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Criticità dei servizi funebri e cimiteriali AMA S.p.A. e Comune di Roma
AMA Servizi cimiteriali analisi criticità .pdf (2.1 MB)

Dall’analisi dei documenti contabili e delle delibere citate nell'allegato:
1. Chiedo di effettuare le dovute verifiche di tutta la documentazione tecnico contabile sulle maggiori entrate
derivanti da delibera 74 del 28 febbraio 2007 degli importi da analizzare riscossi da AMA dei ricavi per
proventi da concessioni cimiteriali di aree e di loculi, proventi derivanti dalle operazioni cimiteriali erogate a
favore dei cittadini richiedenti, e dei proventi derivanti dalle attività svolte dall’agenzia di onoranze funebri
e dal trasporto come evidenziato nella tavola 4 ossia la somma del differenziale tra contratto e riscosso per
42,7 milioni di euro per proventi da operazioni cimiteriali /cremazioni, almeno di 20 milioni di euro per
proventi da concessioni cimiteriali di aree e di loculi e infine meriterebbe un approfondimento specifico i
proventi derivanti dalle attività svolte dall’agenzia di onoranze funebri e dal trasporto che seppur si riduce
l’importo in bilancio di AMA rispetto all’importo del contratto di servizio, la differenza sembrerebbe
assegnata alla voce “altri ricavi funebri e cimiteriali” a partire dal 2013.
2.

Chiedo di valutare la possibilità causativa di danno pubblico erariale che discende dall’omissione di
controllo dell’amministrazione capitolina sul mancato rendiconto dettagliato da cui desumere il costo
effettivo del servizio cimiteriale e quindi determinare l’eventuale differenziale a debito o a credito. La
funzione del bilancio è una funzione informativa e comunicativa importante; attraverso il bilancio si
forniscono notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda a soci, creditori e a tutti i soggetti che
potrebbero entrare in contatto con la società. AMA S.p.A. avrebbe dovuto avere una distinta contabilità per i
servizi cimiteriali regolati dal contratto rispetto al bilancio complessivo della società che avrebbe consentito
la rilevazione dei costi e dei ricavi del settore specifico.

3.

Chiedo con urgenza di approfondire le criticità emerse su l’internalizzazione della riscossione dei proventi
non ancora avviata dal Dipartimento competente e che, eventualmente, si attivi la risoluzione del contratto
come previsto dall’art. 19 o le eventuali altre azioni che la ragioneria generale e l’assessorato competente
hanno intenzione di intraprendere affinché i proventi siano tempestivamente internalizzati per consentire di
far riscuotere direttamente nelle casse dell’Amministrazione Capitolina i proventi cimiteriali accertati dagli
uffici di Roma Capitale come da articolo 11 del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Ama per la
gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 2018-2023, approvato dalla Giunta Capitolina secondo indirizzi
strategico-operativi e linee di indirizzo predisposte dal Dipartimento Tutela Ambientale e adottate
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.77 del 14 novembre 2017.

4.

Chiedo di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo laddove si intravede un falso in scritture
contabili che ricordo è un reato spia di fenomeni corruttivi (legge 27 maggio 2015, n. 69, recante
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"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di
falso in bilancio").
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