977.854
720.000
3.260.520
6.703.729

0
26.301
0
0
466.180
492.481

TOTALE

8.017.412

7.524.931

492.481

I crediti verso la controllante Roma Capitale si riferiscono al residuo importo di mutui conferiti ad AMA e mai erogati dal comune.
I crediti finanziari iscritti verso altri riguardano principalmente:
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il credito verso Gloser pari al valore del credito IVA chiesto a rimborso nell’ambito della liquidazione finale della partecipata;

•

il credito verso All Clean Roma incrementatosi negli anni per gli interessi maturati;

•

il credito per le somme a disposizione su c/c speciale per il mutuo
assunto presso l’istituto di cassa depositi e presiti.

Le variazioni registrate nel 2016 si riferiscono principalmente a:
riclassifica del saldo del conto BNL 420182 che accoglie al momento somme pignorate a favore del fornitore Enpam Real
Estate Srl.
Il deposito banca vincolato accoglie il valore nominale delle obbligazioni
della BNL rimborsate nel primo trimestre 2014. Tali obbligazioni erano a
garanzia di impegni presi dalla società per il rilascio di fidejussioni ed è
per tale motivo che non sono tra le disponibilità liquide.

Altri titoli immobilizzati
Altri Titoli

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Titoli di stato e obbligazioni
Altri titoli ed azioni
Gestioni patrimoniali

5.700.000
1.033
3.718.490

6.900.000
1.033
3.718.490

-1.200.000
0
0

TOTALE

9.419.523

10.619.523

-1.200.000

I titolo iscritti nell’attivo immobilizzato sono rappresentati da obbligazioni
italiane della Banca Monte Paschi di Siena e della Banca di Credito Cooperativo.
La variazione in diminuzione si riferisce all’escussione dei titoli obbligazionari BMPS 10-13 EM9 TV costituiti in pegno a favore della stessa
banca MPS a garanzia delle obbligazioni facenti carico alla società All
Clean Roma S.r.l. in liquidazione.

NOTA INTEGRATIVA / ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

165

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Lavori in corso su ordinazione
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

5.122.358
5.180.884

4.842.705
5.180.884

279.654
0

10.303.242

10.023.589

279.654

La voce rimanenze complessivamente ammonta ad euro 10.303.242 e
non subisce variazioni sostanziali.

Crediti
I crediti dell’attivo circolante sono esposti al netto dei fondi svalutazione e
così dettagliati:
Crediti
Crediti v/clienti Ta.Ri.
Crediti v/clienti
Fondo svalutazione crediti Ta.Ri.
Fondo svalutazione crediti
Fondo interessi di mora
Totale crediti v/clienti TaRi e clienti altri
Crediti v/imprese controllate
Fondo svalutazione crediti v/imprese controllate
Crediti v/imprese controllate
Crediti v/imprese collegate
Fondo svalutazione crediti v/imprese collegate
Crediti v/imprese collegate
Crediti v/controllante
Fondo svalutazione crediti v/controllante
Totale crediti v/impresa controllante
Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti tributari

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

244.109.220
45.106.443
-133.992.881
-18.623.276
-880.702
135.718.804

253.035.183
50.802.261
-112.034.229
-17.035.385
-880.702
173.887.128

-8.925.963
-5.695.818
-21.958.652
-1.587.891
0
-38.168.324

22.857.653
-21.472.416
1.385.237

23.964.547
-21.472.416
2.492.131

-1.106.895
0
-1.106.895

784.082
-498.176
285.906

766.078
-498.176
267.902

18.004
0
18.004

900.255.432
-739.781
899.515.651

409.266.494
-739.781
408.526.713

490.988.938
0
490.988.938

713.075
713.075

0
0

713.075
713.075

111.990.199

72.178.293

39.811.906

Crediti per imposte anticipate

28.363.432

37.383.629

-9.020.197

Crediti v/altri
Fondo svalutazione crediti v/altri
Totale crediti v/altri

20.334.594
-14.502.333
5.832.261

20.325.222
-13.302.333
7.022.889

9.372
-1.200.000
-1.190.628

1.183.804.565

701.758.685

482.045.880

TOTALE

I crediti esposti in bilancio sono geograficamente localizzati in Italia ed
hanno tutti scadenza entro 12 mesi.
La valutazione dei crediti è stata effettuata scegliendo la deroga di “non
applicabilità della valutazione al costo ammortizzato per i crediti già esistenti” prevista dall’applicazione del citato D.Lgs. 139/2015, in ottemperanza al codice civile e in riferimento ai principi contabili ad oggi pubblicati
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Crediti verso clienti
Crediti verso clienti

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Clienti Ta.Ri.
Clienti Ta.Ri. - per fatture emesse
Clienti Ta.Ri. - per fatture da emettere
Crediti per sanzioni ed interessi Ta.Ri.
Fatture da emettere sanzioni ed interessi Ta.Ri.

174.887.714
10.265.824
36.960.783
21.994.899

170.423.062
13.428.195
37.699.401
31.484.525

4.464.652
-3.162.371
-738.618
-9.489.626

Totale

244.109.220

253.035.183

-8.925.963

-133.992.881

-112.034.229

-21.958.652

110.116.339

141.000.954

-30.884.615

41.580.675
3.527.433
-1.665
45.106.443

46.750.839
4.052.436
-1.014
50.802.261

-5.170.164
-525.003
-651
-5.695.818

-18.623.276
-880.702

-17.035.385
-880.702

-1.587.891
0

25.602.465

32.886.174

-7.283.709

135.718.804

173.887.128

-38.168.324

Fondo svalutazione crediti Ta.Ri.
Totale clienti Ta.Ri.
Clienti Altri
Altri clienti per fatture emesse
Altri clienti per fatture da emettere
Note credito a clienti da emettere
Totale
F.do sval crediti
F.do sval crediti per inter. di mora
Totale clienti altri
TOTALE

I crediti verso clienti ammontano ad euro 135.718.804 ed evidenziano
una significativa variazione in diminuzione determinata principalmente dai
seguenti fattori:
radiazione di alcuni crediti ritenuti inesigibili con copertura attraverso il fondo all’uopo accantonato;
allocazione degli incassi (precedentemente iscritti negli altri debiti) da recupero dell’evasione della tariffa nell’ambito del contratto con Aequa Roma
miglioramento delle performance di incasso, soprattutto degli altri crediti frutto delle mirate azioni di recupero implementate già
nel corso dell’esercizio 2015 e che danno pieni frutti nell’anno
corrente.

Crediti verso imprese controllate
Crediti v/imprese controllate

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti commerciali
Roma Multiservizi S.p.A.
Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione

104.401
18.304.273

86.295
18.304.273

18.105
0

Totale

18.408.674

18.390.568

18.105

4.448.979
4.448.979

5.573.979
5.573.979

-1.125.000
-1.125.000

-21.472.416

-21.472.416

0

1.385.237

2.492.131

-1.106.895

Crediti diversi (c/c di corrispondenza e finanziari)
Servizi Ambientali - Gruppo Ama S.r.l. In liquidazione
Totale
F.do svalut.ne cred. v/Servizi Ambientali - Gruppo Ama Srl in liquid.
TOTALE
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La voce crediti verso imprese controllate ammonta ad euro 1.385.237 al
netto del fondo svalutazione crediti di euro 21.472.416.
Il decremento rispetto all’esercizio 2015 è riconducibile principalmente
all’incasso di euro 1.000.000 in acconto sui crediti vantati verso la società
Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione.
Il complesso dei crediti verso la società Servizi Ambientali – Gruppo Ama
si riferisce ad anticipi su carburante e prestazioni di servizi (amministrativi, rimborso personale comandato e rimborsi assicurativi). Sebbene con
decreto del 20 gennaio 2015, il Tribunale di Roma abbia dichiarato chiuso
il fallimento facendo tornare in bonis la società controllata, si è ritenuto di
mantenere il fondo svalutazione crediti all’uopo costituito.
Per tali crediti il liquidatore della controllata, come sopra detto, ha versato
un primo acconto di 1 milione di euro a favore di AMA nel mese di marzo
2016.
Non si registrano crediti nei confronti delle controllate Fondo Immobiliare
Sviluppo e Fondo Immobiliare Ambiente.

Crediti verso imprese collegate
Crediti v/imprese collegate

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti commerciali
Consorzio riciclaggio scarti edili in liquidazione
E.P. sistemi S.p.A.
Ecomed S.r.l.
Marco polo S.r.l. in liquidazione

466
218.009
31.460
352.338

466
200.005
31.460
352.338

0
18.004
0
0

Totale crediti commerciali v/imp. Collegate

602.273

584.269

18.004

Crediti diversi (finanziari e c/c di corrispondenza)
Ecomed S.r.l.
Marco polo S.r.l. in liquidazione
Totale crediti finanziari a breve v/collegate

36.704
145.105
181.809

36.704
145.105
181.809

0
0
0

Fondo sval.ne crediti v.so imprese collegate

-498.176

-498.176

0

TOTALE

285.906

267.902

18.004

I crediti verso le imprese collegate ammontano ad euro 285.906 e rispetto
al 2015 s’incrementano per rimborso compensi al CdA spettanti dalla collegata E.P. sistemi SpA.
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Crediti verso impresa controllante
Crediti v/controllante

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Fatture emesse Ta.Ri. verso Roma Capitale
Fatture da emettere Ta.Ri. Roma Capitale
Totale Ta.Ri. v/Roma Capitale

105.135.757
365.797
105.501.554

105.135.757
365.797
105.501.554

0
0
0

Fatture per servizi
Fatture da emettere servizi
Crediti diversi
Totale crediti per servizi v/Roma Capitale

112.391.966
101.734.988
6.839.596
220.966.550

111.389.002
79.856.790
6.922.843
198.168.635

1.002.964
21.878.198
-83.247
22.797.915

Fatture emesse per contratto di servizio tariffa
Fatture da emettere per contratto di servizio tariffa
Totale crediti per contratto di servizio verso Roma Capitale

464.763.087
16.629.073
481.392.160

104.886.896
709.409
105.596.305

359.876.191
15.919.664
375.795.855

92.395.168
92.395.168

0
0

92.395.168
92.395.168

900.255.432

409.266.494

490.988.938

Credito per lodo CO.LA.RI. Verso Roma Capitale
Totale crediti per lodo CO.LA.RI. verso Roma Capitale
Totale crediti v/Roma Capitale
Fondo svalutazione crediti v/Roma Capitale
TOTALE

La

voce

crediti

verso

impresa

-739.781

-739.781

0

899.515.651

408.526.713

490.988.938

controllante

ammonta

ad

euro

899.515.651.
La voce in esame evidenzia un significativo incremento per il combinato
dei seguenti effetti:
•

Aumento dei crediti per contratto di servizio gestione Tariffa. Nel
corso del 2016, per motivi non adducibili alla società, si è potuto
allocare solo parzialmente i valori provenienti dalla tariffa rifiuti incassati da AMA per nome e per conto dell’amministrazione comunale. Infatti, mentre nel bilancio 2015 gli incassi furono allocati
nella loro totalità fino ad azzerare il valore del fatturato relativo al
contratto di servizio 2015, nel presente bilancio, Roma Capitale
ha allocato un valore di incassi necessari per pareggiare fatture
emesse nel 2016 per soli 348,5 milioni di euro. In tal modo, nel
presente documento vengono esposti crediti verso l’azionista per
euro 359,9 che trovano contropartita di pari importo nei debiti verso la controllante;

•

come già esposto nella relazione sulla gestione, i crediti verso
Roma Capitale nel 2016 accolgono anche il valore di euro 92 milioni a fronte dell’esecutività del lodo arbitrale posta in essere nel
mese di febbraio 2017 dall’operatore privato Colari.
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Tali eventi non rendono comparabili i valori dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio 2015.
D’altro canto, se invece si ipotizzasse di neutralizzare tali eventi di natura
non ricorrente per permettere la comparabilità del valore del credito verso
l’azionista con il saldo 2015 (ipotizzando quindi completa allocazione degli incassi e conseguente azzeramento del credito ed eliminazione del
credito da arbitrato Colari), emergerebbe un valore pari ad euro 447,2 in
lieve incremento rispetto lo scorso anno a fronte dei servizi svolti nel
2016 e ancora non incassati.
Nel corso del 2016 si registra anche l’incremento dei crediti per servizi
verso Roma Capitale dovuto al valore dei contributi stanziati per la raccolta differenziata per l’anno 2016 in relazione ai costi già sostenuti, allo
stanziamento per la quota di competenza del corrispettivo della gestione
dei servizi funebri e dal rimborso da parte di Roma Capitale delle somme
utilizzate per la costruzione manufatti cimiteriali.
Preme sempre ricordare che i crediti verso Roma Capitale accolgono il
valore relativo alla gestione commissariale al 28 aprile 2008 per complessivi euro 150,2 milioni (confermati con lettera del 2 aprile 2009 dalla
Ragioneria generale di Roma Capitale). Tale importo netto ha origine dal
valore del credito verso Roma Capitale al 31 dicembre 2007 svalutato nel
bilancio AMA per 35,8 milioni, svalutazione resasi necessaria per poter
allineare il valore del credito risultante ad AMA con quello dell’azionista.
Inoltre AMA, con nota n. prot. 31108/U del 19 giugno 2013 e successiva
nota n. prot. 14132/U del 23 marzo 2015, rispondeva alla nota del Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma (D.Legge n.112/2008), relativa alla definizione delle attività della gestione commissariale, avanzando la richiesta di
un incontro propedeutico alla definizione dei suddetti importi e della compensazione dell’incasso per le somme dovute.
L’incasso dei crediti verso l’azionista costituisce elemento determinante
per il miglioramento della posizione finanziaria di AMA.
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controllo

delle

controllanti
Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti commerciali
ACEA S.p.A.
Atac SpA
Risorse per Roma SpA
Acea Ato2 SpA
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali
Fondazione Cinema per Roma
Fondazione Mondo Digitale
Fondazione Musica per Roma
Zètema Progetto Cultura Srl
Roma Servizi per la Mobilità srl
Fondazione Bioparco
ARETI SpA gruppo ACEA
Associazione Teatro di Roma

85.467
33.071
2.070
165.934
601
16.517
245
1.442
32.575
362.110
11.162
1.537
342

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85.467
33.071
2.070
165.934
601
16.517
245
1.442
32.575
362.110
11.162
1.537
342

Totale crediti commerciali v/impr. sott. al controllo controllanti

713.075

0

713.075

TOTALE

713.075

0

713.075

La voce crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
ammonta ad euro 713.075.
Nella tabella si espone il dettaglio dei crediti v/società riclassificate a seguito dell’introduzione nello stato patrimoniale dei rapporti intrattenuti con
le “Imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.

Fondo svalutazione crediti
Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro
190.709.565 ed è portato in diretta diminuzione dei crediti.
Il fondo è il risultato delle movimentazioni sotto indicate.
Fondo svalutazione crediti

31/12/2015

riclassifiche

accanton.ti

utilizzi/esuberi

31/12/2016

Crediti v/clienti
Crediti v/imprese controllate
Crediti v/imprese collegate
Crediti v/ controllante
Crediti v/ altri
Crediti v/clienti Ta.Ri.
Fondo interessi di mora

17.035.385
21.472.416
498.176
739.781
13.302.333
112.034.229
880.702

0
0
0
0
0
0
0

3.219.000
0
0
0
1.200.000
25.000.000
0

1.631.109
0
0
0
0
3.041.348
0

18.623.276
21.472.416
498.176
739.781
14.502.333
133.992.881
880.702

TOTALE

165.963.022

0

29.419.000

4.672.457

190.709.565

Il

fondo

svalutazione

crediti

si

incrementa

principalmente

per

l’accantonamento di euro 25.000.000 per l’adeguamento del fondo svalutazione crediti Ta.Ri. al 31 dicembre 2016, determinato, come per gli
esercizi precedenti, utilizzando la metodologia già in uso in AMA.
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A tale proposito si rileva che in data 25 novembre 2016 è stato convertito
in legge il Decreto Legge n° 193 del 22 ottobre 2016 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (cd.
Rottamazione cartelle Equitalia). Allo stato attuale non si può prevedere il
valore delle pratiche ed il numero di soggetti morosi che aderiranno allo
rottamazione delle cartelle pagando solo la sorte e gli interessi e scontando la sanzione. Dalla lettura della relazione tecnica accompagnatoria
ai lavori in sede parlamentare si apprende che la stima governativa
dell’incasso è di circa l’1,37%. In sede di redazione del bilancio 2016, non
disponendo di ulteriori dati o informazioni rispetto a quanto sopra detto, si
è stimata la svalutazione del credito AMA per sanzioni ed interessi già
emessi oggi iscritti per un valore pari ad euro 37 milioni di euro utilizzando la percentuale sopra detta.
L’ulteriore accantonamento di periodo per euro 1.200.000 si riferisce alla
svalutazione prudenziale del credito iscritto verso la società All Clean
S.r.l. in liquidazione a seguito dell’escussione dei nostri titoli a garanzia;
l’accantonamento

al

fondo

svalutazione

crediti

extra-tari

deriva

dall’aggiornamento dei pareri legali sulla recuperabilità di alcuni crediti in
contenzioso.

Crediti tributari
Crediti tributari

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti tributari

111.990.199

72.178.293

39.811.906

TOTALE

111.990.199

72.178.293

39.811.906

I crediti tributari ammontano ad euro 111.990.199.
La variazione per euro 39.811.906 è imputabile all’effetto combinato
dell’incremento dell’IVA a credito derivante dall’applicazione dello Split
Payment per l’anno 2016, senza che vi sia stato ancora rimborso dei crediti IVA da split per l’annualità precedente, e del decremento dei crediti
ires e irap, per utilizzo degli stessi a fronte di debiti per le corrispondenti
imposte.
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Crediti per imposte anticipate
Crediti per imposte anticipate

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti per imposte anticipate

28.363.432

37.383.629

-9.020.197

TOTALE

28.363.432

37.383.629

-9.020.197

I crediti per imposte anticipate ammontano ad euro 28.363.432 e sono
stati iscritti nell’attivo circolante tenuto conto della loro recuperabilità così
come esposto nei criteri di valutazione riportati precedentemente.
La diminuzione di tali crediti deriva dal reversal delle imposte anticipate
iscritte in esercizi precedenti a seguito del verificarsi nell’anno 2016 dei
presupposti di deducibilità ai fini fiscali delle differenze temporanee. Si rileva che anche nel corso dell’anno in esame, il saldo della voce decrementa così come già evidenziato negli esercizi precedenti.

Crediti verso altri
Crediti v/altri

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Crediti previdenziali
Crediti diversi
Crediti giubileo 2000

1.418.133
5.614.128
13.302.333

2.600.363
4.422.526
13.302.333

-1.182.230
1.191.602
0

Totale crediti v/altri entro 12 mesi

20.334.594

20.325.222

9.372

Fondo svalutazione crediti v/altri

-14.502.333

-13.302.333

-1.200.000

5.832.261

7.022.889

-1.190.628

TOTALE

I crediti verso altri ammontano ad euro 5.832.261 al netto del relativo
fondo svalutazione crediti e si riferiscono a crediti previdenziali, a crediti
diversi e crediti verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Giubileo
2000).
Il credito verso la società All Clean Roma S.r.l. in liquidazione iscritto tra i
crediti diversi a seguito dell’escussione da parte della banca MPS dei titoli obbligazionari costituiti in pegno è stato interamente svalutato.
Il decremento è imputabile sostanzialmente ai crediti previdenziali verso
l’Inps.
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Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Partecipazioni in altre imprese
Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Altre Partecipazioni

650

650

0

TOTALE

650

650

0

La voce è rappresentata esclusivamente da n. 650 azioni ordinarie
emesse nel settembre 2015 dalla Parmalat SpA, dal valore nominale di 1
euro ciascuna, quotate presso Borsa Italiana SpA e liberamente negoziabili ed offerte per la sottoscrizione (e quindi sottoscritte da AMA nel corso
del 2015) in cambio del valore nominale del credito vantato nei confronti
della società in amministrazione straordinaria.

Disponibilità liquide
Disponibilità Liquide

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Banche
Poste
Denaro e assegni in cassa

116.438.256
1.582.022
62.294

139.102.457
1.302.840
177.096

-22.664.201
279.182
-114.802

TOTALE

118.082.572

140.582.393

-22.499.821

Tale voce ammonta ad euro 118.082.572 ed è costituita dal saldo dei
conti correnti bancari, postali e dalle giacenze di cassa alla data del 31
dicembre 2016.

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Ratei attivi
Risconti attivi

0
6.373.602

17.315
14.570.774

-17.315
-8.197.172

TOTALE

6.373.602

14.588.089

-8.214.487

La voce dei risconti attivi ammonta ad euro 6.373.602. La variazione in
diminuzione rispetto al periodo di confronto si riferisce principalmente
all’effetto nel 2015 della contabilizzazione dei premi assicurativi di competenza del 2016 anticipati finanziariamente a dicembre 2015.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 275.193.483 con
un utile d’esercizio di euro 626.655.
RISERVE
CAPITALE
SOCIALE

Saldo al 31/12/2015

182.436.916

RISERVA
LEGALE

FUTURO
AUMENTO
CAPITALE

391.587

0

RISERVA
RISERVA DI
RISERVA
STATUTARI RIVALUTAZION STRAORDINAR
A
E
IA

0

110.195.246

Applicazione D.Lgs. 139/2015
-Valore Mark to Market Contratto Derivato al 31/12/2015
-Immobilizzazioni Immateriali - Costi di Ricerca - valore residuo anno 2015
Saldo al 1/1/2016

182.436.916

Destinazione del risultato dell'esercizio 2015 (vedi verbale di
Assemblea del 6/05/2016 )

7.440.156

RISERVA DI
COPERTURA
DEI FLUSSI
FINANZIARI
ATTESI

ALTRE
RISERVE

0

RISULTATO
DEL PERIODO

615.100

893.799

301.972.804

615.100

893.799

271.003.872

-30.021.046

-30.021.046
-947.886

-947.886
391.587

0

0

110.195.246

6.492.270

44.690

-30.021.046

849.108

Adeguamento al 31/12/2016 Valore Mark to Market Contratto Derivato

-893.799
3.562.957

182.436.916

436.277

0

0

110.195.246

7.341.378

0
3.562.956

Risultato dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

TOTALE

-26.458.089

615.100

626.655

626.655

626.655

275.193.483

Il patrimonio netto si è così movimentato:
Natura/descrizione

Capitale
Riserva di capitale
Riserva di rivalutazione
Riserve di utili
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Risultato del periodo
Totale
Quota non distribuibile
Residuo quota distribuibile

Importo

182.436.916
110.195.246
110.195.246
-17.438.679
436.277
615.100
7.341.378
-26.458.089
626.655
275.193.483

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

A,B

110.195.246

B
A,B

615.100
7.341.378

118.151.724
118.151.724
0

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
aumenti di
capitale

copertura
perdite

0

altre
ragioni

0

0

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

Il capitale sociale
Il capitale sociale ammonta ad euro 182.436.916.

La riserva legale
La riserva legale ammonta ad euro 436.277 e si incrementa della quota
dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2015.

La riserva di rivalutazione
La riserva di rivalutazione ex DL 185/2008 al 31 dicembre 2015 ammonta
ad euro 110.195.246.

Altre riserve
Questa voce è rappresentata dalla riserva avanzi di fusione generatesi
nel 2009 per l’annullamento della partecipazione detenuta in Amagest
per euro 12.172 e in Ama Fm per euro 581.419, e nel 2015 per
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l’annullamento della partecipazione detenuta in Ama Soluzioni Integrate
per euro 21.509.

Riserva straordinaria
La riserva straordinaria ammonta ad euro 7.341.378. Il decremento è dovuto alla riclassifica, per effetto dell’applicazione del D.Lgs. 139/2015,
dall’attivo dello stato patrimoniale - immobilizzazioni immateriali - dei costi
di pubblicità capitalizzati fino al 2015, oltre l’incremento per destinazione
del risultato di esercizio al 31 dicembre 2015 al netto della riserva legale.

Riserva di copertura dei flussi finanziari attesi
Iscritta dal 1 gennaio 2016 per applicazione del D.Lgs 139/2015, rileva
l’iscrizione al fair value dei derivati di copertura al 31 dicembre 2015 e si
decrementa di € 3.562.957 per adeguamento al valore del mark to market
al 31 dicembre 2016.

Risultato dell’esercizio
Il bilancio dell’esercizio 2016 chiude con un risultato positivo pari ad euro
626.655.

Fondi per rischi ed oneri
La voce fondo rischi ed oneri ammonta ad euro 59.006.211 e riflette la
consistenza di potenziali passività per rischi probabili e quantificabili, in
applicazione dei principi contabili di riferimento. La voce è così composta:
Fondo Rischi ed Oneri
Fondo per imposte anche differite

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

402.212

411.388

-9.176

Fondo per strumenti finanziari derivati passivi

26.458.089

0

26.458.089

Altri fondi rischi ed oneri
Fondo rischi su partecipazioni
Fondo vertenze in corso
Fondo per rischi e oneri contrattuali
Fondo rischi su commesse
Fondo rischi diversi
Totale altri fondi rischi e oneri

1.530.667
3.657.819
21.426.220
4.700.000
831.204
32.145.910

5.577.978
2.870.284
13.657.820
4.700.000
2.409.680
29.215.762

-4.047.311
787.535
7.768.400
0
-1.578.476
2.930.148

TOTALE

59.006.211

29.627.150

29.379.061
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La movimentazione del fondo è stata la seguente:
FONDO RISCHI ED ONERI

01/01/2016

accant.to

utilizzo

411.388

411.388

9.720

0

-18.896

0

402.212

0

30.021.046

0

0

-3.562.957

0

26.458.089

Fondo rischi ed oneri
Fondo rischi su partecipazioni
Fondo vertenze in corso
Fondo per rischi e oneri contrattuali
Fondo rischi su commesse
Fondo rischi diversi
Totale fondo rischi ed oneri

5.577.978
2.870.284
13.657.820
4.700.000
2.409.680
29.215.762

5.577.978
2.870.284
13.657.820
4.700.000
2.409.680
29.215.762

30.667
1.875.876
9.155.769
0
391.216
11.453.528

-4.077.978
-438.445
-113.494
0
-1.969.692
-6.599.609

0
-649.896
-1.273.875
0
0
-1.923.772

0
0
0
0
0
0

1.530.667
3.657.819
21.426.220
4.700.000
831.204
32.145.909

TOTALE

29.627.150

59.648.196

11.463.248

-6.599.609

-5.505.624

0

59.006.211

Fondo per imposte anche differite

31/12/2015

Fondo per strumenti finanziari derivati passi

rilascio

riclassifiche

31/12/2016

Il fondo rischi ed oneri si movimenta per le operazioni di seguito sintetizzate.
Il fondo rischi su partecipazioni ammonta ad euro 1.530.667 e la movimentazione è quasi totalmente ascrivibile al decremento per l’effetto
dell’utilizzo resosi necessario a fronte dell’operazioni sul patrimonio netto
aziendale della Ep Sistemi come meglio descritto nella relazione sulla
gestione.
Il fondo rischi per vertenze in corso, pari ad euro 3.657.819 è stato utilizzato per fronte a costi sopraggiunti, precedentemente accantonati e rilasciato quando il valore accantonato è risultato maggiore del valore necessario. Il valore dell’accantonamento è pari ad euro 1.875.876. Per
completezza informativa, le cause il cui petitum non è stato determinato
al momento della presentazione in giudizio, ammontano ad un valore stimato di euro 1,23 milioni.
Il fondo rischi ed oneri contrattuali ammonta ad euro 21.426.220 e si incrementa per circa euro 7,8 milioni per l’effetto netto tra l’accantonamento
di periodo di euro 9,2 milioni a fronte di possibili oneri su forniture ed il rilascio fondo per euro 1,3 milioni dovuto al venir meno delle condizioni di
costituzione.
A tal proposito, in merito al fondo in esame si vuole rappresentare che lo
stesso accoglie gli effetti riferiti alle differenze tariffarie per il servizio di
tritovagliatura con uno dei principali fornitori di AMA riconducili principalmente alla seguente fattispecie:
costi per tritovagliatura: la tariffa dei servizi di tritovagliatura è stata determinata fra AMA ed il fornitore solo in via convenzionale e
provvisoria e, tenuto conto del contratto scaduto nel corso del
2015, si è appostata nei fondi rischi la differenza fra il valore tarif-
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fario provvisorio e quello coerente con i servizi di TMB oggi determinati con apposito atto regionale G14973.
Il fondo rischi su commesse ammonta ad euro 4.700.000 ed è stato costituito negli esercizi precedenti per far fronte alle eventuali passività potenziali emergenti dalla commessa Metroferro di cui si è detto in precedenza.
Il fondo rischi diversi ammonta ad euro 831.204 ed è stato principalmente
utilizzato per fronteggiare le passività relative all’incentivo all’esodo
all’uopo accantonato negli esercizi precedenti.

Trattamento di fine rapporto
Al 31 dicembre 2016 il debito per trattamento di fine rapporto è pari ad
euro 77.432.751 e corrisponde al totale delle indennità spettanti al personale dipendente, calcolate in relazione agli obblighi contrattuali e alle vigenti leggi regolanti i rapporti di lavoro.
T.F.R.

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Trattamento di fine rapporto

77.432.751

79.201.568

-1.768.817

TOTALE

77.432.751

79.201.568

-1.768.817

Il fondo si è così movimentato:
UTILIZZO
FONDO T.F.R.

saldo al
01/01/2016

rivalutazione
lorda

TFR
F.do Tesoreria
INPS

Previdenza
complementare

tassa su
rivalutazione

FONDO
maturato

Previdenza
complementare +
F.do Tesoreria
INPS

saldo al
31/12/2016

Fondo trattamento di fine rapporto

79.201.568

1.369.740

3.701.397

11.330.990

232.856

2.905.701

15.032.387

77.432.751

TOTALE

79.201.568

1.369.740

3.701.397

11.330.990

232.856

2.905.701

15.032.387

77.432.751

Debiti
I debiti ammontano ad euro 1.607.635.912 e sono così composti:
DEBITI
Debiti v/Banche
Acconti
Debiti v/fornitori
Debiti v/imprese controllate
Debiti v/imprese collegate
Debiti v/controllante
Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
DebitI v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

502.821.241
2.839.891
244.619.501
8.238.427
762.708
666.357.778
19.769.819
40.841.230
22.249.236
99.136.081

543.567.461
2.871.174
177.805.558
13.387.573
917.359
284.528.897
0
41.136.980
21.497.300
94.365.583

-40.746.220
-31.283
66.813.943
-5.149.146
-154.651
381.828.881
19.769.819
-295.750
751.936
4.770.498

1.607.635.912

1.180.077.885

427.558.027
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Per scadenza sono così classificati
DEBITI

entro 12 mesi

Banche c/c passivo
Debiti v/banche
Acconti
Debiti v/fornitori
Debiti v/imprese controllate
Debiti v/imprese collegate
Debiti v/controllante
Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
DebitI v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE

oltre 12 mesi

5.357
279.330.184
2.839.891
244.619.501
8.238.427
762.708
666.357.778
19.769.819
40.841.230
22.249.236
99.136.081
1.384.150.212

oltre 5 anni

223.485.700

totale

0

223.485.700

0

5.357
502.815.884
2.839.891
244.619.501
8.238.427
762.708
666.357.778
19.769.819
40.841.230
22.249.236
99.136.081
1.607.635.912

La valutazione dei debiti è stata effettuata scegliendo la deroga di “non
applicabilità della valutazione al costo ammortizzato per i debiti già esistenti”

prevista

dall’applicazione

del

citato

D.Lgs.

139/2015

in

ottemperanza al codice civile e in riferimento ai principi contabili ad
oggi pubblicati.

Debiti verso banche
Debiti verso banche

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Debiti verso banche a breve termine
Conti correnti passivi bancari

5.357

86.895

Linee di credito
Banca Nazionale del Lavoro - Linea B

249.532.091

248.898.679

633.412

Banca Nazionale del Lavoro - Linea C
Totale linee di credito

0
249.532.091

11.500.000
260.398.679

-11.500.000
-10.866.588

249.537.448

260.485.574

-10.948.126

Totale debiti v/banche a breve termine

-81.538

Debiti verso banche a medio lungo termine
Mutui e finanziamenti passivi
Banca Nazionale del Lavoro - Linea A

253.283.793

283.081.887

-29.798.094

Totale mutui e finanziamenti passivi a medio lungo termine

253.283.793

283.081.887

-29.798.094

Totale debiti verso banche a medio lungo termine

253.283.793

283.081.887

-29.798.094

Totale debiti verso banche

502.821.241

543.567.461

-40.746.220

La voce debiti verso banche ammonta ad euro 502.821.241.
Il decremento del saldo rispetto ai valori del 31 dicembre 2015 è determinato sia dal minor utilizzo delle linee di indebitamento, in virtù del miglioramento delle performance di incasso, sia dal rimborso delle rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti.
Si riporta di seguito la composizione dei mutui in essere alla data del 31
dicembre 2016:
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importo mutuo

31/12/2016

Banca Nazionale del Lavoro - Linea A

372.476.167

253.283.794

TOTALE

372.476.167

253.283.794

valuta

Euro

179

scadenza

garanzia prestata

tasso applicato

31/12/2021

pegno su c/correnti, crediti Roma Capitale e
quote F.do Imm.Svil./F.do Imm.Amb.

Euribor 6 mesi + 2,00%

Acconti da clienti
La voce acconti da clienti ammonta ad euro 2.839.891 ed è così composta:
Acconti

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Acconti da clienti
Acconti da clienti per commesse

56.140
2.783.751

87.423
2.783.751

-31.283
0

TOTALE

2.839.891

2.871.174

-31.283

La voce più significativa è riferibile alla commessa Metroferro per la quale
si rimanda alla sezione altre informazioni – principali controversie della
relazione sulla gestione.

Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori
Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere
Note credito da ricevere
Debito per lodo CO.LA.RI.
TOTALE

31/12/2016
142.095.442
52.461.328
-42.332.437
92.395.168
244.619.501

31/12/2015
114.071.035
99.451.126
-35.716.603
0
177.805.558

Variazioni
28.024.407
-46.989.798
-6.615.834
92.395.168
66.813.943

I debiti verso fornitori ammontano ad euro 244.619.501 e si riferiscono a
debiti di natura commerciale per acquisti di beni e servizi e per i programmi di investimento.
Come già espresso in precedenti paragrafi sia della relazione sulla gestione che del bilancio, il saldo 2016 è fortemente caratterizzato
dall’iscrizione di euro 92 milioni di debiti verso l’operatore Colari in virtù
del lodo arbitrale reso esecutivo nel corso del mese di febbraio 2017.
Preme sottolineare che qualora non si fosse verificato tale evento, il saldo
dei debiti verso fornitori sarebbe stato pari ad euro 152 milioni, ovvero
avrebbe registrato un decremento del 14% rispetto ai valori dello scorso
esercizio.

NOTA INTEGRATIVA / ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

180

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese controllate
Roma Multiservizi S.p.A.
Fondo Immobiliare Ambiente

TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

4.550.980
3.687.447

8.238.427

Variazioni

6.872.841
6.514.732

-2.321.861
-2.827.285

13.387.573

-5.149.146

I debiti verso imprese controllate ammontano complessivamente ad euro
8.238.427 in decremento rispetto ai valori del 2015 in virtù delle compensazioni (verso Roma Multiservizi) e dei pagamenti effettuati.

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

0

57.065

-57.065

EP Sistemi S.p.A.

762.708

860.294

-97.585

TOTALE

762.708

917.359

Marco Polo S.r.l. in liquidazione

-154.650

I debiti verso imprese collegate ammontano complessivamente ad euro
762.708.

Debiti verso controllante
Debiti verso controllante
Debiti commerciali
Debiti finanziari a breve
Debiti diversi
TOTALE

31/12/2016
3.740.308
278.252.000
384.365.470
666.357.778

31/12/2015

Variazioni

1.420.562
218.252.000
64.856.335
284.528.897

2.319.746
60.000.000
319.509.135
381.828.881

I debiti verso impresa controllante sono pari ad euro 666.357.778 e rispetto al 31 dicembre 2015 presentano un significativo incremento. Per il
commento sulla variazione in incremento si rimanda a quanto già descritto alla sezione relativa ai crediti verso Roma Capitale.
Qualora Roma Capitale avesse attribuito tutti gli incassi TaRi della cittadinanza e gli anticipi concessi alle fatture da contratto di servizio, il valore
dei debiti verso la controllante sarebbe stato di euro 306,1 milioni.
Tra i debiti diversi sono iscritti anche gli incassi derivanti dal contratto di
servizi funebri e cimiteriali.
La voce comprende euro 112 milioni relativi alla gestione commissariale.
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Gruppo ACEA S.p.A.
Le Assicurazioni Di Roma
Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma in liquidazione
Aequa Roma SpA
Atac SpA
Risorse per Roma SpA
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

7.802.761
237.417
301
11.032.358
671.793
25.188

Variazioni
0
0
0
0
0
0

19.769.819

0

7.802.761
237.417
301
11.032.358
671.793
25.188
19.769.819

I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono pari
ad euro 19.769.819.
Il saldo in questione viene iscritto per la prima volta per riclassifica al
1 gennaio 2016 a seguito dell’introduzione del DLgs 139/15.

Debiti tributari
Debiti tributari
IRPEF
IVA esigibilità differita
Altri debiti tributari
IRAP
Imposta sostitutiva di rivalutazione
TOTALE

31/12/2016
6.451.961
33.693.240
60.450
549.320
86.259
40.841.230

31/12/2015
7.218.379
33.742.174
60.450
0
115.977
41.136.980

Variazioni
-766.418
-48.934
0
549.320
-29.718
-295.750

Al 31 dicembre 2016 l’ammontare dei debiti tributari è pari a complessivi
euro 40.841.230.

Debiti v/istituti previdenziali
La voce debiti verso istituti previdenziali ammonta ad euro 22.249.236.
Debiti v/istituti previdenziali
INPS e INAIL
INPDAP
IPA
Altri contributi su competenze differite
Previambiente
Previndai
Altri istituti previdenziali ed assicurativi
TOTALE

31/12/2016
6.990.151
6.059.981
4.332.214
2.888.374
1.458.039
107.134
413.343
22.249.236

31/12/2015
7.888.933
5.944.500
2.770.740
3.067.010
1.325.422
102.716
397.979
21.497.300

Variazioni
-898.782
115.481
1.561.474
-178.636
132.617
4.418
15.364
751.936

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale rimangono sostanzialmente invariati rispetto al valore riferito all’esercizio precedente.
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Altri debiti
Altri debiti
Debiti diversi
Debiti vari del personale
Debiti per depositi cauzionali
Addizionale provinciale su tariffa
Depositi Cauzionali Provvisori da Clienti
TOTALE

31/12/2016
45.329.688
9.435.695
346.939
44.001.719
22.040
99.136.081

31/12/2015
36.192.795
9.356.390
352.370
48.442.338
21.690
94.365.583

Variazioni
9.136.893
79.305
-5.431
-4.440.619
350
4.770.498

L’incremento dei debiti diversi è imputabile agli introiti da tariffa la cui attribuzione degli incassi è tutt’ora in corso il cui effetto è mitigato dalla riduzione del debito nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale
(già Provincia di Roma) per il tributo dovuto a titolo di addizionale sulla
Ta.Ri.
Come indicato dall’organo amministrativo, in fase di redazione del bilancio 2016, registrando ancora la mancanza delle informazioni necessarie
per allocare gli incassi non rendicontabili negli esercizi precedenti, si è
proceduto a stimare, sulla base del trend storico aziendale, il valore degli
incassi riferibili ai crediti di titolarità di AMA. Non avendo informazioni disponibili, tali valori sono stati iscritti a conto economico registrando, nel
contempo, un accantonamento a fondo svalutazione crediti. Tale operazione ha permesso di rappresentare il valore netto dei crediti tenendo
conto da una parte dei valori incassati ed effettivamente transitati sui conti correnti aziendali, e dall’altro rilevando che tali soggetti allo stato attuale
non sono rendicontati (vedi ad esempio gli incassi dagli enti riscossori) o
ancora rintracciabili.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE

31/12/2016
101.629
45.444.694
45.546.323

31/12/2015
122.597
50.008.633
50.131.230

Variazioni
-20.968
-4.563.939
-4.584.907

Il saldo della voce ratei e risconti passivi è pari ad euro 45.546.323. I risconti passivi sono esclusivamente riconducibili ai contributi in conto capitale riconosciuti da Roma Capitale per lo sviluppo della raccolta differenziata.
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Conti d’ordine
CONTI D'ORDINE
Garanzie personali
fidejussioni prestate nell'interesse di:
CITTA' DI TORINO
SISTEMI ENERGIA E AMBIENTE
MINISTERO AMBIENTE (RINNOVO .ISCR.ALBO GR1)
MINISTERO AMBIENTE (RINN.ISCR.ALBO GR4 CL.B)
MINISTERO AMBIENTE (ISCR.ALBO GESTORI AMB. CAT 8 CLAS.D)
MINISTERO AMBIENTE (ISCR.ALBO GESTORI AMB. CAT 8 CLAS.D)
MINISTERO AMBIENTE (ISCR.ALBO GESTORI AMB. CAT 5 CLAS.F)
MINISTERO AMBIENTE (ISCR.ALBO GESTORI AMB. CAT 1 CLAS.A)
REGIONE LAZIO (IMPIANTO PONTE MALNOME)
REGIONE LAZIO (PRODUZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO DA RIFIUTO RC)
REGIONE LAZIO (PRODUZIONE COMBUSTIBILE SOLIDO DA RIFIUTO SA)
REGIONE LAZIO (FONDO ROTAZIONE EX ART 183/87)
REGIONE LAZIO (UTILIZZO IMPIANTO MOBILE TRITOVAGLIATURA)
REGIONE LAZIO (IMPIANTO MACCARESE)
PROVINCIA DI ROMA (ASS.TO AMBIENTE IMPIANTO POMEZIA)
PROVINCIA DI ROMA (IMPIANTO PONTE MALNOME)
BANCA OPI-GARANZ.FINANZ.AMEST
E.P. SISTEMI
REPSOL ITALIA SPA
RIDA AMBIENTE SRL
OSPEDALE SPALLANZANI
altre garanzie personali prestate nell'interesse di:
LETTERA PATRONAGE AFAV. BPS - (ALL CLEAN)
CONTROGARANZIA GESENU

31/12/16

31/12/15

0
0
2.582.284
0
1.500.000
1.500.000
51.646
51.646
690.156
3.252.000
2.640.000
0
450.000
319.440
313.177
15.544
0
11.317.342
2.000.000
2.195.932
0

0
346.444
2.582.284
1.032.914
1.500.000
0
51.646
51.646
690.156
3.252.000
2.640.000
0
450.000
319.440
313.177
15.544
148.558
10.816.111
2.000.000
2.195.932
663

0

1.000.000

28.879.167

29.406.515

Impegni di acquisto o di vendita
IMPEGNO DEI CANONI DEL LEASING
IMPEGNO SOTTOSCRIZIONE QUOTE FONDO IMMOBILIARE SVILUPPO

573.292
0

2.562.711
1.198.443

Totale impegni di acquisto o di vendita

Totale garanzie personali

573.292

3.761.154

Beni di terzi presso l'azienda
BENI DI TERZI-COM.ROMA EX SSFFCC
BENI DI TERZI A NOLEGGIO

19.321
6.178.204

19.321
8.157.677

Totale beni di terzi presso l'azienda

6.197.524

8.176.998

0
0

75.061.448
15.849.945

Altri
ARBITRATO COLARI (fino al 31.12.2002)
ARBITRATO COLARI (dal 1.01.2003 - 31.12.2005)
COMUNE DI ROMA (conteggio interessi arretrati su conferimenti patrimoniali del comune di Roma al
31 dicembre 1999)
COMUNE DI ROMA (conteggio interessi arretrati su conferimenti patrimoniali del comune di Roma al
31 dicembre 1999)
Totale Altri
CONTI D'ORDINE

20.803.597

20.803.597

-20.803.597

-20.803.597

0

90.911.393

35.649.984

132.256.060

Garanzie personali prestate
In virtù dell’escussione della lettera di patronage da parte di MPS rilasciata a favore di All Clean come detto già in precedenza, si registra il decremento di euro 1 milione fra le garanzie rilasciate.

Impegni di acquisto e di vendita
L’impegno iscritto nei conti d’ordine da pagare per euro 573 mila si riferisce all’ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2016 relativamente
ad operazioni di natura finanziaria effettuate con la Banca Infrastrutture
Innovazione e Sviluppo, oggi Mediocredito Italiano.
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In base all’articolo 2427, comma 22, riportiamo il prospetto finalizzato a
informare sulla consistenza patrimoniale dei beni strumentali utilizzati in
virtù dei contratti di leasing finanziario e, nel contempo, sull’esposizione
debitoria derivante dai medesimi contratti.

contratto

1
52500
2
52508
3
52520_9
4
52520_10
5
52520_11
6
52520_12
7 52520_13 e 14
8 52520_15 e 16
9 52520_15.2
10
52520_20
11
52520_22
12
52520_23
13
52520_18
14
52520_19
15
52520_21
16
52520_24
17
52520_27
18
52520_28
19
52520_29
20
52520_30
21
52520_31
22
52520_32
23
52520_33
24
52520_34
totale

valore
data di
data di
nominale
stipula scadenza
del
contratto contratto
contratto
13/11/2006
11/05/2007
26/06/2008
26/06/2008
02/09/2008
24/12/2008
08/07/2008
16/07/2008
07/09/2008
29/12/2008
06/03/2009
16/12/2008
24/03/2009
24/03/2009
04/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
07/08/2009
03/09/2009
16/11/2009
02/12/2009
02/12/2009
16/12/2009
03/02/2010

13/11/2014 17.097.684
11/05/2015
5.025.000
26/06/2016
658.248
26/06/2016
1.042.000
02/09/2016
318.286
24/06/2016
325.841
08/07/2016
398.601
16/07/2016
1.752.310
07/09/2016
822.810
29/12/2016
426.366
06/09/2016
929.500
16/12/2016
641.000
24/03/2017
775.561
24/03/2017
775.561
04/03/2017
640.312
05/03/2017
1.932.000
05/03/2017
132.600
07/02/2017
523.400
03/03/2017
523.520
16/11/2017
368.391
02/12/2017
368.391
02/12/2017
248.672
16/12/2017
91.616
03/12/2017
157.200
35.974.870

valore
valore del
valore
nominale
totale
riscatto a
degli
n. dei
del
valore del scadenza
interessi
canoni contratto
contratto
del
passivi
riscattato
contratto
anticip.to
3.355.213 20.452.897
170.977
16
26.694
1.084.806 6.109.806
50.250
16
0
168.886
827.134
6.582
16
0
273.520 1.315.520
10.420
16
0
84.200
402.486
3.183
16
21.219
51.629
377.470
3.238
15
21.723
104.961
503.562
3.986
16
0
461.595 2.213.906
17.523
16
0
216.746 1.039.556
8.228
16
0
71.313
497.678
4.264
16
0
251.503 1.181.003
9.295
16
0
114.330
755.330
6.410
16
0
79.432
854.993
7.756
16
0
79.432
854.993
7.756
16
0
71.277
711.589
6.403
16
0
213.306 2.145.306
19.320
16
0
14.640
147.240
1.326
16
0
37.330
560.730
5.226
15
0
36.168
559.688
5.235
15
0
25.618
394.009
3.684
16
0
25.683
394.074
3.684
16
19.389
17.337
266.009
2.487
16
0
6.404
98.020
916
16
0
10.321
167.521
10.372
16
0
6.855.650 42.830.520
368.521
89.025

valore
nom inale
del
contratto
residuo
17.070.990
5.025.000
658.248
1.042.000
297.067
304.118
398.601
1.752.310
822.810
426.366
929.500
641.000
775.561
775.561
640.312
1.932.000
132.600
523.400
523.520
368.391
349.002
248.672
91.616
157.200
35.885.845

valore del
riscatto a
scadenza
del
contratto
residuo
170.710
50.250
6.582
10.420
2.971
3.038
3.986
17.523
8.228
4.264
9.295
6.410
7.756
7.756
6.403
19.320
1.326
5.226
5.235
3.684
3.684
2.487
916
10.372
367.841

residuo
residuo
debito al debito al interessi
al
31/12/2015 31/12/2016
per i conti per i conti 31/12/2016
d'ordine
d'ordine
170.710
50.250
51.552
79.893
42.394
24.392
57.044
250.473
117.277
60.379
131.801
90.867
160.274
160.274
132.109
398.950
27.356
114.138
114.175
99.633
94.362
67.235
24.774
42.400
2.562.711

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.391
58.391
48.148
145.266
9.970
41.440
41.410
51.659
48.926
34.861
12.845
21.986
573.292

0
0
354
248
116
79
101
472
326
250
369
364
614
614
436
1.316
90
367
368
387
422
300
113
266
7.972
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31/12/16

31/12/15

Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto
degli ammortamenti complessivi alla fine dell’esercizio precedente

5.722.267

9.310.851

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

0

0

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

0

0

-2.735.035

-3.588.584

0

0

2.987.232

5.722.267

0

0

2.343.165

4.684.617

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati
M aggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla
fine dell’esercizio
Storno del Risconto attivo su m ax canone
Passività
c) Debiti
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine
dell'esercizio, di cui:

0

0

-1.751.704

-2.361.433

591.461

2.323.184

-scadenti entro l'esercizio successivo

580.884

1.699.187

-scadenti da 1 a 5 anni

10.577

623.997

-scadenti oltre i 5 anni

0

0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)

2.395.770

3.399.083

e) Effetto fiscale
f) Effetto sul Patrim onio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)

739.261
1.656.509

1.170.886
2.228.197

RIEPILOGO EFFETTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento:
§ su contratti in essere
§ su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte

31/12/16

31/12/15

1.420.389

2.125.302

-7.972

-25.382

0

0

-2.735.035

-3.588.584

0
0

0
0

-1.322.618

-1.488.664

Rilevazione dell’effetto fiscale

431.438

485.602

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di
leasing con il m etodo finanziario

-891.180

-1.003.062

Beni di terzi presso l’azienda
L’impegno iscritto nei conti d’ordine per beni di terzi a noleggio è di complessivi euro 6.197.524.

Altri
A seguito della resa in esecuzione del lodo Colari come detto nei preceenti paragrafi del presente documento, il valore di soccombenza nel
2016 è stato riclassificato dai conti d’ordine ai crediti verso Roma Capitale e nei debiti verso fornitori.
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Il valore iscritto dei crediti (già nei conti d’ordine) verso Roma Capitale è
relativo a presunti crediti che il comune vanterebbe nei confronti di AMA
per interessi arretrati sui conferimenti patrimoniali conteggiati sino al 31
dicembre 1999. In data 23 settembre 2008 è stata inviata formale comunicazione al Sindaco, all’assessore alle politiche economiche e bilancio e
al commissario straordinario del comune di Roma con la quale si è rappresentato che, qualora tali somme fossero dovute da AMA, questo
avrebbe comportato che il valore del patrimonio netto di trasformazione
sarebbe stato di gran lunga inferiore al valore nominale del capitale sociale attribuito ad AMA in sede di trasformazione in società per azioni.
In aggiunta a quanto dedotto nella nota sopracitata AMA, in data 16 aprile
2009, sulla scorta di un parere rilasciato da primario studio legale amministrativo, faceva osservare al comune che il credito in questione doveva
considerarsi estinto per confusione, o comunque per compensazione.
Per confusione in quanto il presunto debito non è stato accollato dalla
conferitaria e, pertanto in capo al comune si cumulerebbero le posizioni di
creditore e di debitore.
Per compensazione, perché comunque AMA avrebbe diritto, in ossequio
al principio di effettività del capitale sociale, a essere tenuta indenne da
sopravvenienze passive, con la conseguenza che il debito ipotetico verrebbe compensato con il debito di regresso di pari importo.
In attesa del definitivo storno dell’addebito da parte del comune, si è
iscritto l’importo nei conti d’ordine come posta attiva e passiva.
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO
ECONOMICO
Valore della produzione
Il valore della produzione al 31 dicembre 2016 è pari ad euro
809.837.203 ed è sinteticamente così costituito:
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

773.338.284
0
36.498.919

771.943.385
340.406
24.213.474

1.394.899
-340.406
12.285.445

0%
-100%
51%

TOTALE

809.837.203

796.497.265

13.339.938

2%

%

In dettaglio:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2016

Da Roma Capitale
Altri ricavi operativi

739.946.907
33.391.377

735.342.658
36.600.727

4.604.249
-3.209.350

1%
-9%

TOTALE

773.338.284

771.943.385

1.394.899

0%

%

Ricavi Roma Capitale
31/12/2016

Contratto di servizio

731.195.202

730.819.124

376.078

724.259.600
6.088.739
846.863

720.150.400
8.610.568
2.058.156

4.109.200
-2.521.829
-1.211.293

8.751.705

4.523.534

4.228.171

93%

0
221.377
559.437
1.207.704
143.686
0
0
0
6.619.501

332.370
0
1.529.421
1.207.704
392.408
745.704
69.362
246.565
0

-332.370
221.377
-969.984
0
-248.722
-745.704
-69.362
-246.565
6.619.501

-100%
100%
-63%
0%
-63%
-100%
-100%
-100%
100%

739.946.907

735.342.658

4.604.249

1%

Igiene Urb ana
Corrispettivo per servizi cimiteriali
Costruzione c/manufatti cimiteriali

Altri contratti
Serv. dec. urb ano e canc. scritte Roma Capitale
Defissione manifesti
Bonifiche aree pub b liche e private
Servizi a campi nomadi
Manifestazioni/eventi pub b lici
Gestione b agni pub b lici
Derattiz.ne, disinfestazione e disinfez sanific.
Ricavi spurgo pozzetti e fosse settiche
Ricavi servizi per Giub ileo della Misericordia

TOTALE

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Ricavi da Roma Capitale

%
0%
1%
-29%
-59%

I ricavi verso Roma Capitale registrano la quota annuale del corrispettivo
per il servizio di gestione Ta.Ri. così come previsto dal piano finanziario
tariffa approvato dall’assemblea capitolina il 19 febbraio 2016.
Il piano finanziario tariffa ha determinato il costo complessivo del servizio
per l’anno 2016 in euro 724 milioni.
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Gli altri ricavi verso Roma Capitale rappresentano i corrispettivi delle attività aggiuntive richieste dall’azionista e si riferiscono al decoro della città,
alla gestione delle manifestazioni ed eventi pubblici.

Altri ricavi operativi
Altri ricavi operativi
Recupero materiali da raccolta differenziata
Trattamento rifiuti
Servizi a pagamento
Servizi funebri cimiteriali
Operazioni cimiteriali
Operazioni agenzia
Vari

TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

9.156.665
703.689
2.021.984
21.509.039

8.951.793
2.587.810
2.434.252
22.626.872

204.872
-1.884.121
-412.268
-1.117.833

2%
-73%
-17%

14.212.843
1.535.671
5.760.525

14.183.949
2.342.582
6.100.341

28.894
-806.911
-339.816

-5%
0%
-34%
-6%

33.391.377

36.600.727

-3.209.350

-9%

La voce altri ricavi operativi evidenzia un decremento determinato sia dai
minori ricavi derivati dal trattamento dei rifiuti presso il forno inceneritore,
fermo dal 30 aprile 2015 per progetto di repowering, sia dal decremento
del numero di operazioni dell’agenzia funebre.

Altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Contributi
Contributi in c/esercizio
Contributi in c/capitale
Rimborsi
Personale comandato
Mensa
Da societa' del gruppo
Vari
Altri ricavi
Locazioni attive
Sopravvenienze attive
Asili nido
Proventi diversi

14.255.679
6.628.630
7.627.049
2.229.982
469.182
181.363
104.293
1.475.144
20.013.258
0
17.687.380
93.423
2.232.455

14.468.933
6.876.094
7.592.839
1.367.564
423.954
199.927
108.960
634.723
8.376.977
15.822
5.694.241
69.312
2.597.602

-213.254
-247.464
34.210
862.418
45.228
-18.564
-4.667
840.421
11.636.281
-15.822
11.993.139
24.111
-365.147

-1%
-4%
0%
63%
11%
-9%
-4%
>100%
>100%
-100%
>100%
35%
-14%

TOTALE

36.498.919

24.213.474

12.285.445

51%

La voce altri ricavi e proventi evidenzia un incremento rispetto al periodo
di confronto riconducibile principalmente alla voce sopravvenienze attive
ordinarie di valore superiore rispetto lo scorso esercizio. Le altre voci rimangono sostanzialmente in linea.
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Costi della produzione
I costi della produzione al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro
769.565.294 e sono così articolati:
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

COSTI DELLA PRODUZIONE

31/12/2016

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Costi del personale
Ammortamento e svalutazioni
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

24.120.871
257.422.388
25.591.595
360.027.033
74.606.005
-279.654
11.453.528
16.623.528

27.564.688
256.993.399
31.641.300
360.299.239
74.823.683
123.592
5.074.121
9.709.101

-3.443.817
428.989
-6.049.705
-272.206
-217.678
-403.246
6.379.407
6.914.427

-12%
0%
-19%
0%
0%
>100%
>100%
71%

TOTALE

769.565.294

766.229.123

3.336.171

0%

%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Materiale di consumo
Materiale di manutenzione
Altri beni
Carburante per autotrazione

3.683.142
4.781.689
974.098
14.681.942

3.456.030
4.576.109
1.413.666
18.118.883

227.112
205.580
-439.568
-3.436.941

7%
4%
-31%
-19%

TOTALE

24.120.871

27.564.688

-3.443.817

-12%

La voce materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, rispetto all’anno
precedente evidenzia una flessione del 12% imputabile sia al decremento
del costo del carburante che alle azioni di efficientamento del processo
adottate da AMA per gli approvvigionamenti dei beni e dei materiali di
consumo.

Servizi
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Servizi

31/12/2016

Servizi operativi
Manutenzione
Utenze
Servizi amministrativi e generali

187.724.380
25.524.434
10.127.414
34.046.160

190.159.039
25.436.355
10.902.227
30.495.778

-2.434.659
88.079
-774.813
3.550.382

-1%
0%
-7%
12%

TOTALE

257.422.388

256.993.399

428.989

0%

%

Servizi operativi
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Servizi operativi

31/12/2016

Pulizia e bonifica aree pubbliche e private
Smaltimento rifiuti indifferenziati
Raccolta differenziata
Trattamento rifiuti e gestione impianti
Servizi funebri cimiteriali
Altri servizi operativi

5.168.606
120.517.532
31.486.800
25.053.225
3.417.959
2.080.258

3.121.430
119.986.993
32.930.923
26.695.515
5.217.843
2.206.335

2.047.176
530.539
-1.444.123
-1.642.290
-1.799.884
-126.077

66%
0%
-4%
-6%
-34%
-6%

TOTALE

187.724.380

190.159.039

-2.434.659

-1%

%
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La voce servizi operativi si decrementa per i seguenti diversi fattori:
il decremento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati legato alle minori quantità avviate presso gli impianti di trito vagliatura
di terzi;
il decremento per servizi extra tari connessi prevalentemente alla
mancata attivazione di nuove convenzioni con Roma Capitale;
il decremento dei costi per servizi funebri e cimiteriali per minori
lavori di costruzione e manutenzione straordinaria dei manufatti
cimiteriali che trovano contropartita nei corrispondenti ricavi.
A parziale compensazione si incrementano i costi per il trattamento rifiuti
e gestione impianti determinati dalle maggiori quantità di rifiuto differenziato trattato da terzi.

Manutenzione
M anutenzione

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Manutenzione impianti
Manutenzione automezzi, macch.ri e att.re industriali
Manutenzione edifici
Manutenzione su beni di terzi
Altre manutenzioni

2.891.634
18.199.178
4.358.767
76
74.779

2.916.618
17.408.101
5.047.922
0
63.714

-24.984
791.077
-689.155
76
11.065

TOTALE

25.524.434

25.436.355

88.079

%
-1%
5%
-14%
100%
17%
0%

La voce manutenzioni, rispetto al precedente esercizio, risulta sostanzialmente invariata.

Utenze
Utenze
Telefoniche
Energia elettrica
Idriche
Gas
Tariffa rifiuti
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

848.112
5.248.572
1.877.309
998.218
1.155.203

1.503.316
5.710.761
1.716.262
771.934
1.199.954

-655.204
-462.189
161.047
226.284
-44.751

-44%
-8%
9%
29%
-4%

10.127.414

10.902.227

-774.813

-7%

I costi per utenze sono pari ad euro 10.127.414 e rispetto lo scorso esercizio registrano nel complesso un decremento del 7%.
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Spese per servizi amministrativi e generali
Servizi amministrativi e generali

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Assicurazioni
Compenso amministratori e sindaci
Compensi società di revisione
Comunicazione
Spese di rappresentanza
Altri servizi generali

11.375.850
254.487
144.000
1.171.701
10.032
21.090.090

12.527.546
369.430
173.387
1.241.369
8.299
16.175.747

-1.151.696
-114.943
-29.387
-69.668
1.733
4.914.343

-9%
-31%
-17%
-6%
21%
30%

TOTALE

34.046.160

30.495.778

3.550.382

12%

I costi per servizi amministrativi e generali, rispetto all’esercizio precedente, evidenziano un incremento imputabile quasi esclusivamente alla voce
“altri servizi generali” di cui segue il dettaglio:
Altri servizi generali

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Facility management
Costi per servizi b ancari/postali e finanziari
Servizi amministrativi tariffa rifiuti
Prestazioni professionali
Vari

4.096.366
618.138
12.194.179
1.598.795
2.582.612

3.703.613
984.170
5.574.090
3.300.674
2.613.200

392.753
-366.032
6.620.089
-1.701.879
-30.588

11%
-37%
>100%
-52%
-1%

TOTALE

21.090.090

16.175.747

4.914.343

30%

I costi per servizi generali si incrementano fronte dei costi sostenuti per i
servizi amministrativi per la gestione della tariffa rifiuti che ricomprendono, per euro 5,7 milioni, valori di sopravvenienze passive per prestazioni
rese negli esercizi precedenti e riconosciuti nel corso del 2017 da apposito atto transattivo sottoscritto fra le parti.

Godimento beni di terzi
Godimento beni di terzi

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Canoni
Noleggio
Leasing automezzi
Vari
Locazione e oneri accessori

11.224.248
7.361.341
1.420.824
2.442.083
14.367.347

16.672.754
12.650.356
2.125.302
1.897.096
14.968.546

-5.448.506
-5.289.015
-704.478
544.987
-601.199

-33%
-42%
-33%
29%
-4%

TOTALE

25.591.595

31.641.300

-6.049.705

-19%

La voce godimento beni di terzi evidenzia un decremento dei costi per
canoni di noleggio e per canoni di leasing relativi a contratti giunti a scadenza/transatti nel corso del 2016. Infatti, il decremento è principalmente
imputabile ad una importante transazione circa il noleggio di attrezzature
industriali il cui contratto era risultato eccessivamente oneroso per
l’azienda.
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Costi del personale
Costi del personale

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri

249.778.415
91.309.289
16.474.279
2.465.050

251.741.225
91.189.734
16.279.353
1.088.927

-1.962.810
119.555
194.926
1.376.123

TOTALE

360.027.033

360.299.239

-272.206

%
-1%
0%
1%
>100%
0%

Il costo del personale è pari ad euro 360.027.033 e rimane sostanzialmente immutato rispetto all’esercizio precedente.

Le tabelle che seguono rappresentano il dettaglio puntuale e medio della
forza lavoro suddiviso per categoria contrattuale:
Variazioni nell'esercizio
Categorie

Numero dipendenti
al 31/12/2015

Passaggi Interni
entrata

uscite

assunzioni

dimissioni/
pensionamenti

Numero dipendenti
al 31/12/2016

Operai

6.862

0

34

52

90

Quadri

55

0

0

0

1

54

983

34

0

0

12

1.005

Impiegati
Dirigenti (*)
TOTALE

24

0

0

1

3

22

7.924

34

34

53

106

7.871

(*) n.1 Dirigente in aspettativa;
n.1 Dirigente Tempo Determ. (Dir. Generale) scad. 31.12.2016. Proroga fino al 31.01.2017.

Numero medio
dei dipendenti
al 31/12/2016

Numero medio
dei dipendenti
al 31/12/2015

Operai

6.833

6.787

Quadri

54

56

Impiegati

999

961

Dirigenti

23

22

7.909

7.826

Categorie

TOTALE

6.790

Nota: il numero medio dei dipendenti del 2015 è condizionato dal
passaggio del personale della società Ama Soluzioni Integrate
incorporato in AMA solo a partire dal 1 novembre 2015 a seguito
della operazione straordinaria di fusione.
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Salari e stipendi
31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Salari e Stipendi

31/12/2016

Retribuzioni personale dipendente
Straordinari
Festività
Indennità varie

208.055.126
20.379.854
4.474.578
16.868.857

210.388.869
19.371.150
4.493.450
17.487.756

-2.333.743
1.008.704
-18.872
-618.899

-1%
5%
0%
-4%

TOTALE

249.778.415

251.741.225

-1.962.810

-1%

%

Oneri sociali
Oneri Sociali

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Inpdap
Inps
Inail
Fasi
Inpdap contrib. di solidarietà
Previambiente
Previndai
Contributo ordinario FASDA
Altri

32.381.862
45.655.298
9.094.125
65.082
198.175
2.398.940
100.008
1.321.113
94.686

33.072.893
45.490.867
8.671.338
59.196
190.611
2.215.442
94.735
1.333.823
60.829

-691.031
164.431
422.787
5.886
7.564
183.498
5.273
-12.710
33.857

-2%
0%
5%
10%
4%
8%
6%
-1%
56%

TOTALE

91.309.289

91.189.734

119.555

0%

Il costo degli oneri sociali è legato sostanzialmente invariato rispetto al
precedente esercizio.

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

T.F.R.

16.474.279

16.279.353

194.926

1%

TOTALE

16.474.279

16.279.353

194.926

1%

La voce trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 16.474.279 ed accoglie l’accantonamento per la quota maturata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 incrementata della rivalutazione periodica.

Altri costi del personale
Altri Costi del Personale
Esodo agevolato
Visite mediche fiscali
Quote associative
Vari
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

923.358
279.000
473.450
789.242

0
34.411
172.851
881.665

923.358
244.589
300.599
-92.423

100%
>100%
>100%
-10%

2.465.050

1.088.927

1.376.123

>100%
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
svalutazione
Ammortamento e svalutazioni

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide

8.014.625
36.348.191
824.189
29.419.000

11.295.936
36.253.438
450.345
26.823.964

-3.281.311
94.753
373.844
2.595.036

TOTALE

74.606.005

74.823.683

-217.678

%
-29%
0%
83%
10%
0%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

8.014.625

11.295.936

-3.281.311

-29%

TOTALE

8.014.625

11.295.936

-3.281.311

-29%

La voce ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta ad
euro 8.014.625 ed evidenzia un decremento rispetto al precedente esercizio per il venir meno delle iscrizioni di alcune voci come previsto dal dettato del D.Lgs. 139/2015.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Ammortamento Immobilizzazioni materiali

36.348.191

36.253.438

94.753

0%

TOTALE

36.348.191

36.253.438

94.753

0%

La voce ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta ad euro
36.348.191 e rimane sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

192.962
631.227

0
450.345

192.962
180.882

100%
40%

TOTALE

824.189

450.345

373.844

83%
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Svalutazione crediti dell’attivo circolante
Svalutazione crediti attivo circolante e delle disponibilità liquide

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Acc.to f.do svalutazione crediti
Acc.to f.do sval.ne crediti Ta.Ri.

4.419.000
25.000.000

700.000
26.123.964

3.719.000
-1.123.964

>100%
-4%

TOTALE

29.419.000

26.823.964

2.595.036

10%

La voce presenta un saldo pari ad euro 29.419.000 ed accoglie gli accantonamenti effettuati durante l’anno 2016 come già descritto nella sezione
relativa ai fondi svalutazione crediti.

Variazione delle rimanenze
Variazione delle rimanenze

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Variazione materiali di consumo

-279.654

123.592

-403.246

>100%

TOTALE

-279.654

123.592

-403.246

>100%

La voce variazione delle rimanenze presenta un saldo negativo pari ad
euro 279.654 ad incremento dei costi operativi.

Accantonamenti per rischi
Accantonamenti per rischi

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Accantonamenti per rischi

11.453.528

5.074.121

6.379.407

>100%

TOTALE

11.453.528

5.074.121

6.379.407

>100%

La voce presenta un saldo pari ad euro 11.453.528 ed accoglie gli accantonamenti effettuati nell’anno 2016 come già descritto nella sezione relativa ai fondi rischi e oneri.

Oneri diversi di gestione
Oneri Diversi di Gestione

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Imposte diverse da quelle sul reddito
Sopravvenienze e insussistenze
Perdite su crediti
Altri

3.043.805
10.144.167
142.941
3.292.615

3.512.185
3.319.232
0
2.877.684

-468.380
6.824.935
142.941
414.931

-13%
>100%
100%
14%

TOTALE

16.623.528

9.709.101

6.914.427

71%

La voce sopravvenienze e insussistenze passive si è movimentata nel
corso del 2016 per far fronte al normale aggiornamento di stime compiute
in precedenti esercizi e per la registrazione di costi di natura non caratteristica.
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Imposte diverse da quelle sul reddito
Imposte diverse da quelle sul reddito

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Pro-rata IVA indetraibile
Cosap
Imu
Tasse di possesso autoveicoli
Altro

546.654
1.854.955
52.906
283.525
305.765

534.701
1.868.514
53.090
339.262
716.618

11.953
-13.559
-184
-55.737
-410.853

2%
-1%
0%
-16%
-57%

TOTALE

3.043.805

3.512.185

-468.380

-13%

Le imposte diverse da quelle sul reddito sono pari ad euro 3.043.805.

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

1.081.645
23.547.287

51.884
23.849.974

1.029.761
-302.687

>100%
-1%

-22.465.642

-23.798.090

1.332.448

-6%

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari ad euro
22.465.642 di seguito dettagliato.

Proventi finanziari
Proventi Finanziari

31/12/2016

Da partecipazioni
Altri
TOTALE

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

810.500
271.145

457
51.427

810.043
219.718

>100%
>100%

1.081.645

51.884

1.029.761

>100%

I proventi finanziari da partecipazione si riferiscono ai dividendi deliberati
da società in cui AMA detiene una partecipazioni di minoranza ed imputabili interamente a Le Assicurazioni di Roma.
Gli altri proventi finanziari per la maggior parte sono costituiti da interessi
su conti correnti bancari e cedole su titoli.

Oneri finanziari
Oneri Finanziari

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

Interessi Passivi
Altri Oneri Finanziari

22.529.083
1.018.204

23.719.495
130.479

-1.190.412
887.725

TOTALE

23.547.287

23.849.974

-302.687

%
-5%
>100%

-1%

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 23.547.287 e si riferiscono principalmente agli interessi passivi per debiti verso banche. La variazione in
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diminuzione di tale voce è determinata dai minori oneri finanziari a breve
per l’efficientamento nell’utilizzo delle linee di credito.

Imposte
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

31/12/2016

Variazioni
valore assoluto

31/12/2015

%

Correnti
IRES
IRAP
Esercizi precedenti
Differite
Anticipate

9.785.743
5.306.730
4.479.013
-1.617.152
-9.176
9.020.197

3.774.116
0
3.774.116
0
-93.686
19.119.359

6.011.627
5.306.730
704.897
-1.617.152
84.510
-10.099.162

>100%
19%
-90%
-53%

TOTALE

17.179.612

22.799.789

-5.620.177

-25%

La movimentazione della fiscalità anticipata/differita è desumibile dalle
tabelle sottostanti:
Credit i per IM POSTE ANTICIPATE
Sal d o anno 2 0 15
Imponibile

Imponibile

Accant .
Fondo sval.
Credit i

27,50

5.092.684

-

37.037.700

24,00

8.889.048

Rec > quot e
amm.
rivalutaz.

19.201.720

24,00

19.201.720

5,12

Accant .
rischi

%

U t i l i z zo / R i l asci o anno 2 0 16
Ires/Irap

18.518.850

-

27,50

%

A d eg uament o p er camb i o ali q uo t a/ A l t r o
2 0 16

Incr ement i anno 2 0 16
Ires/ Irap

Imponibile

%

Ires/ Irap

27,50

(5.092.684)

24,00

-

18.518.850

24,00

4.444.524

Imponibile

%

-

24,00

19.201.720

5,12

27,50

550.000

2.000.000

27,50

550.000

5.289.382

2.420.814

24,00

580.995

10.759.810

24,00

2.582.354

5,12

886.118

1.249.287

5,12

63.963

10.759.810

5,12

550.902

450.345

27,50

123.845

191.931

27,50

52.781

532.395

24,00

127.775

982.740

5,12

50.316

191.931

5,12

9.827

264.161

27,50

72.644

264.161

27,50

72.644

7.683

27,50

2.113

7.683

27,50

2.113

6.324

24,00

1.518

824.189

24,00

197.805

824.189

5,12

42.198

292.050

24,00

70.092

-

27,50

-

-

24,00

-

-

(258.414)

27,50

(71.064)

258.414

24,00

62.019

27,50

-

24,00

4.608.413
983.128

27,50

-

30.378.089

24,00

7.290.741

26.817.512

5,12

1.373.057

-

27,50

-

1.614.998

24,00

387.600

1.614.998

5,12

82.688

-

13.333.572

27,50

19.201.720

983.128

24,00

-

24,00

-

-

Ires/ Irap

27,50

55.556.550

4.608.413

2.000.000

Spese M an.
e Rip.

Sal d o anno 2 0 16

Ires/ Irap

(18.518.850)

17.306.989

Cont ribut i /
Impost e non
pagat i

%

-

22.039.093

Svalut az.
Imm. Non
realizzat e

Imponibile

27,50

27,50

292.050

-

24,00

-

27,50

6.324

24,00

70.092
1.518

Perdita
Fiscale

19.400.000

27,50

5.335.000

19.400.000

27,50

5.335.000

27,50

-

-

27,50

21.666.823

24,00

5.200.038

21.666.823

24,00

5.200.038

24,00

-

-

24,00

27,50

171.608

41.225

27,50

11.337

624.028

Int eressi di
mora da
corrisp.

Ires

Irap

-

24,00

386.466

(582.803)

27,50

(160.271)

92.752

582.803

24,00

139.873

-

27,50

969.268

-

24,00

232.624

41.265.067

27,50

11.347.893

21.905.000

27,50

6.023.875

27,50

-

(19.360.067)

27,50

(5.324.018)

-

27,50

-

100.484.055

24,00

24.116.173

24.087.637

24,00

5.781.033

12.262.514

24,00

2.943.003

19.360.067

24,00

4.646.416

108.019.000

24,00

25.924.560

37.491.449

5,12

1.919.562

1.441.218

73.790

11.583.999

5,12

47.634.230

5,12

2.438.873

T o t al e

5,12

3 7.3 8 3 .6 2 9

-

24,00

-

593.101

( 11. 8 78 . 6 9 9 )

-

5,12

3 . 53 6 . 10 4

( 6 77.6 0 2 )

2 8 .3 6 3 .4 3 3

Fondo IM POSTE DIFFERITE
Sal d o anno 2 0 15
Imponibile
Int . di mora
da incass.
Dividendi da
incassare

Ires

%

-

U t i l iz z i anno 2 0 16
Ires/ Irap

27,50

1.714.119
-

24,00

Imponibile

411.388

27,50

78.734

-

24,00

24,00
27,50

24,00

1.714.119

%
27,50

78.734

24,00

Imponibile

%

Ires/ Irap

18.896

Imponibile

%

Sal d o anno 2 0 16

Ires/ Irap

-

27,50

-

-

24,00

-

18.896

Imponibile

%

-

40.500

24,00

9.720

40.500

24,00

9.720

0

24,00

0

Ires/ Irap

27,50

1.635.384

-

24,00

411.388

A d eg uament o p er camb i o al i q uo t a/ A l t r o
2 0 16

I ncr ement i anno 2 0 16
Ires/Irap

-

24,00

392.492

27,50

-

40.500

24,00

9.720

1.675.885

24,00

402.212
-

Irap

T o t al e

4 11. 3 8 8

( 18 . 8 9 6 )

9 . 72 0

-

4 0 2 . 2 12

Utile dell’esercizio
UTILE (PERDITA) dell'esercizio

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni
valore assoluto

%

Utile (Perdita) dell'esercizio

626.655

893.799

-267.144

-30%

TOTALE

626.655

893.799

-267.144

-30%
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Fra gli eventi successivi più significativi occorsi dopo la chiusura
dell’esercizio si rilevano i seguenti:
•

progetto per l’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata
per le utenze non Domestiche con avvio su due aree distinte di
Roma (Municipio 11 - zona Marconi e Municipio 1 - area attorno
alla comunità ebraica) finalizzato alla definizione di nuove modalità di erogazione del servizio con personalizzazione dello stesso
propedeutico all’applicazione della tariffa puntuale. Di tale progetto nel corso dei primi mesi del 2017 sono state effettuate le seguenti attività:
o

censimento di tutte le utenze non domestiche ricadenti nelle aree oggetto della sperimentazione;

o

distribuzione alle utenze non domestiche di questionari finalizzata al miglioramento del servizio di raccolta differenziata;

•

o

elaborazione ed analisi delle risposte delle utenze;

o

progettazione delle modalità di erogazione del servizio;

o

dimensionamento risorse mezzi;

o

piano comunicativo;

o

consegna materiali informativo e attrezzature alle utenze.

Al termine di una procedura di selezione pubblica avviata
dall’Azienda per ricoprire la posizione di Direttore Generale, è stato nominato quale Direttore Generale, l’Ing. Stefano Bina, con un
incarico triennale, a far data dal 1 febbraio 2017.

•

In data 15 febbraio 2017, su istanza del Co.La.Ri, il Tribunale di
Roma ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale, come da comunicazione pervenuta alla Società in data 10 marzo 2017. Si stanno
valutando le possibili iniziative, nel caso che il Co.La.Ri. proceda
negli atti esecutivi;

•

Con ricorso, notificato in data 26 febbraio 2014, Co.La.Ri. ha
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impugnato innanzi al Tar Lazio il provvedimento della Prefettura di
Roma prot. n. 17327/Area I bis O.S.P. del 27.01.2014 recante
l’interdittiva antimafia nei confronti di Co.La.Ri.. Con sentenza n.
7571/2014 del 15 luglio 2014 il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da Co.La.Ri..
La richiamata sentenza n. 7571/2014 è stata impugnata dal Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma dinanzi al Consiglio di
Stato con atto notificato in data 22 gennaio 2015 (Ricorso n.
810/2015). All’esito dell’Udienza Pubblica del 23 febbraio 2017, la
Terza Sezione del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n.
1315/2017, depositata in data 22 marzo 2017, con la quale ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura
di Roma e, per l’effetto, in integrale riforma della decisione del Tar
Lazio, respinto il ricorso e gli annessi motivi aggiunti proposti in
primo grado da Co.La.Ri..
Con ricorso, notificato in data 21 marzo 2014, E. Giovi S.r.l. – unitamente a P. Giovi S.r.l. e Officine Malagrotta S.r.l. – ha impugnato innanzi al Tar Lazio il provvedimento della Prefettura di Roma
prot. n. 17327/Area I bis O.S.P. del 27 gennaio 2014 recante
l’interdittiva antimafia nei confronti di E. Giovi S.r.l., oltre che delle
predette società. Con sentenza n. 8069/2014 del 23 luglio 2014, il
Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da E. Giovi S.r.l..
•

La richiamata sentenza n. 8069/2014 è stata impugnata dal Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma dinanzi al Consiglio di
Stato con atto notificato in data 16 marzo 2015 (Ricorso n.
2157/2015). All’esito dell’Udienza Pubblica del 23 febbraio 2017,
la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n.
982/2017, depositata in data 2 marzo 2017, con la quale ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di
Roma e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione del Tar
Lazio, respinto il ricorso proposto in primo grado da E. Giovi S.r.l..

•

Nei primi mesi del 2017 è stato implementato il nuovo orario
aziendale che ha comportato l’incremento dell'orario settimanale
da 36 a 38 ore introducendo le necessarie modifiche organizzative con ripercussioni positive sia economiche che gestionali.
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I primi benefici risultanti dall’applicazione del nuovo orario sono
rappresentati da un incremento della produttività.
Infatti, le due ore lavorate in più misurano, nell’arco delle circa 48
settimane l'anno, un incremento complessivo di quasi 100 ore annue. La nova contrattazione prevede che tale incremento orario
venga compensato dal riconoscimento di ROL che però incidono
per meno della metà delle ore effettivamente svolte in più dai lavoratori. Detto incremento di produttività viene ulteriormente valorizzato dalla gestione dei tempi accessori che comporta un importante incremento della presenza in servizio effettivo.
Un altro fattore fondamentale è rappresentato dalla necessità di
un minore ricorso alle prestazioni straordinarie.
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Sede sociale:
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Roma Multiservizi SpA
Via Tiburtina, 1072 - 00156 Roma
2.066.000,00
51

BILANCIO DI ESERCIZIO
(schema di sintesi)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016

A) Crediti verso soci

31/12/2015
0

0

B) Immobilizzazioni

925.809

968.168

C) Attivo circolante

55.576.598

53.422.492

D) Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) T.F.R. di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

197.788

69.170

56.700.195

54.459.830

31/12/2016

31/12/2015

17.620.029

14.780.308

2.848.835

4.147.910

3.205.442

3.460.881

32.027.061

31.068.783

998.828

1.001.948

56.700.195

54.459.830

31/12/2016

31/12/2015

Valore della produzione

90.210.528

75.857.624

Costi della produzione

86.450.683

76.591.239

3.759.845

-733.615

-178.741

-292.313

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di att.e pass. fin.
Imposte
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

0

0

-741.383

-1.007.728

2.839.721

-2.033.656
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Servizi Ambientali - Gruppo Ama Srl in liquidazione
Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma
500.000,00
87,5

BILANCIO DI ESERCIZIO
(schema di sintesi)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016

A) Crediti verso soci

31/12/2015
0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

1.904.006

3.124.047

D) Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

1.904.006

3.124.047

31/12/2016
-22.560.147

-22.605.985

426.404

477.552

C) T.F.R. di lavoro subordinato
D) Debiti

0

0

24.037.749

25.252.480

E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31/12/2015

0

0

1.904.006

3.124.047

31/12/2016

31/12/2015

Valore della produzione

166.152

1.981.978

Costi della produzione

19.966

182.440

146.186

1.799.538

0

-2

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di att.e pass. fin.
Imposte
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

0

0

-347

0

145.839

1.799.536
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Fondo Immobiliare Sviluppo
100

RENDICONTO
(schema di sintesi)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016

A) Crediti verso soci

31/12/2015
0

0

B) Immobilizzazioni

135.800.000

137.720.000

C) Attivo circolante

965.081

539.467

D) Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto

13.588

21.817

136.778.669

138.281.284

31/12/2016

31/12/2015

136.186.212

137.907.193

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) T.F.R. di lavoro subordinato

0

0

584.506

374.091

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

7.951

0

136.778.669

138.281.284

31/12/2016

31/12/2015

Valore della produzione

1.017.061

Costi della produzione

3.910.341

649.281

-2.893.280

350.719

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari

1.000.000

-27.486

-26.513

Rettifiche di valore di att.e pass. fin.

0

0

Imposte

0

0

-2.920.766

324.206

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
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Faondo Immobiliare Ambiente
100

RENDICONTO
(schema di sintesi)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016

A) Crediti verso soci

31/12/2015
0

0

B) Immobilizzazioni

145.183.000

147.626.000

C) Attivo circolante

15.611.163

10.253.153

D) Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto

41.607

41.954

160.835.771

157.921.107

31/12/2016
154.649.539

151.179.432

0

0

B) Fondi per rischi e oneri
C) T.F.R. di lavoro subordinato
D) Debiti

0

0

6.186.232

6.142.398

E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31/12/2015

0

599.277

160.835.771

157.921.107

31/12/2016

31/12/2015

Valore della produzione

7.135.400

Costi della produzione

3.655.200

1.566.366

Differenza tra valore e costi della produzione

3.480.200

5.548.609

-10.093

-71

Rettifiche di valore di att.e pass. fin.

0

0

Imposte

0

0

3.470.107

5.548.538

Proventi e oneri finanziari

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

7.114.975

NOTA INTEGRATIVA / ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

207

RIEPILOGO DELLE PARTECIPAZIONI IN
IMPRESE COLLEGATE

Società
Imprese collegate
Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.A
Marco Polo S.r.l in liquidazione
Ecomed S.r.l .
CO.RI.S.E. - Consorzio Riciclaggio Scarti Edili in liquidazione
Fondazione "Amici del Teatro Brancaccio" in liquidazione

RIEPILOGO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Capitale
Sociale pro
Capitale
quota
sede sociale
%
Sociale

Corso della Repubblica, 304 - 04012 Cisterna di Latina (LT)
Via Vittorio Emanuele s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)
Via Francesco Siacci, 38 - 00197 Roma
Piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma
Via della Magliana, 1098 - 00148 Roma
Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma

29,00%
40,00%
34,23%
50,00%
50,00%
38,00%

Patrimonio
Netto al
31.12.2016

Patrimonio
Risultato di
Netto pro Risultato di periodo pro
quota
quota
periodo

(1) è stato considerato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;
(2) è stato considerato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007;

PN/costo

110.000
8.437.720
10.000
10.000
51.646
543.647

31.900
3.375.088
3.423
5.000
25.823
206.586

499.367
1.081.513
-14.109.511
-61.334
36.510
14.919

144.816
432.605
-4.829.403
-30.667
18.255
5.669

34.955
-7.163.240
-55.652
-71.334
-1.104
-150

10.137
-2.865.296
-19.049
-35.667
-552
-57

31.900
112.916
2.074.214 -1.641.609 (1)
3.423 -4.829.403
5.000
-35.667
25.823
-7.568
1
5.668 (2)

9.163.013

3.647.820

-12.538.536

-4.258.725

-7.256.525

-2.910.484

2.136.938 -6.395.662

Fondo svalutazione Marco Polo S.r.l. in liquidazione
Totale imprese collegate

Valore di
Bilancio

(3.423)
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RELAZIONE DELLA
SOCIETÀ DI REVISIONE

