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Data: 31 ottobre 2018, 18:30:03

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: lazio.controllo@corteconticert.it

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI ROMA CAPITALE si richiede di approfondire l'entità delle
maggiori entrate riscosse da AMA e riportate in bilancio

Allegato: RELAZIONE SERVIZI CIMITERIALI ROMA CAPITALE.pdf (2.6 MB)

Dall'analisi dei documenti contabili e delle delibere citate nell'allegato:

emerge che bisogna approfondire l'entità delle maggiori entrate riscosse da AMA nel periodo
2007-2017 rispetto alle quote previste nella delibera 74 del 28 febbraio 2007 per ricavi da proventi da
concessioni cimiteriali di aree e di loculi, per 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 ( ) in sintesi il differenziale per 42,7 milioni di euro tra importo daTavole 4, 5, 6
contratto e quello riscosso  per proventi da operazioni cimiteriali /cremazioni, e il differenziale di 20
milioni di euro per proventi da concessioni cimiteriali di aree e di loculi sono importi aperti come
abbiamo verificato nei residui;
meriterebbe un approfondimento specifico la voce di bilancio "proventi derivanti dalle attività svolte

" che seppur si riduce l’importo in bilancio di AMAdall'agenzia di onoranze funebri e dal trasporto
rispetto all'importo del contratto di servizio, la differenza sembrerebbe assegnata alla voce “altri

” a partire dal 2013;ricavi funebri e cimiteriali
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. Invece è emerso un'omissione di controllo anche da parte
dell’amministrazione capitolina sul mancato rendiconto dettagliato da cui desumere il costo effettivo
del servizio cimiteriale e quindi 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.
Roma come da nuovo contratto sta avviando il processo di internalizzazione della riscossione delle
tariffe dei servizi funebri e cimiteriali; ma dovrebbe attivare il processo il dipartimento risorse
economiche magari con il supporto della società Aequa Roma per consentire di far riscuotere
direttamente nelle casse dell’Amministrazione Capitolina i proventi cimiteriali accertati dagli uffici di
Roma Capitale come prevede l'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;
Bisognerebbe prevedere un trattamento sanzionatorio più severo laddove si intravede un falso in

 che è un reato spia di fenomeni corruttivi (legge 27 maggio 2015, n. 69, recantescritture contabili
"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso
e di falso in bilancio"). Sulle partecipate ad esempio non dovrebbe essere permesso in alcun modo un
condono per l'utilizzo di fatture false o altri tipi di artifici.

 Monica Montella
 Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 Commissione I  - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche,
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