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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di mercoledì undici del mese di maggio, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, è presente il Sub Commissario Vicario Dott.ssa Iolanda Rolli 
– nominato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 13 novembre 2015 – 
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 75 
 
Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti 

all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Æqua 
Roma S.p.A.  

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con atto n. 185 del 1° agosto 2005, ha 

deliberato la costituzione della Società “Roma Entrate S.p.A.” (ora Æqua Roma S.p.A.) 
interamente partecipata dal Comune di Roma, l’approvazione del relativo Statuto e lo 
Schema di Accordo tra Comune di Roma e Servizi Territoriali S.p.A. regolante le 
modalità di conferimento del ramo d’azienda “Servizi Tributari” (RAST) di Gemma 
S.p.A. a Roma Entrate S.p.A.; 

Che, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 78 del 3 agosto 2010, è stato 
modificato lo Statuto di Roma Entrate S.p.A., variandone la denominazione in “Æqua 
Roma S.p.A.”; 

Che con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, l’Assemblea Capitolina ha 
autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 27 e 28, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione totalitaria in “Æqua 
Roma S.p.A.”, in quanto l’attività che ne costituisce l’oggetto sociale è strettamente 
necessaria per il perseguimento della finalità istituzionale di attuare un’efficiente ed 
efficace politica diretta all’accertamento, al controllo e al contrasto dell’evasione delle 
entrate tributarie ed extratributarie; 

Che con nota prot. n. 5483 del 19 aprile 2016, acquisita dal Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/1505 del 21 aprile 2016, Æqua Roma 
S.p.A. ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede sociale in Roma, 
Via Ostiense, 131/L, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 09,00 in prima convocazione e, 
occorrendo, per il giorno 12 maggio 2016 alle ore 10,00 in seconda convocazione, stesso 
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del Bilancio di esercizio 2015; 
2. varie ed eventuali; 



 2 

Che con nota prot. n. 5492 del 19 aprile 2016, acquisita dal Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale al prot. n. RL/1507 del 21 aprile 2016, Æqua Roma 
S.p.A. ha inviato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, unitamente alla 
Relazione della Società di Revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39, e alla Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429 del codice civile, che, 
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Che alla nota integrativa al Bilancio di esercizio 2015 è allegata l’attestazione del 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, resa in data 5 aprile 
2016 e attestante “l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili in 
essere, per la redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015” e che “il Bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2015 è redatto in conformità alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili della Società”; 

Che il Bilancio al 31 dicembre 2015 della Società evidenzia una perdita d’esercizio, 
pari ad Euro 1.040.938,00, che il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla 
Gestione, propone di riportare a riduzione delle altre riserve; 

Che nella relazione sulla gestione del Bilancio d’esercizio gli Amministratori: 

− relativamente ai rischi connessi con il perdurare della mancata definizione dei rapporti 
riguardanti il ramo d’azienda “Servizi Tributari”, riferiscono che, con riguardo alla 
vicenda relativa al ramo d’azienda, “la Società ha continuato ad assicurare, senza 
alcuna ripercussione, il servizio pubblico di supporto alle entrate tributarie di Roma 
Capitale”; 

− relativamente ai rischi connessi con la gestione del personale, riportano che, per 
quanto riguarda il contenzioso con il personale, la società ha ritenuto di stanziare un 
importo pari a Euro 273.068,00 a fondo rischi; 

− relativamente ai rischi derivanti dalla gestione del rapporto contrattuale con Roma 
Capitale ed AMA S.p.A., evidenziano che “il comportamento di fatto assunto da 
AMA S.p.A. e la fase interlocutoria sulle proposte di rinnovo con i dipartimenti di 
Roma Capitale non evidenziano un potenziale rischio di mancato accordo e, in ultimo, 
di continuità aziendale”; 

− relativamente ai rischi finanziari, mettono in risalto che la situazione finanziaria ha 
registrato un lieve miglioramento dovuto al parziale incasso di debiti pregressi vantati 
nei confronti di AMA S.p.A.; 

Che la Società di Revisione PricewaterCoopers S.p.A., nel richiamare l’informativa 
fornita dagli Amministratori relativamente al ramo d’azienda Servizi Tributari, riporta che 
gli Amministratori hanno indicato “l’esistenza di trattative avviate in anni passati e 
continuate nel 2015 con la Curatela della Gemma in fallimento, società proprietaria del 
ramo, per l’acquisizione dello stesso e di non essere a conoscenza di elementi tali da 
indurre a considerare non più attuali le volontà delle parti orientate nella direzione di una 
acquisizione transattiva del ramo da parte della società”; 

Che conclusivamente, nella sua relazione, la società di revisione dichiara che: “A 
nostro giudizio, il Bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Æqua Roma S.p.A. al 31 dicembre 2015 e 
del risultato, economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”; 

Che il Collegio Sindacale, nella relazione redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 
del codice civile, con riferimento ai rapporti con Roma Capitale e con parti correlate, 
segnala “come l’andamento dei pagamenti provenienti da AMA S.p.A. continui ad essere 
caratterizzato da notevoli ritardi con inevitabili ripercussioni sui flussi di cassa aziendali e 
conseguente aumento dell’esposizione bancaria e dei relativi oneri finanziari”; 
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Che l’organo di controllo rileva che “la Società, tenuto conto del comportamento 
fattuale delle controparti che si è concretizzato nel proseguimento, anche nel 2016, delle 
attività regolate dai Contratti di Servizio scaduti, non ravvisa, al momento, il rischio di 
non vedere corrisposti i crediti maturati nel corso del 2015 e del 2016, né l’insorgenza di 
pregiudizi alla continuità aziendale ex art. 2423 bis c.c.”; 

Che l’organo di controllo, nella sua relazione, ritiene che non sussistano ragioni 
ostative all’approvazione del Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 

Che, in conclusione, il collegio sindacale afferma che: 

− “le decisioni assunte dai soci e dall’organo di Amministrazione sono state conformi 
alla legge ed allo Statuto Sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

− sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 
rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

− le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo Statuto 
Sociale e non in potenziale contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei 
Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

− non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i 
fatti di gestione”; 

Che l’art. 11, comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118/2011, dispone l’obbligo a carico 
dell’Ente di allegare al Rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti 
e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate; 

Che, in nota integrativa, la società riporta il prospetto analitico delle posizioni 
creditorie e debitorie con Roma Capitale a seguito dell’avvio delle attività di 
riconciliazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Che, fatti salvi gli esiti della prescritta verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’Ente e la Società, allo stato degli atti si ritiene, pertanto, di approvare il Bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2015 di Æqua Roma S.p.A. dando indirizzo all’organo amministrativo, 
responsabile della redazione e dei contenuti del Bilancio oggetto di approvazione, di 
procedere, senza indugio, nell’esercizio in corso, alle eventuali rettifiche (di attività) e 
iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle verifiche 
sui crediti/debiti pendenti presso le strutture dell’Amministrazione Capitolina; 

Che pertanto, relativamente all’argomento posto al n. 1 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea dei Soci di Æqua Roma S.p.A., alla luce delle risultanze del Bilancio 
d’esercizio 2015 ed in considerazione del parere espresso dal Collegio Sindacale, del 
contenuto della Relazione redatta dalla Società di revisione, nonché dell’attestazione resa 
dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si ritiene di 
autorizzare il rappresentante di Roma Capitale, in seno all’Assemblea dei Soci, ad 
esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del Bilancio di Æqua Roma S.p.A. 
chiuso al 31 dicembre 2015 nonché in merito alla proposta del Consiglio di 
Amministrazione di riportare la perdita d’esercizio, pari a Euro 1.040.938,00, a riduzione 
delle altre riserve; 

Che l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 non comporta 
alcuna deliberazione in ordine alle situazioni giuridiche sottostanti i dati in esso contenuti 
e alla valutazione e approvazione delle singole poste ivi rappresentate, né costituisce 
rinuncia all’esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio; 
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Atteso che, in data 29 aprile 2016, il Dirigente del Dipartimento Partecipazioni 
Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, atteso che il contenuto del provvedimento corrisponde all’attività istruttoria 
compiuta, ai fatti acquisiti nel corso della medesima in conformità alla normativa vigente 
e che il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad esso allegati sono stati redatti dai 
competenti soggetti ed organi sociali. L’espressione del parere favorevole di regolarità 
tecnica ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 non attiene 
al merito delle poste contabili, la cui allocazione ed il cui trattamento rientrano nella piena 
responsabilità dell’organo amministrativo. 

Il Dirigente                                                                                F.to: C.M. L’Occaso”; 
 
Che, in data 29 aprile 2016, il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo 

Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                             F.to: L. Massimiani; 
 
Che in data 3 maggio 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti 
Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Si rappresenta che a seguito della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e la 
Società, non ancora conclusa, la Società dovrà procedere alle eventuali rettifiche di 
attività e iscrizioni di passività che si dovessero rendere necessarie. 
Ai fini della salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente, in 
applicazione della disciplina di cui all’articolo 147-quinques comma 3 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, sulla base della documentazione istruttoria presentata, non si 
ravvisano elementi che abbiano immediato rilievo ai fini degli equilibri complessivi di 
Bilancio dell’Ente. 

Il Ragioniere Generale                                                                   F.to: S. Fermante”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 

IL SUB COMMISSARIO VICARIO 
con i poteri della Giunta Capitolina 

per i motivi espressi in narrativi 

DELIBERA 

di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina, in seno all’Assemblea 
Ordinaria dei  Soci della Æqua Roma S.p.A., ad esprimere relativamente all’argomento 
iscritto al n. 1 della parte ordinaria dell’ordine del giorno per la riunione della prevista 
Assemblea Ordinaria, il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine 
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all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché in merito alla 
proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare la perdita d’esercizio, pari a Euro 
1.040.938,00, a riduzione delle altre riserve, dando nel contempo indirizzo all’organo 
amministrativo di procedere, senza indugio, nell’esercizio in corso, alle eventuali 
rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le strutture 
dell’Amministrazione Capitolina nonché in conseguenza dell’evoluzione e di una 
migliore definizione dei rapporti concernenti il fallimento di Gemma S.p.A. 
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 Infine il Sub Commissario Vicario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

 
IL SUB COMMISSARIO VICARIO 

Rolli 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 18 maggio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’1 giugno 2016. 
 
 
 
Lì, 17 maggio 2016                                          p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 28 maggio 2016. 
 
 
 
Lì, 30 maggio 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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