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PREMESSA
3HWYLZLU[LYLSHaPVULULSSHX\HSL]LUNVUVKLZJYP[[PPWYPUJPWHSPL]LU[PJOLOHUUVJHYH[[LYPaaH[VSHNLZ[PVULKLSSH:VJPL[n
uHJVYYLKVKLSIPSHUJPVYLSH[P]VHSS»LZLYJPaPVJOP\ZVHSKPJLTIYLWLYPSX\HSLZPYPTHUKHHSSHUV[HPU[LNYH[P]HWLY
ciò che concerne il commento ai singoli dati di Conto Economico e di Stato Patrimoniale ed alle informazioni in essi
contenute.
3HNLZ[PVULKLSS»LZLYJPaPVZPuZ]PS\WWH[HPU\UJVU[LZ[VTHJYVLJVUVTPJVULSX\HSLZVUVZ[H[LU\V]HTLU[LKPɈLrite le aspettative di crescita del PIL ed in particolare dei consumi, con ripercussioni restrittive sulle politiche di bilancio
W\IISPJVLJVUZLN\LU[PWLZHU[PSPTP[HaPVUPKLP[YHZMLYPTLU[PZ\SSHÄUHUaHSVJHSLÄUHSPaaH[PHKHZZPJ\YHYLSHJVWLY[\YH
degli oneri derivanti dai servizi erogati nel comparto del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e della mobilità in generale.
5LSS»LZLYJPaPVZVUVZ[H[PJVUZLN\P[PYPZ\S[H[PJOLZLNUHUV\UHJVU[PU\P[nKLSWLYJVYZV[YHJJPH[VKHSSHZVJPL[nÄU
KHSSHZ\HJVZ[P[\aPVULJVUZVSPKHUKVLWYVZLN\LUKVSLWLYMVYTHUJLKPLɉJPLUaHLɉJHJPHX\HSP[nKLPZLY]PaPYLZPJVU
\UYPZ\S[H[VLJVUVTPJVKLSSHZVJPL[nPUZVZ[HUaPHSLLX\PSPIYPV
Quest’ultimo raggiunto in un contesto di ulteriore riduzione delle risorse trasferite da Roma Capitale rispetto ai preceKLU[PLZLYJPaPNYHaPLHK\UHJHWHJP[nKLSSH:VJPL[nKPYLHNPYLHK\UH\S[LYPVYLJVUNP\U[\YHÄUHUaPHYPHJVUJVTWVY[HTLU[P
LHaPVUPZLTWYLWPHɉUH[LLZPZ[LTH[PJOLYP]VS[LHSYPWLUZHTLU[VLTPNSPVYHTLU[VKLPWYVJLZZPWYVK\[[P]PLYLZWVUZHIPSPaaHaPVULKLSSHMVYaHSH]VYVJVUJ\PZVUVZ[H[PJVUKP]PZPWLYJVYZPPUUV]H[P]PÄUHSPaaH[PHKL[LYTPUHYLTLJJHUPZTPKP
LɉJPLUaHLKLɉJHJPHYPZWL[[HUKVNSPZ[HUKHYKX\HSP[H[P]PULPZLY]PaPLYVNH[PH[[LZPKHS:VJPVLKHNSP\[LU[PÄUHSP
Un assiduo monitoraggio e controllo dei costi, una consolidata capacità di valorizzazione delle attività svolte, anche attraverso operazioni di reingegnerizzazione dei cicli di produzione a vantaggio di una riduzione dei tempi impiegati nello
svolgimento delle stesse, la costante ricerca della coerenza gestionale con gli indirizzi espressi dal Socio, sono state
[\[[LHaPVUPHU[PJPWH[VYPLJOLOHUUVWLYTLZZVHSSH:VJPL[nKPHZZVYIPYLHSP]LSSVLJVUVTPJVLÄUHUaPHYPVSLYPK\aPVUPKP
risorse trasferite dal Socio anche se deliberate nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2013.
;\[[VJP~OHWLYTLZZVKPJOP\KLYLHUJOLX\LZ[VLZLYJPaPVJVU\UYPZ\S[H[VKP)PSHUJPVPUZVZ[HUaPHSLLX\PSPIYPVHSS»PU[LYUV
del sopra descritto contesto economico di riferimento critico e complicato, grazie anche all’impegno e alla professionalità delle risorse che operano in Roma servizi per la mobilità S.r.l. che, in tale contesto, hanno saputo moltiplicare gli
stimoli per mantenere la società ai livelli che sin dalla sua costituzione le competono.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
0SuZ[H[VPSX\HY[VHUUVKPH[[P]P[nKP9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YS(NLUaPHZVJPL[nPU[LYHTLU[LJVU[YVSSH[HKH
Roma Capitale, costituita mediante scissione parziale di un ramo d’azienda di Atac S.p.A., in conseguenza del riordino
organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale disposto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale)
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del
29 luglio 2009. Il Contratto di Servizio Agenzia – Roma Capitale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84/2010
e scaduto al 31 dicembre 2011, è stato prorogato per gli anni 2012 – 2013.
Il Contratto di Servizio è stato prorogato da Roma Capitale con i seguenti atti amministrativi:
agli stessi patti e condizioni
- Delibera di Giunta Capitolina n. 422/2011, per il periodo Gennaio 2012 - Marzo 2012;
- Delibera di Giunta Capitolina n. 373/2011, per il periodo Gennaio 2012 – Marzo 2012, limitatamente al Contratto di
Servizio per la Semaforica GIC;
- Delibera di Giunta Capitolina n. 87/2012, per il periodo Aprile 2012 – Luglio 2012.
con una “riduzione” del corrispettivo contrattualeHSÄULKPYLJLWPYLNSPPUKPYPaaPKLSSHKLSPILYHKP.P\U[H*HWP[VSPUHU
del 16 marzo 2012, per gli interventi di razionalizzazione e di contenimento della spesa di Roma Capitale e delle società
partecipate, con i seguenti provvedimenti:
- Delibera di Giunta Capitolina n. 201/2012, per il periodo Agosto 2012 – Dicembre 2012;
- Determinazione dirigenziale n. 1337 del 14 dicembre 2012, per tutto l’anno 2013;
- Deliberazione di Giunta Capitolina n. 386 del 25 ottobre 2013, di ulteriore riduzione del corrispettivo per l’anno 2013.
3LYPK\aPVUPLɈL[[\H[LWLYS»HUUVLWLYS»HUUVUVUZVUVZ[H[LSPULHYPZ\SSLZPUNVSL]VJPKPJVYYPZWL[[P]VL
X\LZ[VOHJVTWVY[H[V\UH¸YPK\aPVULLɈL[[P]H¹VS[YLHSSLWYL]PZPVUPKLSSHKLSPILYHJVUJVUZLN\LU[PZ[HUaPHTLU[P
consuntivi sul bilancio di Roma Capitale dei corrispettivi contrattuali a favore dell’Agenzia, a parità di servizi erogati,
ridotti di oltre il 4% per l’anno 2012 e di oltre il 10% per l’anno 2013.
:\SIPSHUJPVWYL]PZPVUHSLKP9VTH*HWP[HSLZPYLNPZ[YLYnPUÄUL\UH\S[LYPVYLYPK\aPVULKLPJVYYPZWL[[P]PKH*VU[YH[[V
di Servizio a favore dell’Agenzia per 5 milioni di euro (comprensivi di IVA), disposta con delibera 88/2013 dall’Assemblea
Capitolina. Tale ulteriore riduzione, sommata ai sopra accennati interventi, produrrà nell’esercizio 2014 un inevitabile diZH]HUaVLJVUVTPJVÄUHUaPHYPVUVUWPJVU[LUPIPSLJVUHaPVUPKP\S[LYPVYLLɉJPLU[HTLU[VKLPJVZ[PZLUVUPU[LY]LULUKV
H[[YH]LYZVKYHZ[PJOLHaPVUPPTWH[[HU[PZ\PJVZ[PÄZZPKLSSH:VJPL[n
0SJVU[LZ[VUVYTH[P]VKPNV]LYUVKLS;YHZWVY[V7\IISPJV3VJHSLuH[[\HSTLU[LKLÄUP[V!
-

dal Regolamento Comunitario n. 1370/2007, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone su strada e per
ferrovia, in vigore dal 3 dicembre 2009;
KHS+LJYL[V3LNPZSH[P]VUKLS UV]LTIYL TVKPÄJH[VKHSKLJYL[VSLNPZSH[P]VUKLSZL[[LTIYL
1999, di attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge n. 59/97;
KHSSH3LNNL9LNPVUHSL3HaPVUKLS KPHWWSPJHaPVULKLS+3NZ JVTLTVKPÄJH[HJVU3LNNL9LNPVnale Lazio n. 16/2003;
KHSS»HY[KLSSHSLNNLU  JOLOHYLJLWP[VHUJOLPUKLYVNHHSSHKPZJPWSPUHKPZL[[VYLSLTVKHSP[nKPHɉKHTLU[VWYL]PZ[LKHSSHUVYTH[P]HJVT\UP[HYPHJOLZ[HIPSPZJLSHWPLUHSLNP[[PTP[nKLSSHTVKHSP[nKPHɉKHTLU[VPUOV\ZL"
KHSS»HY[IPZKLSSHSLNNLU JOLWVULS»VIISPNVWLYNSPLU[PHɉKHU[PPUOV\ZLKPTL[[LYLHNHYHHSTLUVPS
 KLPZLY]PaPKP;73VNNL[[VKLSS»HɉKHTLU[V"
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-

dall’art. 3 bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali” del Decreto
Legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011;
dal decreto Legge 95/2012 “Spending Review”, convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha accolto i ricorsi di alcune Regioni, è stata
ZHUJP[HS»PSSLNP[[PTP[nKLSS»HY[PJVSVKLS+3HNVZ[VUJVU]LY[P[VJVUTVKPÄJHaPVUPKHSSHSLNNLZL[[LTIYL
U¶ZPHULS[LZ[VVYPNPUHYPVJOLPUX\LSSVYPZ\S[HU[LKHSSLZ\JJLZZP]LTVKPÄJHaPVUP¶PUTH[LYPHKPZLY]PaPW\Iblici locali di rilevanza economica.
3HZ\KKL[[HZLU[LUaH¸HaaLYHUKV¹[\[[HSHYLJLU[LKPZJPWSPUHKLPZLY]PaPW\IISPJPSVJHSPPUX\HU[VYPWYVK\[[P]HKLSSLKPZWVsizioni abrogate con il referendum del 2011, di fatto ha determinato l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale
KLSSHUVYTH[P]HJVT\UP[HYPHPUTLYP[VHSSLWYVJLK\YLKPHɉKHTLU[VKPZLY]PaPW\IISPJPSVJHSPKPYPSL]HUaHLJVUVTPJH
7LY[HU[VPUZVZ[HUaHSHNLZ[PVULKLPZLY]PaPW\IISPJPSVJHSPW\~LZZLYLHɉKH[HTLKPHU[L!
- gara ad evidenza pubblica;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato, in applicazione delle disposizioni
inerenti il Partenariato Pubblico Privato;
- NLZ[PVULPU¸OV\ZLWYV]PKPUN¹JOLZVKKPZMHPYLX\PZP[PÄZZH[PKHSSHNP\YPZWY\KLUaHJVT\UP[HYPHJVU[YVSSVHUHSVNVZ]VSNPTLU[VWYL]HSLU[LKLSS»H[[P]P[n]LYZVS»LU[LHɉKHU[LJHWP[HSLZVJPHSL[V[HSTLU[LW\IISPJV¯JVZyJVTLWYL]PZ[V
all’art. 5, punto 2 del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri
su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 1191/69 e CEE n. 1107/70.
Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, con delibera n. 47 del 15.11.2012 l’Assemblea
*HWP[VSPUHOHKPZWVZ[VS»HɉKHTLU[VHK([HJ:W(KLSZLY]PaPVKP[YHZWVY[VW\IISPJVKPZ\WLYÄJPLLZ\TL[YVWVSP[HUHL
KLSSLH[[P]P[nJVTWSLTLU[HYPÄUVHS WYL]LKLUKVHSJVU[LTWVS»VWWVY[\UP[nKPHɉKHYLH9VTHZLY]PaPWLYSH
mobilità S.r.l. per lo stesso periodo i servizi complementari al servizio di TPL svolti dall’Agenzia.
Il D.L. 150 del 30.12.2013, all’ art. 13 ha previsto una proroga dei Termini in materia di servizi pubblici locali, stabilendo
JOLPUKLYVNHHX\HU[VWYL]PZ[VKHSS»HY[PJVSVJVTTHKLS+3V[[VIYLU JVU]LY[P[VJVUTVKPÄJHaPVUPKHSSH3LNNLKPJLTIYLUHSÄULKPNHYHU[PYLSHJVU[PU\P[nKLSZLY]PaPVSHKKV]LS»LU[LKPNV]LYUV
KLSS»HTIP[VVIHJPUV[LYYP[VYPHSLV[[PTHSLLVTVNLULVHIIPHNPnH]]PH[VSLWYVJLK\YLKPHɉKHTLU[VPSZLY]PaPVuLZWSL[H[VKHSNLZ[VYLVKHPNLZ[VYPNPnVWLYHU[PÄUVHSZ\ILU[YVKLSU\V]VNLZ[VYLLJVT\UX\LUVUVS[YLPSKPJLTIYL
Recependo le indicazioni dell’art. 9 “Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti,
agenzie ed Organismi” del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la Giunta Capitolina con delibera n. 24 del
JVUMLYTHUKVPSTHU[LUPTLU[VKLSSHWHY[LJPWHaPVULKP9VTH*HWP[HSLULSSLZVJPL[nUVUX\V[H[LKPZLY]PaPV
W\IISPJVSVJHSLLPUX\LSSLZ[YL[[HTLU[LULJLZZHYPLWLYPSWLYZLN\PTLU[VKLSSLÄUHSP[nPZ[P[\aPVUHSPKLSS»,U[LOHKLTHUKH[VHNSP\ɉJPJVT\UHSPJVTWL[LU[PS»LZWSL[HTLU[VKLSS»HUHSPZP[LJUPJHÄUHSPaaH[HHSS»HKVaPVULKP\U7PHUVKP9HaPVUHSPaaHzione delle società e degli altri enti ed organismi di Roma Capitale. Tale Piano dovrà individuare soluzioni organizzative
PUNYHKVKPZ]PS\WWHYLZPULYNPLLPU[LNYHaPVUP[YHPKP]LYZPVYNHUPZTPLWYL]LKLYLSHYPK\aPVULKLPYLSH[P]PVULYPÄUHUaPHYPH
carico dell’Amministrazione Capitolina nella misura prevista dalla legge.
La progressiva contrazione delle risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico locale e la necessità di introdurre eleTLU[PKPLɉJPLUaHULSSHNLZ[PVULKLSZLY]PaPVOHUUVYPWVY[H[VPUWYPTVWPHUVPS[LTHKLSS»PU[YVK\aPVULKLPJVZ[PZ[HUKHYK
anche per il trasporto pubblico locale.
Il principio dei costi standard per i servizi pubblici locali non rappresenta un elemento di novità nel panorama nazionale,
LZZLUKVZ[H[VPU[YVKV[[VJVUSH3LNNLU Z\SMLKLYHSPZTVÄZJHSL
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0UX\LZ[VJVU[LZ[VZVUVZ[H[LKLÄUP[LHUJOLPTWVY[HU[PUV]P[nWLYPSZPZ[LTHKPÄUHUaPHTLU[VKLSZL[[VYLKLS[YHZWVY[V
pubblico locale. In particolare:
-

-

si prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega tengano conto, nella determinazione dell’ammontare del
ÄUHUaPHTLU[VWLYPS;73KLSSHMVYUP[\YHKP\USP]LSSVHKLN\H[VKLSZLY]PaPVZ\[\[[VPS[LYYP[VYPVUHaPVUHSLUVUJOtKLP
costi standard;
ZPZ[HIPSPZJLPSWYPUJPWPVJYP[LYPVZLJVUKVPSX\HSLSLX\V[LKLSMVUKVWLYLX\H[P]VWLYSLZWLZLWLYPS[YHZWVY[VW\IISPJV
SVJHSLZPHUVHZZLNUH[LPUTVKVKHYPK\YYLSLKPɈLYLUaL[YHP[LYYP[VYPJHYH[[LYPaaH[PKHKP]LYZLJHWHJP[nÄZJHSPLWLYSL
ZWLZLPUJVU[VJHWP[HSL[LULUKVJVU[VKLSMHIIPZVNUVZ[HUKHYKKPJ\PuJVT\UX\LHZZPJ\YH[HSHJVWLY[\YHPU[LNYHSL

Nella Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) all’art. 1 commi da 551 a 562 è stato previsto che nel caso in cui le soJPL[nWHY[LJPWH[LKHSSL7\IISPJOL(TTPUPZ[YHaPVUPSVJHSPWYLZLU[PUV\UYPZ\S[H[VKPLZLYJPaPVVZHSKVÄUHUaPHYPVULNH[P]V
gli Enti pubblici locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al
YPZ\S[H[VULNH[P]VUVUPTTLKPH[HTLU[LYPWPHUH[VPUTPZ\YHWYVWVYaPVUHSLHSSHX\V[HKPWHY[LJPWHaPVUL3»PTWVY[VHJJHU[VUH[VuYLZVKPZWVUPIPSLPUTPZ\YHWYVWVYaPVUHSLHSSHX\V[HKPWHY[LJPWHaPVULULSJHZVPUJ\PS»LU[LWHY[LJPWHU[LYPWPHUP
SHWLYKP[HKPLZLYJPaPVVKPZTL[[HSHWHY[LJPWHaPVULVPSZVNNL[[VWHY[LJPWH[VZPHWVZ[VPUSPX\PKHaPVUL

GOVERNANCE
3H*VYWVYH[L.V]LYUHUJLKP9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSKLÄUPZJLPSZPZ[LTHKLSSLYLNVSLPUJ\PZPZVZ[HUaPHPSNVverno societario di direzione gestione e controllo delle attività svolte. Il sistema si fonda sulla centralità del Consiglio di
Amministrazione, cui compete la guida strategica e la supervisione della complessiva attività della società, con un po[LYLKPPUKPYPaaVZ\SSHNLZ[PVULULSZ\VJVTWSLZZVL\UWV[LYLKPPU[LY]LU[VKPYL[[VPU\UHZLYPLKPZPNUPÄJH[P]LKLJPZPVUP
necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale.
3»(ZZLTISLH KLP :VJP KLS  HWYPSL  OH TVKPÄJH[V SV :[H[\[V KP 9VTH ZLY]PaP WLY SH TVIPSP[n :YS UVTPUHUKV PS
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in conformità all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 251/2012 garantendo la
presenza del genere meno rappresentato.
Integrità e trasparenza sono i principi a cui la Società si ispira.
Nell’anno 2013 la Società in attuazione delle indicazioni del Socio e nel rispetto della normativa vigente ha nominato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione con funzioni di Responsabile della Trasparenza. Ha inoltre implementato il processo di integrità e trasparenza adottando il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma Triennale
per la trasparenza e l’integrità.
PS¸7PHUVKPWYL]LUaPVULKLSSHJVYY\aPVUL¹X\HSLWHY[LKLSTVKLSSVKPVYNHUPaaHaPVULL_+3NZ]PNLU[LPTplementato sulla base delle previsioni della l. n. 190/2012 ed adeguato al Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce il
X\HKYVKPYPMLYPTLU[VKLPWYPUJPWPLKLSSLYLNVSLJOLPU[LUKVUVLZZLYL\UVZ[Y\TLU[VWLYSHWYL]LUaPVULLPSJVU[YHZ[VKP
azioni e comportamenti ad essi non conformi. Il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, contiene le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
KLSS»PU[LNYP[nLH[HSLÄULPUKP]PK\HSLTPZ\YLKPH[[\HaPVULKLNSPVIISPNOPKPW\IISPJHaPVULKPJ\PHSSHUVYTH[P]H]PNLU[L
P]PJVTWYLZLSLTPZ\YLVYNHUPaaH[P]L]VS[LHKHZZPJ\YHYLSHYLNVSHYP[nLSH[LTWLZ[P]P[nKLPÅ\ZZPPUMVYTH[P]P
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ANDAMENTO GENERALE
0SIPSHUJPVKLSSH:VJPL[nHSKPJLTIYLWYLZLU[H\U\[PSLKPLZLYJPaPVWHYPHL\YV0SX\HKYVKLPWYPUJPWHSPKH[P
per l’esercizio 2013 relativo alla gestione economica e patrimoniale viene riassunto nelle tabelle che seguono con un
confronto con i dati del precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO

2013
(A)

% su valore
della
produzione

2012
(b)

% su valore
della
produzione

Variazioni
(a-b)

38.794.781

86,62

41.100.397

89,26

(2.305.616)

5.994.041

13,38

4.943.104

10,74

1.050.937

44.788.822

100,00

46.043.501

100,00

(1.254.679)

(389.344)

0,87

(551.232)

1,20

161.888

(20.062.333)

44,79

(17.760.744)

38,57

(2.301.589)

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per consumi materie prime
e materiali di consumo (beni)
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi

(3.103.592)

6,93

(3.596.300)

7,81

492.708

(17.640.675)

39,39

(18.092.832)

39,30

452.157

(362.612)

0,81

(1.015.843)

2,21

653.231

(41.558.557)

92,79

(41.016.951)

89,08

(541.606)

3.230.265

7,21

5.026.550

10,92

(1.796.285)

(2.800.382)

6,25

(3.446.321)

7,48

645.939

Accantonamenti e rischi

0

0,00

(491.239)

1,07

491.239

Altri accantonamenti

0

0,00

0

0,00

0

Spese per il personale
Oneri diversi di gestione
Totale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

Saldo proventi/(oneri) straordinari

434.506

0,97

807.769

(1,75)

(373.263)

(2.365.876)

5,28

(3.129.791)

10,76

763.915

864.389

1,93

1.896.759

4,12

(1.032.370)

:HSKVWYV]LU[PVULYPÄUHUaPHYP

69.075

0,15

414.282

0,90

(345.207)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

933.464

2,08

2.311.041

5,02

(1.377.577)

(895.258)

2,00

(714.302)

1,55

(180.956)

38.206

0,09

1.596.739

3,47

(1.558.533)

Totale
RISULTATO OPERATIVO

Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato positivo è determinato dalla gestione caratteristica con un margine operativo lordo che si rapporta al valore
KLSSHWYVK\aPVULJVU\U VS[YLJOLKH\UYPZ\S[H[VWVZP[P]VKLSSHNLZ[PVULÄUHUaPHYPHLZ[YHVYKPUHYPH
Con riferimento agli scostamenti con l’esercizio 2012 la contrazione del risultato della gestione operativa è principalmente riconducibile ad una riduzione dei corrispettivi da Contratto di Servizio disposta da Roma Capitale con Delibera
di Giunta Capitolina n. 386 del 25 ottobre 2013.
:\SMYVU[LKLPJVZ[PZPL]PKLUaPHUVZPNUPÄJH[P]PZJVZ[HTLU[PWLYLɈL[[VKLNSPLɉJPLU[HTLU[PLKLSSLLJVUVTPLJVUZLN\P[L
sulle spese per beni di consumo (-29,3% circa), per godimento beni di terzi (-13,7% circa), per oneri diversi di gestione
(-64,3% circa) e per il costo del lavoro (-2,5% circa).
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2013
(a)

% su Totale
Attività/
Passività

2012
(b)

% su valore
della
produzione

Variazioni
(a-b)

Immobilizzazioni immateriali

474.643

0,69

425.002

0,57

49.641

Immobilizzazioni materiali

990.087

1,44

942.850

1,27

47.237

1.464.730

2,13

1.367.852

1,84

96.878

9.550.574

13,86

7.746.759

10,42

1.803.815

38.380.114

55,71

56.564.689

76,11

(18.184.575)

Altri crediti

7.766.763

11,27

6.162.865

8,29

1.603.898

Rimanenze

484.632

0,70

+PZWVUPIPSP[nSPX\PKL

10.697.111

15,53

1.828.053

2,46

8.869.058

Ratei e risconti attivi

551.331

0,80

650.911

0,88

(99.580)

Totale

67.430.525

97,87

72.953.277

98,16

(6.007.384)

TOTALE ATTIVITA' (1+2)

68.895.255

100,00

74.321.129

100,00

(5.910.506)

Capitale sociale

10.000.000

14,51

10.000.000

13,46

0

Altre riserve

12.764.340

18,53

11.167.602

15,03

1.596.738

38.206

0,06

1.596.739

2,15

(1.558.533)

22.802.546

33,10

22.764.341

30,63

38.205

;YH[[HTLU[VKPÄULYHWWVY[VKP
lavoro subordinato

2.089.650

3,03

2.085.477

2,81

4.173

Altri fondi

1.924.010

2,79

2.260.208

3,04

(336.198)

Totale

4.013.660

5,83

4.345.685

5,85

(332.025)

Debiti verso fornitori

20.168.105

29,27

22.194.121

29,86

(2.026.016)

Debiti verso controllanti

13.001.450

18,87

13.930.620

18,74

(929.170)

4.026.297

5,84

7.169.344

9,65

(3.143.047)

612.101

0,89

808.702

1,09

(196.601)

3.593.363

5,22

2.501.870

3,37

1.091.493

677.734

0,98

606.446

0,82

71.288

Totale

42.079.049

61,08

47.211.103

63,52

(5.132.052)

4. TOTALE PASSIVITA' (2+3)

46.092.709

66,90

51.556.788

69,37

(5.464.077)

TOTALE PASSIVITA' E
PATRIMONIO NETTO (1+4)

68.895.255

100,00

74.321.129

100,00

(5.425.872)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
1. Attivo immobilizzato

Totale
2. Attivo circolante
Crediti verso clienti
Crediti verso Controllante

PASSIVITA'
1. Patrimonio netto

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
2. Fondi diversi

3. Debiti

Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

CONTI D'ORDINE

7.453.056

3.822.060

3.630.996
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3HZP[\HaPVULWH[YPTVUPHSLKLSS»LZLYJPaPVL]PKLUaPH\UPUJYLTLU[VKLSS»H[[P]VPTTVIPSPaaH[VHZLN\P[VKLSSLHJX\PZPaPVUP
realizzate nell’esercizio (principalmente software, hardware, licenze).
3»H[[P]VJPYJVSHU[LZPKLJYLTLU[HLZZLUaPHSTLU[LWLYLɈL[[VKP\UHZPNUPÄJH[P]HYPK\aPVULKLPJYLKP[P]LYZVSH*VU[YVSSHUte, a seguito dello smobilizzo dei crediti scaduti relativi ai corrispettivi dovuti a fronte dei servizi erogati dalla Società e
contrattualizzati con il Contratto di Servizio.
Tra le passività si evidenzia principalmente un decremento dei debiti nei confronti dei fornitori e della Controllante per
LɈL[[V KLSSL KPZWVUPIPSP[n SPX\PKL NLULYH[L KHSSV ZTVIPSPaaV KLP ZVWYHJJLUUH[P JYLKP[P ZJHK\[P KV]\[P WLY P JVYYPZWL[[P]P
KH*VU[YH[[VKP:LY]PaPVLKLSSHJVYYLSH[HYPK\aPVULKLPKLIP[P[YPI\[HYPWLYLɈL[[VKLS]LYZHTLU[VKLSS»0=(HKLZPNPIPSP[n
KPɈLYP[H
0SYPZ\S[H[VKPLZLYJPaPVPUZVZ[HUaPHSLLX\PSPIYPVUVUKL[LYTPUHZPNUPÄJH[P]L]HYPHaPVUPKLS7H[YPTVUPV5L[[VKLSSH:VJPL[n
Per il commento di dettaglio delle poste patrimoniali si rimanda alla Nota Integrativa.

INDICATORI DI BILANCIO
Gli indicatori di bilancio che meglio esprimono la redditività della Società vengono rappresentati nella tabella che segue.

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI
ROI = Risultato Operativo/Capitale Investito
;HSLPUKPJLKPIPSHUJPVLZWYPTLSHYLKKP[P]P[nLS»LɉJPLUaHLJVUVTPJHKLSSHNLZ[PVULJHYH[[LYPZ[PJHHWYLZJPUKLYLKHSSL
MVU[P\[PSPaaH[LJPVuX\HU[VYLUKLPSJHWP[HSLPU]LZ[P[VULSSHZVJPL[n3HYLKKP[P]P[nKPWLUKLKHSS»PU[LUZP[nKLSMH[[\YHto, dai costi aziendali tipici e dal capitale investito.

%
0,62

ROE = Risultato netto/Capitale proprio
Tale indice esprime il rendimento economico del capitale di rischio per l’esercizio considerato. Tale indice viene
normalmente impiegato per mostrare in modo sintetico l’economicità complessiva della gestione nell’esercizio
considerato.

0,17

ROS = Risultato Operativo/Fatturato
;HSLPUKPJLTPZ\YHSHYLKKP[P]P[nKLSSL]LUKP[LLSHJHWHJP[nYLT\ULYH[P]HKLPÅ\ZZPKPYPJH]P[PWPJPKLSS»PTWYLZH

0,96

Indice di liquidità = Attività correnti/passività correnti
Tale indice esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle uscite correnti con entrate correnti.

1,60

.SPPUKPJPKP96096,96:LSPX\PKP[nZPH[[LZ[HUVZ\]HSVYPJOLL]PKLUaPHUV\UHZHUHZP[\HaPVULLJVUVTPJHLÄUHUaPHYPH
della Società.
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RENDIMENTO ED INFORMATIVA STATUTARIA (EX ART. 14 COMMA 7)
Il Bilancio della società al 31 dicembre 2013 evidenzia un risultato ante imposte pari a circa 0,9 mln di euro e presenta
un delta positivo rispetto al budget 2013 di circa 4 mln di euro, come rappresentato nella seguente tabella.

CONTO ECONOMICO

Bilancio 2013 (a)

Budget 2013 (b)

Delta (a-b)

44.788.822

52.121.618

(7.332.796)

(389.344)

(575.704)

186.360

(20.062.333)

(28.842.302)

8.779.969

(3.103.592)

(2.953.745)

(149.847)

(17.640.675)

(19.843.728)

2.203.053

(362.612)

(320.879)

(41.733)

(41.558.557)

(52.536.358)

10.977.801

3.230.265

(414.740)

3.645.005

(2.800.382)

(2.730.000)

(70.382)

434.506

0

434.506

(2.365.876)

(2.730.000)

364.124

864.389

(3.144.740)

4.009.129

:HSKVWYV]LU[PVULYPÄUHUaPHYP

69.075

100.000

(30.925)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

933.464

(3.044.740)

3.978.204

VALORE DELLA PRODUZIONE
Totale consumi materie prime e materiali di consumo (beni)
Totale spese per servizi
Totale spese per godimento beni di terzi
Totale spese per il personale
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
Saldo proventi/(oneri) straordinari
Totale
RISULTATO OPERATIVO

Si evidenziano in particolare i seguenti margini della gestione:
- MOL: + 3,2 mln di euro (+ 3,6 mln di euro rispetto al budget);
- Risultato operativo: + 0,9 mln di euro (+ 4 mln di euro rispetto al budget).
Il consuntivo del valore della produzione, pari a circa 44,8 mln di euro, risulta inferiore di 7,3 mln di euro rispetto alle
previsioni budget. Tale decremento è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:
-

-

minori ricavi per corrispettivi da Contratto di Servizio disposti dal Socio con Delibera di Giunta Capitolina n. 386 del
25 ottobre 2013;
TPUVYPYPJH]PYLSH[P]PHPWYVNL[[PUVUKPZJPWSPUH[PHSS»PU[LYUVKLS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVÄUHUaPH[PKH9VTH*HWP[HSLH[[YH]LYZVZWLJPÄJPH[[PHTTPUPZ[YH[P]PTV[P]H[PLZZLUaPHSTLU[LKHSSVZSP[[HTLU[VTHUJH[VH]]PVKLSSLH[[P]P[nJVUULZZL
ad alcuni progetti;
minori ricavi dalla gestione “bus turistici” motivati principalmente da una contrazione dei volumi dei permessi rilasciati.
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Il consuntivo relativo ai costi operativi risulta pari a circa 41,6 mln di euro, inferiore di circa 11 mln di euro rispetto al
I\KNL[3L]HYPHaPVUPWPZPNUPÄJH[P]LZVUVZ[H[LKL[LYTPUH[LKH!
-

-

TPUVYP JVZ[P JVYYPZWVUKLU[P HP JP[H[P TPUVYP YPJH]P  WLY HWWHS[PHɉKHTLU[P H [LYaP KP ZLY]PaPWYLZ[HaPVUP JVYYLSH[L H
progetti non disciplinati all’interno del Contratto di Servizio, dovuti principalmente allo slittamento/mancato avvio di
alcuni progetti;
TPUVYPJVZ[PKPM\UaPVUHTLU[VNLULYHSPJVUZLN\LU[PHKHaPVUPKPYHaPVUHSPaaHaPVULLɉJPLU[HTLU[VKPWYVJLZZPWYVduttivi e delle spese generali/discrezionali;
minori costi per canoni verso Roma Capitale correlati ai minori ricavi derivanti dalla gestione dei “bus turistici”;
minori costi di personale dovuti alla parziale attuazione del piano delle assunzioni, alla mancata attuazione del piano
di sviluppo del personale, allo slittamento degli aumenti relativi al rinnovo del CCNL, alla cessazione dal servizio di
1 dirigente e di n. 5 risorse;

Il risultato operativo pari a 0,9 mln di euro evidenzia un miglioramento 4 mln di euro rispetto al budget, determinato per
la maggior parte dalla positiva variazione del MOL e dal saldo proventi/oneri della gestione straordinaria.
Per il commento di dettaglio delle poste di conto economico si rimanda alla nota integrativa del Bilancio 2013.
Analisi dei principali scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali
Si evidenziano di seguito i principali scostamenti gestionali a consuntivo rispetto agli obiettivi declinati dalla società
nel Piano Strategico Operativo (PSO) 2013 presentato al Socio, come previsto dalla “governance” e dallo Statuto della
Società.
Il servizio “Car Sharing” prevedeva nel 2013 una espansione territoriale e il conseguente potenziamento del parco
KLSSLH\[V]L[[\YLPUÅV[[HZ\[\[[PP4\UPJPWPKLS[LYYP[VYPVKLS*VT\ULKP9VTHH]HSSLKP\UVZWLJPÄJVPUKPYPaaVKP9VTH
Capitale da formalizzare con deliberazione della Giunta Capitolina.
:PuPU]LJLVW[H[VWLY\UHZVS\aPVULKPɈLYLU[LWLYTL[[LUKV\UZPZ[LTHHÅ\ZZVSPILYVJVUSHYPJOPLZ[HKPTHUPMLZ[Hzione di interesse da parte di operatori privati interessati a sviluppare il servizio, a fronte di un canone ed in regime
liberalizzato.
Pertanto il servizio gestito da Roma servizi per la mobilità S.r.l. è sostanzialmente rimasto invariato rispetto all’anno
JVU\U»VɈLY[HKPUH\[V]L[[\YLTLZZLHKPZWVZPaPVULKLNSPHIIVUH[P3HNLZ[PVULPUJVU[PU\P[nOH[\[[H]PH
registrato per l’anno 2013 un incremento del numero di clienti pari al 25% (n. 3.357 clienti a dicembre 2013) ed un incremento dei chilometri percorsi dagli utenti pari al 20%.
Nel PSO del 2013 era previsto per il servizio “Bike Sharing¹SHULJLZZP[nKPHKV[[HYL\UTVKLSSVNLZ[PVUHSLWPLɉJHJL
LKLɉJPLU[LYPZWL[[VHX\LSSVHKV[[H[VULNSPHUUPWYLJLKLU[P
([HSÄULZPYHWWYLZLU[H]HSHULJLZZP[nKP\UHKL[LYTPUHaPVULKP9VTH*HWP[HSLJPYJHSLTVKHSP[nVWLYH[P]LLJVTTLYJPHSPWLYSHNLZ[PVULLSVZ]PS\WWVKLSZ\KKL[[VZLY]PaPVPUTHUJHUaHKLSX\HSL9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSZPZHYLIIL
PTWLNUH[HULSSHJVU[PU\P[nKLSZLY]PaPVZLWW\YPUJVUKPaPVUPKPZLJVUVTPJOLLKPZJHYZHLɉJPLUaHX\HSP[n
Tuttavia le condizioni di progressiva precarietà dei mezzi e delle risorse dedicate e la conseguente riduzione della domanda hanno determinato nel primo semestre del 2013 l’impossibilità per la società di proseguire nella seconda parte
dell’anno l’erogazione del servizio decidendone la sospensione.
;YHSLH[[P]P[nWYVNYHTTH[LWLYPSLKPUKPJH[LULS7:6ZPYPWVY[HUVKPZLN\P[VX\LSSLYLSH[P]LHPWYVNL[[PJOLZVUVZ[H[P
VNNL[[VKPZJVZ[HTLU[PTHNNPVYTLU[LZPNUPÄJH[P]P!
- il progetto “VISICS” riguardante la centralizzazione di n. 31 impianti semaforici, l’adeguamento al nuovo codice della
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-

-

-

-

strada di n. 12 impianti semaforici e la trasformazione delle lanterne di n. 194 impianti con lampade a LED. Il pro[YHYZPKLSSHMHZLKPHNNP\KPJHaPVULKLSSHNHYHWLYS»HɉKHTLU[VKLPSH]VYPYPZ\S[H[HWHY[PJVSHYTLU[LJVTWSLZZHWLYSH
UH[\YHKLSS»PU[LY]LU[VJOLOHYPJOPLZ[V\U[LTWVTHNNPVYLYPZWL[[VHSSLWYL]PZPVUPHPÄUPKP\UHJVYYL[[HLKLZH\Z[P]H
]HS\[HaPVUL[LJUPJHKLSSLVɈLY[LYPJL]\[LOHKL[LYTPUH[V\UYP[HYKVULSS»H]]PVKLPSH]VYPULSTLZLKPZL[[LTIYLJVU
conseguente slittamento del completamento delle attività nel 2014.
Il progetto “PLUS¹ÄUHUaPH[VKHSSH9LNPVUL3HaPVJOLZPHY[PJVSHULSSLK\LTHJYVH[[P]P[nYLSH[P]LHSS»H[[\HaPVULKLSSH
parte di Piani Particolareggiati (PPTU) del Municipio XVI e agli interventi su n. 15 impianti semaforici di viale Trastevere per svilupparne la centralizzazione e dotarli di lampade a LED.
La prima macro attività ha registrato l’avvio dei lavori in data 14 novembre 2013 a causa del protrarsi della fase di
aggiudicazione della gara di appalto determinato dalla necessità di una propedeutica approvazione del progetto
LZLJ\[P]VKHWHY[LKP\ULU[LLZ[LYUVYLZHZPULJLZZHYPHPUIHZLHSTLJJHUPZTVKPÄUHUaPHTLU[VKHWHY[LKLSSH9Lgione Lazio.
3HZLJVUKHTHJYVH[[P]P[nUVUuZ[H[HH]]PH[HPUX\HU[VJVUKPaPVUH[HKHSSHMVYTHSPaaHaPVULKLSS»PUJHYPJVHWYVJLKLYL
non ancora avvenuta.
=HL]PKLUaPH[VJOLPÄUHUaPHTLU[PJVYYLSH[PHSSLZ\KKL[[LH[[P]P[nZVUV]PUJVSH[PWLYS»LYVNHaPVULKLPMVUKPKLSSH9Lgione Lazio al completamento di tutte le attività tecnico amministrative del progetto, pena la restituzione integrale
dei fondi, entro giugno 2015.
Il progetto “VELOX” relativo all’installazione e il noleggio all-inclusive di n. 25 dispositivi per la rilevazione automatica
della velocità, disciplinato dall’incarico da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, è stato sospeso in attesa delle
indicazioni della Polizia Locale di Roma Capitale in merito ai siti su cui installare i dispositivi previsti dall’incarico. Si
L]PKLUaPHJOLPWYPTPX\H[[YVKPZWVZP[P]P]LSV_UVSLNNPH[PLKPUZ[HSSH[PULS HJHYH[[LYLKP\YNLUaHLTLZZPHKPZWVsizione della Polizia Locale, sono stati smontati e riconsegnati al fornitore al termine del noleggio nel mese di agosto
HSÄULKPL]P[HYLPU\[PSPJVZ[PKPUVSLNNPVLTHU\[LUaPVULPUH[[LZHKLSSLZ\KKL[[LPUKPJHaPVUP

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Sin dal il primo Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2010 la macrostruttura della Società, è stata improntata a
ZJLS[LKPYLZWVUZHIPSP[nYHWPKP[nÅLZZPIPSP[nLHKLX\PSPIYPLYHWWVY[P[YHSLKP]LYZLZ[Y\[[\YLJVU\UHJH[LUHKPJVTHUKV
IYL]LLKPUJPZP]HJVLYLU[LJVUS»PUKPJHaPVULKLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUHPU[LYTPUPKPLɉJHJPHYHaPVUHSPaaHaPVULL
contenimento dei costi.
7LYX\HU[VYPN\HYKHS»HZZL[[VVYNHUPaaH[P]VKLSSH:VJPL[nULSJVYZVKLSUVUJPZVUVZ[H[PYPSL]HU[PJHTIPHTLU[P
delle strutture aziendali.
Nel mese di aprile 2013, su designazione del socio unico Roma Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha nominato,
JVUKLSPILYHaPVULKLSHWYPSLX\HSL(TTPUPZ[YH[VYL+LSLNH[VKLSSHZVJPL[n9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YS
il Presidente dott. Massimo Tabacchiera.
0UÄULJVU6YKPULKP:LY]PaPVPU[LYUVJVUKLJVYYLUaHKHS SH:[Y\[[\YH6YNHUPaaH[P]H¸:LY]PaPL0UMVYTHaPVUP¹
uZ[H[HHɉKH[HHKPU[LYPTHSS»(TTPUPZ[YH[VYL+LSLNH[V
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
IL PIANO DELLE ASSUNZIONI
Il Bilancio Previsionale 2013, approvato con deliberazione del C.d.A. n 37/2012, ha previsto, oltre all’attivazione di n. 15
YHWWVY[PKPZ[HNLKLSSHK\YH[HKPZLPTLZPS»HZZ\UaPVULJVUJVU[YH[[VH[LTWVPUKL[LYTPUH[VKPU¸VWLYH[VYPX\HSPÄJH[P
della mobilità”, par. 151, da assumere con procedure infragruppo (Accordo Sindacale del 17.09.2012); le uscite previste
erano n. 4, a decorrere dal secondo semestre.
Di fatto, nel corso del 2013, sono state perfezionate:
in entrata
- UWYVJLK\YHKP¸JHTIPVHaPLUKH¹L_HY[HSS(9+ 
in uscita
- n. 4 cessazioni, di cui:
 USLNH[HHSSHZ\TTLUaPVUH[HWYVJLK\YHKPJHTIPVHaPLUKHL_HY[HSS(9+ "
 n. 3 dimissioni.
Inoltre, nel corso del 2013, sono giunti a scadenza e non rinnovati tre contratti a tempo determinato di lunga durata (n.
1 rapporto di lavoro dirigenziale e n. 2 capo redattori).
:PWYLJPZHJOLHPÄUPKLSSLHZZ\UaPVUPKLSWLYZVUHSLKPWLUKLU[LSH:VJPL[nOHHWWSPJH[VZPHPS¸*VKPJLWLYSHKPZJPWSPUH
delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale” (Delibera di C.d.A. n. 13/2010 e 12/2011), redatto nel
pieno rispetto delle prescrizioni legali, sia le procedure e le direttive del Socio Unico vigenti.
(SSH:VJPL[nH]L]H\UHMVYaHWHYPHKPWLUKLU[PKPJ\P X\HKYPKPWVZPaPVUL NPVYUHSPZ[PLKPYPNLU[P
(di cui n. 1 in aspettativa senza retribuzione dal 26 aprile 2013).
La consistenza media dell’anno 2013 è stata di n. 351 unità di cui n. 340 dipendenti e n. 11 dirigenti.

SISTEMA OBIETTIVI 2013 (MBO)
Per l’esercizio 2013 in coerenza con le indicazioni fornite dal Socio Unico Roma Capitale, Roma servizi per la mobilità
S.r.l., ha predisposto il Sistema Obiettivi 2013. Con maggior dettaglio le linee fornite dal Socio Unico Roma Capitale
sono state le seguenti:
-  KLSS»PUKLUUP[nKPYPZ\S[H[VJVYYLSH[VHSJVUZLN\PTLU[VKP\U]HSVYL[HYNL[KLS4HYNPUL6WLYH[P]V3VYKVKLÄUP[V
in coerenza con le previsioni del bilancio previsionale;
-  JVYYLSH[VHSJVUZLN\PTLU[VKPWLYMVYTHUJLWYLÄZZH[LPUYPMLYPTLU[VHK\UPUKPJH[VYLV]]LYVHK\UZL[KPPUKPJH[VYPZPU[L[PJPZ\SNYHKVKPLZLJ\aPVULKLSKLPJVU[YH[[VPKPHɉKHTLU[VJVUS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUH"
-  JVYYLSH[VHSJVUZLN\PTLU[VKP\U]HSVYLKP[HYNL[KP\UPUKPJH[VYLKPLɉJPLUaHULSSHNLZ[PVULKLSWLYZVUHSL
Mediante il meccanismo “a cascata”, i macro obiettivi strategici sono stati assegnati ai Dirigenti e Quadri della Società,
nel contempo si è data piena attuazione delle indicazioni strategiche del socio unico Roma Capitale come evidenziato
negli obiettivi di seguito descritti:
- LɉJPLU[HTLU[VKLSSLWLYMVYTHUJLZLJVUVTPJOL3»PUKPJH[VYLKPYPZ\S[H[VWLYX\LZ[VVIPL[[P]VuYHWWYLZLU[H[VKHS
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-

-

raggiungimento del Margine Operativo Lordo, in coerenza con le previsioni del bilancio previsionale trasmesso al
Socio;
PTWSLTLU[HaPVULKLSWPHUVPU]LZ[PTLU[P3»PUKPJH[VYLKPYPZ\S[H[VWLYX\LZ[VVIPL[[P]VuYHWWYLZLU[H[VKHSSHYLKHaPVUL
di due progetti innovativi nell’ambito della mobilità per l’inserimento nel Piano Investimenti. Presentazione a Roma
Capitale;
LɉJPLU[HTLU[VKLSSLWLYMVYTHUJLZVYNHUPaaH[P]VNLZ[PVUHSP3»PUKPJH[VYLKPX\LZ[VVIPL[[P]VuSHJYLHaPVULYHNPVUH[HZPZ[LTH[PaaH[HLJVUKP]PZHKPHSTLUVK\LIHUJOLKH[PKPUVYTH[P]LKPZL[[VYLJVSSVX\PHU[PLMY\PIPSPKHHSTLUVU
operatori di settore. Dette banche dati saranno progressivamente rese fruibili, a diversi livelli, dall’intera popolazione
aziendale.

(SÄULNHYHU[PYLSHWPLUHJVYYLSHaPVULJVUSH¸TPZZPVU¹KPJPHZJ\UHZ[Y\[[\YHZVJPL[HYPHZVUVZ[H[PHZZLNUH[PHSWLYZVUHSL
KPYPNLU[LLX\HKYVK\LVIPL[[P]PZWLJPÄJPKPZ[Y\[[\YH

RELAZIONI INDUSTRIALI
L’Agenzia, nell’ambito della costante evoluzione dello scenario complessivo della mobilità cittadina, ha proseguito nel
2013 il percorso di Relazioni Industriali intrapreso già dagli anni precedenti basato sul modello concertativo-partecipativo ed ispirato ai principi di responsabilizzazione e coinvolgimento.
L’informazione, la consultazione e la correttezza, secondo gli ambiti precisati dalla contrattazione collettiva nazionale
e in base al Protocollo di Relazioni Industriali sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali, sono stati, nel corso
dell’anno, gli elementi distintivi dei rapporti sia a livello territoriale che a livello locale.
3L[YH[[H[P]LZPUKHJHSPZVUVX\PUKPWYVZLN\P[LZLJVUKV\UHSVNPJHKP[YHZWHYLUaHLYLZWVUZHIPSP[nJVUWYVNL[[PKPTVUP[VYHNNPVLKP]LYPÄJHZ\SS»HUKHTLU[VKLSSLH[[P]P[nSH]VYH[P]LHZLN\P[VKLSS»HWWSPJHaPVULKLNSPHJJVYKPHaPLUKHSPZV[[VZJYP[[PJOLOHUUVKL[LYTPUH[V\UHSL]HPTWVY[HU[LULSS»HTIP[VKLSS»LɉJPLU[HTLU[VHaPLUKHSL
3»H[[LUaPVULKLSS»(NLUaPHZPuJVUJLU[YH[HHUJOLX\LZ[»HUUVZ\SWLYZVUHSLKLSSH-HTPNSPH7YVMLZZPVUHSLLZ\SSHZWLJPÄJHWYVK\[[P]P[nKLSZLY]PaPVPUYHWWVY[VHSS»VYNHUPaaHaPVULKLSSH]VYV
In particolare, sono stati siglati tre accordi, nei mesi di giugno, ottobre e dicembre, con tutte le Organizzazioni Sindacali,
che prevedono :
- PSYPJVUVZJPTLU[VKP\UIVU\ZWLYJLU[\HSLKLS HMH]VYLKP[\[[PNSPVWLYH[VYPM\SS[PTLLWHY[[PTLWYVX\V[H
impiegati su tutti i servizi operativi della Famiglia Professionale 1, sui valori delle presenze, della performance e
KLSS»V]LYWLYMVYTHUJLHMYVU[LKP\U[LTWVTLKPVKPH[[LZHKLNSP\[LU[PHS-YVU[6ɉJL\N\HSLVPUMLYPVYLHPTPU\[P
nel mese solare di riferimento; inoltre, sono stati inclusi nel calcolo della misura della performance anche coloro che
richiedono cambi turno, limitatamente ad una diversa tipologia d’orario e non di attività lavorativa;
- il riconoscimento dell’indennità legata alla performance in base al numero dei turni svolti e in base alle attività lavoYH[P]LZ]VS[LÄUVHK\UTHZZPTVKLS KLPJHTIP[\YUVYPZWL[[VHSSHJPJSHaPVULWYVNYHTTH[HULSTLZLZVSHYLKP
riferimento;
- la previsione e il riconoscimento dell’indennità di performance legata ad una percentuale variabile a seconda del
numero di settimane di cambio turno autorizzati (1 settimana, 2 settimane o 3 settimane).
,»Z[H[VHS[YLZyZPNSH[VJVU[\[[LSL6YNHUPaaHaPVUP:PUKHJHSP\UU\V]VHJJVYKVHaPLUKHSLYLSH[P]HTLU[LHSS»H[[P]P[nKPTVUP[VYHNNPVKLSSHX\HSP[nLYVNH[HJOLYPLU[YH[YHNSPVIISPNOPJVU[YH[[\HSPULPJVUMYVU[PKP9VTH*HWP[HSLJVUMLYTHUKVSH
volontà aziendale di mantenere le indennità riconosciute al personale volontario e la previsione di tale attività nel calcolo
del premio di risultato per i dipendenti.
7LYX\HU[VYPN\HYKHS»HUKHTLU[VLJVUVTPJVJVUULZZVHNSPPUJYLTLU[PKPWYVK\[[P]P[nHaPLUKHSLuZ[H[VHUJOLX\LZ[»HUUV ZPNSH[V \UV ZWLJPÄJV HJJVYKV HaPLUKHSL JOL WYL]LKL SH KLÄUPaPVUL KLS ZPZ[LTH PUJLU[P]HU[L YLSH[P]V HS WYLTPV KP
YPZ\S[H[VWLYPSWLYZVUHSLKPWLUKLU[LIHZH[VZ\PJYP[LYPKPHɉKHIPSP[nLKPJVU[PU\P[nKLSSHWYLZ[HaPVULSH]VYH[P]H

16

(X\LZ[VZPHNNP\UNL\U»\S[LYPVYLHJJVYKVHaPLUKHSLJOLWYL]LKLS»HWWSPJHaPVULKP\U»PTWVZ[HZVZ[P[\[P]HKLS Z\SSL
componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, nei limiti di euro 2.500
lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000 (ai
sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22.10.2013).
0UVS[YLHZLN\P[VKPX\HU[VKPZWVZ[VKHS+LJYL[V7YLZPKLU[LKLSSH9LW\IISPJHULZLJVUKVX\HU[VWYL]PZ[V
dalla Raccomandazione n. 98/379/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998, l’Agenzia ha disposto l’introduzione di nuovi contrassegni speciali per persone con disabilità dotati di microchip, con caratteristica TAG RFID
TPJYVJOPWH;LJUVSVNPH9HKPV-YLX\LUJ`0KLU[PÄJH[PVULSHYLHSPaaHaPVULKLSSHULJLZZHYPHH[[P]P[nKPZVZ[P[\aPVULKP
X\LSSPNPnYPSHZJPH[PZLUaHZJHKLUaH
8\LZ[VOHKL[LYTPUH[VSHZV[[VZJYPaPVULKPK\LZWLJPÄJPHJJVYKPHaPLUKHSPULPTLZPKPZL[[LTIYLLKV[[VIYLJOLWYLvedevano:
- le modalità di individuazione del personale coinvolto in tale attività;
- le modalità di selezione del personale candidato;
- SHK\YH[HKLSSHZWLJPÄJHH[[P]P[n"
- il valore economico dell’indennità mensile da riconoscere a ciascun operatore nel mese solare di riferimento e al
termine dell’intero periodo previsto, in funzione della presenza e delle performances raggiunte;
- SHJHSLUKHYPaaHaPVULKP\UWYVNL[[VKP]LYPÄJHLTVUP[VYHNNPVPU[LYTLKPV"
- il termine dell’attività di sostituzione dei contrassegni speciali secondo il modello UE.

FORMAZIONE
3»PTWVY[HUaHKLSSHMVYTHaPVULLKLSS»HNNPVYUHTLU[VWYVMLZZPVUHSLX\HSLSL]HWLYSVZ]PS\WWVWYVMLZZPVUHSLL\UHTPNSPVre gestione delle risorse umane aziendali ha sempre indirizzato le scelte strategiche del management aziendale.
Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 il Vertice Aziendale ha optato al riguardo per l’accentramento di
[\[[LSLYPZVYZLKLZ[PUH[LHSSHMVYTHaPVULZ\\U\UPJVJLU[YVKPYLZWVUZHIPSP[nHSÄULKPJVUZLU[PYL\UWPHUVKLSSLH[[P]P[n
MVYTH[P]LJVLYLU[LHSSLLɈL[[P]LLTPYH[LLZPNLUaLKLSSHZVJPL[nULSYPZWL[[VKLP]PUJVSPLJVUVTPJPYPJOPLZ[PKHS:VJPV
(WHY[PYLKHSSHÄULKPNLUUHPVK\UX\LuZ[H[VH[[P]H[VPSWYVJLZZVKPWYLKPZWVZPaPVULKLS7PHUVKLSSH-VYTHaPVUL
che ha portato nel mese di Aprile 2013 all’avvio dell’attività di erogazione della formazione del personale, sia di tipo
obbligatorio/trasversale che specialistica.
Nel 2013 durante la predisposizione del Piano di Formazione, è stata soprattutto evidenziata l’importanza di realizzare
corsi trasversali, che hanno portato a rivolgersi ad un pubblico aziendale più ampio ma, allo stesso tempo, anche a un
consistente contenimento dei costi.
I principali corsi di formazione trasversale svolti nell’anno 2013 sono stati 5:
- *VU[YVSSVKP.LZ[PVUL!YP]VS[VJVTWSLZZP]HTLU[LHYPZVYZL[YHKPYPNLU[PX\HKYPLYLMLYLU[PKPI\KNL[0SJVYZVKLSSH
K\YH[HKPX\H[[YVNPVYUH[LuZ[H[VYLHSPaaH[VPU[YLLKPaPVUP"
- SAP – Business Planning & Consolidation: applicativo gestionale utilizzato da tutte le strutture; il corso è stato svolto
da personale interno e rivolto a tutti i referenti delle attività di budgeting reporting;
- Project Financing: corso composto da due edizioni, una di tipo operativo e una di tipo strategico. Ad entrambe le
LKPaPVUPOHUUVWHY[LJPWH[VKPYPNLU[PX\HKYPLM\UaPVUHYPLVKPYPNLU[PKLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUH"
- Normativa TAXI/NCC: svolto da risorse interne e rivolto agli appartenenti della Famiglia Professionale 1;
- Procedura RdA per SAP: svolto da risorse interne e rivolto agli utenti interni di SAP.
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Come negli anni precedenti, è proseguita la formazione obbligatoria, prevista per legge, sulle seguenti tematiche:
- D. Lgs. 231/2001 - Modello di organizzazione, gestione e controllo rivolto a 39 Dipendenti (1 Dirigente, 20 Quadri e
18 Risorse);
- :PJ\YLaaHZ\SSH]VYVL_+3NZWLYX\LZ[HUVYTHZVUVZ[H[PZ]VS[PWPTVK\SP!
1. rivolto a 45 dipendenti;
2. ultima giornata del corso iniziato nel 2012 e rivolto a 11 Dirigenti;
3. recupero ore di assenza del corso svolto nell’anno 2012 per preposti, neoassunti e dipendenti, per un totale di
30 risorse;
4. HNNPVYUHTLU[VWLYJVVYKPUH[VYPKLSSH:PJ\YLaaHL_+3NZ"
5. D. Lgs 81/08 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto a 1 coordinatore sicurezza e RSPP;
6. aggiornamento per RLS (8h) rivolto a 5 RLS;
7. corso base per RLS (32h) rivolto a 2 RLS.
Il Piano di Formazione 2013 prevedeva la realizzazione di 77 interventi formativi, di cui 12 relativi alla formazione obbliNH[VYPH[YHZ]LYZHSLLHX\LSSHZWLJPHSPZ[PJH
(SSHÄULKLSS»HUUVZVUVZ[H[PYLHSPaaH[PJVYZPKPMVYTHaPVULJVTWSLZZP]PKPJ\PKP[PWVVIISPNH[VYPV[YHZ]LYZHSLJOL
hanno coinvolto 305 risorse e 39 di tipo specialistico che hanno coinvolto 81 risorse.
3HWLYJLU[\HSLJVTWSLZZP]HKPYLHSPaaHaPVULKLS7PHUVuZ[H[HZ\WLYPVYLHSS»  WLYX\HU[VYPN\HYKHSHMVYTHaPVULZWLJPHSPZ[PJHL WLYX\LSSHVIISPNH[VYPH
In data 24/09/2013, l’Amministratore Delegato, a seguito dei vincoli economici dettati a tale titolo da Roma Capitale,
OHKH[VZWLJPÄJOLPUKPJHaPVUPZ\SJVU[YVSSVKLSSHZWLZHKPZWVULUKVPUWHY[PJVSHYLWLYSHWHY[LZWLJPHSPZ[PJHKLS7PHUV
di Formazione di valutare solo interventi ritenuti strettamente necessari alle esigenze aziendali e subordinati alla diretta
approvazione dello stesso.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI BUSINESS
ATTIVITÀ LEGATE ALLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA
In continuità con gli anni precedenti, le attività riguardanti la mobilità pubblica e privata legate ai temi dell’ingegneria
KLSSHTVIPSP[nZVUVYLNVSH[LKHS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVPUWHY[PJVSHYLULSSH0WHY[LHSS»HY[¶:\WWVY[VHSSH7PHUPÄJHaPVUL
della Mobilità – e nella parte II).
Tali attività hanno riguardato il supporto a Roma Capitale per la gestione, il monitoraggio e il controllo dei servizi di TPL;
SHWYVNL[[HaPVULLSHWPHUPÄJHaPVULKLSSHTVIPSP[nW\IISPJHLKLS[YHɉJV"SVZ]PS\WWVLS»HNNPVYUHTLU[VKLPZPZ[LTPTVdellistici; le indagini sulla mobilità e l’aggiornamento delle banche dati.
(SSL H[[P]P[n Z\KKL[[L ZP HNNP\UNVUV X\LSSL Z]PS\WWH[L ULSS»HTIP[V KP \S[LYPVYP PUJHYPJOP HɉKH[P KH 9VTH *HWP[HSL V KP
YPJLYJOLÄUHUaPH[LKHSSH*,
0U WHY[PJVSHYL SL H[[P]P[n YPN\HYKHU[P P [LTP KLSSH ZPJ\YLaaH Z[YHKHSL ZP YPMLYPZJVUV H WYVNL[[P JVÄUHUaPH[P KHSSH 9LNPVUL
nell’ambito dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
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PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA, PROGETTAZIONE DI TRAFFICO
E SICUREZZA STRADALE
5LSZVUVZ[H[LH]]PH[LSLH[[P]P[nWLYS»LSHIVYHaPVULKLSU\V]V7PHUV.LULYHSLKLS;YHɉJV<YIHUVKP9VTH*HWP[HSL
ZLJVUKVSLSPULLKLÄUP[LKHSSH.P\U[H*HWP[VSPUH6S[YLHSKVJ\TLU[VNLULYHSLZVUVZ[H[PLSHIVYH[PNSPHSSLNH[P[LJUPJP!
HNNPVYUHTLU[V KLS 9LNVSHTLU[V =PHYPV" U\V]H JSHZZPÄJHaPVUL M\UaPVUHSL KLSSH YL[L ]PHYPH" U\V]H WLYPTL[YHaPVUL KLS
centro abitato.
Sono stati inoltre progettati e attuati gli interventi di viabilità per la pedonalizzazione dell’area dei Fori Imperiali. Oltre
HSS»PU[YVK\aPVULKLSSLU\V]LKPZJPWSPULKP[YHɉJVLHSJVVYKPUHTLU[VWLYSHYLHSPaaHaPVULKLSJVTWSLZZVKLSSLVWLYLWYL]Pste, le attività hanno riguardato il monitoraggio continuo del nuovo assetto e la predisposizione degli eventuali interventi
di adeguamento, in stretta collaborazione con la Polizia Locale e con l’Assessorato alla Mobilità.
3LHS[YLH[[P]P[nKPWPHUPÄJHaPVULLWYVNL[[HaPVULKLS[YHɉJVZPZVUV[YHKV[[LPUZ[\KPLWYVNL[[PZ]PS\WWH[PPUYLSHaPVULHSSL
necessità manifestate da Roma Capitale.
5LSJVYZVKLSS»HUUVYPZ\S[HUVJVTWSL[H[LVPUJVYZVH[[P]P[nZWLJPÄJOLYPN\HYKHU[PWYVNL[[PKPYLNVSHaPVULKPPTWPHU[P
semaforici, di segnaletica, di riorganizzazione e messa in sicurezza di intersezioni/assi/ambiti stradali e percorsi pedoUHSPZ[\KPWLYSL¸AVULH[YHɉJV3PTP[H[V¹A;3LWLKVUHSPaaHaPVUP
0UWHY[PJVSHYLZPLSLUJHUVKPZLN\P[VSLH[[P]P[nWPZPNUPÄJH[P]LJVTWSL[H[LVH]]PH[LULSJVYZVKLS!
- studio per l’ampliamento della ZTL del Centro Storico all’ambito Via del Colosseo - Via del Cardello - Via Cavour;
- Z[\KPVWYLSPTPUHYLLKLSHIVYHaPVULKLSU\V]V7PHUVKLSSHZVZ[H[HYPɈH[HZ\Z[YHKH"
- progetto degli interventi per la pedonalizzazione dell’ambito del Tridente Mediceo;
- WPHUPWHY[PJVSHYLNNPH[PKP[YHɉJVYLSH[P]PHP4\UPJPWPL_?=00LL_??JVTWSL[H[PLPUJVYZVKPHWWYV]HaPVUL"
- studio e progetto per la messa in sicurezza di Via Appia Antica.
Tra le attività sviluppate al di fuori del Contratto di Servizio si riportano le seguenti:
- JVTWSL[HTLU[VKLSSHWYVNL[[HaPVULKLÄUP[P]HKPJPYJHWYVNL[[PKPÅ\PKPÄJHaPVULLTLZZHPUZPJ\YLaaHKLSSH]PHIPSP[n
portante;
- progetto esecutivo di regolazione semaforica relativo all’asse di Via Appia Nuova;
- completamento del progetto di informatizzazione dell’archivio documentale delle Determinazioni Dirigenziali di TrafÄJVKLS+PWHY[PTLU[V4VIPSP[nL;YHZWVY[P"YLHSPaaHaPVULKLSZPZ[LTHPUMVYTH[P]VWLYPSJH[HZ[VKLSSHZLNUHSL[PJHKLSSH
viabilità principale;
- JVTWSL[H[PLHWWYV]H[PPWPHUPWHY[PJVSHYLNNPH[PKP[YHɉJVYLSH[P]PHP4\UPJPWP?00L_?=0L?000L_?=000
3LH[[P]P[nZWLJPÄJHTLU[LYPN\HYKHU[PPS[YHZWVY[VW\IISPJVOHUUVYPN\HYKH[VSHWPHUPÄJHaPVULKLSSHYL[LKPZ\WLYÄJPLLSH
programmazione dei servizi Atac S.p.A. e Roma TPL.
0UWHY[PJVSHYLHPÄUPKLSS»LɉJPLU[HTLU[VKLPZLY]PaPKP[YHZWVY[VW\IISPJVZVUVZ[H[LZ]VS[LSLZLN\LU[PH[[P]P[n!
- progetto di gerarchizzazione e razionalizzazione della rete del TPL a scala urbana con individuazione della rete por[HU[LWYPUJPWHSLLPU[LYaVUHSLX\LSSHSVJHSLKPHKK\aPVULLT\UPJPWHSL"
- riprogrammazione dei servizi attuali;
- studi trasportistici per l’individuazione di assetti alternativi della rete del TPL in relazione all’apertura del nuovo corridoio della mobilità Laurentino;
- studio per la ristrutturazione della rete del trasporto pubblico in relazione all’entrata in esercizio della nuova Linea C
della metropolitana.
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7LYJP~JOLYPN\HYKHSLH[[P]P[nYLSH[P]LHP[LTPKPZPJ\YLaaHZ[YHKHSLULSJVYZVKLSZVUVZ[H[LÄUHSPaaH[LSLH[[P]P[nZ]VS[L
PUH[[\HaPVULKLS7PHUV5HaPVUHSLKLSSH:PJ\YLaaH:[YHKHSL75::JVÄUHUaPH[PKHSSH9LNPVUL3HaPVJVUYPZVYZLZWLJPÄJOL
In particolare il Centro di Competenza per la sicurezza stradale, a supporto di Roma Capitale, come struttura tecnica
dedicata alla raccolta e alla gestione dei dati di incidentalità, si è dotato del Sistema Informativo Sicurezza Stradale
(SISS) che oggi consente di analizzare, monitorare e rappresentare tutte le informazioni fornite dagli Enti preposti alla
raccolta dei dati di incidentalità nel territorio comunale.
Integrato nel portale Muoversiaroma, nel corso dell’anno è stato realizzato e pubblicato il sito web dedicato alla sicurezza stradale.
E’ stato redatto il report annuale sull’incidentalità, utilizzando sia i dati forniti dalla Polizia Municipale sia i dati più recenti
KPɈ\ZPKH0:;(;
,»Z[H[HPUVS[YLJVUKV[[HS»H[[P]P[nKP¸9VHK:HML[`(\KP[¹WLYSH]LYPÄJHZV[[VPSWYVÄSVKLSSHZPJ\YLaaHZ[YHKHSL
,»Z[H[VPUÄULH]]PH[VPS¸7PHUV0U[LNYH[VKP(aPVULWLYSHYPK\aPVULKLSSL]LSVJP[nULSSLVYLUV[[\YULZ\NSPP[PULYHYPJP[[HKPUPHTHZZPTHPUJPKLU[HSP[n¹ÄUHUaPH[VH[[YH]LYZVPS0007YVNYHTTHKPH[[\HaPVULKLS75::!uZ[H[HPUKP]PK\H[HSHYL[L
stradale oggetto di studio e sono ora in avvio le relative attività di individuazione e progettazione degli interventi per la
messa in sicurezza.

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
3L H[[P]P[n KP WYVNL[[HaPVUL L H[[\HaPVUL JVUKV[[L OHUUV HɈYVU[H[V [LTH[PJOL Z[YH[LNPJOL WLY SH JP[[n X\HSP! S»PTWSLTLU[HaPVULKLSSHYL[LZ\MLYYV"SHZPJ\YLaaHKLNSPPTWPHU[PKPMLYTH[HKLSSHYL[LZ\NVTTH"SHYPX\HSPÄJHaPVUL\YIHUH"PS
miglioramento della mobilità privata e dell’accessibilità ciclopedonale. In particolare, relativamente alla ciclabilità sono
WYVZLN\P[LSLVWLYLWLYSHYLHSPaaHaPVULKLSSHWPZ[HJPJSHIPSLKPYHJJVYKV[YHX\LSSHLZPZ[LU[LS\UNV=PH7HSTPYV;VNSPH[[PL
PSWHYJVKLSSH*LY]LSSL[[HHSS»PU[LYUVKLSX\HY[PLYL*VSSP(UPLUL
Si descrivono di seguito, nel dettaglio, i principali interventi di progettazione e attuazione di infrastrutture.
Interventi sulla sicurezza degli impianti di fermata:
- “Censimento di 1.200 impianti di fermata presenti lungo le principali radiali del Comune di Roma - Redazione dei
progetti di manutenzione e adeguamento di circa 120 impianti”. Chiuse, nel 2013 le Conferenze di Servizio per
S»HWWYV]HaPVULKPWYVNL[[PKLÄUP[P]PLSHYLKHaPVULKLPWYVNL[[PLZLJ\[P]P(]]PH[LSLH[[P]P[nPULYLU[PSHM\UaPVULKP
stazione appaltante.
Attività di Direzione Lavori per l’implementazione della rete su ferro:
- ¸7YVS\UNHTLU[VKLSSH[YHU]PHH7PHaaH=LULaPHS\UNVS»HZZLKP=PHKLSSL)V[[LNOL6ZJ\YLJVUYPX\HSPÄJHaPVULKLSSV
ZWHaPVW\IISPJVHU[PZ[HU[LPS;LH[YV(YNLU[PUH¹0UIHZLHSS»PUJHYPJVHɉKH[VKH([HJ:W(ULSZVUVWYVZLN\P[L
per tutto il 2013 le attività necessarie allo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori. Le principali attività svolte
OHUUVYPN\HYKH[VSHYLKHaPVULKPLSHIVYH[PNYHÄJPLYLSHaPVUP[LJUPJOLPUWHY[PJVSHYLWLYSLTVKPÄJOLKLSSH]PHIPSP[nPU
M\UaPVULKLSS»H]HUaHTLU[VKLSSLVWLYLWLYS»LU[YH[HPULZLYJPaPVKLSU\V]VÅ\ZZVKPPU]LYZPVULKPTHYJPH[YHU]PHYPH
PU=PH(YLU\SHLSHZVWWYLZZPVULKLÄUP[P]HKLS]LJJOPVJHWVSPULHPU=PHKP;VYYL(YNLU[PUH(WLY[\YHHS[YHUZP[VKLSSL
vetture tranviarie, lungo le Vie Florida e Via delle Botteghe Oscure in data 06/06/2013;
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-

-

¸77;3V[[V+4\UPJPWPL_000L_?¹0SH]VYPWYL]PZ[PWLYS»\S[PTVPU[LY]LU[VH7PHaaHSLKLSSL7YV]PUJPLZVUVZ[H[PKLÄnitivamente completati nel mese di dicembre 2013;
Progetto PLUS “Piano Locale Urbano di Sviluppo”. E’ stata autorizzata l’indizione della gara di appalto, aggiudicata
alla società I.GE.CO. s.r.l. e proceduto alla consegna e avvio dei lavori in data 14/11/2013;
¸77;4\UPJPWPL_=00=000?00L?0?¹3LH[[P]P[nKP+PYLaPVUL3H]VYPLZLN\P[LULSJVYZVKLSOHUUVPU[LYLZZH[VKLP
PU[LY]LU[PPUWYVNYHTTHK\LWLYPS3V[[V4\UPJPWPL_=00=000L?00=PHKV[[VKLSSH4HNSPHUHHS[LaaH=PHSLKLS7H[[PUHNNPVL=PH5VHSLLKHS[YL[[HU[PWLYPS3V[[V4\UPJPWPVL_?0?7PHaaH*HWLJLSH[YVL=PHKLSSH7PUL[H:HJJOL[[P"
¸77;4\UPJPWPVL_00¹,»Z[H[VHWWYV]H[VPSWYVNL[[VLZLJ\[P]VLH\[VYPaaH[HS»PUKPaPVULKLSSHNHYH0UKH[H
uZ[H[VZ[PW\SH[VPSJVU[YH[[VK»HWWHS[VLZPuX\PUKPWYVJLK\[VHSMVYTHSLH]]PVKLPSH]VYP"
¸77;4\UPJPWPVL_0=¹,»Z[H[HH\[VYPaaH[HS»PUKPaPVULKLSSHNHYHJVUZ[PW\SHKLSJVU[YH[[VKPHWWHS[VPUKH[H

:VUVZ[H[LJVTWSL[H[L[\[[LSLH[[P]P[nKPZVZ[P[\aPVULKLSSL[LSLJHTLYLLZPZ[LU[PWLYPSJVU[YVSSVKLS[YHɉJVZ\SSLWYPUJPWHSPKPYL[[YPJPKLS[YHɉJV\YIHUVKPZWVZ[HTLU[VKLSSH*LU[YHSLKLSSH4VIPSP[nKH6Z[PLUZLHSSHZLKLKP(YJOP]PLX\LSSL
per il convogliamento delle immagini alle sale operative della Polizia Locale di Roma Capitale (Sala Lupa); sono state
PUÄULWVZH[LPUVWLYH U\V]L[LSLJHTLYLKPNP[HSPLH]]PH[VPSSVYVJVSSLNHTLU[V
In merito alle Attività Istituzionali da Contratto di Servizio sono stati redatti circa 40 progetti di nuovi impianti di fermata/
adeguamenti e messa in sicurezza di impianti esistenti di fermate (tranviarie e bus) e svolta l’attività di progettazione di
U\V]LSPULLUVUJOtSHZVWWYLZZPVULLVTVKPÄJHKPX\LSSLLZPZ[LU[PJOLOHPU[LYLZZH[VWPKPSPULL
L’attività di manutenzione della rete del trasporto pubblico locale ha portato tra l’altro all’ottimizzazione della distribuzione degli impianti di fermata sul territorio, con un incremento di 159 unità; per 39 di esse è stata prevista l’installazione
di nuove pensiline.
0SSH]VYVKPWPHUPÄJHaPVULKLSSHYL[LPUYLSHaPVULHSS»LU[YH[HPULZLYJPaPVKLSSH3PULH*KLSSHTL[YVWVSP[HUHuZ[H[VWHYaPHSTLU[LTVKPÄJH[VZ\SS»PWV[LZPKLSU\V]VJHWVSPULH[LTWVYHULVKLSSHTL[YVZ[LZZHUVUWPH*LU[VJLSSLTHH7PHaaH
Lodi. Conseguentemente, nel mese di dicembre è stato presentato Roma Capitale il nuovo progetto di adeguamento
della rete del TPL.
Anche il nuovo piano della rete del trasporto pubblico della Via Laurentina, in corrispondenza del Corridoio del TPL, è
Z[H[VTVKPÄJH[VHZLN\P[VKLPT\[H[PZJLUHYPKP\[PSPaaHaPVULKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLYLHSPaaH[L

MONITORAGGIO, CONTROLLO E QUALITÀ DEL TPL
Nell’ambito del Contratto di Servizio con Roma Capitale sono state gestite le attività di monitoraggio del servizio di
[YHZWVY[VW\IISPJVSVJHSLJVUZLU[LUKVKPLɈL[[\HYLSH]HSPKHaPVULKLSZLY]PaPVZ]VS[VKHSNLZ[VYL9VTH;73[YHZWVY[V
KPZ\WLYÄJPLLKP([HJ:W(Z\WLYÄJPLLTL[YVWVSP[HUH
:VUVZ[H[LWLY[HU[VWYLKPZWVZ[LSLYLUKPJVU[HaPVUPTLUZPSPKLPZLY]PaPKPZ\WLYÄJPLKLSSV[[VLZ[LYUHSPaaH[VLKLSSHTL[YVpolitana, anche attraverso sistemi automatizzati.
;HSL]HSPKHaPVULuZ[H[HLɈL[[\H[HZMY\[[HUKVPSZPZ[LTH(=4KLPNLZ[VYPJOLOHWLYTLZZVKPJVUMYVU[HYLJVZ[HU[LTLU[L
PSZLY]PaPVZ]VS[VJVUX\LSSVWYVNYHTTH[VZPHPU[LYTPUPKPJVYZLLɈL[[\H[LJOLKPWYVK\aPVULJOPSVTL[YPJHZ]PS\WWH[H
Per completare le attività di monitoraggio e controllo sono stati predisposti dei rilievi manuali sul campo in modo da
integrare le informazioni ottenute con il sistema AVM.
0SJVU[YVSSVLSHTPZ\YHaPVULKLPWHYHTL[YPKPX\HSP[nLYVNH[HKHPNLZ[VYPPU[LYTPUPKPHUHSPZPKLSSHYLNVSHYP[nW\U[\HSP[n
THU\[LUaPVULLW\SPaPHZVUVZ[H[PLɈL[[\H[PZLJVUKVSL]LYPÄJOLWLYPVKPJOLJVUJVYKH[LJVUPNLZ[VYPL9VTH*HWP[HSL
0UÄULJVUYPMLYPTLU[VHPWYVNL[[PL_[YH*VU[YH[[VKP:LY]PaPVZVUVWYVZLN\P[LSLH[[P]P[nYLSH[P]LHSSHNLZ[PVULKLSZLY]PaPV
ZJVSHZ[PJV;HSPH[[P]P[nOHUUVYPN\HYKH[VSHNLZ[PVULPSJVU[YVSSVPSTVUP[VYHNNPVLSHJLY[PÄJHaPVULKLSZLY]PaPVKP[YHZWVY-
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[VZJVSHZ[PJVYPZLY]H[VVS[YLSPULLKLKPJH[LWLYVS[YL\[LU[P"ZVUVZ[H[LZ]VS[LPUVS[YLSLH[[P]P[nKPWPHUPÄJHaPVULKLPZLY]PaPPU[LNYH[P]PKPLɈL[[\HaPVULKLPYPSPL]PTHU\HSPWLYSH]LYPÄJHKLSZLY]PaPVLKLSSHX\HSP[nLYVNH[HKHPNLZ[VYP
5LSS»HTIP[VKLSSLH[[P]P[nKPTVUP[VYHNNPVKLSSHX\HSP[nLKPYLUKPJVU[HaPVULKLSSHWLYMVYTHUJLHaPLUKHSLS»(NLUaPHOH
VWLYH[VWLYSHYPSL]HaPVULKLSSHZVKKPZMHaPVULKLNSP\[LU[PWLYPZLY]PaPKPTVIPSP[nVɈLY[PZ\S[LYYP[VYPVKP9VTH*HWP[HSL
PUKHNPUPKPJ\Z[VTLYZH[PZMHJ[PVULKOHHZZPJ\YH[V[YHZWHYLUaHLJVUKP]PZPVULKLNSPZ[HUKHYKKPX\HSP[nLYVNH[HWYVgettati e raggiunti nell’anno, per i servizi alla mobilità che Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce direttamente (Carta
dei Servizi).
5LSSVZWLJPÄJV!
- ZVUVZ[H[LLɈL[[\H[LSLPUKHNPUPHUU\HSPKPJ\Z[VTLYZH[PZMHJ[PVUWYLZZV\[LU[PJP[[HKPUPLJP[`\ZLYZZ\!PZLY]PaPKP
;73SPULLZ\WLYÄJPLLTL[YVWVSP[HULLKPZVZ[H[HYPɈH[HWHYJOLNNPKPZJHTIPVLZVZ[H[HYPɈH[HZ\Z[YHKHJOLZVUVPU
capo ai gestori Atac S.p.A. e Roma TPL; i servizi alla mobilità privata (contact center, sportello al pubblico, trasporto
pubblico non di linea, pullman turistici, sistema semaforico e pannelli a messaggio variabile) in capo a Roma servizi
per la mobilità S.r.l. I relativi risultati sono stati resi disponibili presso i soggetti istituzionali di riferimento per tutte le
valutazioni e gli opportuni interventi;
- uZ[H[HHZZPJ\YH[HSHWYVNL[[HaPVULLYLHSPaaHaPVULKPK\LPUKHNPUPKPJ\Z[VTLYZH[PZMHJ[PVUHKOVJWLYSH]LYPÄJHKP
HKLN\H[LaaHLNYHKPTLU[VKPK\LWYVNL[[PZWLJPÄJPKLSHɉKH[PH9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSX\HSPS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHKLSZLY]PaPV¸*OPHTH;H_P ¹LS»PUZ[HSSHaPVULKLP]HYJOPLSL[[YVUPJPULSS»HYLHKLSSHA;3UV[[\YUH
di Testaccio;
- uZ[H[HHZZPJ\YH[HSHJVSSHIVYHaPVULHSWYVNL[[VWS\YPLUUHSLKPYPJLYJH4,;7,?ÄUHUaPH[VKHSSH*,ULSS»HTIP[VKLS=00
WYVNYHTTHX\HKYV¶WLYSHJYLHaPVULL]HSPKHaPVULKP\UVZ[Y\TLU[VZ[HUKHYKKPTPZ\YHKLSS»¸,ZWLrienza di viaggio”, sia per gli utenti del trasporto pubblico sia per gli utilizzatori del trasporto multi-modale, per l’inKP]PK\HaPVULKLSSL]HYPHIPSPX\HSP[nJOLTLNSPVYHWWYLZLU[HUVSHWLYJLaPVULLSLHZWL[[H[P]LZ\S;730SSH]VYVuZ[H[V
messo a disposizione del Consorzio dei 12 paesi Europei che vi aderiscono, come contributo della città di Roma;
- uZ[H[VHZZPJ\YH[VS»HNNPVYUHTLU[VHUU\HSLKLSSH*HY[HKLP:LY]PaPLSHZ\HW\IISPJHaPVULKPɈ\ZPVULZ\SZP[VPZ[P[\aPVUHSLKLSS»(NLUaPHPUYLSHaPVULHSYHWWVY[VKP[YHZWHYLUaHLHJJV\U[HIPSP[`JVUPJP[[HKPUPLSLSVYVYHWWYLZLU[HUaL
organizzate (Associazioni degli Utenti e dei Consumatori) avviato nel 2010.

SERVIZI INTEGRATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO CON ATTENZIONE ALL’ASPETTO AMBIENTALE
Mobility Manager
9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSOHPSY\VSVKP4VIPSP[`4HUHNLYWLYS»HYLHKP9VTHJOLJVU[HZ\4VIPSP[`4HUHNLYUVTPUH[PKHHS[YL[[HU[L(aPLUKL0SY\VSVuÄUHSPaaH[VHYPK\YYLS»\ZVKLPTLaaPKP[YHZWVY[VPUKP]PK\HSPHMH]VYL
KPX\LSSPJVSSL[[P]P"WYVT\V]LYLSHKPɈ\ZPVULKLP]LPJVSPHTPUPTVPTWH[[VHTIPLU[HSLWYVT\V]LYLS»PUMVYTHaPVULZ\SSL
[LTH[PJOLYPN\HYKHU[PSHTVIPSP[n5LSZVUVZ[H[PUVTPUH[PU\V]P4VIPSP[`4HUHNLYKP(aPLUKH
Chiama Taxi 060609
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di Roma servizi per la mobilità S.r.l. nello sviluppo tecnologico del sistema
*OPHTH;H_PLKLPZLY]PaPHKLZZVJVUULZZP0SU\TLYV\UPJV*OPHTH;H_PKP9VTH*HWP[HSL uSVZ[Y\TLU[VJOL
ZLTWSPÄJHLYLUKLWPYHWPKHSHJOPHTH[HKP\U[H_PULSS»HTIP[VKLS[LYYP[VYPV*HWP[VSPUV;HSLZ[Y\TLU[VUVUZVZ[P[\PZJL
SLUVYTHSPJLU[YHSPYHKPV[H_PTHZPHNNP\UNLHSSLZ[LZZLNHYHU[LUKV\UZLY]PaPVJOLTL[[LPUJVU[H[[VKPYL[[VPJSPLU[PJVU
i tassisti che hanno aderito all’iniziativa.
Car Sharing
Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha continuato a svolgere il coordinamento e la gestione in house del servizio di Car
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:OHYPUN ULSSL TVYL KLSSL KL[LYTPUHaPVUP KP 9VTH *HWP[HSL PU YLSHaPVUL HSS»LZWHUZPVUL L WV[LUaPHTLU[V KLSS»VɈLY[H
nell’ambito del territorio di tutti i Municipi di Roma Capitale.
Bike Sharing
5LSSLTVYLKLSSHKLÄUPaPVULKLNSPPUKPYPaaPLZ[Y\TLU[PKHWHY[LKP9VTH*HWP[HSL9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSOH
sospeso tutte le attività a partire dal mese di agosto 2013.
Incentivi all’acquisto di autocarri a basso impatto ambientale
Roma Capitale, con Deliberazione di Giunta n. 215/2012, ha disposto l’erogazione di incentivi per il rinnovo del parco
JPYJVSHU[LKLP]LPJVSPTLYJPULSS»HTIP[VKLSSHWYL]LUaPVULLYPK\aPVULKLSSLLTPZZPVUPPUX\PUHU[P
A Roma servizi per la mobilità S.r.l., in forza della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n.
KLSKPJLTIYLuHɉKH[HSHNLZ[PVULKLSSHWYVJLK\YHKPLYVNHaPVULKP[HSPJVU[YPI\[PWLYS»HJX\PZ[VKPH\[Vveicoli a basso impatto ambientale.

ATTIVITÀ LEGATE ALLA COMUNICAZIONE
Sono proseguite nel 2013 le attività per la comunicazione e informazione all’utenza per i servizi di mobilità urbana, sia
nell’ambito delle competenze di Roma servizi per la mobilità S.r.l. che a supporto dell’Amministrazione Capitolina e
nell’ambito del Contratto di Service con Atac S.p.A.
In dettaglio nel 2013 si è proceduto alla:
- realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione che hanno supportato progetti di riorganizzazione
KLSSH]PHIPSP[nVL]LU[PZWLJPÄJP"
- H[[P]P[nKPTHYRL[PUNWLYSHKPɈ\ZPVULKPZWV[WLYJVU[VKP([HJ:W("
- comunicazione sul web implementazione e messa on line del sito sulla Sicurezza Stradale; alla realizzazione e
pubblicazione del nuovo sito istituzionale www.agenziamobilita.roma.it; aggiornamenti periodici dei siti web gestiti
dall’Agenzia; monitoraggio e controllo dei social network; progettazione di un nuovo sito per il Car Sharing e per una
nuova versione della intranet aziendale;
- Z]PS\WWV KLSS»H[[P]P[n KP PUMVYTHaPVUL YHKPVMVUPJH L KP Z[HTWH H[[YH]LYZV SH YLHSPaaHaPVUL L KPɈ\ZPVUL KLP UV[PaPHYP
radiofonici multilingue sulla Radio digitale in metropolitana, sulla televisione e sul web; è stato portato a termine il
WYVJLKPTLU[VWLYPSYPUUV]VKLSSLJVUJLZZPVUPWLYSHKPZ[YPI\aPVULULSSLZ[HaPVUPKPTL[YVWVSP[HUHKPX\V[PKPHUPMYLL
(Leggo e Metro) che riportano servizi e approfondimenti relativi alle politiche della mobilità e all’agire dell’Amministrazione Capitolina;
- sviluppo tecnologico del canale di videocomunicazione, con la conduzione di una fase di test operativo dei monitor
a bordo (vetture bus e treni CAF di metropolitana) e sulle banchine delle stazioni metro, e il conseguente avvio delle
WYVJLK\YLWLYS»PUZ[HSSHaPVULLS»PTWSLTLU[HaPVULKLSZPZ[LTHZVM[^HYLLOHYK^HYLWLYSHKPɈ\ZPVUL]PKLVLH\KPV
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CENTRALE DELLA MOBILITÀ
Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha continuato a garantire il Presidio della Centrale della Mobilità, come stabilito da
Contratto di Servizio con l’Amministrazione Capitolina, dalle ore 06:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni dell’anno, festivi
JVTWYLZPKHK\LVWLYH[VYPKPZHSHZ\WWVY[H[PKHWLYZVUHSLX\HSPÄJH[VKPZ\WLY]PZPVUL
Di seguito le principali attività svolte in continuità con gli anni precedenti:
- installazione dei 10 nuovi varchi elettronici per il controllo accessi alla ZTL Testaccio;
- aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori nell’ambito del progetto VISICS per l’aggiornamento della
rete semaforica (194 impianti e oltre 1.400 lanterne, pari al 14% degli impianti esistenti nel territorio di Roma Capi[HSLSHJLU[YHSPaaHaPVULZLTHMVYPJHKPPTWPHU[PJVTWYLZPULP KPJ\PZVWYHUVUJOtSHYPZ[Y\[[\YHaPVULKP
PTWPHU[PHSÄULKPWYVJLKLYLHSSVYVHKLN\HTLU[VHSSLKPZWVZPaPVUPKLS5\V]V*VKPJLKLSSH:[YHKH3LH[[P]P[nZVUV
PUPaPH[LHZL[[LTIYL"ZVUVZ[H[LZVZ[P[\P[LSLSHU[LYULZLTHMVYPJOL[YHKPaPVUHSPJVUX\LSSLH[LJUVSVNPHSLKKLP
WYPTPPTWPHU[PZLTHMVYPJP0SH]VYPZPJVUJS\KLYHUUVHSSHÄULKLS"
- YLSH[P]HTLU[LH4\V]LYZPHYVTHP[SHWPH[[HMVYTHKPPUMVTVIPSP[nT\S[PJHUHSLÄZZVLTVIPSLNLZ[P[HKHSS»(NLUaPHULS
corso dell’anno sono stati rilasciati i dati ed i servizi costituenti la base della piattaforma, mediante pubblicazione
all’interno del sito corporate all’indirizzo http://www.agenziamobilita.roma.it/it/open-data.html.

SEMAFORICA GIC
Nel corso dell’anno l’Agenzia ha gestito e mantenuto i sistemi e gli impianti in carico, in forza del Contratto di Servizio in
YLNPTLKPWYVYVNHKHÄULULSSLTVYLKLSSHYLKHaPVULLZ[PW\SHKP\UU\V]VJVU[YH[[VKPZLY]PaPVJVU9VTH*HWP[HSL
E’ proseguita la redazione dei documenti per le nuove gare ad evidenza pubblica per la manutenzione dei sistemi e degli
impianti; ad ottobre 2013 è stata bandita la gara ad evidenza pubblica, suddivisa in due lotti. Per garantire una continuP[nKLSZLY]PaPVKPTHU\[LUaPVULNSPH[[\HSPJVU[YH[[PZVUVZ[H[PWYVYVNH[PÄUVHÄULMLIIYHPV
Nel corso dell’anno sono stati attuati numerosi interventi:
- ULSS»HTIP[VKLSWYVNL[[VWLYSHWLKVUHSPaaHaPVULKP=PHKLP-VYP0TWLYPHSPZVUVZ[H[LLZLN\P[LSLTVKPÄJOLKLPKPHgrammi di fasatura degli impianti semaforici interessati dall’intervento e di Piazza San Giovanni;
- progettazione e realizzazione di n. 2 varchi elettronici di controllo degli accessi alla corsia riservata di Via dei Fori
Imperiali;
- progettazione e realizzazione di n. 2 impianti semaforici su Via dei Fori Imperiali per conto di Metro C;
- ULSS»HTIP[VKLSWYVNL[[VWLYS»HSSHYNHTLU[VKP=PH;PI\Y[PUH[YH[[V;uZ[H[HLɈL[[\H[HSHWYVNL[[HaPVULKPUU\V]P
impianti e n. 5 ristrutturazioni di impianti esistenti;
- WYVNL[[H[LUZ[HaPVUPKPTPZ\YHKLS[YHɉJVWLYJVU[VKP4L[YV*"
- realizzati n. 3 impianti semaforici centralizzati (Via delle Botteghe Oscure – Via D’Ara Coeli, Via delle Botteghe Oscure
– Via Florida e Largo Arenula) richiesti nell’ambito del progetto per il prolungamento della linea 8;
- ZVZ[P[\P[LUZ[HaPVUPKPTPZ\YHKLS[YHɉJVKLSZPZ[LTH4VIPSP[`4HUHNLTLU[:PZ[LTJVUHS[YL[[HU[LKPWPYLJLU[L
tecnologia;
- ULSS»HTIP[VKLPSH]VYPKPYPX\HSPÄJHaPVULKLSSLMLYTH[LI\ZYPJOPLZ[LKHS=00+PWHY[PTLU[V¶9VTH*HWP[HSLuZ[H[V
TVKPÄJH[VS»PTWPHU[VZLTHMVYPJVKP7PHaaH-P\TL"
- ULSS»HTIP[VKLS7PHUV7HY[PJVSHYLNNPH[VKLS;YHɉJV<YIHUV77;<uZ[H[VYLKH[[VPSWYVNL[[VWLYSHYPZ[Y\[[\YHaPVUL
dell’impianto semaforico di Via Prenestina – Via De Chirico e la realizzazione di un nuovo impianto in Via di Tor Cervara – Via Salvati;
- TVKPÄJH[VS»PTWPHU[VZLTHMVYPJVKP=PH;L\SHKHWLYSHYLHSPaaHaPVULKLSU\V]VWHYJOLNNPV"
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-

YLKH[[VPSWYVNL[[V*P[[n:[VYPJH¶9VTH*HWP[HSLWLYSHTVKPÄJHKPUPTWPHU[PZLTHMVYPJPLZPZ[LU[PLSHYLHSPaaHaPVULKP\UT\V]VPTWPHU[VZLTHMVYPJVULSS»HTIP[VKLSSLH[[P]P[nKPYPX\HSPÄJHaPVULKLNSPL_4LYJH[P.LULYHSP"
YLHSPaaH[LTVKPÄJOLZ\U PTWPHU[PZLTHMVYPJPS\UNVS»P[PULYHYPV=PH(WWPHKH=PH)PZPNUHUVH=PHKLS8\HKYHYVWLY
TPNSPVYHYLSHÅ\PKPÄJHaPVULKLPÅ\ZZP]LPJVSHYP"
sostituiti e ristrutturati i pannelli AB 01 (Via Prenestina altezza Via Manfredonia), AB 05 (Via Gasbarri – Via Vitellia) ed
AB10 (Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria);
installato un nuovo pannello a messaggio variabile in Via Monti Tiburtini – altezza Tang. Est (TE15) e ristrutturazione
della stazione di misura esistente;
JVUJS\ZLSLH[[P]P[nKPTVKPÄJHKLNSPPTWPHU[PZLTHMVYPJP\IPJH[PPU7PHaaHKLSSH9V]LYLPUJVUZLN\LUaHKLPSH]VYPYLalizzati nel parking Gianicolo;
eseguiti n. 95 sopralluoghi su strada per le attività di supporto al VII Dipartimento;
LZLN\P[PUPU[LY]LU[PKPYPWYPZ[PUVPTWPHU[PZLTHMVYPJPZLNUHSL[PJHS\TPUVZHLPTWPHU[PKPJVU[YVSSVKLS[YHɉJV
a seguito di guasti o danneggiamenti;
ristrutturati ed adeguati al nuovo codice della strada n. 7 impianti semaforici;
progettati e realizzati gli impianti semaforici di Via Tuscolana – Via Anile e Piazzale XII Ottobre 1492;
realizzati n. 2 impianti sperimentali di lampeggiatori per attraversamenti pedonale, con tecnologia a led e pannelli
fotovoltaici;
prodotti n. 56 progetti di impianti semaforici.

ATTIVITÀ LEGATE ALLA PERMESSISTICA
Permessi ZTL e contrassegni speciali per persone con disabilità
Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce per conto di Roma Capitale il rilascio ed il rinnovo dei permessi di circolazione
ULSSLA;3LKLPJVU[YHZZLNUPZWLJPHSPKPJPYJVSHaPVULWLYWLYZVULJVUKPZHIPSP[nUVUJOtPSYPSHZJPVKP[\[[LSLPUMVYTHaPVUP
che riguardano procedure, normative e discipline sulla mobilità.
L’attività è assicurata attraverso:
- \UV:WVY[LSSVHS7\IISPJVH[[P]VKHSS\ULKyHS]LULYKyKHSSLVYLHSSLJVUVYHYPVJVU[PU\H[V"
- \UHZ[Y\[[\YHKP)HJR6ɉJLWLYSHNLZ[PVULKLSSLYPJOPLZ[LYPJL]\[L[YHTP[LPJHUHSPWVZ[HSPWVZ[HVYKPUHYPHLMH_V
tramite web;
- un Contact Center che gestisce il Numero Unico della Mobilità 06.57003, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, ed il NuTLYV=LYKLKLKPJH[VHSSLWLYZVULJVUKPZHIPSP[nH[[P]VKHSS\ULKyHS]LULYKyKHSSLVYLHSSL
Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 30.623 permessi ZTL e 14.456 contrassegni speciali per persone con disabilità;
ULSSVZWLJPÄJV!
Contrassegno speciale europeo per persone con disabilità
Roma servizi per la mobilità S.r.l., in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2012, che recepisce la Raccomandazione UE n. 98/376/CE, dall’11 marzo 2013 provvede al rilascio del nuovo formato europeo di
contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità.
5LS  ZVUV Z[H[L LɈL[[\H[L   VWLYHaPVUP KP ZVZ[P[\aPVUL KP JVUJLZZPVUL JVU PS U\V]V TVKLSSV JVT\UP[HYPV KP
contrassegno.
([[P]P[nKPZ[PU[HuX\LSSHYLSH[P]HHSYPSHZJPVKLPWLYTLZZPWLYSHZVZ[HULSSLHYLL[HYPɈH[LKP9VTH*HWP[HSLJOLS»(NLUaPH
gestisce nell’ambito di un contratto di service con Atac S.p.A.
5LSS»(NLUaPHOHYPSHZJPH[VWLYTLZZPWLYSHZVZ[H[HYPɈH[H
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Permessi Bus Turistici
La gestione del Piano Bus Turistici viene garantita attraverso:
- \UHZ[Y\[[\YHKP)HJR6ɉJLWLYPSYPSHZJPVKLPWLYTLZZPPUHIIVUHTLU[VLWLYSHNLZ[PVULKLSSLULJLZZHYPLH[[P]P[nKP
carattere amministrativo ed informativo;
- le strutture dei Check Point (Aurelia e Laurentina) per il rilascio delle autorizzazioni giornaliere;
- SL4HJJOPUL,TL[[P[YPJP7LYTLZZP4,7JOLJVUZLU[VUVS»HJJLZZVHSS»HJX\PZ[VKLPWLYTLZZPOH[[YH]LYZVPSWHNHmento con carta di credito;
- il servizio di Contact Center che rilascia le informazioni relative al servizio e monitora le attività di rilascio dei permessi
richiesti attraverso il canale web.
Nel 2013 sono stati rilasciati un totale di 118.488 permessi Bus Turistici, di cui 117.190 titoli giornalieri e 1.298 abbonamenti.
Trasporto Pubblico non di linea
L’Agenzia gestisce le attività amministrative connesse alle licenze/autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale per l’eserJPaPVKLS;YHZWVY[V7\IISPJVUVUKPSPULHH[P[VSVLZLTWSPÄJH[P]VLUVULZH\Z[P]V!YPUUV]VSPJLUaLH\[VYPaaHaPVUP[YHZMLrimento di licenze/autorizzazioni, conferimenti in cooperativa, sostituzioni alla guida, ecc.).
+HZLNUHSHYLPUÄULPS)V_0UMVYTH[P]VVWLYH[P]VWYLZZVPS;LYTPUHSKLSS»HLYVWVY[V3LVUHYKVKH=PUJP-P\TPJPUVJOL
Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha gestito per conto di Roma Capitale. Tale sportello garantisce il rilascio di informaaPVUPPUTLYP[VHSSL[HYPɈLYLSH[P]LHSZLY]PaPV;H_P

ATTIVITÀ LEGATE AL NODO FERROVIARIO DI ROMA
Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di declinazione delle varie fasi-sottofasi previste nei documenti programmatici sviluppati nel triennio 2010-2012 nell’ambito del Tavolo Tecnico, composto da rappresentanti di Roma Capitale,
KP-LYYV]PLKLSSV:[H[V:W(LKP9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSPZ[P[\P[VWLYSH]LYPÄJHLYL]PZPVULKLS7YV[VJVSSVKP
0U[LZHKLSMLIIYHPVLÄUHSPaaH[VHSSHKLÄUPaPVULLHSSHZV[[VZJYPaPVULKP\U(JJVYKVKP7YVNYHTTH(JJVYKV8\Hdro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, Province del Lazio, Comune di Roma e Ferrovie dello
:[H[V,»Z[H[VWYVKV[[VHX\LZ[VWYVWVZP[VS»HNNPVYUHTLU[V¸-LYYV[YHU]PHYPV!9HWWVY[V¹KLS]VS\TLJVU[LULU[LSV
:[\KPVKPMH[[PIPSP[nKLSSLVWLYLMLYYV]PHYPLWYPVYP[HYPLWYL]PZ[LWLYP]HYPZJLUHYPKPWPHUPÄJHaPVULVWLYH[P]VTLKPVWLYPVKV
Z[YH[LNPJVPUV[[PJHKP[V[HSLPU[LYJVUULZZPVULJVUSHWPHUPÄJHaPVULKLSSHU\V]HYL[L[YHU]PHYPHPU[LNYH[HLJVUSHYL[L
metropolitana esistente ed in costruzione. Nell’ambito di tale aggiornamento è stato introdotto un sistema di trasporto
innovativo, il “tram-treno”, progettando anche il relativo modello di esercizio; preliminarmente sono state eseguite le
indagini di prefattibilità per la scelta fra tracciati alternativi.
0UWHY[PJVSHYLZPZVUVHUHSPaaH[PULSKL[[HNSPVHSJ\UPJVU[LZ[PZWLJPÄJP!
- uZ[H[HLɈL[[\H[HS»HUHSPZPLSH]HS\[HaPVULKLSU\V]VTVKLSSVKPLZLYJPaPV-9PTWSLTLU[H[VKH;YLUP[HSPHZLJVUKVSL
indicazioni della Regione Lazio. Tale modello ha comportato l’insorgere di criticità per gli utenti dell’area metropolitaUHuZ[H[VX\PUKPWYVWVZ[VZ\PUKPJHaPVULKLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL\U\S[LYPVYLTVKLSSVKPLZLYJPaPVWLYZVKKPZMHYLZPH
le esigenze degli utenti regionali, che degli utenti metropolitani;
- uZ[H[HWYLKPZWVZ[HSHIVaaHKPJHWP[VSH[V[LJUPJVWLYS»HɉKHTLU[VPUTVKHSP[nKPWYVQLJ[ÄUHUJPUNKLSSHJVUJLZZPVULWLYSHJVZ[Y\aPVULLSHNLZ[PVULKLSSHTL[YVSLNNLYH;VYYL(UNLSH¶(UHNUPUHULSS»HTIP[VKLSSHX\HSLZVUVZ[H[P
predisposti i documenti di Piano Economico Finanziario Preliminare e relative Assumptions;
- u Z[H[H LɈL[[\H[H S»HUHSPZP L SH ]HS\[HaPVUL KLSSH NLZ[PVUL KLS TVKLSSV KP LZLYJPaPV MLYYV]PHYPV PU JVYYPZWVUKLUaH KP
\U[LYTPUHSLKPPU]LYZPVULTL[YVWVSP[HUV"[HSLZ[\KPVuZ[H[VHWWSPJH[VHSJHZVWYH[PJVKLSSHTL[YV*ZPHWLYX\HU[V
YPN\HYKHSHWYPTH[YH[[HM\UaPVUHSLPUPaPHSTLU[LWYL]PZ[HWLYS»HWLY[\YH7HU[HUV*LU[VJLSSLZPHWLYX\HU[VYPN\HYKH
la tratta Pantano – Lodi, in coerenza con gli ultimi atti stipulati dall’amministrazione.
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:VUV Z[H[L Z]VS[L PUVS[YL H[[P]P[n PUUV]H[P]L HK PU[LNYHaPVUL KP X\LSSL [PWPJOL SLNH[L HP WYVJLZZP KP WPHUPÄJHaPVUL KLP
ZPZ[LTP;73PUWHY[PJVSHYLMLYYV]PHYP!uZ[H[HLɈL[[\H[HLJVTWSL[H[HS»HUHSPZPKLSSLJYP[PJP[nH[[\HSPKLSZPZ[LTHKP0U[LNYHaPVUL;HYPɈHYPH4L[YLI\ZJVUSHWYLKPZWVZPaPVULKP\UWYVNL[[VKPTHU\[LUaPVULKLSZPZ[LTHZ[LZZV"uZ[H[VLSHIVYH[V
ed implementato un modello di applicazione dei costi standard per i sistemi su ferro, sulla base del modello predisposto
dall’Università “La Sapienza” per il comparto “autobus”.

RICERCA E SVILUPPO
Roma servizi per la mobilità S.r.l. svolge attività di R&S a livello internazionale tramite la partecipazione a progetti di
YPJLYJH[YHUZUHaPVUHSPJVÄUHUaPH[PKHSSH*VTTPZZPVUL,\YVWLHLKHWYVNL[[PJVÄUHUaPH[PUHaPVUHSPPUWHY[PJVSHYLMVUKP
di Roma Capitale dal Ministero Ambiente per l’attuazione di progetti di mobilità sostenibile e su cui si fondano le relative
H[[P]P[nHaPLUKHSP4VIPSP[`4HUHNLY"5\TLYV<UPJV;H_P¸5<;¹"7PHUPKP:WVZ[HTLU[V*HZH3H]VYV¸7:*3¹"*HY:OHYPUN
Bike-Sharing; ZTL e varchi; semaforica; innovazione Centrale della Mobilità), dalla Regione Lazio tramite fondi strutturali
(Programma Operativo Regione Lazio per i Fondi Europei “POR-FESR”) e dal Ministero Trasporti, essenzialmente per lo
sviluppo del Piano della Sicurezza Stradale e della centrale della mobilità.
0WYVNL[[PKPJVVWLYHaPVUL[YHUZUHaPVUHSL]LUNVUVZ]PS\WWH[PH[[YH]LYZVPUPaPH[P]LWPSV[HPUUV]H[P]LZ\SSHJP[[nÄUHSPaaH[L
in accordo con i nuovi orientamenti comunitari ed il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile della città di Roma, a sedimentare i risultati delle ricerche svolte in ambito Comunitario, migliorare l’utilizzo di sistemi tecnologici per la mobilità
0U[LSSPNLU[;YHUZWVY[:`Z[LT¸0;:¹MH]VYPYLSHTVIPSP[nZVZ[LUPIPSLLYPK\YYLS»PTWH[[VKLSSHTVIPSP[nZ\SS»HTIPLU[LLZ\P
cambiamenti climatici. Attualmente l’azienda ha in corso 8 progetti.

RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

Crediti da Contratto di Servizio

21.180.055

11.283.241

(9.896.814)

*YLKP[PWLYHS[YPHɉKHTLU[P

36.269.189

27.981.428

(8.287.761)

Crediti per interessi attivi

945.476

1.024.845

79.369

Crediti per contributi CCNL

411.364

549.229

137.865

58.806.084

40.838.743

(17.967.341)

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

Debiti da Contratto di Servizio

9.415.752

11.770.531

2.354.779

Altri debiti

4.514.868

1.230.919

(3.283.949)

13.930.620

13.001.450

(929.170)

CREDITI VERSO CONTROLLANTE

Totale

DEBITI VERSO CONTROLLANTE

Totale

Di cui crediti per circa 13,4 mln di euro e debiti per circa 6,8 mln di euro riferiti alla “gestione commissariale”.
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31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

27.921.622

24.413.652

(3.507.970)

3.163.458

4.532.597

1.369.139

429.896

79.369

(350.527)

31.514.976

29.025.618

(2.489.358)

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

2.958.265

2.960.783

2.518

Penali

107.220

100.000

(7.220)

Totale

3.065.485

3.060.783

(4.702)

RICAVI
Contratto di Servizio
(S[YPHɉKHTLU[P
Interessi ritardato pagamento CdS
Totale

COSTI
Canoni Bus Turistici

Si rimanda il commento alle corrispondenti sezioni della nota integrativa.

PRIVACY
0UV[[LTWLYHUaHHX\HU[VPUKPJH[VKHS+LJYL[V3LNPZSH[P]VU KLSNP\NUV*VKPJLPUTH[LYPHKPWYV[LaPVUL
dei dati personali) e s.m.i, la Società ha messo in atto tutte le azioni conseguenti e necessarie, completando ed aggiornando nel 2013 le nomine dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29
LKLSWYLKL[[V+LJYL[V3LNPZSH[P]VLWYV]]LKLUKVHSSH]LYPÄJHKLSSHJVYYL[[HHWWSPJHaPVULKLSSHSLNNLH[[YH]LYZVPS
monitoraggio del processo.
(ZLN\P[VKLS+LJYL[V3LNNLKLS MLIIYHPVUJVU]LY[P[VJVUTVKPÄJHaPVUPKHSSH3LNNLKLSHWYPSLUSH
:VJPL[nZPuKV[H[HKP\UKVJ\TLU[VKPZPU[LZPULSX\HSLZVUVZ[H[PYHJJVS[PNSPHKLTWPTLU[PYLSH[P]PHSTVKLSSVKPWYLZPKPV
per il trattamento dei dati personali.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
Nelle tabelle che seguono sono indicati nominativamente i compensi corrisposti nel 2013 da Roma servizi per la mobilità S.r.l. ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome e
Cognome

Carica
ricoperta

Massimo

Enrico

Emolumento

della

per la carica di

carica

carica

amministratore

2010

Amministratore

Sciarra

2010

Delegato

Giampiero

Consgliere

Ripanucci
Massimo

2010

22/04/2013

(b)

Amministratore

2015

Delegato

(b)

Consigliere

2015

(*) (**)

(b)

Tabacchiera
Rosalda
Rocchi
.VɈYLKV
Camilli

Totale

)LULÄJP

compensi

non

subordinato)

percepiti

monetari

Percentuali di
partecipazioni
alle riunioni
del CdA

142.240

142.240

-

-

-

183.484

183.484

6.667

-

-

-

6.667

100%

12.000

32.691

-

-

44.691

100%

11.976

-

-

101.090

113.066

100%

-

-

-

-

-

83%

-

-

-

-

-

88%

30.643

32.691

-

426.814

490.148

2015

Consigliere (**)

Parte Fissa

Altri compensi
(incluso lavoro

-

(a)

(a)

Indennità
di risultato

-

22/04/2013

22/04/2013

amministrtori
esecutivi

-

(a)

2015

Presidente

Tabacchiera
Massimo

Durata

Presidente

Tabacchiera

Compensi

Durata
della

(b)

100%

871

100%

871

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012
b) Assemblea approvazione Bilancio 2015
(*) Dimissionaria dal 29 ottobre 2013
5VUWLYJLWPZJVUVLTVS\TLU[PPUX\HU[VUVTPUH[PPUJVUMVYTP[nHSS»HY[JVTTHKLS+3U KLSJVU]LY[P[VPU3LNNLUKLS

COLLEGIO SINDACALE
Nome e Cognome

Carica
ricoperta

Durata della
carica

Durata della
carica

Compensi 2013 (valori in euro)
Emolumenti
per la carica
di sindaco

Roberto Mengoni

Altri
compensi

Totale
compensi
percepiti

Percentuale di
partecipazione
alle riunioni del
CdA

Presidente

2010

22/04/2013 (a)

8.045

9.600

17.645

88%

Andrea Zimei

Sindaco

2010

22/04/2013 (a)

5.364

9.600

14.964

100%

7HZX\HSL=PYNPSPV

Sindaco

2010

22/04/2013 (a)

5.364

9.600

14.964

100%

Presidente

2015 (b)

10.336

7.800

18.136

100%

Marina Cesetti

Sindaco

2015 (b)

6.890

7.800

14.690

100%

Andrea Liparata

Sindaco

2015 (b)

6.890

7.800

14.690

100%

42.889

52.200

95.089

Roberto Mengoni

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012

b) Assemblea approvazione Bilancio 2015
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PRINCIPALI RISCHI
In relazione ai principali rischi ed incertezze collegabili alla Società e alla sua attività, si evidenziano le seguenti criticità.

RISCHI CONNESSI ALLE COMPONENTI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione della Società è composto da fatturato correlato al cliente Roma Capitale (relativo ad attività
YLNVSH[LKH*VU[YH[[VKP:LY]PaPVLVKHHɉKHTLU[PYLNVSH[PKHZWLJPÄJPH[[PHTTPUPZ[YH[P]PKHMH[[\YH[VKH[HYPɈHNLstione servizi bus turistici, Car e Bike sharing) e da fatturato per altri ricavi (pubblicità, attività di service fornite ad Atac
S.p.A., ecc).
7LYX\HU[VYPN\HYKHPYPZJOPYLSH[P]PHSMH[[\YH[VKH[HYPɈHULSS»LZLYJPaPVZPZVUVYLNPZ[YH[LSLZLN\LU[PJYP[PJP[n!
- per la gestione del servizio “bus turistici” oltre ad una contrazione dei ricavi, determinata da una riduzione dei perTLZZPYPSHZJPH[PX\HSLLɈL[[VKLSWYVS\UNHTLU[VKLSSHJYPZPLJVUVTPJHJOLPU]LZ[LHUJOLPSZL[[VYL[\YPZ[PJVZPL]PKLUaPH\UPUJYLTLU[VKLSMLUVTLUVKLSS»L]HZPVULZ\SSHX\HSLSHZVJPL[nZ[HKL[LYTPUHUKVHaPVUPLH[[P]P[nÄUHSPaaH[L
HJVU[YHZ[HYL[HSLMLUVTLUV"]HZLNUHSH[VPUVS[YLSHULJLZZP[nKP\UHYL]PZPVULKLSWPHUV[HYPɈHYPV]PNLU[LHSÄULKP
HKLN\HYLPWYLaaPHSSLKPUHTPJOLPUÅH[[P]LLKPHNNPVYUHYLSLTVKHSP[nJOLYLNVSHUVSLZJVU[PZ[PJOLPU]PNVYL"
- la gestione del servizio “car sharing” pur in presenza di un aumento dei soci iscritti, conferma, in assenza di interventi di investimento e riorganizzazione operativa/commerciale, un fatturato senza prospettive di incremento e sempre
meno remunerativo dei crescenti costi sostenuti per la gestione;
- nella gestione del servizio ”bike sharing” si è determinata, in assenza di interventi di investimento e riorganizzazione/
commerciale, la totale sospensione del servizio dal mese di luglio.
:PHWLYX\HU[VYPN\HYKHPSWPHUV[HYPɈHYPVYLSH[P]VHSYPSHZJPVKLPWLYTLZZPKLP¸I\Z[\YPZ[PJP¹JOLWLYNSPPU[LY]LU[PKPYPVYNHnizzazione industriale e commerciale dei servizi di “Car e Bike sharing” la società ha elaborato proposte al vaglio delle
competenti strutture di Roma Capitale in attesa degli indirizzi strategici/operativi che la stessa dovrà determinare per
gli esercizi futuri.
Nei confronti del cliente Roma Capitale la Società è esposta al rischio derivante dagli interventi di riduzione dei corYPZWL[[P]PHWWVY[H[PULSHS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVVS[YLHX\LSSLNPnHWWVY[H[PULSJVU\USP]LSSVKPJVYYPZWL[[P]P
ZLTWYLTLUVYLT\ULYH[P]VKLPJVZ[PÄZZPLKPM\UaPVUHTLU[VZVZ[LU\[PKHSSHZVJPL[nWLYSVZ]VSNPTLU[VKLPZLY]PaPL
delle attività previste dal Contratto di Servizio vigente.

RISCHI DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ
3»LZLYJPaPVWLYX\HU[VJVUJLYULPJYLKP[PZJHK\[PPZJYP[[PHIPSHUJPVOHZLNUH[V\UHUL[[HPU]LYZPVULKP[LUKLUaH
YPZWL[[VHPWYLJLKLU[PLZLYJPaPKL[LYTPUH[HZPHKHSSHZPNUPÄJH[P]HSPX\PKHaPVULKLPJYLKP[P]LYZV9VTH*HWP[HSLJOLOHKP
MH[[VWVY[H[VHK\USP]LSSVÄZPVSVNPJVPS]VS\TLKLPJYLKP[PZJHK\[PZPHKHSSHJVZ[HU[LHaPVULKPYLJ\WLYVKLPJYLKP[PLɈL[tuata nei confronti dei clienti terzi.
0S]VS\TLKLPJYLKP[PSPX\PKH[POHKL[LYTPUH[V\UHZP[\HaPVULÄUHUaPHYPHJOLHZ\H]VS[HOHMH]VYP[V\UHWYVNYLZZP]HYPK\aPVULKLPKLIP[PJVTTLYJPHSPYLNPZ[YHUKVHÄULLZLYJPaPVS»HaaLYHTLU[VKLSKLIP[VZJHK\[V
Permane essenzialmente il rischio sui crediti verso Roma Capitale relativi alla “gestione commissariale” (crediti ereditati
KHSSH¸ZJPZZPVUL¹LKHSSH¸HJX\PZPaPVUL¹KLSYHTVK»HaPLUKH¸:LTHMVYPJH.PJ¹TH[\YH[PHU[LHWYPSLWLYPX\HSPZPu
proceduto nei bilanci 2011 e 2012 ad una svalutazione correlata all’attualizzazione degli stessi rispetto alle più attendibili previsioni dei tempi di incasso. Sono in corso al momento della redazione del progetto di Bilancio 2013 approfondi
TLU[PJVUNSP\ɉJPKLS*VTTPZZHYPV:[YHVYKPUHYPVWLY]LYPÄJHYLS»VWWVY[\UP[nLSHMH[[PIPSP[nKP\UHSPX\PKHaPVULKLPJYLKP[P
a tale titolo, attraverso una transazione, che dovrà essere autorizzata dal Socio, il cui impatto economico, al netto del
MVUKVKPZ]HS\[HaPVULNPnPZJYP[[VULPWYLJLKLU[PLZLYJPaPUVUuH[[\HSTLU[LX\HU[PÄJHIPSLULSSHZ\HLU[P[n
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Si evidenzia inoltre che per le partite creditorie nei confronti di Roma Capitale, per fatture da emettere, è stato avviato
\UWLYJVYZV]VS[VHSSH]LYPÄJHLHSSHYPJVUJPSPHaPVULKPKL[[PJYLKP[PJVUSLZ[Y\[[\YLKLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUH
Nonostante tali crediti siano stati iscritti in relazione ad attività svolte da Roma servizi per la mobilità S.r.l., a fronte di
KL[LYTPUHaPVUPKPYPNLUaPHSPJVUZWLJPÄJPÄUHUaPHTLU[PKHWHY[LKLS:VJPVYPZ\S[HUVZ\ZZPZ[LYL[HS\ULPUJLY[LaaLJPYJHPS
loro integrale recupero, che dipendono dai formali riconoscimenti e dalle determinazioni future da parte dello stesso al
di fuori del controllo della Società.
Alla data di predisposizione del bilancio 2013, nel presupposto che tali attività siano pienamente confermate da parte
KP9VTH*HWP[HSL]HL]PKLUaPH[VJOLSLPUJLY[LaaLSLNH[LHPZ\KKL[[PYPJVUVZJPTLU[PLKL[LYTPUHaPVUPÄUHSPWV[YLIILYV
PU M\[\YV JVTWVY[HYL WVZZPIPSP ]HYPHaPVUP JOL HSSV Z[H[V H[[\HSL UVU ZVUV WYL]LKPIPSP Ut X\HU[PÄJHIPSP YPZWL[[V HP ]HSVYP
appostati in bilancio.
7LYX\HU[VJVUJLYULPUÄULL]LU[\HSPYPZJOPSLNH[PHM\[\YL[LTWVYHULLJYP[PJP[nKPSPX\PKP[nSH:VJPL[nWV[YnH]]HSLYZPKLSSL
SPULLKPJYLKP[VHJJVYKH[LKHNSPPZ[P[\[PÄUHUaPHYPJVUPX\HSPSHZ[LZZHPU[YH[[PLULYHWWVY[PKPJVU[VJVYYLU[L

ALTRE INFORMAZIONI
IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ EROGATA
Nel corso del 2013 è continuata l’attività di “Monitoraggio e Controllo della Qualità erogata dei servizi eserciti dai gestori
del TPL” svolta da Roma servizi per la mobilità S.r.l. su richiesta del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale,
JOLOH]PZ[VKPYL[[HTLU[LPTWLNUH[PULSSLH[[P]P[nKP]LYPÄJH8\HKYPLYPZVYZL]VSVU[HYPLHYLHUVUX\HKYPWLYJVTWSLZsive circa 60 unità.
La Task Force di Rilevatori di Roma servizi per la mobilità S.r.l. è stata complessivamente impegnata nell’anno 2013,
nell’espletamento di 1.140 turni, per un numero complessivo di circa 3.626 ore di monitoraggio, come risulta dal timesheet del Cruscotto.
A dimostrazione della professionalità e della passione che caratterizza lo svolgimento dei monitoraggi, il personale coin]VS[VPUHNNP\U[HHSSHTVK\SPZ[PJHHKV[[H[HYPSL]HKPWYVWYPHPUPaPH[P]HJYP[PJP[nVZZLY]HaPVUPLX\LZ[PVUPJOL]LUNVUV
WYVU[HTLU[L[YHZTLZZLHNSP\ɉJPJVTWL[LU[PKP([HJ:W(
0YPSPL]P]LUNVUVLZWSL[H[PZPUNVSHYTLU[LVPUZX\HKYLKPK\L[YLYPSL]H[VYPKLSSHZVJPL[nHZLJVUKHKLSSH[PWVSVNPHKLS
monitoraggio, e alla presenza di personale incaricato dai Gestori del servizio di TPL. Questo consente una sinergia
JOL]HSVYPaaHS»LɉJHJPHKLSTVUP[VYHNNPVPUX\HU[VSH[LTWLZ[P]P[nKLSSHPUMVYTHaPVULKPYP[VYUVHP.LZ[VYPWLYTL[[LKP
impostare celermente il processo di risoluzione delle criticità emerse nel corso del rilievo stesso. A far data dal mese
KPV[[VIYLuZ[H[VV[[PTPaaH[VPSSH]VYVKLSSH;HZR-VYJLLɉJPLU[HUKVS»HZZLNUHaPVULKLP[\YUPJVU\UHYPK\aPVUL
nell’impegno delle risorse per le attività che lo consentono.
6IPL[[P]PKLPJVU[YVSSPZVUVSL[YLSPULLKPTL[YVWVSP[HUH(L)L)SLSPULLKPZ\WLYÄJPLZ\NVTTHLZ\MLYYVNLZ[P[LKH
([HJ:W(LX\LSSLWLYPMLYPJOLNLZ[P[LKH9VTH;73SLIHUJOPULLSLHYLLKPMLYTH[HKLSSLSPULL[YHTI\ZLPSM\UaPVUHTLU[VKLSSLWHSPULLSL[[YVUPJOL5LSJVYZVKLSYLSH[P]HTLU[LHSZLY]PaPVKPZ\WLYÄJPLZVUVZ[H[LJVU[YVSSH[LHSS»PUcirca 1.960 vetture Atac S.p.A. in uscita dai depositi (cioè dalle 6,45 alle 10,00 circa) e 800 vetture Roma TPL, presso
PJHWVSPULHKHSSLHSSL3»H[[P]P[nKPTVUP[VYHNNPVu]VS[HH]LYPÄJHYLSVZ[H[VKPW\SPaPHLKLJVYVKLSSL]L[[\YL
il comfort di bordo e i sistemi di informazione all’utenza oltre che presenza e funzionamento del sistema accesso per
i diversamente abili. Le circa 200 banchine di fermata lungo i percorsi tranviari sono state ispezionate per 12 volte nel
2013, con attenzione allo stato di conservazione e manutenzione delle banchine e dei tratti di recinzione delle corsie
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YPZLY]H[LHP[YHT:VUVZ[H[LPUVS[YLJVU[YVSSH[LJPYJHHYLLKPMLYTH[HS\UNVSHYL[LKPZ\WLYÄJPL]LYPÄJHUKVSVZ[H[V
KLSSHZLNUHSL[PJHVYPaaVU[HSLL]LY[PJHSLLPSM\UaPVUHTLU[VKPJPYJHWHSPULLSL[[YVUPJOL[YHTP[LSH]LYPÄJHKLSSHJVLrenza dei dati di previsione.
Relativamente al servizio di metropolitana, nel corso del 2013 sono stati controllati circa 1.300 treni (nelle ore di punta – dalle ore 6,45 alle 10,30) in termini di stato di pulizia e decoro delle carrozze; illuminazione; funzionamento porte;
funzionamento avvisi di prossima fermata; sistema di condizionamento. Intensi i controlli sulle 27 stazioni Metro A , sulle
22 stazioni della Metro B e sulle 3 stazioni MB1 che sono state ispezionate, nel corso del 2013, con cadenza mensile.

IL CRUSCOTTO AZIENDALE
Per il monitoraggio e controllo dei progetti di Roma servizi per la mobilità S.r.l., in corso e/o da avviare, la società si
avvale di un sistema (“Cruscotto Aziendale”), organizzato per fornire al Vertice Aziendale informazioni tempestive e afÄKHIPSPZ\SS»L]VS\aPVULKLPZPUNVSPWYVNL[[PPU[LYTPUPKPH]HUaHTLU[V[LJUPJVWYVJLK\YHSLLÄZPJVLZ\SSH[YHJJPHIPSP[nKP
\UHZLYPLKPKH[PNPnKPZWVUPIPSPULSSLZPUNVSL:[Y\[[\YL6YNHUPaaH[P]L:[HɈZLJVUKVJYP[LYPKPZLSL[[P]P[nMVJHSPaaHaPVUL
completezza e integrabilità.
Il sistema “Cruscotto Aziendale” è stato avviato nel 2011 e implementato e sviluppato nel corso del 2012, con la mappatura di tutte le attività da Contratto di Servizio.
Relativamente all’annualità 2013, si informa che complessivamente sono state caricate sul sistema 480.000 ore circa,
corrispondenti al 100% della capacità produttiva della forza lavoro in termini di ore impiegate e caricate sulle singole
attività previste dal “Cruscotto Aziendale”. Il rapporto tra attività da CdS di cui alla delibera G.C. 84/2010 e successive
proroghe e Altri Progetti è dell’87% attività da CdS e 13% Altri Progetti, in linea con il 2012.

AZIONI GESTIONALI DI EFFICIENTAMENTO
.SPZ[Y\TLU[PÄUHSPaaH[PHSTVUP[VYHNNPVLKHSJVU[YVSSVKLSSLH[[P]P[nVWLYH[P]LLKHPJVUULZZPYPZ]VS[PNLZ[PVUHSPHTTPUPZ[YH[P]PWVZ[PPULZZLYLKHSSHZVJPL[nOHUUVJVU[YPI\P[VULSHKL]PKLUaPHYLHYLLKPLɉJPLU[HTLU[VLKHKHYLJVU[Pnuità alle azioni volte alla razionalizzazione dei processi gestionali ed al conseguente contenimento dei relativi costi, nel
rispetto degli indirizzi dettati dal Socio.
;YHNSPPU[LY]LU[PWPZPNUPÄJH[P]PZPYHWWYLZLU[HUVKPZLN\P[VSLH[[P]P[nKV]LZPZVUVYLNPZ[YH[PZLUZPIPSPYPK\aPVUPKPJVZ[P
rispetto al precedente esercizio:
- spese generali (attività promozionali e di rappresentanza; spese postali; trasferte; spese di economato);
- ZWLZLWLYHJX\PZ[VKPILUPLZLY]PaPJVUZ\SLUaL"THU\[LUaPVUP"[LSLMVUPHL[YHZTPZZPVULKH[P"MVYTHaPVUL"HIIVUHmenti e pubblicazioni).
.SP LɉJPLU[HTLU[P NLZ[PVUHSP LK P JVYYLSH[P JVU[LUPTLU[P KLP JVZ[P KP WYVK\aPVUL ZVUV Z[H[P V[[LU\[P HUJOL H[[YH]LYZV
HaPVUPKPYPULNVaPHaPVULKPJVU[YH[[PPULZZLYLLKPWYVJLK\YLKPNHYHWLYSHJVU[YH[[\HSPaaHaPVULKPHɉKHTLU[PKPZLY]PaP
H[LYaP]VS[LHMH]VYPYLSLVɈLY[LWP]HU[HNNPVZLZV[[VPSWYVÄSV[LJUPJVLJVUVTPJV
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ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Roma servizi per la mobilità S.r.l. è stato sottoposto ad aggiornamento
ULSJVYZVKLSNP\UNLUKVJVZyHSSHX\HY[HLTPZZPVULLKuZ[H[VZV[[VZJYP[[VKHS+H[VYLKP3H]VYVKHS9LZWVUZHIPSL
del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e da tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
La valutazione, globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di
9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSuÄUHSPaaH[HHKPUKP]PK\HYLSLHKLN\H[LTPZ\YLKPWYL]LUaPVULLKPWYV[LaPVULLHK
elaborare il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Nel DVR adeguata pubblicità è stata data alla catena delle responsabilità derivanti dalla macrostruttura e dall’organiNYHTTHHaPLUKHSLKLSSHZPJ\YLaaHJOLZPYPÅL[[VUVULSZPZ[LTHKLSSLKLSLNOLL_HY[+3NZKPJ\P9VTH
servizi per la mobilità S.r.l. si è voluta dotare. Le deleghe hanno riguardato tutti i responsabili delle Strutture OrganizaH[P]LLZVUVZ[H[LHNNPVYUH[LYPZWL[[VHSSLTVKPÄJOLPU[LYJVYZLHSSHTHJYVZ[Y\[[\YHHaPLUKHSLULSWLYPVKVZ\JJLZZP]V
all’emissione della precedente revisione e sono state integralmente riportate all’interno del DVR 2013.
Nel corso del 2013 è stato inoltre attuato un programma di formazione del personale in tema di sicurezza sul lavoro e
sono state realizzate, all’interno delle due sedi aziendali, le prove di emergenza e di esercitazione antincendio previste
dal DM 10/03/1998.

RISK MANAGEMENT
Il Processo di Risk Management in Roma servizi per la mobilità S.r.l. è fortemente sostenuto dal Vertice Aziendale ed è
stato introdotto nel 2010 attraverso un preciso Progetto, formalizzato con Comunicato Aziendale dell’Amministratore
Delegato della Società. Tale processo viene attuato in base alla seguente metodologia:
- articolazione del Risk Management in due fasi: Risk Assessment e Risk Management;
- utilizzo di un Modello di riferimento per l’analisi e la gestione dei Rischi;
- adozione del processo di Control and Risk Self Assessment (CRSA) per l’attività di Risk Assessment, che prevede
un’autovalutazione guidata dei rischi e dei relativi controlli attraverso un’attiva partecipazione e il coinvolgimento dei
titolari e degli addetti ai processi gestionali.
Il Modello di Risk Management adottato da Roma servizi per la mobilità S.r.l. è coerente, per le categorie di rischio, con
SVZJOLTHKPJSHZZPÄJHaPVULKLPYPZJOPHaPLUKHSPWYLKPZWVZ[VKH9VTH*HWP[HSLLJVU[LU\[VULSSL¸3PULL.\PKHWLYSHYLdazione dei documenti di programmazione aziendale. Schema di Piano di Gestione Annuale ”, comunicate formalmente
alle Società del Gruppo a dicembre del 2013.
5LSPUJVUMVYTP[nHS7YVNL[[VSH:VJPL[nOHLɈL[[\H[V\UHWYPTHH[[P]P[nKP9PZR(ZZLZZTLU[JOLuZ[H[HYP]PZ[HLK
aggiornata con periodicità annuale nel 2011 e nel 2012.
5LSJVLYLU[LTLU[LJVUNSPHUUPWYLJLKLU[PSH:VJPL[nOHLɈL[[\H[V\UHNNPVYUHTLU[VKLS9PZR(ZZLZZTLU[KLS
JVUYPMLYPTLU[VHSSHZP[\HaPVULVYNHUPaaH[P]HHSHSÄULKPHKLN\HYLSH]HS\[HaPVULKLPYPZJOPHSKLSPULHYZPKLPU\V]PZJLUHYPPU[LY]LU\[PULSLWYL]PZ[PWLYPSUVUJOtHSÄULKP[LULYLJVU[VKLSSLHaPVUPKPNLZ[PVULKLP
rischi attuate nel corso del 2013. I risultati del Risk Assessment del 2013 sono stati formalmente comunicati al Vertice
Aziendale e ai Responsabili di Struttura.
I principali risultati dell’attività di Risk Assessment costituiscono parte integrante del documento aziendale “Piano Strategico Operativo”, presentato annualmente a Roma Capitale.
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CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
5LSPUJVU[PU\P[nJVUPS9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSJLY[PÄJH[H<50,50:6 !KHS
OH\S[LYPVYTLU[LZ]PS\WWH[VSLHaPVUPÄUHSPaaH[LHSTHU[LUPTLU[VKLS:PZ[LTHKP.LZ[PVUL8\HSP[n:.8PTWSLTLU[H[V
nel primo anno di costituzione della Società, mediante la razionalizzazione e l’implementazione dei processi e delle
procedure che regolano le attività di Roma servizi per la mobilità S.r.l..
Nel 2013 il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è stato sottoposto ad una nuova valutazione da parte della società
:.:0[HSPH:W(¶:`Z[LTZ :LY]PJLZ*LY[PÄJH[PVUHPÄUPKLSYPUUV]VKLSSHJLY[PÄJHaPVULKPJVUMVYTP[nHSSLWYLZJYPaPVUPKLSSH5VYTH<50,50:6 !YLSH[P]HTLU[LH¸7YVNL[[HaPVULWPHUPÄJHaPVULZ\WLY]PZPVULJVVYKPUHTLU[V
e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, la mobilità merci, la logistica e la mobilità sostenibile e
JPJSHIPSLHSS»PU[LYUVKLS*VT\ULKP9VTH:L[[VYL,(!¹3H*LY[PÄJHaPVULKP8\HSP[nu]HSPKHKHSÄUVHS
30.12.2016 ed è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
5LSSH:VJPL[nPUJVU[PU\P[nJVUNSPHUUPWYLJLKLU[PLHPÄUPKLSTHU[LUPTLU[VKLSSHJLY[PÄJHaPVULV[[LU\[HWYVZLN\PYn JVU S»H[[\HaPVUL L S»PTWSLTLU[HaPVUL KP [\[[L SL HaPVUP ÄUHSPaaH[L HSSV Z]PS\WWV L HSS»HNNPVYUHTLU[V KLS :.8
aziendale.

DIRIGENTE PREPOSTO
Il Consiglio di Amministrazione di Roma servizi per la mobilità S.r.l., nominato nell’Assemblea dei Soci del 22 aprile
PUJVUMVYTP[nHX\HU[VZ[HIPSP[VKHSSV:[H[\[V:VJPL[HYPVJVU+LSPILYHUKLS THNNPVOHUVTPUH[VX\HSL
“Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” il Responsabile della Struttura Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”.

PRINCIPALI CONTROVERSIE
Nel corso del 2013 il contenzioso si è svolto nei seguenti ambiti:
1. NP\ZSH]VYPZ[PJV OH YPN\HYKH[V WYPUJPWHSTLU[L SL YPJOPLZ[L KLS WLYZVUHSL KPWLUKLU[L PUX\HKYH[V ULSS»HYLH VWLYH[P]H
Servizi Ausiliari per la mobilità per il riconoscimento della natura amministrativa e superiore delle mansioni da essi
svolte;
2. civilistico, concernente prevalentemente le domande di risarcimento danni, derivanti da appalti di lavoro ovvero da
THUJH[HLVLYYVULHTHU\[LUaPVULKPPTWPHU[PZLTHMVYPJPUVUJOtPU]PHTPUVYP[HYPHKHSS»HWWSPJHaPVULKLSSHKPZJPWSPUH
che regolamenta il trasporto pubblico non di linea;
3. amministrativo, relativo in massima parte a richieste di annullamento di provvedimenti adottati in ordine alla gestione
KLSSLSPJLUaL[H_PLKHSSLH\[VYPaaHaPVUPKLP5**

34

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE, CONTINUITÀ AZIENDALE,
ATTIVITÀ DI RILIEVO AVVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
0SJVU[LZ[VTHJYVLJVUVTPJVLKPSZ\VL]VS]LYZPJVUMLYTHWLYS»LZLYJPaPVM\[\YV\UHZP[\HaPVULKPÄUHUaHW\IISPJH
JYP[PJHLJVTWSLZZHJVUPSWLYZPZ[LYLKPWVSP[PJOLKPYLZ[YPaPVULKLP[YHZMLYPTLU[PZ\SSHÄUHUaHSVJHSLULJLZZHYPHSSHJVWLYtura degli oneri derivanti dai servizi pubblici.
0U[HSLJVU[LZ[VNPnHSSHÄULKLSS»(ZZLTISLH*HWP[VSPUHULSKLSPILYHYLPSIPSHUJPVWYL]PZPVUHSLKP9VTH*HWP[HSLWLY
triennio 2013-2015 (Delibera Assemblea Capitolina n.88 del 2013) ha apportato ulteriori riduzioni sugli stanziamenti dei
corrispettivi relativi ai Contratti di Servizio con le Società Partecipate.
7LYX\HU[VJVUJLYUL9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSJVUUV[HWYV[KLSPS+PWHY[PTLU[V4VIPSP[HL
Trasporti ha formalizzato in euro 24.984.260,90 (compresivi di IVA) lo stanziamento per il 2014 relativo ai corrispettivi da
Contratto di Servizio con Roma Capitale, con una riduzione rispetto al 2013 di circa 5 mln di euro (comprensivi di IVA).
Tale riduzione ha determinato per la Società un bilancio di previsione per il 2014, rappresentato al Socio nel Piano
:[YH[LNPJV6WLYH[P]VJVU\UYPZ\S[H[VULNH[P]VWYPTHKLSSLPTWVZ[LKPVS[YLTSUKPL\YVZ\SX\HSLSH:VJPL[nZPu
PTWLNUH[HHKPU[LY]LUPYLTL[[LUKVPUH[[V\S[LYPVYPHaPVUPKPLɉJPLU[HTLU[VVS[YLHX\LSSLNPnJVUZLN\P[LULPWYLJLKLU[P
esercizi per far fronte alla riduzioni dei corrispettivi da Contratto di Servizio disposti dal Socio nel 2012 e 2013 rispettivamente di oltre il 4% e il 10% (per complessivi 4 mln di euro circa).
;HSPHaPVUPZHYHUUVPUKP]PK\H[LLX\HU[PÄJH[LHUJOLH]HSSLKLSYPUUV]VKLS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVZJHK\[VPS
JOLKV]YnYPJVUZPKLYHYLPJVU[LU\[PLSLH[[P]P[nHɉKH[LKHS:VJPV[LULUKVJVU[VKLSX\HKYVLJVUVTPJVLKLSSLYPZVYZL
stanziate nel Bilancio Previsionale di Roma Capitale per il 2014.
:PHSHYPK\aPVULKLPJVYYPZWL[[P]PZPHPSYPUUV]VKLS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVPKLU[PÄJHUVWLYS»HUUVMH[[VYPJOLWV[YLIILYV
determinare incertezze con impatto sul presupposto della continuità aziendale.
La deliberazione dell’Assemblea Capitolina che stanzia il volume dei corrispettivi da Contratto di Servizio a favore di
9VTHZLY]PaPWLYSHTVIPSP[n:YSWLYJPYJHTSUKPL\YVUVUJOtSH]VSVU[nKLS:VJPVKPYPUUV]HYLPS*VU[YH[[VKP:LYvizio scaduto alla data del 31.12.2013, permettono agli Amministratori di Roma servizi per la mobilità S.r.l. di ritenere
appropriato, nella redazione del bilancio 2013, il presupposto della continuità aziendale.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signor Socio,
nel confermarLe che il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato della relazione sulla
NLZ[PVULLKHSYLUKPJVU[VÄUHUaPHYPVYHWWYLZLU[HPUTVKV]LYP[PLYVSHZP[\HaPVULLJVUVTPJHWH[YPTVUPHSLLÄUHUaPHYPH
KLSSHZVJPL[nUVUJOtPSYPZ\S[H[VK»LZLYJPaPVLJVYYPZWVUKLHSSLYPZ\S[HUaLKLSSLZJYP[[\YLJVU[HIPSP3HPU]P[PHTVHKHWWYVvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, unitamente alla presente relazione, proponendoLe di destinare
l’utile di esercizio per euro 1.910 (5%) a riserva legale e per euro 36.296 a riserva straordinaria.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Massimo Tabacchiera
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B

Immobilizzazioni immateriali

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

6

Immobilizzazioni in corso e acconti

10.000

7

Altre

42.000

II

Immobilizzazioni materiali

2

Impianti e macchinari

3

Attrezzature industriali e commerciali

474.643

425.002

990.087

942.850

Altri beni

1.464.730

1.367.852

422.643

424.116
4.087
561.884

Totale Immobilizzazioni
C

31/12/2012

IMMOBILIZZAZIONI

I

4

31/12/2013

ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze

3

Lavori in corso su ordinazione

II

Crediti

1

Verso clienti
esigibile entro l'esercizio successivo

484.632
484.632
55.697.450

70.474.314

9.550.574

7.746.759

38.380.114

56.564.689

453.645

654.749

2.871.524

2.287.937

4.441.594

3.220.179

10.697.111

1.828.053

66.879.194

72.302.367

551.331

650.911

68.895.255

74.321.130

9.550.574

esigibile oltre l’esercizio successivo
4

Verso controllante
controllante esigibile entro l'esercizio successivo

38.380.114

esigibile oltre l’esercizio successivo
4 bis

Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

453.645

esigibile oltre l’esercizio successivo
4 ter
5

Imposte anticipate
Verso altri
esigibile entro l'esrcizio successivo

4.441.594

esigibile oltre l’esercizio successivo
IV
1

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

10.697.111

Totale Attivo Circolante
D

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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551.331
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31/12/2013

PASSIVO
A
I

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale

IV

Riserva legale

VII

Altre riserve

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

B

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B.2

Fondi per imposte

B.3

Altri

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D

DEBITI

D.4

22.802.546

22.764.340

1.924.010

2.260.208

10.000.000
191.814
12.572.526
38.206

140.055
1.783.955

Debiti verso banche
esigibile entro l’esercizio successivo

31/12/2012

2.089.650

2.085.477

41.401.315

46.604.659

4.183

6.121

251.742

79.651

20.168.105

22.194.121

13.001.450

13.930.620

4.026.297

7.169.344

612.101

808.702

3.337.436

2.416.100

677.734

606.446

68.895.255

74.321.130

4.183

esigibile oltre l’esercizio successivo
D.6

Acconti
esigibile entro l’esercizio successivo

251.742

esigibile oltre l’esercizio successivo
D.7

Debiti verso Fornitori
esigibile entro l’esercizio successivo

20.168.105

esigibile oltre l’esercizio successivo
D.11

Debiti verso controllante (Roma Capitale)
esigibile entro l’esercizio successivo

13.001.450

esigibile oltre l’esercizio successivo
D.12

Debiti tributari
esigibile entro l’esercizio successivo

4.026.297

esigibile oltre l’esercizio successivo
D.13

Debiti verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale

D.14

Altri debiti

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

677.734
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CONTI D’ORDINE

CONTI D'ORDINE

31/12/2013

31/12/2012

1 - GARANZIE PERSONALI PRESTATE

-

-

2 - GARANZIE REALI PRESTATE

-

-

3 - IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA

-

-

-

-

-

-

7.453.056

3.822.060

a) beni di terzi in deposito, a custodia o in locazione

-

-

b) beni presso terzi

-

-

7.453.056

3.822.060

-

-

7.453.056

3.822.060

HPTWLNUPKPHJX\PZ[V
b) impegni di vendita
4 - ALTRI

c) garanzie ricevute da terzi
d) garanzie di terzi per obbligazioni dell'azienda
Totali

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
A

VALORE DELLA PRODUZIONE

1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2

=HYPHaPVUPKLSSLYPTHULUaLKPWYVKV[[PPUSH]VYHaZLTPSH]LÄUP[P

3

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

5

Altri ricavi e proventi
a) Vari

3.151.279

b) Contributo in c/esercizio

2.358.130

Totale Valore della Produzione
B

COSTI DELLA PRODUZIONE

6

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7

Per servizi

8

Per godimento di beni di terzi

31/12/2013

31/12/2012

38.794.781

41.100.396

484.632

-

5.509.409

4.943.104

44.788.822

46.043.500

(389.344)

(551.231)

(20.062.333)

(17.760.744)

(3.103.592)

(3.596.300)

(17.640.675)

(18.092.832)

(2.800.382)

(3.446.321)

-

(384.362)

H(ɉ[[PLSVJHaPVUP
b) Leasing
9

Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

10

(13.025.873)
(3.598.161)

J;YH[[HTLU[VKPÄULYHWWVY[VKPSH]VYVZ\IVYKPUH[V

(867.321)

e) Altri costi

(149.321)

Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
K:]HS\[HaPVUPKLPJYLKP[PJVTWYLZPULSSH[[P]VJPYJVSHU[LLKPZWVUPIPSP[nSPX\PKL

12

Accantonamento per rischi

13

Altri accantonamenti

14

Oneri diversi di gestione

(175.260)
(261.361)
(2.363.762)

Totale Costi della Produzione
+PɈLYLUaH[YH]HSVYLJVZ[PKLSSHWYVK\aPVUL()
C
16
17

(S[YPWYV]LU[PÄUHUaPHYP
0U[LYLZZPLKHS[YPVULYPÄUHUaPHYP

20

Proventi

21

Oneri

(44.358.938)

(44.954.510)

429.884

1.088.990

83.900

433.165

(14.825)

(18.883)

69.075

414.282

801.482

1.376.375

(366.976)

(568.606)

Totale delle partite straordinarie

434.506

807.769

Risultato prima delle imposte

933.464

2.311.042

Imposte sul reddito dell'esercizio

895.258

(714.303)

38.206

1.596.739

a) imposte correnti
b) imposte anticipate
JPTWVZ[LKPɈLYP[L
23

(106.877)
(1.015.843)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

;V[HSL7YV]LU[PLVULYPÄUHUaPHYP

22

(362.612)

Utile dell'esercizio

1.457.011
(583.587)
21.834

40

RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo
Risultato d'esercizio

2013

2012

38.206

1.596.739

436.621

375.131

(336.197)

(179.152)

170.868

(161.346)

9L[[PÄJOLWLY!
Amm.ti Immateriali e Materiali
Accantonamenti (Rilasci) fondi rischi e oneri
Variazioni ratei e risconti
;V[HSLÅ\ZZPKPJHZZHKLSSH[[P]P[nVWLYH[P]HWYPTHKLSSL]HYPHaPVUPKLSJPYJVSHU[L
Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) dei crediti commerciali

309.498

1.631.372

(484.632)

0

(1.803.815)

1.508.466

Decremento (incremento) degli altri crediti tributari

201.104

744.892

Decremento (incremento) crediti imposte anticipate

(583.587)

(786.657)

Decremento (incremento) di crediti v/controllante

18.184.575

(3.279.061)

Decremento (incremento) di altri crediti correnti

(1.221.415)

(1.646.409)

Incremento (decremento) altri movimenti di TFR

4.173

(182.384)

-

(64.151)

Incremento (decremento) altri Fondi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Incremento (decremento) dei debiti commerciali
Incremento (decremento) dei debiti per acconti

(1.938)

4.419

(2.026.016)

5.767.456

172.091

19.121

(3.143.047)

(847.763)

Incremento (decremento) dei debiti verso controllante

(929.170)

(2.857.718)

Incremento (decremento) dei debiti previdenziali

(196.601)

50.225

921.336

436.855

Incremento (decremento) degli altri debiti tributari

Incremento (decremento) degli altri debiti correnti
;V[HSLÅ\ZZPKPJHZZHKHH[[P]P[nVWLYH[P]H

A

Decremento (incremento) delle attività immateriali e materiali
+LJYLTLU[VPUJYLTLU[VKLSSLH[[P]P[nÄUHUaPHYPLUVUJVYYLU[P

9.402.556

498.663

(533.498)

(601.560)

0

0

(533.498)

(601.560)

0UKLIP[HTLU[VÄUHUaPHYPV5\V]LLTPZZPVUP9PTIVYZPKPÄUHUaHTLKPVS\UNV[LYTPUL

0

0

Aumenti di capitale

0

0

;V[HSLÅ\ZZPKPJHZZHKHH[[P]P[nKPPU]LZ[PTLU[VKPZPU]LZ[PTLU[VVYKPUHYPV

B

+PZWVUPIPSP[nNLULYH[LHZZVYIP[LKHH[[P]P[nKPÄUHUaPHTLU[V

Aumenti Patrimonio Netto
;V[HSLÅ\ZZPKPJHZZHKHH[[P]P[nKPÄUHUaPHTLU[V

C

0

0

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C)

D

8.869.058

(102.897)

Riconciliazione disponibilità e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo
+PZWVUPIPSP[nSPX\PKL

1.828.053

1.930.950

Finanziamenti a breve

0

0

+PZWVUPIPSP[nSPX\PKL

10.697.111

1.828.053

Finanziamenti a breve

0

0

8.869.058

(102.897)

+PZWVUPIPSP[nSPX\PKLLTLaaPLX\P]HSLU[PHSSHÄULKLSWLYPVKV

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità alla normativa revista dal codice civile agli art.
2423 e seguenti.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è soggetto a revisione legale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 n.
39 del 27 gennaio 2010.
I criteri di valutazione sono conformi alle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai
JVUZPNSPUHaPVUHSP KLP KV[[VYP JVTTLYJPHSPZ[PL KLP YHNPVUPLYPJVZy JVTL YP]PZ[L L TVKPÄJH[LKHSS»VYNHUPZTV P[HSPHUVKP
contabilità.
Le informazioni relative all’attività svolte dalla Società nel corso del 2013 sono illustrate nella Relazione alla Gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE
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.) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste
KHSS»HY[JJUVUJOtKHSSLHS[YLUVYTLJOLYPJOPHTHUVPUMVYTHaPVUPLUV[PaPLJOLKL]VUVLZZLYLPUZLYP[LULSSHUV[H
integrativa stessa.
Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
UVUYPJOPLZ[PKHZWLJPÄJOLKPZWVZPaPVUPKPSLNNL
0]HSVYPLZWVZ[PULNSPZJOLTPKPIPSHUJPVZVUVHYYV[VUKH[PHSS»\UP[nKPL\YVJVTLX\LSSPLZWVZ[PULSSHUV[HPU[LNYH[P]H
5LSJVYZVKLSS»LZLYJPaPVUVUZPZVUV]LYPÄJH[PJHZPLJJLaPVUHSPKPJ\PHSJVTTHKLSS»HY[KLSJJ7LY[HU[VPJYP[LYP
HKV[[H[PULSSH]HS\[HaPVULKLSSLZPUNVSL]VJPZVUVX\LSSPZ[HIPSP[PKHSS»HY[KLSJJHPX\HSPUVUZPuKLYVNH[VL]LUNVUV
di seguito riportati. Le valutazioni delle voci di bilancio sono fatte osservando i criteri generali della prudenza e della
competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3LPTTVIPSPaaHaPVUPPTTH[LYPHSPZVUVPZJYP[[LHSJVZ[VYL[[PÄJH[VKLSSLX\V[LKPHTTVY[HTLU[VZ[PTH[LPUYLSHaPVULHSSH
SVYVYLZPK\H\[PSP[nLJVUVTPJH"SLHSPX\V[LKPHTTVY[HTLU[VHWWSPJH[LJOLTPZ\YHUVS»LɈL[[P]VKLWLYPTLU[VLJVUZ\TV
ZVUVJVUMVYTPHX\LSSLÄZJHSPPU]PNVYL
3L PTTVIPSPaaHaPVUP PU VNNL[[V PUJS\KVUV P JVZ[P ZVZ[LU\[P WLY S»HJX\PZ[V KP ZVM[^HYL L KLSSL SPJLUaL K»\ZV YLSH[P]L HP
software.
:PYPWVY[HUVKPZLN\P[VSLHSPX\V[L\[PSPaaH[LWLYS»HTTVY[HTLU[VKLSS»LZLYJPaPV!
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
3LPTTVIPSPaaHaPVUPTH[LYPHSPZVUVPZJYP[[LHSJVZ[VZ[VYPJVK»HJX\PZ[VJVTWYLUZP]VKLNSPVULYPHJJLZZVYPKPKPYL[[HPTW\[HaPVULPUJYLTLU[H[VKLSSLTPNSPVYPLHWWVY[H[LYL[[PÄJH[VKLPYPZWL[[P]PHTTVY[HTLU[PHJJ\T\SH[P
.SPHTTVY[HTLU[PKLSSLPTTVIPSPaaHaPVUPTH[LYPHSPZVUVJHSJVSH[PHX\V[LJVZ[HU[PLKHWWSPJHUKVPJVLɉJPLU[PHTTLZZP
ÄZJHSTLU[LJOLYPÅL[[VUVZLJVUKVPWYPUJPWPKLSSHWY\KLUaHLKLSSHJVTWL[LUaHSH]P[H\[PSLYLZPK\HKLPJLZWP[P
:PYPWVY[HUVKPZLN\P[VSLHSPX\V[L\[PSPaaH[LWLYS»HTTVY[HTLU[VKLSS»LZLYJPaPV!

Impianti e Macchinari
Mobili e arredi
4HJJOPULLSL[[YVUPJOLK»\ɉJPV 

(SPX\V[H
10
12


RIMANENZE
Le rimanenze sono costitute dai lavori in corso su ordinazione e sono valutate con il metodo della percentuale di completamento.

CREDITI
:VUVLZWVZ[PHSWYLZ\U[V]HSVYLKPYLHSPaaVVZZPHHS]HSVYLUVTPUHSLL]LU[\HSTLU[LYL[[PÄJH[VKHSMVUKVZ]HS\[HaPVUL
crediti per perdite che alla data di redazione del bilancio possono considerarsi prevedibili.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
:VUVPZJYP[[LPU[HSP]VJPX\V[LKPJVZ[PLWYV]LU[PJVT\UPHK\LVWPLZLYJPaPHSÄULKPV[[LTWLYHYLHSWYPUJPWPVKLSSH
competenza economica temporale. I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione
KLPYLSH[P]PWYV]LU[PLKVULYPPX\HSPKL]VUVULJLZZHYPHTLU[LLZZLYLJVT\UPHK\LVWPLZLYJPaPLYPWHY[PIPSPPUYHNPVUL
del tempo.

FONDI RISCHI E ONERI
I fondi rischi e oneri sono istituiti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, ma
KLPX\HSPHSSHKH[HKPJOP\Z\YHKLSS»LZLYJPaPVZVUVPUKL[LYTPUH[PVS»PTWVY[VVS»HTTVU[HYLVSHKH[HKPZVWYH]]LUPLUaH
.SPZ[HUaPHTLU[PYPÅL[[VUVSHTPNSPVYLZ[PTHWVZZPIPSLZ\SSHIHZLKLNSPLSLTLU[PHKPZWVZPaPVUL
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
0SMVUKV[YH[[HTLU[VKPÄULYHWWVY[V]PLULZ[HUaPH[VWLYJVWYPYLS»PU[LYHWHZZP]P[nTH[\YH[HULPJVUMYVU[PKLPKPWLUKLU[P
in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Ove applicabile, il fondo
[YH[[HTLU[VKPÄULYHWWVY[VKLSSLZVJPL[nKP9VTH*HWP[HSLYLJLWPZJLSL]HYPHaPVUPUVYTH[P]LPU[YVKV[[LKHSSHSLNNLÄnanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296.

DEBITI
I debiti sono esposti al loro valore nominale.

CONTI D’ORDINE
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale desunto dalla relativa documentazione.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI
Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, con la rilevazione dei relativi
YH[LPLYPZJVU[P0YPJH]PPWYV]LU[PPJVZ[PLNSPVULYPZVUVPZJYP[[PHSUL[[VKPYLZPZJVU[PHII\VUPLWYLTPUVUJOtKLSSL
imposte connesse alla vendita di beni e prestazioni di servizi.

IMPOSTE
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da assolvere, in
HWWSPJHaPVULKLSSH]PNLU[LUVYTH[P]HÄZJHSL,ZZLYHWWYLZLU[HUVWLY[HU[V!
- NSPHJJHU[VUHTLU[PWLYPTWVZ[LSPX\PKH[LVKHSPX\PKHYLWLYS»LZLYJPaPVKL[LYTPUH[LZLJVUKVSLHSPX\V[LLSL
norme vigenti;
- SLPTWVZ[LKPɈLYP[LVHU[PJPWH[LKL[LYTPUH[LPUYLSHaPVULH]HYPHaPVUP[LTWVYHULLZVY[LVHUU\SSH[LULSS»LZLYJP 
aPVLVPUYLSHaPVULHKH[[P]P[nTH[\YH[LWLYWLYKP[LÄZJHSPYPWVY[HIPSPHUVYTHKPSLNNL"
- SLYL[[PÄJOLHPZHSKPKLSSLPTWVZ[LKPɈLYP[LHU[PJPWH[LYLNPZ[YH[LWLY[LULYLJVU[VKLSSL]HYPHaPVUPKLSSLHSPX\V[L 
e/o dell’istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell’esercizio.
0JYLKP[PWLYPTWVZ[LHU[PJPWH[LKPɈLYP[LH[[P]LZVUVPZJYP[[PZVSVX\HUKVZ\ZZPZ[HSHYHNPVUL]VSLJLY[LaaHJOLPUM\[\YV
ZPWYVK\YYHUUVPTWVUPIPSP[HSPKHJVUZLU[PYLS»LɈL[[P]VYLJ\WLYVKP[HSPH[[P]P[n

NOTA INTEGRATIVA

45

ALTRE INFORMAZIONI
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Si riportano di seguito le tabelle informative relative ai compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e
Cognome

Massimo
Tabacchiera
Enrico
Sciarra
Giampiero
Ripanucci
Massimo
Tabacchiera
Massimo
Tabacchiera
Rosalda
Rocchi
.VɈYLKV
Camilli

Carica
ricoperta

Durata
della
carica

Presidente

Amministratore
Delegato
Consgliere

2010

2010

2010

Presidente

22/04/2013
(a)
22/04/2013
(a)
22/04/2013
(a)
2015
(b)

Amministratore

2015

Delegato

(b)

Consigliere (*) (**)

Consigliere (**)

Compensi

Emolumento
per la carica di
amministratore

Durata
della
carica

2015
(b)
2015
(b)

Indennità
di risultato

amministrtori
esecutivi
Parte Fissa

Altri compensi
(incluso lavoro
subordinato)

)LULÄJP
non
monetari

Totale
compensi
percepiti

Percentuali di
partecipazioni
alle riunioni
del CdA

-

-

-

142.240

142.240

100%

-

-

-

183.484

183.484

6.667

-

-

-

6.667

100%

12.000

32.691

-

-

44.691

100%

11.976

-

-

101.090

113.066

100%

-

-

-

-

-

83%

-

-

-

-

-

88%

30.643

32.691

-

426.814

490.148

871

871

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012
b) Assemblea approvazione Bilancio 2015
(*) Dimissionaria dal 29 ottobre 2013
5VUWLYJLWPZJVUVLTVS\TLU[PPUX\HU[VUVTPUH[PPUJVUMVYTP[nHSS»HY[JVTTHKLS+3U KLSJVU]LY[P[VPU3LNNLUKLS

100%
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COLLEGIO SINDACALE
Nome e Cognome

Carica
ricoperta

Roberto Mengoni

Durata
Durata della
della carica carica

Compensi 2013 (valori in euro)

Emolumenti
per la carica
di sindaco

Altri
compensi

Totale
compensi
percepiti

Percentuale di
partecipazione
alle riunioni
del CdA

Presidente

2010

22/04/2013 (a)

8.045

9.600

17.645

88%

Andrea Zimei

Sindaco

2010

22/04/2013 (a)

5.364

9.600

14.964

100%

7HZX\HSL=PYNPSPV

Sindaco

2010

22/04/2013 (a)

5.364

9.600

14.964

100%

Presidente

2015 (b)

10.336

7.800

18.136

100%

Marina Cesetti

Sindaco

2015 (b)

6.890

7.800

14.690

100%

Andrea Liparata

Sindaco

2015 (b)

6.890

7.800

14.690

100%

42.889

52.200

95.089

Roberto Mengoni

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012
b) Assemblea approvazione Bilancio 2015

COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
I compensi di competenza dell’esercizio spettanti alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali
sono pari ad euro 28.590.

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
3HZVJPL[nUVUOHKLIP[PLVJYLKP[PKLYP]HU[PKHVWLYHaPVUPJOLWYL]LKHUVS»VIISPNVWLYS»HJX\PYLU[LKPYL[YVJLZZPVULH
termine.

OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA E INFORMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
3HZVJPL[nULSJVYZVKLSUVUOHMH[[VYPJVYZVHKVWLYHaPVUPKPSVJHaPVULÄUHUaPHYPHLUVUOHH[[P]H[VJVU[YH[[PKLYP]H[PJVYYLSH[PHX\HU[VWYL]PZ[VKHSS»HY[LIPZKLSJJ
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Operazioni con parti correlate
Le operazioni realizzate con parti correlate sono esposte nei prospetti seguenti.

Operazioni con la controllante Roma Capitale:
31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

Crediti da Contratto di Servizio

21.180.055

11.283.241

(9.896.814)

*YLKP[PWLYHS[YPHɉKHTLU[P

36.269.189

27.981.428

(8.287.761)

Crediti per interessi attivi

945.476

1.024.845

79.369

Crediti per contributi CCNL

411.364

549.229

137.865

58.806.084

40.838.743

(17.967.341)

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

Debiti da Contratto di Servizio

9.415.752

11.770.531

2.354.779

Altri debiti

4.514.868

1.230.919

(3.283.949)

13.930.620

13.001.450

(929.170)

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

27.921.622

24.413.652

(3.507.970)

3.163.458

4.532.597

1.369.139

429.896

79.369

(350.527)

31.514.976

29.025.618

(2.489.358)

31/12/2012

31/12/2013

KPɈLYLUaH

2.958.265

2.960.783

2.518

Penali

107.220

100.000

(7.220)

Totale

3.065.485

3.060.783

(4.702)

CREDITI VERSO CONTROLLANTE

Totale

DEBITI VERSO CONTROLLANTE

Totale

RICAVI
Contratto di Servizio
(S[YPHɉKHTLU[P
Interessi ritardato pagamento CdS
Totale

COSTI
Canoni Bus Turistici

Operazioni con imprese correlate:
31/12/2013

costi

ricavi

debiti

crediti

Atac S.p.A.

1.293.060

1.973.308

9.189.527

9.044.756

Totale

1.293.060

1.973.308

9.189.527

9.044.756
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(PZLUZPKLSS»HY[ IPZJVTTHKLSJVKPJLJP]PSLPU[LTHKPPUMVYTH[P]HJVU[HIPSLZ\SS»H[[P]P[nKPKPYLaPVULLJVVYKPUHmento 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 DI ROMA CAPITALE AL 31.12.2012 (€/000.000)
ENTRATE
Tit. I

Entrate tributarie

3.328

Tit. II

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

825

Tit. III

,U[YH[LL_[YH[YPI\[HYPL

841

Tit. IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di credito

Tit. V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

421

Tit. VI

Entrate da servizi per conto terzi

549

1.261

Totale Entrate

7.226

Tit. I

Spese correnti

4.894

Tit. II

Spese in conto capitale

1.613

Tit. III

Spese per rimborso di prestiti

Tit. IV

Spese per servizi per conto terzi

SPESE

Totale Spese
AVANZO/(DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE

NOTA INTEGRATIVA

79
549
7.134
92
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valori netti al
31/12/2012
Immobil. in corso acconti
Software applicativo e licenze

Amm.to 2013

10.000

Valori netti al
31/12/2013
10.000

359.002

224.900

161.260

422.642

56.000

-

14.000

42.000

425.002

224.900

175.260

474.642

Altre immobilizzazioni imm.li
Totali

Acquisti 2013

3LPTTVIPSPaaHaPVUPPTTH[LYPHSPZVUVPZJYP[[LULSS»H[[P]VHSJVZ[VYL[[PÄJH[VKLSSLX\V[LKPHTTVY[HTLU[VZ[PTH[LPUYLSHaPVULHSSHSVYVYLZPK\H\[PSP[nLJVUVTPJH"SLHSPX\V[LKPHTTVY[HTLU[VHWWSPJH[LZVUVJVUMVYTPHX\LSSLÄZJHSPPU]PNVYL
3»PUJYLTLU[VKLSZPYPMLYPZJLLZZLUaPHSTLU[LHSS»HJX\PZ[VKPZVM[^HYLNLZ[PVUHSPLKHSSLSPJLUaLK»\ZVKLNSPZ[LZZP

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari

Totali

Valori netti al
31/12/2012

Acquisti
2013

522.981

514

522.981

514

Decrementi
e altre mov.

Amm.to Valori netti al
2013
31/12/2013

-

95.292

428.203

95.292

428.203

Gli impianti e macchinari sono esposti al netto dei relativi ammortamenti.
Altri beni
Valori netti al
31/12/2012

Acquisti
2013

Decrementi
e altre mov.

Mobili e arredi

138.663

6.450

800

Attrezzature elettroniche

281.206

302.435

Totali

419.869

308.884

800

Amm.to Valori netti al
2013
31/12/2013
23.211

121.102

142.859

440.782

166.069

561.884

.SPHS[YPILUPZVUVLZWVZ[PHSUL[[VKLPYLSH[P]PHTTVY[HTLU[P.SPPUJYLTLU[PULSZVUVKV]\[PHSS»HJX\PZ[VKLPZLY]LY
per l’internalizzazione del Sistema informativo ed al piano di rinnovo delle attrezzature elettroniche obsolete.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Lavori in corso su ordinazione

484.632

-

484.632

Totali

484.632

-

484.632

I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti con ragionevole certezza sulla base dei corrispettivi maturati, (metodo
della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento). I lavori in corso su ordinazione che ammontano
JVTWSLZZP]HTLU[LHKÁZVUVYPMLYP[PHSWYVNL[[V¸7PHUP[YHɉJV]HYP4\UPJPWP¹
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

9.684.433

7.832.196

1.852.237

(133.859)

(85.437)

(48.422)

Crediti v/controllante (Roma Capitale)

40.838.743

58.806.084

(17.967.341)

(fondo svalutazione crediti v/controllante)

(2.458.629)

(2.241.395)

(217.234)

453.645

654.749

(201.104)

Crediti verso clienti
(fondo svalutazione crediti verso clienti)

Crediti tributari
Imposte anticipate

2.871.524

2.287.937

583.587

Altri crediti

12.864.503

9.603.910

3.260.593

(fondo svalutazione altri crediti)

(8.422.909)

(6.383.731)

(2.039.178)

Totali

55.697.450

70.474.313

(14.776.862)

I crediti verso clienti pari ad euro 9.550.574, al netto del fondo svalutazione, sono composti per euro 2.623.654 da
fatture da emettere per crediti commerciali.
La voce include principalmente:
- crediti verso clienti car sharing e bus turistici;
- crediti verso Atac S.p.A. relativi ai contratti di “service”;
- crediti verso altri clienti.
5VULZPZ[VUVJYLKP[P]LYZVJSPLU[PJVUK\YH[HZ\WLYPVYLHJPUX\LHUUP
I crediti verso la controllante, pari ad euro 38.380.114, al netto del fondo svalutazione crediti, sono relativi a prestazioni
rese nell’ambito dei Contratti di Servizio stipulati con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dipartimento Ambiente ed ai
JYLKP[PWLYZLY]PaPWYVNL[[PHɉKH[PKHSS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUHJVUZWLJPÄJPH[[PHTTPUPZ[YH[P]P0SKLJYLTLU[VYPZWL[[V
HSWYLJLKLU[LLZLYJPaPVuKV]\[VLZZLUaPHSTLU[LHSSHSPX\PKHaPVULKLPJYLKP[PZJHK\[PYLSH[P]PHPJVYYPZWL[[P]PKH*VU[YH[[V
di Servizio dei precedenti esercizi.
Nonostante tali crediti siano stati iscritti a fronte di attività svolte da Roma servizi per la mobilità S.r.l. nei confronti
dell’Azionista Unico, risultano sussistere talune incertezze circa il loro integrale recupero, che dipendono dai formali
YPJVUVZJPTLU[PLKHSSLKL[LYTPUHaPVUPM\[\YLKHWHY[LKPX\LZ[»\S[PTVHSKPM\VYPKLSJVU[YVSSVKLSSH:VJPL[n
Alla data di predisposizione del presente bilancio, redatto dagli Amministratori nel presupposto che tali attività siano
WPLUHTLU[L JVUMLYTH[L KH 9VTH *HWP[HSL SL Z\KKL[[L PUJLY[LaaL SLNH[L HP YPJVUVZJPTLU[P L SL KL[LYTPUHaPVUP ÄUHSP
KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL*HWP[VSPUHWV[YLIILYVPUM\[\YVYPJOPLKLYLWVZZPIPSP]HYPHaPVUPHSSVZ[H[VH[[\HSLUVUWYL]LKPIPSPUt
X\HU[PÄJHIPSPKLNSPHTTVU[HYPHWWVZ[H[PPUIPSHUJPV
La voce crediti tributari è composta principalmente da:
- crediti IRES per euro 173.948;
- crediti IRAP per euro 32.842;
- rimborso IRES per la mancata deduzione dell’IRAP, nei precedenti periodi di imposta, relativa alle spese per il personale dipendente per euro 242.227.
Il credito per imposte anticipate al 31.12.2013 ammonta ad euro 2.871.524 ed evidenzia un incremento, al netto degli
storni, rispetto al precedente esercizio pari ad euro 583.587.
3HKLZJYPaPVULKLSSLKPɈLYLUaL[LTWVYHULLJOLOHUUVJVTWVY[H[VSHYPSL]HaPVULKP[HSPJYLKP[PJVUS»PUKPJHaPVULKLSSL
variazioni dell’esercizio precedente è riportata nel paragrafo che commenta le imposte di esercizio.

NOTA INTEGRATIVA
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0JYLKP[PWLYPTWVZ[LHU[PJPWH[LZPZVUVJVZyTV]PTLU[H[P!
31/12/2012

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31/12/2013

Acc.to fondi rischi ripristino locali

277.532

277.532

Svalutazione crediti commissariali

330.000

330.000

Svalutazione CCNL Regione e Roma Capitale
Acc.to contenzioso personale

1.220.370

614.892

105.898

1.835.262
22.512

83.386

Svalutazione crediti da scissione

70.507

70.507

Acc.to CCNL c/Azienda

71.502

71.502

Svalutazione interessi attivi Roma Capitale
Acc.ti vari
;HZZHYPÄ\[PZVSPKP\YIHUP
Totali

173.259

21.826

195.085

8.250

8.250

30.619
2.287.937

636.718

30.619

-

53.131

2.871.524

La voce “altri crediti” ammonta ad euro 4.441.594, al netto del relativo fondo svalutazioni crediti, ed è principalmente
composta da:
-

crediti per incassi ricevuti da Atac S.p.A. di competenza di Roma servizi per la mobilità S.r.l. per circa euro 1.082.000
e altri crediti verso Atac S.p.A. per circa euro 967.000;
JYLKP[P]LYZV([HJ:W(WLYKPɈLYLUaLYPZJVU[YH[LZ\SWLYPTL[YVWH[YPTVUPHSLKP¸ZJPZZPVUL¹WLYJPYJHL\YV  "
JYLKP[P]LYZV([HJ:W(WLYKPɈLYLUaLYPZJVU[YH[LZ\SWLYPTL[YVWH[YPTVUPHSLKP¸JLZZPVUL¹KLSYHTVK»HaPLUKH¸:Lmaforica Gic” per euro 1.042.457;
crediti per rimborsi dalla Comunità Europea per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti sulla mobilità per
euro 119.860;
crediti per depositi cauzionali per euro 266.200.

La suddetta voce accoglie inoltre i crediti verso la Regione Lazio per complessivi euro 8.128.981 relativi al rimborso
degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per gli esercizi 2010-2013, che si è ritenuto, pur reputando fondate le ragioni
di esigibilità di tali crediti, prudenzialmente svalutare per tener conto del rischio di realizzo degli stessi.
3HYPWHY[PaPVULKLPJYLKP[PWLYHYLLNLVNYHÄJOLUVUuZPNUPÄJH[P]HPUX\HU[VPJYLKP[VYPZVUV[\[[P\IPJH[PZ\S[LYYP[VYPV
nazionale.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Banca
Conto corrente postale
Totali

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

10.686.696

1.821.576

8.865.120

10.415

6.477

3.938

10.697.111

1.828.053

8.869.058

3LKPZWVUPIPSP[nSPX\PKLZVUVNLZ[P[LWYPUJPWHSTLU[LULPJVU[PJVYYLU[PPU[YH[[LU\[PWYLZZVSH)HUJH7VWVSHYLKP)LYNHTV
e la Banca Popolare del Frusinate. La variazione in aumento è principalmente da ricollegare agli incassi dei crediti nei
JVUMYVU[PKLSSHJVU[YVSSHU[LYPJL]\[PHSSHÄULKLSS»LZLYJPaPV

RATEI E RISCONTI ATTIVI
31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Risconti attivi

551.331

650.911

(99.580)

Totali

551.331

650.911

(99.580)

La voce risconti attivi si riferisce principalmente al pagamento della rata semestrale anticipata (gennaio/maggio 2014)
relativa alla locazione e agli oneri condominiali della sede di via di Vigna Murata 60.
Non si rilevano risconti attivi con durata oltre i 5 anni.

PATRIMONIO NETTO
Nel seguente prospetto è fornita la composizione delle voci del Patrimonio Netto e le variazioni avvenute nel 2013.

(SSPUPaPVKLSSLZLYJPaPV

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Riserve

10.000.000

28.096

9.461.892

19.489.988

83.881

1.593.732

1.677.613

111.977

11.055.624

79.837

1.516.902

- Destinazione del risultato dell'esercizio
(SSHJOP\Z\YHKLSSLZLYJPaPV

10.000.000

- Destinazione del risultato dell'esercizio
- Risultato dell'esercizio
(SSHJOP\Z\YHKLSSLZLYJPaPV

Risultato
dell’esercizio

1.596.739

Totale

22.764.340
1.596.739

38.206
10.000.000

191.814

12.572.526

38.206

22.802.546

5LSJVYZVKLSPS7H[YPTVUPV5L[[VOHYLNPZ[YH[V\UPUJYLTLU[VKPL\YVWLYLɈL[[VKLSS»\[PSLKPLZLYJPaPV
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Voci

Importo al
31/12/2013

CAPITALE

Possibilità di
utilizzazione

Quote
disponibili

Riepilogo delle
utilizzazioni
LɈL[[\H[LULP
tre precedenti
esercizi

10.000.000

Riserva legale

191.814

B

Altre riserve

3.644.455

A,B,C

Versamento in c/ futuro aumento capitale sociale

8.923.014

A,B

8.923.014

5.057

B

5.057

Avanzo di fusione
Utile (Perdita) portati a nuovo
Utile (Perdita) esercizio
Totali

38.206
22.802.546

8.928.071

Quota non distribuibile

-

Residuo quota non distribuibile
Legenda

A. per aumento del capitale sociale

-

8.928.071
B. per coperture perdite

C. per distribuzione ai soci

FONDI
Fondi rischi e oneri
31/12/2013

31/12/2012

Variazione

-VUKPPTWVZ[LKPɈLYP[L

140.055

118.221

21.834

Fondi per rischi

391.302

473.164

(81.862)

Altri fondi

1.392.653

1.668.823

(276.170)

Totali

1.924.010

2.260.208

(336.198)

3»PUJYLTLU[VKLSMVUKVPTWVZ[LKPɈLYP[LuKL[LYTPUH[VKHSSLPTWVZ[LKPɈLYP[LYPSL]H[LULSS»LZLYJPaPVJVTLPSS\Z[YH[VULS
JVTTLU[VKLSSH]VJL¸PTWVZ[LZ\SYLKKP[V¹KPX\LZ[HUV[HPU[LNYH[P]H
3H]VJLMVUKPWLYYPZJOPYPÅL[[LSHJVUZPZ[LUaHKPWV[LUaPHSPWHZZP]P[nWLYYPZJOPKLYP]HU[PKHPJVU[LUaPVZPNP\ZSH]VYPZ[PJP
principalmente ereditati dalla società per motivazioni gestionali pregresse alla costituzione della stessa.
Il fondo accoglie pertanto lo stanziamento per fronteggiare le seguenti tipologie di rischio:
- rischio risarcimento danno da dimensionamento;
- rischio reintegro e corresponsione retribuzioni non erogate;
- rischio riconoscimento di mansione superiore;
- rischi riconoscimento di mansione diversa dall’area di appartenenza (area mobilità).
.SPHTTPUPZ[YH[VYPZ\SSHIHZLKLSSLH[[\HSPJVUVZJLUaLJPYJHSLWYVIHIPSP[nKLS]LYPÄJHYZPKLNSPL]LU[PZVWYHPUKPJH[PYP[LUgono gli stanziamenti al fondo rischi congrui e tali da non subire eventuali perdite addizionali.
3H]HYPHaPVULPUKPTPU\aPVULuYPJVUK\JPIPSLHK\UHZLU[LUaHMH]VYL]VSLHSSH:VJPL[nKLÄUP[HULSJVYZVKLS
La voce altri fondi accoglie principalmente:
- SLX\V[LKPHJJHU[VUHTLU[VYLSH[P]LHPYPUUV]PHJHYPJVHaPLUKHKLS**53H\[VMLYYV[YHU]PLYPWLYNSPHUUP
pari ad euro 350.097;
- gli accantonamenti derivanti dagli obblighi contrattuali di ripristino dei locali rilasciati alla proprietà nella sede di via
Ostiense pari ad euro 1.009.210.
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0MVUKPZPZVUVJVZyTV]PTLU[H[P!
31/12/2012

Accantonamento

-VUKPPTWVZ[LKPɈLYP[L

118.221

21.834

Fondi per rischi

473.164

Utilizzo

Saldo al
31/12/2013
140.055

81.862

391.302

Altri fondi

1.668.823

-

276.169

1.392.654

Totali

2.260.208

21.834

358.032

1.924.010

FONDO TFR
31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Fondo TFR

2.089.650

2.085.477

4.173

Totali

2.089.650

2.085.477

4.173

Il fondo TFR rappresenta il debito verso i dipendenti a tale data. Tale importo assunto al netto degli acconti erogati ai
dipendenti, è stato calcolato sulla base della normativa vigente ed in conformità ai contratti di lavoro.
0SMVUKVuYHWWYLZLU[H[VHSUL[[VKLSSLX\V[L;-9]LYZH[LHSMVUKV[LZVYLYPH057:LKHS[YPMVUKPKPWYL]PKLUaHJVTWSLmentare.
0SMVUKVZPuJVZyTV]PTLU[H[V!
31/12/2012

Accantonamento

Utilizzo

Saldo al
31/12/2013

TFR

2.085.477

35.020

30.847

2.089.650

Totali

2.085.477

35.020

30.847

2.089.650

.SP \[PSPaaP LɈL[[\H[P MHUUV YPMLYPTLU[V WYPUJPWHSTLU[L HP KPWLUKLU[P JOL OHUUV JVUJS\ZV PS SVYV YHWWVY[V KP SH]VYV ULS
corso del 2013 con la società.

DEBITI
31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Debiti verso fornitori

20.168.105

22.194.121

(2.026.016)

Debiti v/controllante (Roma Capitale)

13.001.450

13.930.620

(929.170)

4.026.297

7.169.344

(3.143.047)

612.101

808.702

(196.601)

4.183

6.121

(1.938)

251.742

79.651

172.091

3.337.436

2.416.100

921.336

41.401.314

46.604.659

(5.203.345)

Debiti tributari
Debiti v/enti previdenziali
Debiti verso banche
Acconti
Altri debiti
Totali

NOTA INTEGRATIVA
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I debiti verso fornitori sono costituiti da debiti per forniture di beni e servizi con scadenza entro l’esercizio successivo e
sono comprensivi delle fatture da ricevere per euro 15.502.350.
La variazione in diminuzione dei debiti verso fornitori è rappresentata dalla positiva gestione del debito scaduto favorita
KHSSLKPZWVUPIPSP[nSPX\PKLULSJVYZVKLSS»LZLYJPaPVPUJVUZLN\LUaHHSYPSL]HU[LPUJHZZVKLPJYLKP[P]LYZVSH*VU[YVSSHU[L
I debiti verso la controllante sono principalmente riferiti ai canoni relativi alla gestione del rilascio dei permessi “bus
[\YPZ[PJP¹3H]HYPHaPVULPUKPTPU\aPVULuKL[LYTPUH[HKHPWHNHTLU[PH]]LU\[PULSS»LZLYJPaPV[YHTP[LJVTWLUZHaPVUPLɈL[tuate da Roma Capitale, con i crediti dovuti a Roma servizi per la mobilità S.r.l.
I debiti verso la controllante sono comprensivi di fatture da ricevere per euro 3.083.273.
I debiti tributari, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, si riferiscono principalmente:
- P]HHLZPNPIPSP[nKPɈLYP[HWHYPHKL\YV"
- iva riferita al mese di dicembre per euro 299.390, regolarmente versata nel mese di gennaio 2014;
- YP[LU\[LÄZJHSPZ\PJVTWLUZPJVYYPZWVZ[PHPSH]VYH[VYPKPWLUKLU[PULSTLZLKPKPJLTIYLWLYL\YV"
- regolarmente versati nel mese di gennaio 2014.
3H]HYPHaPVULPUKPTPU\aPVULuYPMLYP[HLZZLUaPHSTLU[LHS]LYZHTLU[VKLSS»P]HKPɈLYP[HZ\SSL]LUKP[LPUJVUZLN\LUaHKLNSP
incassi ricevuti dalla Controllante.
I debiti verso enti previdenziali si riferiscono principalmente al debito per contributi INPS dipendenti del mese di dicembre per euro 605.889, regolarmente versati nel mese di gennaio 2014.
La voce “altri debiti” è composta essenzialmente da:
- debiti verso il personale dipendente per euro 1.165.921 relativi a premi e incentivi che saranno erogati nell’esercizio
successivo;
- debiti verso il personale per ferie residue pari ad euro 368.875;
- debiti per depositi cauzionali versati da clienti per euro 458.692;
- debiti per incassi realizzati da Roma servizi per la mobilità S.r.l. pari a 500.000 di euro di competenza Atac S.p.A;
- KLIP[P]LYZV([HJ:W(WLYHaPVUL4VIPSP[`4HUHNLYWLYJPYJHL\YV
3HYPWHY[PaPVULWLYHYLLNLVNYHÄJOLUVUuZPNUPÄJH[P]HPUX\HU[VPKLIP[VYPZVUV[\[[P\IPJH[PZ\S[LYYP[VYPVUHaPVUHSL

RATEI E RISCONTI PASSIVI
31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Risconti passivi

677.734

606.446

71.288

Totali

677.734

606.446

71.288

0YPZJVU[PWHZZP]PJVTWYLUKVUVLZJS\ZP]HTLU[LSHX\V[HWHY[LKPJVTWL[LUaHKLSKLNSPPUJHZZPWLYHIIVUHTLU[P
annuali e semestrali relativi ai permessi rilasciati per il servizio “bus turistici”.
Non si rilevano risconti passivi con durata oltre i 5 anni.

CONTI D’ORDINE
0JVU[PK»VYKPULPUJS\KVUVWYL]HSLU[LTLU[LSLÄKLQ\ZZPVUPYPSHZJPH[LKHJSPLU[PÄKLSPaaH[PKLSZLY]PaPVYLSH[P]VHSYPSHZJPVKLP
WLYTLZZP¸I\Z[\YPZ[PJP¹HNHYHUaPHKLSWHNHTLU[VKLNSPHIIVUHTLU[PHJX\PZ[H[PVS[YLJOLHÄKLQ\ZZPVUPYPSHZJPH[LKHP
fornitori a garanzia del rispetto delle prestazioni da erogare.
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

8.402.413

8.540.913

(138.500)

24.413.652

27.921.622

(3.507.970)

Ricavi Car e Bike Sharing

1.108.434

933.165

175.269

Altri ricavi

4.870.282

3.704.696

1.165.586

38.794.781

41.100.396

(2.305.615)

Ricavi permessi bus turistici
Ricavi da Contratti di Servizio

Totali

I ricavi da Contratti di Servizio rappresentano la voce più rilevante della tabella sopraesposta. Tali ricavi registrano un
decremento rispetto al 2012 determinato essenzialmente dalla riduzione dei corrispettivi disposta da Roma Capitale
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 386 del 25/10/2013.
3H]VJLHS[YPYPJH]PHJJVNSPLPYPJH]PYLSH[P]PHWYVNL[[PUVUYLNVSH[PKHS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVHɉKH[PKH9VTH*HWP[HSLLK
HS[YPLU[PW\IISPJPZ\SSHIHZLKPZWLJPÄJOLKL[LYTPULKPYPNLUaPHSPLH[[PHTTPUPZ[YH[P]P

ALTRI RICAVI E PROVENTI
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Altri ricavi e proventi

3.151.279

2.541.106

610.173

Contributi rinnovo CCNL

2.358.130

2.401.998

(43.868)

Totali

5.509.409

4.943.104

566.305

La voce “altri ricavi e proventi” accoglie principalmente:
- corrispettivi per service attivi nei confronti di Atac S.p.A. relativi alla “comunicazione” e rilascio permessi “sosta
[HYPɈH[H¹WLYL\YV "
- ricavi per euro 330.000 per contratti stipulati con terzi per i passaggi pubblicitari sulle apparecchiature poste nelle
stazioni della metropolitana e sui bus;
- rimborsi dalla Comunità Europea per la partecipazione a progetti sulla mobilità pari ad euro 71.225;
- HS[YPYPJH]PWLYL\YVYLSH[P]PHSSHJVUJLZZPVULKLSSLHYLLKLZ[PUH[LHSSHKPZ[YPI\aPVULKLPX\V[PKPHUPMYLLWYLZZ
ubicate all’interno delle stazioni delle Metropolitane A, B e B1
0SJVU[YPI\[VWLYPSYPUUV]V**53YPN\HYKHSHX\V[HKLSS»HUUVHJHYPJVKLSSH9LNPVUL3HaPVKP9VTH*HWP[HSLLKLS
Ministero del Lavoro a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti negli anni precedenti.

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Variazioni lavori in corso su ordinazione

484.632

-

484.632

Totali

484.632

-

484.632

3H]VJLZPYPMLYPZJLHSSH]HSVYPaaHaPVULHSKLSWYVNL[[VH]LU[LK\YH[H\S[YHUU\HSL¸7PHUP[YHɉJV]HYP4\UPJPWP¹
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COSTI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

241.844

240.435

1.409

Materiali di consumo

34.968

70.357

(35.389)

Contrassegni

80.129

102.818

(22.689)

32.403

137.621

(105.218)

389.344

551.231

(161.887)

Carburanti

Stampati e materiale informativo
Totali

I costi per carburanti sono riferiti principalmente ai consumi delle macchine utilizzate per i servizi car sharing.
0TH[LYPHSPKPJVUZ\TVLJVU[YHZZLNUPYPN\HYKHUVLZZLUaPHSTLU[LS»HJX\PZ[VKLSSHTVK\SPZ[PJHYLSH[P]HHSYPSHZJPVKLPWLYmessi ZTL. La voce stampati e materiale informativo accoglie i costi sostenuti principalmente per la stampa di mappe
e altro materiale di comunicazione ai cittadini.

COSTI PER SERVIZI

Prestazioni e consulenze tecniche

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

11.623.323

9.640.677

1.982.646

Informazioni e comunicazioni alla clientela e cittadini

1.689.095

1.716.553

(27.458)

Canoni Roma Capitale

2.960.783

2.958.266

2.517

358.504

289.301

69.203

1.652.531

974.440

678.091

Manutenzioni

237.932

257.208

(19.276)

Assicurazioni

133.152

129.799

3.353

Consulenze professionali

288.307

736.568

(448.261)

Utenze e trasmissioni dati

874.432

799.682

74.750

Postali

233.786

234.863

(1.077)

10.489

23.387

(12.898)

20.062.333

17.760.744

2.301.589

Contratti di service
Altri

Spese di rappresentanza
Totali

3H]VJL¸WYLZ[HaPVUPLJVUZ\SLUaL[LJUPJOL¹HJJVNSPLPJVZ[PWLYSLH[[P]P[nPUNLNULYPZ[PJOLLWYLZ[HaPVUPKP[LYaPÄUHUaPH[L
KH9VTH*HWP[HSLH[[YH]LYZVP*VU[YH[[PKP:LY]PaPVLZWLJPÄJPH[[PHTTPUPZ[YH[P]P3H]VJLJVU[YH[[PKP¸ZLY]PJL¹YHWWYLsenta i costi relativi a servizi forniti da Atac S.p.A.. I canoni verso Roma Capitale sono relativi alla retrocessione delle
X\V[LKPJVTWL[LUaHKLSSHZ[LZZHWYL]PZ[LKHS*VU[YH[[VKP:LY]PaPVWLYPSYPSHZJPVKLPWLYTLZZP¸I\Z[\YPZ[PJP¹
Gli altri costi si riferiscono principalmente alle spese sostenute a supporto dell’attività gestionale della società. La voce
comprende inoltre il costo relativo ai compensi agli Amministratori e al Collegio Sindacale, i cui importi sono dettagliatamente esposti nella relazione sulla gestione, e alla Società di Revisione.
La variazione in aumento rispetto al 2012 è determinata principalmente all’implementazione ed assistenza dei sistemi
operativi a supporto delle attività di gestione (portale “muoversi a Roma.it”, “calcola percorso dinamico Roma Capitale”,
WYVNL[[V¸NLZ[PVULKVJ\TLU[HaPVULLSL[[YVUPJH¹KPZWVY[LSSVLIHJRVɉJLLJJ7LY\UHYHWWYLZLU[HaPVULWPVTVNLULHKLPJVZ[PWLYZLY]PaPZPuWYVJLK\[VHSSHYPJSHZZPÄJHKLSSH[HILSSHYPZWL[[VHSWYLJLKLU[LLZLYJPaPV

58

GODIMENTO BENI DI TERZI

Canone di locazione immobili
Canoni di noleggio
Totali

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

2.311.284

2.847.639

(536.355)

792.308

748.661

43.647

3.103.592

3.596.300

(492.708)

La voce “canone per locazioni” è principalmente relativa agli immobili dove viene esercitata l’attività sociale. Tale voce
JVTWYLUKLLZZLUaPHSTLU[LPJVZ[PKPJVTWL[LUaHYLSH[P]PHNSPHɉ[[PKLSSLZLKPKP!
- via di Vigna Murata n. 60;
- Piazzale degli Archivi n. 40.
La variazione in diminuzione è dovuta al rilascio dei locali in via Ostiense 131/L a seguito del trasferimento della Centrale
della Mobilità presso la sede di Piazzale degli Archivi.
I canoni di noleggio sono riconducibili principalmente alle auto utilizzate per il servizio del car sharing ed alle auto di
ZLY]PaPVLPUWHY[LYLZPK\HSLHSUVSLNNPVKLSSLTHJJOPULKP\ɉJPV

COSTO DEL PERSONALE
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

13.025.873

13.321.668

(295.795)

3.598.161

3.643.151

(44.990)

TFR dell'esercizio

867.321

911.505

(44.184)

Altri costi

149.321

216.508

(67.187)

17.640.675

18.092.832

(452.157)

Salari e stipendi
Oneri sociali

Totali

3H]HYPHaPVULPUKPTPU\aPVULuKL[LYTPUH[HWYPUJPWHSTLU[LKHSSHYPK\aPVULKLSSHJVUZPZ[LUaHTLKPHWLYLɈL[[VKPJLZZHzioni di rapporti di lavoro con la società. Nella tabella che segue viene riportata la consistenza media del personale (a
tempo indeterminato e determinato) per le varie categorie che hanno concorso alla determinazione del costo del lavoro.
Forza lavoro 2013 per categoria
Gennaio

Dicembre

CM

Dirigenti

11

10

10,6

Quadri

49

49

49,2

Giornalisti

11

9

10,2

Impiegati

125

120

121,1

Operai

162

155

159,5

Totale

358

343

350,5

NOTA INTEGRATIVA
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

175.260

145.540

29.720

Ammortamento immobilizzazioni materiali

261.361

229.591

31.770

Totali

436.621

375.131

61.490

.SPHTTVY[HTLU[PKLPILUPPTTH[LYPHSPLTH[LYPHSPJVTWYLUKVUVSLX\V[LKPHTTVY[HTLU[VKPJVTWL[LUaHKLSS»LZLYJPaPV
PSJ\PJHSJVSVuLZWVZ[VULSJVTTLU[VYLSH[P]VHSSL¸PTTVIPSPaaHaPVUPPTTH[LYPHSP¹L¸PTTVIPSPaaHaPVUPTH[LYPHSP¹KPX\LZ[H
nota integrativa cui si rinvia.
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Svalutazione crediti

2.363.762

3.071.191

(707.429)

Totali

2.363.762

3.071.191

(707.429)

La voce svalutazioni crediti riguarda principalmente la prudenziale svalutazione del credito per contributi dovuti dalla
Regione Lazio e Roma Capitale, pari ad euro 2.235.969, di competenza dell’esercizio, a copertura degli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali (CCNL) intervenuti nei precedenti esercizi, che alla data di chiusura dell’esercizio risultano di
dubbia esigibilità. La voce comprende inoltre la svalutazione degli interessi di mora, pari ad euro 79.369, a fronte dei
pagamenti dei corrispettivi da Contratto di Servizio oltre i termini contrattuali.

ACCANTONAMENTI RISCHI ED ALTRI ACCANTONAMENTI
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Accantonamenti per rischi

-

384.362

(384.362)

Altri accantonamenti

-

106.877

(106.877)

Totali

-

491.239

(491.239)

Nel corso del 2013 non sono stati registrati accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Spese generali diverse

262.612

295.281

(32.669)

Penali

100.000

720.562

(620.562)

Totali

362.612

1.015.843

(653.231)

La voce spese generali diverse include essenzialmente le spese sostenute per contributi associativi e imposte e tasse.
Le penali si riferiscono all’applicazione delle sanzioni previste dal Contratto di Servizio a fronte del mancato raggiungiTLU[VKLNSPVIPL[[P]PKPX\HSP[nLYVNH[HWHYPHKL\YV

60

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi attivi bancari
Interessi attivi su altri crediti
Abbuoni e sconti
Interessi passivi su altri debiti
Totali

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

4.531

3.235

1.296

79.369

429.895

(350.526)

0

35

(35)

(14.825)

(18.883)

4.058

69.075

414.282

(345.207)

Gli interessi attivi su altri crediti si riferiscono agli interessi di mora previsti da Contratto di Servizio per il pagamento dei
corrispettivi da parte di Roma Capitale oltre i termini contrattuali.
Gli interessi passivi su altri debiti sono relativi all’utilizzo della linea di credito per temporanee esigenze di cassa per circa
euro 11.958, ed al pagamento rateizzato delle imposte dovute per il saldo 2012 e per gli acconti 2013 per euro 2.866.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Altri oneri
Totali

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

801.482

1.376.375

(574.893)

(366.976)

(561.054)

194.078

0

(7.553)

7.553

434.506

807.768

(373.263)

I proventi e oneri straordinari mostrano un saldo positivo pari ad euro 434.506 con un decremento rispetto al precedente
esercizio pari a complessivi euro 373.263.
;YHSLZVWYH]]LUPLUaLH[[P]LSLWHY[P[LWPZPNUPÄJH[P]LZVUVYHWWYLZLU[H[LKH!
l’incasso del credito del Ministero del Lavoro, svalutato nell’esercizio 2010 a titolo di rimborso dei maggiori oneri
per infortuni e malattia;
- PILULÄJPYPZWL[[VHX\HU[VHJJHU[VUH[VKLYP]HU[PKHSS»LZP[VPUNP\KPaPVMH]VYL]VSLWLYJVU[LUaPVZPNP\ZSH]VYPZ[PJP"
- l’ulteriore recupero dello sgravio contributivo INPS c/azienda relativo al premio di risultato 2012;
- YL[[PÄJOLHUUPWYLJLKLU[P
3LZVWYH]]LUPLUaLWHZZP]LMHUUVYPMLYPTLU[VWLYSHTHNNPVYWHY[LHYL[[PÄJOLKPHUUPWYLJLKLU[P
-

IMPOSTE SUL REDDITO
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Ires

746.954

870.819

(123.865)

Irap

710.057

724.780

(14.723)

(583.587)

(999.518)

415.931

21.834

118.221

(96.387)

895.258

714.302

180.956

Imposte anticipate
0TWVZ[LKPɈLYP[L
Totali

NOTA INTEGRATIVA
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Le imposte correnti di competenza dell’esercizio, pari a complessivi euro 1.457.011, risultano calcolate secondo le
vigenti disposizioni in materia.
:PYPWVY[HKPZLN\P[VPSWYVZWL[[VKPYPJVUJPSPHaPVUL[YHVULYLÄZJHSLKHIPSHUJPVLVULYLÄZJHSL[LVYPJVHPÄUP0YLZLK0YHW
Risultato ante imposte

933.464

(SPX\V[HVYKPUHYPHHWWSPJHIPSL

27,50%

6ULYLÄZJHSL[LVYPJV

256.703

+PɈLYLUaL[LTWVYHULLKLK\JPIPSPPULZLYJPaPZ\JJLZZP]P

2.315.339

9PNPYVKLSSLKPɈLYLUaL[LTWVYHULLKHLZLYJPaPWYLJLKLU[P

360.857

+PɈLYLUaLJOLUVUZPYP]LYZLYHUUVULNSPLZLYJPaPZ\JJLZZP]P

(56.663)

Reddito al lordo delle erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Reddito imponibile
ACE
0TWVUPIPSLÄZJHSL
IRES da bilancio
aliquota effettiva IRES
+PɈLYLUaH[YH]HSVYPLJVZ[PKLSSHWYVK\aPVULYPSL]HU[PHPÄUP09(7
(SPX\V[HVYKPUHYPHHWWSPJHIPSL
6ULYLÄZJHSL[LVYPJV

2.831.283
2.831.283
115.088
2.716.195
746.955
80,02%
20.434.320
4,82%
984.934

+PɈLYLUaL[LTWVYHULLKLK\JPIPSPPULZLYJPaPZ\JJLZZP]P

-

9PNPYVKLSSLKPɈLYLUaL[LTWVYHULLKHLZLYJPaPWYLJLKLU[P

-

+PɈLYLUaLJOLUVUZPYP]LYZLYHUUVULNSPLZLYJPaPZ\JJLZZP]P
Valore della produzione lorda
Deduzioni IRAP (INAIL e Cuneo Fiscale)
0TWVUPIPSLÄZJHSL
Imposta IRAP
aliquota effettiva IRAP

733.976
21.168.296
6.436.822
14.731.474
710.057
3,47%
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0UÄULWLYX\HU[VJVUJLYULSHÄZJHSP[nKPɈLYP[HZPYPSL]HJOLHSPSZHSKVUL[[VuWVZP[P]VWLYJVTWSLZZP]P
561.753.
Tale importo è stato determinato come segue:

IMPOSTE ANTICIPATE

Svalutazione interessi attivi Roma Capitale
Acc.to fondo svalutazione crediti CCNL

Imponibile

IRES

IRAP

79.369

21.826

-

2.235.970

614.892

-

;V[HSLPTWVZ[LHU[PJPWH[LYPSL]H[LULSSLZLYJPaPV
Storno parziale f.do acc.to controversie personali
;HZZHYPÄ\[PZVSPKP\YIHUPWHNH[HULS

636.718

-

81.862

22.512

-

111.342

30.619

-

53.131

-

583.587

-

Imponibile

IRES

IRAP

79.396

21.834

-

21.834

-

;V[HSLPTWVZ[LHU[PJPWH[LZ[VYUH[LULSSLZLYJPaPV
Saldo al 31.12.2013

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Interessi di mora non incassati
;V[HSLPTWVZ[LKPMMLYP[LYPSL]H[LULSSLZLYJPaPV

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 presenta un risultato positivo pari a complessivi euro 38.206.
Per la destinazione dell’utile di esercizio si rimanda alla relazione sulla gestione.
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