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RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

ciò che concerne il commento ai singoli dati di Conto Economico e di Stato Patrimoniale ed alle informazioni in essi 
contenute.

-
rite le aspettative di crescita del PIL ed in particolare dei consumi, con ripercussioni restrittive sulle politiche di bilancio 

degli oneri derivanti dai servizi erogati nel comparto del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e della mobilità in generale.

Quest’ultimo raggiunto in un contesto di ulteriore riduzione delle risorse trasferite da Roma Capitale rispetto ai prece-

-

Un assiduo monitoraggio e controllo dei costi, una consolidata capacità di valorizzazione delle attività svolte, anche at-
traverso 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 

risorse trasferite dal Socio anche se deliberate nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2013.

del sopra descritto contesto economico di riferimento critico e complicato, grazie anche all’impegno e alla professio-
nalità 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

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 contrattuale
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.

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.

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 di-

 - 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;

 -

1999, di attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge n. 59/97;
 - -

nale Lazio n. 16/2003;
 - -

 -

5
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

 - 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 

-
blici locali di rilevanza economica.

-
sizioni abrogate con il referendum del 2011, di fatto ha determinato l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale 

 - 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;
 - -

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 

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 
-

-

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 

-
-

zione delle società e degli altri enti ed organismi di Roma Capitale. Tale Piano dovrà individuare soluzioni organizzative 

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 ele-

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, 
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pubblico locale. In particolare:

 - si prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega tengano conto, nella determinazione dell’ammontare del 

costi standard;
 -

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 so-

gli Enti pubblici locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 
-

GOVERNANCE

-
verno 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-

necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale.

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 implemen-
tato il processo di integrità e trasparenza adottando il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma Triennale 
per la trasparenza e l’integrità. 

-
plementato sulla base delle previsioni della l. n. 190/2012 ed adeguato al Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce il 

azioni e comportamenti ad essi non conformi. Il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare an-
nualmente, contiene le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura 

7
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ANDAMENTO GENERALE

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)

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  38.794.781 86,62  41.100.397 89,26 (2.305.616)

Altri ricavi e proventi  5.994.041 13,38  4.943.104 10,74 1.050.937

Totale  44.788.822 100,00  46.043.501 100,00 (1.254.679)

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per consumi materie prime 
e materiali di consumo (beni) (389.344) 0,87 (551.232) 1,20 161.888

Spese per servizi (20.062.333) 44,79 (17.760.744) 38,57 (2.301.589)

Spese per godimento beni di terzi (3.103.592) 6,93 (3.596.300) 7,81 492.708

Spese per il personale (17.640.675) 39,39 (18.092.832) 39,30 452.157

Oneri diversi di gestione (362.612) 0,81 (1.015.843) 2,21 653.231

Totale (41.558.557) 92,79 (41.016.951) 89,08 (541.606)

MARGINE OPERATIVO LORDO  3.230.265 7,21  5.026.550 10,92 (1.796.285)

Ammortamenti e svalutazioni (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

Saldo proventi/(oneri) straordinari 434.506 0,97 807.769 (1,75) (373.263)

Totale (2.365.876) 5,28 (3.129.791) 10,76 763.915

RISULTATO OPERATIVO 864.389 1,93 1.896.759 4,12 (1.032.370)

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)

Imposte (895.258)  2,00 (714.302) 1,55 (180.956)

RISULTATO D'ESERCIZIO 38.206  0,09 1.596.739 3,47 (1.558.533)

Il risultato positivo è determinato dalla gestione caratteristica con un margine operativo lordo che si rapporta al valore 

Con riferimento agli scostamenti con l’esercizio 2012 la contrazione del risultato della gestione operativa  è principal-
mente 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.

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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STATO PATRIMONIALE 2013                              
(a)

% su Totale 
Attività/

Passività

2012                               
(b)

% su valore 
della 

produzione

Variazioni             
(a-b)

ATTIVITA' 

1. Attivo immobilizzato 

Immobilizzazioni immateriali  474.643  0,69  425.002  0,57 49.641

Immobilizzazioni materiali  990.087  1,44  942.850  1,27 47.237

Totale  1.464.730  2,13  1.367.852  1,84 96.878

2. Attivo circolante 

Crediti verso clienti  9.550.574  13,86  7.746.759  10,42 1.803.815

Crediti verso Controllante  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 

 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)

PASSIVITA' 

1. Patrimonio netto 

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

Utile (perdita) dell'esercizio  38.206  0,06  1.596.739  2,15 (1.558.533)

Totale  22.802.546  33,10  22.764.341  30,63 38.205

2. Fondi diversi 

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)

3. Debiti 

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)

Debiti tributari  4.026.297  5,84  7.169.344  9,65 (3.143.047)

Debiti verso Istituti Previdenziali 
e di sicurezza sociale  612.101  0,89  808.702  1,09 (196.601)

Altri debiti  3.593.363  5,22  2.501.870  3,37 1.091.493

Ratei e risconti passivi  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)

CONTI D'ORDINE  7.453.056  3.822.060 3.630.996

9
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realizzate nell’esercizio (principalmente software, hardware, licenze).

-
te, 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 

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

-
to, 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 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

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)

VALORE DELLA PRODUZIONE  44.788.822  52.121.618 (7.332.796)

Totale consumi materie prime e materiali di consumo (beni) (389.344) (575.704) 186.360

Totale spese per servizi (20.062.333) (28.842.302) 8.779.969

Totale spese per godimento beni di terzi (3.103.592) (2.953.745) (149.847)

Totale spese per il personale (17.640.675) (19.843.728) 2.203.053

Oneri diversi di gestione (362.612) (320.879) (41.733)

Totale costi della produzione (41.558.557) (52.536.358) 10.977.801

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.230.265 (414.740) 3.645.005

Ammortamenti e svalutazioni (2.800.382) (2.730.000) (70.382)

Saldo proventi/(oneri) straordinari 434.506 0  434.506 

Totale (2.365.876) (2.730.000) 364.124

RISULTATO OPERATIVO 864.389 (3.144.740) 4.009.129

69.075 100.000 (30.925)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 933.464 (3.044.740) 3.978.204

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;

 - -

ad alcuni progetti;
 - minori ricavi dalla gestione “bus turistici” motivati principalmente da una contrazione dei volumi dei permessi rilasciati. 

11
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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 

 -

progetti non disciplinati all’interno del Contratto di Servizio, dovuti principalmente allo slittamento/mancato avvio di 
alcuni progetti;

 - -
duttivi 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 

Capitale da formalizzare con deliberazione della Giunta Capitolina. 
-

zione 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 

registrato per l’anno 2013 un incremento del numero di clienti pari al 25% (n. 3.357 clienti a dicembre 2013) ed un in-
cremento dei chilometri percorsi dagli utenti pari al 20%.

Nel PSO del 2013 era previsto per il servizio “Bike Sharing

-

Tuttavia le condizioni di progressiva precarietà dei mezzi e delle risorse dedicate e la conseguente riduzione della do-
manda 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.

 - 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-

conseguente slittamento del completamento delle attività nel 2014.
 - Il progetto “PLUS

parte di Piani Particolareggiati (PPTU) del Municipio XVI e agli interventi su n. 15 impianti semaforici di viale Traste-
vere 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 

-
gione Lazio. 

 -

non ancora avvenuta.
 - -

gione 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 

-
sizione della Polizia Locale, sono stati smontati e riconsegnati al fornitore al termine del noleggio nel mese di agosto 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Sin dal il primo Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2010 la macrostruttura della Società, è stata improntata a 

contenimento dei costi.

delle strutture aziendali. 

Nel mese di aprile 2013, su designazione del socio unico Roma Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, 

il Presidente dott. Massimo Tabacchiera.

1313
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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 

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
 -

in uscita
 - n. 4 cessazioni, di cui: 

 
 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).

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.

(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:
 -

in coerenza con le previsioni del bilancio previsionale;
 - -

 -

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:
 -
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raggiungimento del Margine Operativo Lordo, in coerenza con le previsioni del bilancio previsionale trasmesso al 
Socio;

 -

di due progetti innovativi nell’ambito della mobilità per l’inserimento nel Piano Investimenti. Presentazione a Roma 
Capitale;

 - -

operatori di settore. Dette banche dati saranno progressivamente rese fruibili, a diversi livelli, dall’intera popolazione 
aziendale.

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-partecipa-
tivo 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.

-
-

-

In particolare, sono stati siglati tre accordi, nei mesi di giugno, ottobre e dicembre, con tutte le Organizzazioni Sindacali, 
che prevedono :
 -

impiegati su tutti i servizi operativi della Famiglia Professionale 1, sui valori delle presenze, della performance e 

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 lavo-

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).

-

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.

-

15
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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).

dalla Raccomandazione n. 98/379/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998, l’Agenzia ha disposto l’in-
troduzione di nuovi contrassegni speciali per persone con disabilità dotati di microchip, con caratteristica TAG RFID 

-
vedevano:
 - le modalità di individuazione del personale coinvolto in tale attività;
 - le modalità di selezione del personale candidato;
 -

 - 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;

 -

 - il termine dell’attività di sostituzione dei contrassegni speciali secondo il modello UE.

FORMAZIONE

-
re 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 

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:
 -

 - 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 

 - 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);
 -

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. 
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 obbli-

hanno coinvolto 305 risorse e 39 di tipo specialistico che hanno coinvolto 81 risorse.

-

In data 24/09/2013, l’Amministratore Delegato, a seguito dei vincoli economici dettati a tale titolo da Roma Capitale, 

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 

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; 

-
dellistici; le indagini sulla mobilità e l’aggiornamento delle banche dati.     

nell’ambito dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

17
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PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA, PROGETTAZIONE DI TRAFFICO 
E SICUREZZA STRADALE

centro abitato. 

Sono stati inoltre progettati e attuati gli interventi di viabilità per la pedonalizzazione dell’area dei Fori Imperiali. Oltre 
-

ste, 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.

necessità manifestate da Roma Capitale.

semaforici, di segnaletica, di riorganizzazione e messa in sicurezza di intersezioni/assi/ambiti stradali e percorsi pedo-

 - studio per l’ampliamento della ZTL del Centro Storico all’ambito Via del Colosseo - Via del Cardello - Via Cavour;
 -

 - progetto degli interventi per la pedonalizzazione dell’ambito del Tridente Mediceo;
 -

 - 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:
 -

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 Traf-

viabilità principale;
 -

programmazione dei servizi Atac S.p.A. e Roma TPL. 

 - progetto di gerarchizzazione e razionalizzazione della rete del TPL a scala urbana con individuazione della rete por-

 - riprogrammazione dei servizi attuali;
 - studi trasportistici per l’individuazione di assetti alternativi della rete del TPL in relazione all’apertura del nuovo cor-

ridoio 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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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 sicu-
rezza stradale. 

E’ stato redatto il report annuale sull’incidentalità, utilizzando sia i dati forniti dalla Polizia Municipale sia i dati più recenti 

-

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

-

miglioramento della mobilità privata e dell’accessibilità ciclopedonale. In particolare, relativamente alla ciclabilità sono 

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 

stazione appaltante. 

Attività di Direzione Lavori per l’implementazione della rete su ferro:
 -

per tutto il 2013 le attività necessarie allo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori. Le principali attività svolte 

vetture tranviarie, lungo le Vie Florida e Via delle Botteghe Oscure in data 06/06/2013; 

19
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 - -
nitivamente 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;

 -

-

 -

 -

-

per il convogliamento delle immagini alle sale operative della Polizia Locale di Roma Capitale (Sala Lupa); sono state 

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 

L’attività di manutenzione della rete del trasporto pubblico locale ha portato tra l’altro all’ottimizzazione della distribuzio-
ne degli impianti di fermata sul territorio, con un incremento di 159 unità; per 39 di esse è stata prevista l’installazione 
di nuove pensiline.

-

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 

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 

-
politana, anche attraverso sistemi automatizzati. 

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.

-
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-

-
gettati e raggiunti nell’anno, per i servizi alla mobilità che Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce direttamente (Carta 
dei Servizi).

 -

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;

 -

-

di Testaccio; 
 -

-
rienza di viaggio”, sia per gli utenti del trasporto pubblico sia per gli utilizzatori del trasporto multi-modale, per l’in-

messo a disposizione del Consorzio dei 12 paesi Europei che vi aderiscono, come contributo della città di Roma; 
 - -

organizzate (Associazioni degli Utenti e dei Consumatori) avviato nel 2010.

SERVIZI INTEGRATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO CON ATTENZIONE ALL’ASPETTO AMBIENTALE

Mobility Manager
-

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 

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 

21
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nell’ambito del territorio di tutti i Municipi di Roma Capitale.

Bike Sharing

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 

A Roma servizi per la mobilità S.r.l., in forza della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 
-

veicoli 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 

 -

 - 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;

 -

radiofonici multilingue sulla Radio digitale in metropolitana, sulla televisione e sul web; è stato portato a termine il 

(Leggo e Metro) che riportano servizi e approfondimenti relativi alle politiche della mobilità e all’agire dell’Ammini-
strazione 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 
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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 

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-

 -

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 

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 continu-

Nel corso dell’anno sono stati attuati numerosi interventi:
 - -

grammi 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;
 -

impianti e n. 5 ristrutturazioni di impianti esistenti;
 -

 - 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;

 -

tecnologia;
 -

 -

dell’impianto semaforico di Via Prenestina – Via De Chirico e la realizzazione di un nuovo impianto in Via di Tor Cer-
vara – Via Salvati;

 -

23
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 - -

 -

 - 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;

 - -
alizzati nel parking Gianicolo;

 - eseguiti n. 95 sopralluoghi su strada per le attività di supporto al VII Dipartimento;
 -

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 

che riguardano procedure, normative e discipline sulla mobilità.

L’attività è assicurata attraverso:
 -

 -

tramite web;  
 - un Contact Center che gestisce il Numero Unico della Mobilità 06.57003, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, ed il Nu-

Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 30.623 permessi ZTL e 14.456 contrassegni speciali per persone con disabilità; 

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 rece-
pisce 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.

contrassegno.

gestisce nell’ambito di un contratto di service con Atac S.p.A.
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Permessi Bus Turistici
La gestione del Piano Bus Turistici viene garantita attraverso:
 -

carattere amministrativo ed informativo; 
 - le strutture dei Check Point (Aurelia e Laurentina) per il rilascio delle autorizzazioni giornaliere;
 - -

mento 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’eser-

-
rimento di licenze/autorizzazioni, conferimenti in cooperativa, sostituzioni alla guida, ecc.).

Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha gestito per conto di Roma Capitale. Tale sportello garantisce il rilascio di informa-

ATTIVITÀ LEGATE AL NODO FERROVIARIO DI ROMA

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di declinazione delle varie fasi-sottofasi previste nei documenti program-
matici sviluppati nel triennio 2010-2012 nell’ambito del Tavolo Tecnico, composto da rappresentanti di Roma Capitale, 

-
dro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, Province del Lazio, Comune di Roma e Ferrovie dello 

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.

 -

indicazioni della Regione Lazio. Tale modello ha comportato l’insorgere di criticità per gli utenti dell’area metropolita-

le esigenze degli utenti regionali, che degli utenti metropolitani;
 - -

predisposti i documenti di Piano Economico Finanziario Preliminare e relative Assumptions;
 -

la tratta Pantano – Lodi, in coerenza con gli ultimi atti stipulati dall’amministrazione.
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-

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 

di Roma Capitale dal Ministero Ambiente per l’attuazione di progetti di mobilità sostenibile e su cui si fondano le relative 

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.

in accordo con i nuovi orientamenti comunitari ed il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile della città di Roma, a se-
dimentare i risultati delle ricerche svolte in ambito Comunitario, migliorare l’utilizzo di sistemi tecnologici per la mobilità 

cambiamenti climatici. Attualmente l’azienda ha in corso 8 progetti. 

RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE

CREDITI VERSO CONTROLLANTE 31/12/2012 31/12/2013

Crediti da Contratto di Servizio  21.180.055  11.283.241 (9.896.814)

 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

Totale  58.806.084  40.838.743 (17.967.341)

DEBITI VERSO CONTROLLANTE 31/12/2012 31/12/2013

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)

Totale  13.930.620  13.001.450 (929.170)

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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RICAVI 31/12/2012 31/12/2013

Contratto di Servizio  27.921.622  24.413.652 (3.507.970)

 3.163.458  4.532.597 1.369.139

Interessi ritardato pagamento CdS  429.896  79.369 (350.527)

Totale  31.514.976  29.025.618 (2.489.358)

COSTI 31/12/2012 31/12/2013

Canoni Bus Turistici  2.958.265  2.960.783 2.518

Penali  107.220  100.000 (7.220)

Totale  3.065.485  3.060.783 (4.702)

Si rimanda il commento alle corrispondenti sezioni della nota integrativa.

PRIVACY

dei dati personali) e s.m.i, la Società ha messo in atto tutte le azioni conseguenti e necessarie, completando ed aggior-
nando nel 2013 le nomine dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 

monitoraggio del processo.

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 mobi-
lità S.r.l. ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.

27



28

RELAZIONE SULLA GESTIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e 

Cognome

Carica 

ricoperta

Durata 

della 

carica

Durata 

della 

carica

Emolumento 

per la carica di 

amministratore

Compensi 

amministrtori 

esecutivi                           

Parte Fissa

Indennità 

di risultato

Altri compensi 

(incluso lavoro 

subordinato)

Totale 

compensi 

percepiti

non 

monetari

Percentuali di 

partecipazioni 

alle riunioni 

del CdA

Massimo 

Tabacchiera
Presidente 2010

22/04/2013 

(a)
 -    -    -    142.240  142.240 100%

Enrico

Sciarra

Amministratore 

Delegato
2010

22/04/2013 

(a)
 -    -    -   183.484 183.484 871 100%

Giampiero 

Ripanucci
Consgliere 2010

22/04/2013 

(a)
 6.667  -    -    -    6.667 100%

Massimo 

Tabacchiera
Presidente

2015 

(b)
12.000 32.691  -    -    44.691 100%

Massimo 

Tabacchiera

Amministratore 

Delegato

2015 

(b)
11.976  -    -   101.090 113.066 100%

Rosalda 

Rocchi

Consigliere 

(*) (**)

2015 

(b)
 -    -    -    -    -   83%

Camilli
Consigliere (**)

2015 

(b)
 -    -    -    -    -   88%

   30.643     32.691  -     426.814   490.148       871

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012      

b) Assemblea approvazione Bilancio 2015      

(*) Dimissionaria dal 29 ottobre 2013      

COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome
Carica 
ricoperta

Durata della 
carica

Durata della 
carica

Compensi  2013 (valori in euro)

Emolumenti 
per la carica 
di sindaco

Altri 
compensi

Totale 
compensi 
percepiti

Percentuale di 
partecipazione 
alle riunioni del 
CdA

Roberto Mengoni 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%

Sindaco 2010 22/04/2013 (a) 5.364 9.600 14.964 100%

Roberto Mengoni 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

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 
-

stione servizi bus turistici, Car e Bike sharing) e da fatturato per altri ricavi (pubblicità, attività di service fornite ad Atac 
S.p.A., ecc).

 - per la gestione del servizio “bus turistici”  oltre ad una contrazione dei ricavi, determinata da una riduzione dei per-
-

 - la gestione del servizio “car sharing”  pur in presenza di un aumento dei soci iscritti, conferma, in assenza di interven-
ti 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.

-
nizzazione 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 cor-

delle attività previste dal Contratto di Servizio vigente.

RISCHI DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ

-
tuata nei confronti dei clienti terzi.

-

Permane essenzialmente il rischio sui crediti verso  Roma Capitale relativi alla “gestione commissariale” (crediti ereditati 

proceduto nei bilanci 2011 e 2012 ad  una svalutazione correlata all’attualizzazione degli stessi rispetto alle più attendi-
bili previsioni dei tempi di incasso. Sono in corso al momento della redazione del progetto di Bilancio 2013 approfondi

a tale titolo, attraverso una transazione, che dovrà essere autorizzata dal Socio, il cui impatto economico, al netto del 

29
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Si evidenzia inoltre che per le partite creditorie nei confronti di Roma Capitale, per fatture da emettere, è stato avviato 

Nonostante tali crediti siano stati iscritti in relazione ad attività svolte da Roma servizi per la mobilità S.r.l., a fronte di 

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 

appostati in bilancio.

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, 

-
sive 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 ti-
mesheet del Cruscotto.

A dimostrazione della professionalità e della passione che caratterizza lo svolgimento dei monitoraggi, il personale coin-

monitoraggio, e alla presenza di personale incaricato dai Gestori del servizio di TPL. Questo consente una sinergia 

impostare celermente il processo di risoluzione delle criticità emerse nel corso del rilievo stesso. A far data dal mese 

nell’impegno delle risorse per le attività che lo consentono.

-
-

circa 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 

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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-
renza dei dati di previsione. 

Relativamente al servizio di metropolitana, nel corso del 2013 sono stati controllati circa 1.300 treni (nelle ore di pun-
ta – 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 af-

completezza e integrabilità.

Il sistema “Cruscotto Aziendale” è stato avviato nel 2011 e implementato e sviluppato nel corso del 2012, con la map-
patura 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 

-
-

nuità alle azioni volte alla razionalizzazione dei processi gestionali ed al conseguente contenimento dei relativi costi, nel 
rispetto degli indirizzi dettati dal Socio.

rispetto al precedente esercizio:
 - spese generali (attività promozionali e di rappresentanza; spese postali; trasferte; spese di economato);
 - -

menti e pubblicazioni).
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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 

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 

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’organi-

servizi per la mobilità S.r.l. si è voluta dotare. Le deleghe hanno riguardato tutti i responsabili delle Strutture Organiz-

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 
-

dazione dei documenti di programmazione aziendale. Schema di Piano di Gestione Annuale ”, comunicate formalmente 
alle Società del Gruppo a dicembre del 2013.

aggiornata con periodicità annuale nel 2011 e nel 2012.

-

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 Stra-
tegico Operativo”, presentato annualmente a Roma Capitale.
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CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

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 
-

e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, la mobilità merci, la logistica e la mobilità sostenibile e 

30.12.2016 ed è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.

-

aziendale.

DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di Roma servizi per la mobilità S.r.l., nominato nell’Assemblea dei  Soci  del 22 aprile 

“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. 

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 

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 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE, CONTINUITÀ AZIENDALE, 
ATTIVITÀ DI  RILIEVO AVVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

-
tura degli oneri derivanti dai servizi pubblici.

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. 

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 

esercizi per far fronte alla riduzioni dei corrispettivi da Contratto di Servizio disposti dal Socio nel 2012 e 2013 rispetti-
vamente di oltre il 4% e il 10% (per complessivi 4 mln di euro circa).

stanziate nel Bilancio Previsionale di Roma Capitale per il 2014.

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 
-

vizio 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 approva-
zione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato della relazione sulla 

-
vare 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



BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 474.643 425.002

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 422.643

6 Immobilizzazioni in corso e acconti 10.000

7 Altre 42.000

II Immobilizzazioni materiali 990.087 942.850

2 Impianti e macchinari 424.116

3 Attrezzature industriali e commerciali 4.087

4 Altri beni 561.884

Totale Immobilizzazioni 1.464.730 1.367.852

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 484.632

3 Lavori in corso su ordinazione 484.632

II Crediti 55.697.450 70.474.314

1 Verso clienti 9.550.574 7.746.759

esigibile entro l'esercizio successivo 9.550.574

esigibile oltre l’esercizio successivo

4 Verso controllante 38.380.114 56.564.689

controllante esigibile entro l'esercizio successivo 38.380.114

esigibile oltre l’esercizio successivo

4 bis Crediti tributari 453.645 654.749

esigibili entro l'esercizio successivo 453.645

esigibile oltre l’esercizio successivo

4 ter Imposte anticipate 2.871.524 2.287.937

5 Verso altri 4.441.594 3.220.179

esigibile entro l'esrcizio successivo 4.441.594

esigibile oltre l’esercizio successivo

IV Disponibilità liquide 10.697.111 1.828.053

1 Depositi bancari e postali 10.697.111

Totale Attivo Circolante 66.879.194 72.302.367

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 551.331 650.911

Ratei attivi

Risconti attivi 551.331

TOTALE ATTIVO 68.895.255 74.321.130

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
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PASSIVO 31/12/2013   31/12/2012

A PATRIMONIO NETTO 22.802.546 22.764.340

I Capitale sociale 10.000.000

IV Riserva legale 191.814

VII Altre riserve 12.572.526

IX Utile (perdita) dell'esercizio 38.206

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.924.010 2.260.208

B.2 Fondi per imposte 140.055

B.3 Altri 1.783.955

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.089.650 2.085.477

D DEBITI 41.401.315 46.604.659

D.4 Debiti verso banche 4.183 6.121

esigibile entro l’esercizio successivo 4.183

esigibile oltre l’esercizio successivo

D.6 Acconti 251.742 79.651

esigibile entro l’esercizio successivo 251.742

esigibile oltre l’esercizio successivo

D.7 Debiti verso Fornitori 20.168.105 22.194.121

esigibile entro l’esercizio successivo 20.168.105

esigibile oltre l’esercizio successivo

D.11 Debiti verso controllante (Roma Capitale) 13.001.450 13.930.620

esigibile entro l’esercizio successivo 13.001.450

esigibile oltre l’esercizio successivo

D.12 Debiti tributari 4.026.297 7.169.344

esigibile entro l’esercizio successivo 4.026.297

esigibile oltre l’esercizio successivo

D.13 Debiti verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale 612.101 808.702

D.14 Altri debiti 3.337.436 2.416.100

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 677.734 606.446

Risconti passivi 677.734

TOTALE PASSIVO 68.895.255 74.321.130
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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  -    -   

 -    -   

       b) impegni di vendita  -    -   

4 - ALTRI  7.453.056  3.822.060 

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

       b) beni presso terzi  -    -   

       c) garanzie ricevute da terzi  7.453.056  3.822.060 

       d) garanzie di terzi per obbligazioni dell'azienda  -    -   

Totali  7.453.056  3.822.060 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.794.781 41.100.396

2

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 484.632  -   

5 Altri ricavi e proventi 5.509.409 4.943.104

a) Vari 3.151.279

b) Contributo in c/esercizio 2.358.130

Totale Valore della Produzione 44.788.822 46.043.500

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (389.344) (551.231)

7 Per servizi (20.062.333) (17.760.744)

8 Per godimento di beni di terzi (3.103.592) (3.596.300)

b) Leasing

9 Per il personale (17.640.675) (18.092.832)

a) Salari e stipendi (13.025.873)

b) Oneri sociali (3.598.161)

(867.321)

e) Altri costi (149.321)

10 Ammortamenti e svalutazioni (2.800.382) (3.446.321)

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (175.260)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (261.361)

(2.363.762)

12 Accantonamento per rischi  -   (384.362)

13 Altri accantonamenti  -   (106.877)

14 Oneri diversi di gestione (362.612) (1.015.843)

Totale Costi della Produzione (44.358.938) (44.954.510)

429.884 1.088.990

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 83.900 433.165

17 (14.825) (18.883)

69.075 414.282

20 Proventi 801.482 1.376.375

21 Oneri (366.976) (568.606)

Totale delle partite straordinarie 434.506 807.769

Risultato prima delle imposte 933.464 2.311.042

22 Imposte sul reddito dell'esercizio 895.258 (714.303)

a) imposte correnti 1.457.011

b) imposte anticipate (583.587)

21.834

23 Utile dell'esercizio 38.206 1.596.739
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RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 2013 2012

Risultato d'esercizio 38.206 1.596.739

Amm.ti Immateriali e Materiali 436.621 375.131

Accantonamenti (Rilasci) fondi rischi e oneri (336.197) (179.152)

Variazioni ratei e risconti 170.868 (161.346)

309.498 1.631.372

Decremento (incremento) delle rimanenze (484.632) 0

Decremento (incremento) dei crediti commerciali (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)

Incremento (decremento) altri Fondi - (64.151)

Incremento (decremento) debiti verso banche (1.938) 4.419

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (2.026.016) 5.767.456

Incremento (decremento) dei debiti per acconti 172.091 19.121

Incremento (decremento) degli altri debiti tributari (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

Incremento (decremento) degli altri debiti correnti 921.336 436.855

A 9.402.556 498.663

Decremento (incremento) delle attività immateriali e materiali (533.498) (601.560)

0 0

B (533.498) (601.560)

0 0

Aumenti di capitale 0 0

Aumenti Patrimonio Netto

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

1.828.053 1.930.950

Finanziamenti a breve 0 0

10.697.111 1.828.053

Finanziamenti a breve 0 0

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.869.058 (102.897)
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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 

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 

integrativa stessa.

Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 

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

software.

Software         20
Licenze d’uso         20

NOTA INTEGRATIVA
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-

Impianti e Macchinari        10
Mobili e arredi         12

RIMANENZE

Le rimanenze sono costitute dai lavori in corso su ordinazione e sono valutate con il metodo della percentuale di com-
pletamento.

CREDITI

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

competenza economica temporale. I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posti-
cipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione 

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 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Ove applicabile, il fondo 
-

nanziaria 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 documenta-
zione.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, con la rilevazione dei relativi 

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 

 -

norme vigenti;
 -

 -

e/o dell’istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell’esercizio.

NOTA INTEGRATIVA
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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

Carica 

ricoperta

Durata 

della 

carica

Durata 

della 

carica

Emolumento 

per la carica di 

amministratore

Compensi 

amministrtori 

esecutivi                           

Parte Fissa

Indennità 

di risultato

Altri compensi 

(incluso lavoro 

subordinato)

Totale 

compensi 

percepiti

non 

monetari

Percentuali di 

partecipazioni 

alle riunioni 

del CdA

Massimo 

Tabacchiera
Presidente 2010

22/04/2013 

(a)
 -    -    -    142.240  142.240 100%

Enrico

Sciarra

Amministratore 

Delegato
2010

22/04/2013 

(a)
 -    -    -   183.484 183.484 871 100%

Giampiero 

Ripanucci
Consgliere 2010

22/04/2013 

(a)
 6.667  -    -    -    6.667 100%

Massimo 

Tabacchiera
Presidente

2015 

(b)
12.000 32.691  -    -    44.691 100%

Massimo 

Tabacchiera

Amministratore 

Delegato

2015 

(b)
11.976  -    -   101.090 113.066 100%

Rosalda 

Rocchi
Consigliere (*) (**)

2015 

(b)
 -    -    -    -    -   83%

Camilli
Consigliere (**)

2015 

(b)
 -    -    -    -    -   88%

   30.643     32.691  -     426.814   490.148       871

a) Assemblea approvazione Bilancio 2012      

b) Assemblea approvazione Bilancio 2015      

(*) Dimissionaria dal 29 ottobre 2013      
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COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome
Carica 
ricoperta

Durata 
della carica

Durata della 
carica

Compensi  2013 (valori in euro)

Emolumenti 
per la carica 
di sindaco

Altri 
compensi

Totale 
compensi 
percepiti

Percentuale di 
partecipazione 
alle riunioni 
del CdA

Roberto Mengoni 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%

Sindaco 2010 22/04/2013 (a) 5.364 9.600 14.964 100%

Roberto Mengoni 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

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

termine.

OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA E INFORMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

-

NOTA INTEGRATIVA
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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:

CREDITI VERSO CONTROLLANTE 31/12/2012 31/12/2013

Crediti da Contratto di Servizio  21.180.055  11.283.241 (9.896.814)

 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

Totale  58.806.084  40.838.743 (17.967.341)

DEBITI VERSO CONTROLLANTE 31/12/2012 31/12/2013

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)

Totale  13.930.620  13.001.450 (929.170)

RICAVI 31/12/2012 31/12/2013

Contratto di Servizio  27.921.622  24.413.652 (3.507.970)

 3.163.458  4.532.597 1.369.139

Interessi ritardato pagamento CdS  429.896  79.369 (350.527)

Totale  31.514.976  29.025.618 (2.489.358)

COSTI 31/12/2012 31/12/2013

Canoni Bus Turistici  2.958.265  2.960.783 2.518

Penali  107.220  100.000 (7.220)

Totale  3.065.485  3.060.783 (4.702)

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

47



48

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

-
mento 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  841 

Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale  e da riscossione di credito  1.261 

Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti  421 

Tit. VI Entrate da servizi per conto terzi  549 

Totale Entrate 7.226

SPESE

Tit. I Spese correnti  4.894 

Tit. II Spese in conto capitale  1.613 

Tit. III Spese per rimborso di prestiti  79 

Tit. IV Spese per servizi per conto terzi  549 

Totale Spese  7.134 

AVANZO/(DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 92

NOTA INTEGRATIVA
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valori netti al 
31/12/2012

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

Immobil. in corso acconti  10.000  10.000 

Software applicativo e licenze  359.002  224.900  161.260  422.642 

Altre immobilizzazioni imm.li  56.000  -    14.000  42.000 

Totali  425.002  224.900  175.260  474.642 

-

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e macchinari

Valori netti al 
31/12/2012

Acquisti 
2013

Decrementi 
e altre mov.

Amm.to 
2013

Valori netti al 
31/12/2013

 522.981  514  95.292  428.203 

Totali  522.981  514  -    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.

Amm.to 
2013

Valori netti al 
31/12/2013

Mobili e arredi  138.663  6.450  800  23.211  121.102 

Attrezzature elettroniche  281.206  302.435  142.859  440.782 

Totali  419.869  308.884  800  166.069  561.884 

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 
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Crediti verso clienti 9.684.433 7.832.196 1.852.237

(fondo svalutazione crediti verso clienti) (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)

Crediti tributari 453.645 654.749 (201.104)

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.

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 

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 

Alla data di predisposizione del presente bilancio, redatto dagli Amministratori nel presupposto che tali attività siano 

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 per-

sonale 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. 

variazioni dell’esercizio precedente è riportata nel paragrafo che commenta le imposte di esercizio.

NOTA INTEGRATIVA
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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  1.220.370  614.892  1.835.262 

Acc.to contenzioso personale  105.898  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  173.259  21.826  195.085 

Acc.ti vari  8.250  8.250 

 30.619  30.619  -   

Totali  2.287.937  636.718  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;

 -

 - -
maforica 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.

nazionale.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Banca  10.686.696  1.821.576 8.865.120

Conto corrente postale  10.415  6.477 3.938

Totali  10.697.111  1.828.053 8.869.058

e la Banca Popolare del Frusinate. La variazione in aumento è principalmente da ricollegare agli incassi dei crediti nei 

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.

Capitale 
 Sociale 

Riserva 
Legale

Riserve Risultato 
dell’esercizio

Totale

 10.000.000  28.096  9.461.892  19.489.988 

- Destinazione del risultato dell'esercizio  83.881  1.593.732  1.677.613 

 10.000.000  111.977  11.055.624  1.596.739  22.764.340 

- Destinazione del risultato dell'esercizio  79.837  1.516.902  1.596.739 

- Risultato dell'esercizio  38.206 

 10.000.000  191.814  12.572.526  38.206  22.802.546 

NOTA INTEGRATIVA
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Voci Importo al 
31/12/2013

Possibilità di 
utilizzazione

Quote 
disponibili

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

tre precedenti 
esercizi

CAPITALE  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 

Avanzo di fusione  5.057  B  5.057 

Utile (Perdita) portati a nuovo

Utile (Perdita) esercizio  38.206 

Totali  22.802.546  8.928.071  -   

Quota non distribuibile  -   

Residuo quota non distribuibile  8.928.071 

Legenda A. per aumento del capitale sociale B. per coperture perdite C. per distribuzione ai soci

FONDI 
Fondi rischi e oneri

31/12/2013 31/12/2012 Variazione

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)

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).

-
gono gli stanziamenti al fondo rischi congrui e tali da non subire eventuali perdite addizionali. 

La voce altri fondi accoglie principalmente:
 -

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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31/12/2012 Accantonamento Utilizzo Saldo al 
31/12/2013

118.221  21.834  140.055 

Fondi per rischi 473.164  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. 

-
mentare.

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 

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)

Debiti tributari  4.026.297  7.169.344 (3.143.047)

Debiti v/enti previdenziali  612.101  808.702 (196.601)

Debiti verso banche  4.183  6.121 (1.938)

Acconti  251.742  79.651 172.091

Altri debiti  3.337.436  2.416.100 921.336

Totali 41.401.314 46.604.659 (5.203.345)

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 

I debiti verso la controllante sono principalmente riferiti ai canoni relativi alla gestione del rilascio dei permessi “bus 
-

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:
 -

 - iva riferita al mese di dicembre per euro 299.390, regolarmente versata nel mese di gennaio 2014;
 -

 - regolarmente versati nel mese di gennaio 2014.

incassi  ricevuti dalla Controllante.

I debiti verso enti previdenziali si riferiscono principalmente al debito per contributi INPS dipendenti del mese di dicem-
bre 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;
 -

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

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

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

Ricavi permessi bus turistici  8.402.413  8.540.913 (138.500)

Ricavi da Contratti di Servizio  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

Totali  38.794.781  41.100.396 (2.305.615)

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. 

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 

 - 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;
 -

ubicate all’interno delle stazioni delle Metropolitane A, B e B1

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

NOTA INTEGRATIVA
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COSTI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Carburanti  241.844  240.435 1.409

Materiali di consumo  34.968  70.357 (35.389)

Contrassegni  80.129  102.818 (22.689)

Stampati e materiale informativo  32.403  137.621 (105.218)

Totali  389.344  551.231 (161.887)

I costi per carburanti sono riferiti principalmente ai consumi delle macchine utilizzate per i servizi car sharing.
-

messi 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

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Prestazioni e consulenze tecniche  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

Contratti di service  358.504  289.301 69.203

Altri  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)

Spese di rappresentanza  10.489  23.387 (12.898)

Totali  20.062.333  17.760.744 2.301.589

-
senta i costi relativi a servizi forniti da Atac S.p.A.. I canoni verso Roma Capitale sono relativi alla retrocessione delle 

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 dettaglia-
tamente 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”, 

-
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GODIMENTO BENI DI TERZI

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Canone di locazione immobili  2.311.284  2.847.639 (536.355)

Canoni di noleggio  792.308  748.661  43.647 

Totali  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 

- 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 

COSTO DEL PERSONALE

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Salari e stipendi  13.025.873  13.321.668 (295.795)

Oneri sociali  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)

Totali  17.640.675  18.092.832 (452.157)

-
zioni 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

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 raggiungi-
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Interessi attivi bancari  4.531  3.235 1.296

Interessi attivi su altri crediti  79.369  429.895 (350.526)

Abbuoni e sconti  0  35 (35)

Interessi passivi su altri debiti (14.825) (18.883) 4.058

Totali  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

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Sopravvenienze attive  801.482  1.376.375 (574.893)

Sopravvenienze passive (366.976) (561.054) 194.078

Altri oneri 0 (7.553) 7.553

Totali 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.

 - l’incasso del credito del Ministero del Lavoro, svalutato nell’esercizio 2010  a titolo di rimborso dei maggiori oneri 
per infortuni e malattia;

 -

 - l’ulteriore recupero dello sgravio contributivo INPS c/azienda relativo al premio di risultato  2012;
 -

IMPOSTE SUL REDDITO

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Ires  746.954  870.819 (123.865)

Irap  710.057  724.780 (14.723)

Imposte anticipate (583.587) (999.518) 415.931

21.834  118.221 (96.387)

Totali  895.258  714.302  180.956 

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.

Risultato ante imposte 933.464

27,50%

256.703

2.315.339

360.857

(56.663)

Reddito al lordo delle erogazioni liberali 2.831.283

Erogazioni liberali  -   

Reddito imponibile 2.831.283

ACE 115.088

2.716.195

IRES da bilancio 746.955

aliquota effettiva IRES 80,02%

20.434.320

4,82%

984.934

 -   

 -   

733.976

Valore della produzione lorda 21.168.296

Deduzioni IRAP (INAIL e Cuneo Fiscale)  6.436.822 

14.731.474

Imposta IRAP 710.057

aliquota effettiva IRAP 3,47%
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NOTA INTEGRATIVA

Imponibile IRES IRAP

Svalutazione interessi attivi Roma Capitale  79.369  21.826  -   

Acc.to fondo svalutazione crediti CCNL  2.235.970  614.892  -   

 636.718  -   

Storno parziale f.do acc.to controversie personali  81.862  22.512  -   

 111.342  30.619  -   

 53.131  -   

Saldo al 31.12.2013  583.587  -   

561.753.

Tale importo è stato determinato come segue:

IMPOSTE ANTICIPATE

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. 

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Imponibile IRES IRAP

Interessi di mora non incassati  79.396  21.834  -   

 21.834  -   
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