
A.T.E.R. della Provincia di Roma Bilancio al 31/12/2014 Stato Patrimoniale e Conto Economico

- 1 -

BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -€                         -€                         

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
       1) Costi d'impianto e di ampliamento -€                         -€                         
       2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -€                         -€                         
       3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno -€                         -€                         
       4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 51.720€                   37.159€                   
       5) Avviamento -€                         -€                         
       6) Immobilizzazioni in corso e acconti -€                         -€                         
       7) Altre 88.074€                   14.813€                   

Totale immobilizzazioni immateriali 139.794€                 51.972€                   

II. Immobilizzazioni materiali
       1) Terreni e fabbricati 218.709.896€           212.770.892€           
       2) Impianti e macchinario -€                         -€                         
       3) Attrezzature industriali e commerciali 50.822€                   70.379€                   
       4) Altri beni -€                         -€                         
       5) Immobilizzazioni in corso e acconti 32.503.877€             32.632.248€             

Totale immobilizzazioni materiali 251.264.595€           245.473.519€           

III. Immobilizzazioni finanziarie
       1) Partecipazioni in:
          a) imprese controllate -€                         -€                         
          b) imprese collegate -€                         -€                         
          c) imprese controllanti -€                         -€                         
          d) altre imprese -€                         -€                         

-€                         -€                         

       2) Crediti:
          a) verso imprese controllate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
          b) verso imprese collegate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
          c) verso imprese controllanti
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
          d) verso altri
              - entro 12 mesi 2.598€                     2.598€                     
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

2.598€                     2.598€                     

       3) Altri titoli -€                         -€                         

       4) Azioni proprie -€                         -€                         
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.598€                     2.598€                     

Totale immobilizzazioni 251.406.987€           245.528.089€           
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
       1) Materie prime, sussidiarie e di consumo -€                         -€                         
       2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -€                         -€                         
       3) Lavori in corso su ordinazione -€                         -€                         
       4) Prodotti finiti e merci -€                         -€                         
       5) Acconti -€                         -€                         

Totale rimanenze -€                         -€                         

II. Crediti
       1) Verso clienti
              - entro 12 mesi 26.252.054€             8.698.663€              
              - oltre 12 mesi 4.716.076€              8.557.755€              

30.968.130€             17.256.418€             

       2) Verso imprese controllate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       3) Verso imprese collegate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       4) Verso imprese controllanti
              - entro 12 mesi 298.072€                 925.268€                 
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

298.072€                 925.268€                 

       4-bis ) Crediti tributari
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       4-ter ) Imposte anticipate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
       5) Verso altri
              - entro 12 mesi 382.815€                 459.267€                 
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

382.815€                 459.267€                 
Totale crediti 31.649.017€             18.640.953€             

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
       1) Partecipazioni in imprese controllate -€                         -€                         
       2) Partecipazioni in imprese collegate -€                         -€                         
       3) Partecipazioni in imprese controllanti -€                         -€                         
       4) Altre partecipazioni -€                         -€                         
       5) Azioni proprie -€                         -€                         
       6) Altri titoli -€                         -€                         

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -€                         -€                         

IV. Disponibilità liquide
       1) Depositi bancari e postali 357.447€                 191.742€                 
       2) Assegni -€                         -€                         
       3) Denaro e valori in cassa 6.852€                     4.414€                     
       4) Tesoreria c/vincolato gestione speciale 19.008.074€             20.209.723€             

Totale disponibilità liquide 19.372.373€             20.405.879€             

Totale attivo circolante 51.021.390€             39.046.832€             

D) RATEI E RISCONTI
       - ratei attivi -€                         -€                         
       - risconti attivi 35.869€                   127.639€                 

Totale ratei e risconti 35.869€                   127.639€                 

TOTALE ATTIVO 302.464.246€           284.702.560€           
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO

     I   - Fondo di dotazione (ripartizione patrimonio ex IACP) 12.518.957€             12.518.957€             
     II  - Fondi della Gestione Speciale 240.457.741€           240.457.741€           
     VII - Altre riserve 14.716.657€             14.716.657€             
     VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (ex IACP) 48.299.097)(€             48.299.097)(€             
     VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - gestione ATER 89.260.916)(€             85.374.410)(€             
     IX  - Utile (perdita) dell'esercizio 9.541.046€              3.886.506)(€              

           Totale patrimonio netto 139.674.388€           130.133.342€           

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
       1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili -€                         -€                         
       2) Fondi per imposte, anche differite -€                         -€                         
       3) Altri 47.141.228€             45.995.609€             

           Totale fondi per rischi e oneri 47.141.228€             45.995.609€             

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -€                         -€                         

D) DEBITI

       1) Obbligazioni
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       2) Obbligazioni convertibili
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
       3) Debiti verso soci per finanziamenti
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       4) Debiti verso banche
              - entro 12 mesi 6.181.142€              5.982.334€              
              - oltre 12 mesi 2.231€                     19.673€                   

6.183.373€              6.002.007€              

       5) Debiti verso altri finanziatori
              - entro 12 mesi 19.008.074€             20.209.723€             
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

19.008.074€             20.209.723€             

       6) Acconti
              - entro 12 mesi 426.427€                 930.564€                 
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

426.427€                 930.564€                 

       7) Debiti verso fornitori
              - entro 12 mesi 19.518.027€             10.628.556€             
              - oltre 12 mesi 157.620€                 6.475.000€              

19.675.647€             17.103.556€             

       8) Debiti rappresentati da titoli di credito
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         
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       9) Debiti verso imprese controllate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

       10) Debiti verso imprese collegate
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

      11) Debiti verso imprese controllanti
              - entro 12 mesi -€                         -€                         
              - oltre 12 mesi -€                         -€                         

-€                         -€                         

      12) Debiti tributari
              - entro 12 mesi 5.106.399€              6.454.645€              
              - oltre 12 mesi 694.460€                 -€                         

5.800.859€              6.454.645€              

      13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
              - entro 12 mesi 1.737.296€              1.404.994€              
              - oltre 12 mesi 738.225€                 1.034.732€              

2.475.521€              2.439.726€              

      14) Altri debiti
              - entro 12 mesi 6.396.710€              7.411.970€              
              - oltre 12 mesi 63.207€                   -€                         

6.459.917€              7.411.970€              
Totale debiti 60.029.818€             60.552.191€             

E) RATEI E RISCONTI
       - ratei passivi -€                         -€                         
       - risconti passivi 55.618.812€             48.021.418€             

Totale ratei e risconti 55.618.812€             48.021.418€             

TOTALE PASSIVO 302.464.246€           284.702.560€           

CONTI D'ORDINE 31/12/2014 31/12/2013

Raccordo con procedura di bollettazione -€                         8.238.366€              
Esattoria c/iscrizione di ipoteca su alcuni alloggi ERP 10.700.000€             10.700.000€             
Trattamento di fine rapporto gestito dalla cassa di previdenza 3.602.214€              3.274.474€              

Totale conti d'ordine 14.302.214€             22.212.840€             
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CONTO ECONOMICO    31/12/2014 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
       1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.824.233€             11.271.613€             
       2) Variazione delle riman. di prodotti in corso di lavor., semil. e finiti -€                         -€                             
       3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -€                         -€                         
       4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€                         -€                         
       5) Altri ricavi e proventi:
          - vari 1.483.101€              1.624.669€              
          - plusvalenze da alienazione immobili 1.405.129€              2.780.143€              

Totale altri ricavi e proventi 2.888.230€              4.404.812€              

           Totale valore della produzione 14.712.463€             15.676.425€             

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
       6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.643€                   16.699€                   
       7) Per servizi 6.749.300€              5.519.141€              
       8) Per godimento di beni di terzi 18.028€                   21.302€                   
       9) Per il personale:
          a) Salari e stipendi 4.653.087€              4.788.686€              
          b) Oneri sociali 1.127.709€              1.182.781€              
          c) Trattamento di fine rapporto 327.739€                 339.076€                 
          d) Trattamento di quiescenza e simili 5.167€                     -€                         
          e) Altri costi 668.203€                 377.769€                 

Totale costi per il personale 6.781.905€              6.688.312€              

      10) Ammortamenti e svalutazioni:
          a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.340€                   208.847€                 
          b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 976.259€                 787.764€                 
          c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                         -€                         
          d) Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circol. e delle dispon. liquide -€                         -€                         

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.059.599€              996.611€                 

      11) Variaz. delle riman. di mat. prime, sussid., di consumo e merci -€                         -€                         
      12) Accantonamento per rischi 2.131.026€              5.174.360€              
      13) Altri accantonamenti -€                         -€                         
      14) Oneri diversi di gestione 1.006.140€              1.068.997€              

          Totale costi della produzione 17.764.641€             19.485.422€             

               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 3.052.178)(€              3.808.997)(€              

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
      15) Proventi da partecipazioni:
          - da imprese controllate -€                         -€                         
          - da imprese collegate -€                         -€                         
          - altri -€                         -€                         

          Totale proventi da partecipazioni -€                         -€                         

      16) Altri proventi finanziari:
          a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
          - da imprese controllate -€                         -€                         
          - da imprese collegate -€                         -€                         
          - da controllanti -€                         -€                         
          - altri -€                         -€                         
          b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni -€                         -€                         
          c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni -€                         -€                         
          d) proventi diversi dai precedenti:
          - da imprese controllate -€                         -€                         
          - da imprese collegate -€                         -€                         
          - da controllanti -€                         -€                         
          - altri 49.084€                   26.336€                   

          Totale altri proventi finanziari 49.084€                   26.336€                   
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      17) Interessi ed altri oneri finanziari:
          - da imprese controllate -€                         -€                         
          - da imprese collegate -€                         -€                         
          - da controllanti -€                         -€                         
          - altri 591.684€                 952.004€                 

          Totale interessi ed altri oneri finanziari 591.684€                 952.004€                 

      17-bis ) Utili e perdite su cambi -€                         -€                         

          Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17-bis ) 542.600)(€                 925.668)(€                 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
      18) Rivalutazioni:
          a) di partecipazioni -€                         -€                         
          b) di immobilizzazioni finanz. che non costituiscono partecipaz. -€                         -€                         
          c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipaz. -€                         -€                         

          Totale rivalutazioni -€                         -€                         
      19) Svalutazioni:
          a) di partecipazioni -€                         -€                         
          b) di immobilizzazioni finanz. che non costituiscono partecipaz. -€                         -€                         
          c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipaz. -€                         -€                         

          Totale svalutazioni -€                         -€                         

          Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) -€                         -€                         

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
      20) Proventi:
          - plusvalenze da alienazioni -€                         -€                         
          - contributi in c/capitale -€                         -€                         
          - varie 13.576.539€             1.220.873€              

          Totale proventi 13.576.539€             1.220.873€              
      21) Oneri
          - minusvalenze da alienazioni -€                         -€                         
          - imposte esercizi precedenti -€                         -€                         
          - varie 272.018€                 172.714€                 

          Totale oneri 272.018€                 172.714€                 

                  Totale delle partite straordinarie (20-21) 13.304.521€             1.048.159€              

               RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 9.709.743€              3.686.506)(€              

      22) Imposte sul reddito dell'esercizio:
          a) Imposte correnti 168.697€                 200.000€                 
          b) Imposte differite:
              b1) imposte differite passive -€                         -€                         
              b2) imposte differite attive -€                         -€                         

          Totale imposte dell'esercizio 168.697€                 200.000€                 

      23) Utile (Perdita) dell'esercizio 9.541.046€              3.886.506)(€              

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Il Legale Rappresentante:

(Avv. Fabrizio Urbani)
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N O T A  I N T E G R A T I V A 

di corredo al bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2014 

Premesse 

Come previsto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 30/02, l’A.T.E.R. della Provincia di Roma 

(Azienda) ha adottato una contabilità di tipo economico informata ai principi contenuti negli 

art. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo le 

disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili 

elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del 

Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis) e i criteri di valutazione stabiliti per 

le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423, 

comma 4, del Codice Civile. 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna 

voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente. 

Non è stata disapplicata alcuna disposizione in materia di bilancio, e di conseguenza, la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio non sono stati 

influenzati da alcuna deroga. 

Convenzioni di classificazione 

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2014 sono state adottate le seguenti convenzioni 

di classificazione: 

a) non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli 

schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, fatto salvo che per quelle 

precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate 

nell’importo e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con 
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riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa dell’Ente, oltre 

che in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il 

divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”; 

b) le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla 

relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono state 

classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la 

separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio 

successivo, si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla 

effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo; 

c) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di 

classificazione, e precisamente: 

- la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo 

schema di legge; 

- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione; 

- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione 

del risultato d’esercizio. 

Forma e contenuto 

Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e Conti d’Ordine); 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa. 

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte 

integrante del bilancio, essendo con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è di illustrare e, 

per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel 

Conto Economico. 

L’Azienda ha redatto il bilancio chiuso al 31/12/2014 in forma ordinaria in unità di euro, senza 

cifre decimali, secondo il disposto dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile; i saldi contabili 

iscritti in bilancio sono stati arrotondati per portarli da valori decimali a valori unitari, 
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seguendo le regole valide per gli arrotondamenti. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di 

prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. I 

criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a 

quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile, e sono di seguito descritti. 

Immobilizzazioni 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state ammortizzate tenendo conto della loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente alla presumibile estinzione. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte in base all’effettiva consistenza. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e 

della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza 

sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretarsi 

è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le 

informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione 

del presente bilancio. 

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

Sono stati imputati al Conto Economico, con rilevazione degli eventuali ratei e risconti, nel 
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rispetto dei principi di prudenza e competenza. 

Imposte sul reddito 

Sono accantonate secondo il principio di competenza e determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti. 

Dall’esame dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2014, si rileva quanto segue: 

A T T I V O 

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

Al 31 dicembre 2014 le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie ammontano 

complessivamente, al netto dei fondi di ammortamento, a € 251.406.987, con un incremento 

rispetto all’esercizio precedente di € 5.878.898. 

Tale importo è costituito per € 139.794 da immobilizzazioni immateriali nette, per € 

251.264.595 da immobilizzazioni materiali nette e per € 2.598 da quelle finanziarie. 

Di seguito si forniscono separatamente alcune informazioni di dettaglio per le 

immobilizzazioni immateriali e per le immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli, non 

essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC 9, inferiore al 

valore iscritto in contabilità. 

Esse non hanno mai subito, neanche negli esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti da leggi 

speciali. 

Nella capitalizzazione delle immobilizzazioni costruite internamente non sono stati imputati 

oneri finanziari al costo iscritto nell'attivo. 
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Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, n° 2), di seguito si espongono, in un prospetto, la 

composizione e le movimentazioni intervenute nell’esercizio nelle immobilizzazioni 

immateriali. 

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO 

AMM.TO 
2014 

F.AMM.TO 
2014 RESIDUO 

Licenze 85.237 15.322 (51.473) 33.764 
Software 159.384 10.246 (141.428) 17.956 
Migliorie su beni di terzi 1.587.360 57.773 (1.499.286) 88.074 
Manutenzione autofinanziata capitalizzata 834.412 0 (834.412) 0 

TOTALE IMMATERIALI 2.666.393 83.340 (2.526.599) 139.794 

Le licenze e il software si riferiscono prevalentemente al progetto informatico ed includono le 

spese di acquisizione e manutenzione del software di base e quelle necessarie per 

l’aggiornamento del pacchetto per la gestione del patrimonio e delle locazioni.  

Le migliorie su beni di terzi si riferiscono per una parte ad opere eseguite sui locali strumentali 

attualmente in uso (sedi A.T.E.R.). Non essendo intervenuto alcun atto formale per il passaggio 

di proprietà degli immobili adibiti ad uso ufficio, le opere sono da considerarsi svolte su beni 

di terzi. Le stesse sono ammortizzate prudenzialmente in un arco di tre esercizi.  

La voce “Manutenzione autofinanziata capitalizzata” include anche lavori di natura 

straordinaria eseguiti su immobili ERP in autofinanziamento e il suo ammortamento si è 

concluso nell’anno 2013. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali consistono in aree e fabbricati in proprietà, da impianti generici 

e specifici. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, 

esposti nell’attivo del bilancio al lordo dei contributi in conto impianti e al netto dei relativi 

ammortamenti. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle residue possibilità di 

utilizzazione. 

a) Aree. 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione. L’Azienda non ha mai proceduto ad ammortizzare 

il sedime sottostante ai fabbricati di proprietà, tenuto distinto dai fabbricati stessi nella 
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contabilità aziendale. 

b) Fabbricati civili e opere di manutenzione incrementative autofinanziate. 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori, e rettificate dei 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

L’aliquota di ammortamento dei fabbricati è pari all’1,5%. 

c) Migliorie su beni di terzi. 

Rappresentano gli interventi straordinari svolti nelle sedi aziendali che, non essendo ancora 

state attribuite, sono di fatto ancora in carico all’ex IACP. 

Le stesse sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori, e 

rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Tali spese si ammortizzano con quote costanti in tre esercizi. 

d) Fabbricati realizzati con finanziamenti dello Stato. 

I finanziamenti ricevuti dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di unità immobiliari o 

per opere di recupero edilizio sono inquadrabili, sotto un profilo contabile, come contributi in 

conto capitale. 

I principi contabili in tale materia si sono evoluti in funzione dell’aggiornamento della 

normativa fiscale. Di fatto il metodo più seguito nel passato (applicato di fatto all’IACP di 

Roma) è stato quello di considerare i finanziamenti erogati per iniziative dirette alla 

costruzione o ampliamento o riattivazione, come parte integrante del patrimonio netto. In tal 

caso all’incremento del costo dei fabbricati finanziati (Gestione Speciale) corrispondeva un 

analogo incremento del patrimonio netto. 

Secondo il suddetto principio l’ammortamento annuo di tali beni (peraltro non effettuato 

dall’IACP) affluiva in conto economico determinando una componente negativa di reddito 

deducibile ai fini delle imposte dirette. 

L’evoluzione della normativa fiscale ha consentito alle imprese l’applicazione di altro metodo, 

ritenuto più corretto dalla prassi contabile, che prevede la contabilizzazione dei contributi al 

conto economico (voce “Altri ricavi e proventi”) per una quota uguale all’ammortamento 

effettuato nell’esercizio, rinviando l’importo eccedente di contributo, per competenza, 
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attraverso l’iscrizione della stessa alla voce del passivo patrimoniale “risconti passivi”. 

In tale circostanza, i fabbricati della Gestione Speciale acquisiti dalla situazione contabile 

dell’IACP di Roma, sono stati rilevati tra le Immobilizzazioni per quanto riguarda il costo 

storico e, in contropartita, nel Patrimonio netto per il valore corrispondente. Ciò in coerenza 

con i criteri seguiti dall’IACP di Roma. 

Riguardo ai nuovi incrementi a partire dall’esercizio 2004, ovvero gli immobili acquisiti a 

titolo gratuito dal Demanio, è stato applicato il metodo del risconto passivo, ammortizzando il 

costo ad una aliquota annua pari all’1,50%. 

L’effetto sul conto economico dell’esercizio è neutro, in ossequio al sopradescritto principio 

contabile, attraverso la contabilizzazione di analogo importo alla voce “Altri ricavi e proventi”. 

e) Altri beni. Sono iscritti al costo d’acquisto ed ammortizzati, in base alla loro presunta 

durata economica come segue: 

• Mobili d’ufficio      12% 

• Macchine elettriche ed elettrocontabili  20% 

• Beni inferiori a € 516   interamente nell’esercizio 

Le aliquote su indicate sono applicate al 50% per il primo esercizio di acquisizione. 

In ogni caso, in ossequio al dettato del Codice Civile, la valutazione rispetta il criterio del 

minore tra costo e presunto valore di realizzo del bene. 

Nel prospetto che segue, si espongono la composizione e le movimentazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio. 

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO 

AMM.TO 
2014 

F.AMM.TO 
2014 RESIDUO 

Mobili d’ufficio 244.882 15.462 (218.080) 30.395 
Macchine elettriche ed elettromeccaniche 330.511 7.689 (310.084) 20.427 
Beni inferiori a € 516  45.258 2.103 (47.361) 0 

TOTALE MATERIALI 620.651 25.254 575.525 50.822 
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Beni immobili: raccordo Patrimonio 

Premesso che gli edifici facenti parte del patrimonio aziendale hanno tipologie e caratteristiche 

costruttive disomogenee che variano in relazione all’epoca di realizzazione, alle diverse leggi 

che ne hanno originato la costruzione, al mutare del fabbisogno e delle esigenze abitative 

correlate al processo di sviluppo sociale, economico, culturale e di costume del paese, 

nell’esercizio 2014 si è provveduto ad allineare il costo storico contabile delle unità 

immobiliari facenti parte del patrimonio in gestione dell’A.T.E.R. con i valori presenti 

nell’archivio informatico dell’Ufficio Tecnico e Acquisizioni Immobiliari. Si è così 

determinato in maniera analitica il costo storico di ogni unità immobiliare e, pro quota, il 

valore dell’area sulla quale la stessa insiste di tutto il patrimonio in gestione all’Azienda (i dati 

sintetici del raccordo sono riportati nella sottostante tabella). 
Alloggi di Proprietà A.T.E.R. N° Costo di costruzione Costo area Totale 

     
Strumentali (LO) 243 1.715.236,97 408.342,72 2.123.579,69 
Abitativi (AL + CA) 9.101 181.894.903,15 43.160.628,74 225.055.531,89 
Totale Patrimonio 9.344 183.610.140,12  43.568.971,46  227.179.111,58  
     
Valore contabile  221.295.578,27  221.295.578,27 
     
Allineamento Costo storico al 31.12.2014    5.883.533,31 

g) Opere di recupero edilizio finanziate esposte separatamente in bilancio registrano un 

saldo netto di € 32.503.877. La riduzione rispetto l’esercizio precedente è dovuta 

all’ammortamento dell’anno superiore rispetto all’incremento delle spese capitalizzate 

dell’esercizio. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 alle immobilizzazioni materiali e immateriali non 

sono stati capitalizzati interessi passivi. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazione finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dall’Azienda. 

In ragione della natura di tali beni (depositi cauzionali), non sussistono presupposti per la 

relativa svalutazione. 

L’Azienda non detiene partecipazioni in altre società o enti. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del 
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debitore, individuata in base a stime dirette per i crediti di ammontare più significativo, nonché 

in base a stime e a serie storiche di precedenti esercizi, per gli altri crediti. 

Al 31 dicembre 2014 i crediti dell’attivo circolante ammontano a € 31.649.017. 

Relativamente alla scadenza, i crediti sono così composti: 
Voce Saldo 31.12.2014 Saldo 31.12.2013 Variazioni 

Crediti entro 12 mesi 26.932.941 10.083.198 16.849.743 
Crediti oltre 12 mesi 4.716.076 8.557.755 (3.841.679) 

Totale crediti dell’attivo circolante 31.649.017 18.640.953 13.008.064 

Nel prospetto che segue, si espongono la composizione dei crediti e le variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

Voce Saldo 31.12.2014 Saldo 31.12.2013 Variazioni 
Crediti verso inquilini 30.968.130 17.256.418 13.711.712 
Crediti verso la Regione Lazio 298.072 925.268 (627.196) 
Crediti verso altri 382.815 459.267 (76.452) 

Totale crediti dell’attivo circolante 31.649.017 18.640.953 13.008.064 

Premesso che secondo i principi contabili nazionali i crediti verso clienti alla data di chiusura 

dell’esercizio possono essere suddivisi in tre gruppi: 

1. crediti verso clienti nei confronti di soggetti per le quali sono già emerse situazioni di 

inesigibilità (fallimento, adesione a procedure concordatarie, ecc.), indipendentemente dal 

fatto che siano o meno scaduti; 

2. crediti verso clienti scaduti; 

3. crediti verso clienti non scaduti. 

Nel caso del primo gruppo, tali crediti devono essere analizzati in modo analitico, in quanto si 

dispone di informazioni che consentono di determinare, credito per credito, il presunto valore 

di realizzo. 

I crediti verso clienti scaduti (secondo gruppo), invece, possono essere valutati tenendo in 

considerazione “l’esperienza” e “ogni altro elemento”. L’analisi potrà essere condotta sulla 

base dei singoli crediti, qualora il sistema informativo permetta un’agevole imputazione delle 

svalutazioni su ogni singola posizione, oppure sull’analisi di categorie di crediti omogenee 

rispetto al tempo trascorso dalla scadenza della dilazione pattuita, in quanto il risultato sarà il 

medesimo rispetto a quello che si otterrebbe valutando credito per credito. 

Nel caso del terzo gruppo i crediti, non essendo ancora scaduti, non devono di norma essere 

svalutati, naturalmente a condizione che siano relativi a imprese di cui non si è a conoscenza di 
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situazioni di insolvenza. Si potrà eventualmente effettuare una svalutazione minima qualora, 

per esperienza, sia possibile individuare una percentuale di perdita anche con riferimento a 

crediti non scaduti. 

Successivamente, è necessario determinare una percentuale di svalutazione da applicare ai saldi 

contabili delle singole categorie omogenee. La somma algebrica dei risultati delle singole 

svalutazioni applicate alle categorie omogenee sarà pari al fondo svalutazione crediti che, 

portato a riduzione diretta del valore nominale dei crediti, consentirà di esporli in bilancio al 

presunto valore di realizzo. 

Riguardo al complesso dei crediti verso gli inquilini dell’A.T.E.R. iscritti in bilancio, dopo 

un’attenta analisi da parte del competente Ufficio delle diverse posizioni e delle anzianità 

maturate, è stata effettuata, a chiusura dell’esercizio 2014, una significativa rettifica (con 

l’adozione di percentuali di svalutazione crescenti all’aumentare del tempo trascorso dalla 

scadenza pattuita) del valore contabile, rispettosa, pertanto, delle indicazione fornite dai 

delineati principi contabili (v. successivo prospetto “raccordo crediti verso inquilini). 
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PROSPETTO DI RACCORDO CREDITI VERSO INQUILINI 

ARCHIVIO INFORMATICO 
Descrizione Saldo 31.12.2014 Svalutazione al 31.12.2014 Valore Netto 

ABITATIVI    
ASSEGNATARI 58.711.286,65  41.485.589,77  17.225.696,88 
OCCUPANTI SENZA TITOLO (non sanabili) 29.979.543,22  27.945.831,64  2.033.711,58 
OCCUPANTI SENZA TITOLO (sanabili) 17.640.774,87  13.191.024,47  4.449.750,40 
VENDUTI 5.242.137,75  4.918.874,78  323.262,97 
CHIUSI 17.456.525,31  17.036.935,23  419.590,08 

Totali ABITATIVI (A) 129.030.267,80  104.578.255,88  24.452.011,92 
    
NON ABITATIVI    

LOCALI 5.246.778,62  4.588.673,84  658.104,78 
ASSEGNATARI 2.616.799,78  1.819.708,95  797.090,83 
OCCUPANTI SENZA TITOLO 354.295,25  333.204,17  21.091,08 
VENDUTI (11.471,84) 146.541,75  (158.013,59) 
CHIUSI 2.287.155,43  2.289.218,97  (2.063,54) 

CANTINE 48.989,24  37.233,22  11.756,02 
ASSEGNATARI 37.399,17  25.250,89  12.148,28 
VENDUTI (75,38) 274,82  (350,20) 
CHIUSI 11.665,45 11.707,52  (42,07) 

TERRENI 102.001,49  85.373,55  16.627,94 
ASSEGNATARI 87.000,33  70.818,84  16.181,49 
OCCUPANTI SENZA TITOLO 516,34  464,71  51,63 
CHIUSI 14.484,82  14.090,00  394,82 

Totali NON ABITATIVI (B) 5.397.769,36  4.711.280,61  686.488,75 
    
TOTALE ABITATIVI E NON (A+B)  134.428.037,16 109.289.536,49 25.138.500,67 
    
RATEIZZAZIONI crediti     
Abitativi  5.605.326,28  0 5.605.326,28 
Non abitativi 224.302,71  0 224.302,71 
TOTALE al 31/12/2014 (C) 5.829.628,99  0 5.829.628,99 
    
D) TOTALE ARCHIVIO INFORMATICO (A+B+C) 140.257.666,15 109.289.536,49 30.968.129,66 
    

CONTABILITA’ 
Descrizione Saldo 31.12.2014 Svalutazione al 31.12.2013 Valore Netto 

    
F) CREDITI VERSO INQUILINI 61.491.042,74 42.160.456,60 19.330.586,14 
    
ALLINEAMENTO CREDITI NETTI    
G) Sopravvenienza attiva (archivio netto D – crediti netti F)   11.637.543,52 

    
H) SALDO NETTO CONTABILE AGGIORNATO (F + G)   30.968.129,66 
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 sono pari a € 19.372.373 

Voce Saldo 31.12.2014 Saldo 31.12.2013 Variazioni 
Depositi bancari e postali 357.447 191.742 165.705 
Denaro e valori in cassa 6.852 4.414 2.438 
Tesoreria c/c vincolato Gestione Speciale 19.008.074 20.209.723 (1.201.649) 

Totale disponibilità liquide 19.372.373 20.405.879 (1.033.506) 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2014 sono pari a € 35.689 e sono interamente costituiti da 

risconti attivi. Si tratta di quote per spese di assicurazioni di competenza dell’esercizio 

successivo. 
P A S S I V O 
Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 è pari a € 139.674.388. 

Risulta così costituito e movimentato: 
PATRIMONIO NETTO 2014 2013 Variazione 
I. Fondo dotazione per ripartizione del patrimonio ex IACP 12.518.957 12.518.957 0 
II. Fondi della Gestione Speciale 240.457.741 240.457.741 0 
III. Altre riserve 14.716.657 14.716.657 0 
IV. Utili/Perdite portate a nuovo ex IACP (48.299.097) (48.299.097) 0 
V. Utile/Perdite portate a nuovo - Gestione A.T.E.R. (89.260.916) (85.374.410) (3.886.506) 
VI. Utile/Perdita di esercizio 9.541.046 (3.886.506) 13.427.552 

Totale 139.674.388 130.133.342 9.541.046 

Fondi per rischi ed oneri 

La voce accoglie, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, 

l’accantonamento effettuato negli esercizi precedenti allo scopo di coprire perdite o debiti di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 

sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’importo risultante al 31.12.2014 è così principalmente formato: 

a) Fondo plusvalenze da reinvestire pari a € 7.846.321: accoglie, prudenzialmente, 

l’accantonamento (voce B12 del Conto Economico) effettuato per le plusvalenze da 

reinvestire rappresentato dal 20% delle plusvalenze nette realizzate dalla cessione degli 

alloggi; 

b) Fondo rischi oneri potenziali pari a € 4.080.129: stanziato in buona parte negli esercizi 

precedenti, ha lo scopo di coprire specifiche posizioni di contenziosi legali con ditte che 
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hanno eseguito lavori d’appalto durante la gestione IACP nonché coprire possibili oneri 

conseguenti la formalizzazione di convenzioni con i Comuni per il rilascio del diritto di 

superficie riguardanti i fabbricati ERP. Il fondo si è incrementato di € 40.000 per effetto 

di riclassifiche di poste del passivo (fondo oneri condominiali); 

c) Fondo rischi ICI pari a € 28.421.982: è relativo ai conteziosi con vari Comuni 

sull’imposta ICI non pagata negli anni precedenti ed in buona parte rinveniente dall’ex 

IACP (tra i debiti tributari trova collocazione l’ICI che ha già formato oggetto di 

transazione con l’ente locale di riferimento). L’importo in questione comprende oltre 

all’imposta anche sanzioni ed interessi. 

Il fondo rispetto all’esercizio precedente si è ridotto per effetto di una riclassificazione 

interna con il “fondo altre imposte e tasse” a seguito di una ricognizione delle cartelle di 

pagamento; 

e) Fondo rischi altre imposte e tasse pari a € 1.531.486: riguarda importi relativi a cartelle 

di pagamento per imposte e tasse e altri oneri differenti dall’ICI. Si è incrementato 

nell’esercizio a seguito della ricognizione sulle cartelle di cui sopra; 

f) Fondo rischi IMU/TASI pari a € 3.950.000: riporta, nel rispetto dei principi della 

competenza economica e della prudenza, l’accantonamento stimato dell’esercizio per 

l’imposta; 

g) Fondo spese su competenze della Gestione Speciale pari a € 1.156.782: si riferisce 

all’accantonamento stimato per la liquidazione dei compensi al personale tecnico in base 

a quanto previsto dalla legge 163/2006 oltre ad eventuali incarichi esterni di 

progettazione e direzione lavori nell’ambito dei progetti finanziati. La riduzione 

dell’importo trova contropartita in una sopravvenienza attiva a seguito delle trattative 

avvenute con i singoli dipendenti tecnici sugli importi da erogare per gli anni antecedenti 

il 2013; 

h) Fondo rischi mini IMU 2013 pari a € 120.000: trova evidenza l’accantonamento 

effettuato a tale titolo nell’esercizio 2013. 
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Debiti 

Nella valutazione della scadenza dei debiti si sono adottate le convenzioni di classificazione 

dei precedenti esercizi, non essendo intervenute violazioni di clausole contrattuali che rendono 

esigibili i debiti a medio-lungo termine, le quali ne avrebbero imposto la riclassificazione tra i 

debiti a breve. 

I debiti ammontano al 31 dicembre 2014 a € 60.029.818 riferiti a: 
Voce Saldo 31.12.2014 Saldo 31.12.2013 Variazioni 

Debiti entro 12 mesi 58.374.075 53.022.786 5.351.289 
Debiti oltre 12 mesi 1.655.743 7.529.405 (5.873.662) 
Totale debiti 60.029.818 60.552.191 (522.373) 

Per quanto attiene la scadenza, i debiti sono così costituiti: 
Voce Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 

Debiti tributari 5.106.399 694.460 5.800.859 
Debiti v/istituti previdenziali 1.737.296 738.225 2.475.521 
Debiti verso il personale 740.335 0 740.335 
Fornitori 17.644.885 157.620 17.802.505 
Fornitori c/fatture da ricevere 1.873.142 0 1.873.142 
Depositi cauzionale inquilini 0 63.207 63.207 
Acconti su vendite alloggi 426.427 0 426.427 
Banche istituti di credito 6.181.142 2.231 6.183.373 
Incassi da attribuire 313.995 0 313.995 
Fitti anticipati 21.502 0 21.502 
Debiti per quote associative Federcasa / Confservizi 28.263 0 28.263 
Debiti per ritenute a garanzia su lavori 275.346 0 275.346 
Debiti su ritenute a garanzia su lavori GS 230.770 0 230.770 
Anticipazioni ATER Comune di Roma 3.572.844 0 3.572.844 
Anticipazioni Regione per contratti servizi. 596.144 0 596.144 
Debiti vs/altri Enti per personale a comando 71.900 0 71.900 
Debiti vs Comune Frascati per oneri concessori 537.848 0 537.848 
Debiti x trattenute sindacati inquilini 7.763 0 7.763 
    

Totale parziale 39.366.001 1.655.743 41.021.744 
    

Tesoreria c/c vincolato Gestione Speciale 19.008.074 0 19.008.074 
    

Totale debiti 58.374.075 1.655.743 60.029.818 

Ratei e risconti passivi 

Sono determinati in base al criterio della competenza temporale. L’importo iscritto in bilancio 

è relativo ai risconti passivi € 55.618.812. 

Gli incrementi dei risconti rappresentano il valore dei finanziamenti erogati a fronte di opere di 

recupero edilizio nonché all’apporto degli alloggi ricevuti a titolo gratuito dal Ministero 

dell’Infrastrutture al netto degli utilizzi che coincidono con gli ammortamenti effettuati su tali 
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voci. 

C O N T I  D’O R D I N E: altri conti d’ordine 
Sono conti di memoria nei quali vengono rappresentati: 

• il valore della cartella esattoriale per ICI ed altri tributi minori che ha comportato 

iscrizione di ipoteca su alcuni alloggi ERP (per € 10.807.000)avverso la quale è stato 

presentato ricorso per illegittimità non essendo per legge ipotecabili gli alloggi ERP; 

• il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2014 (per € 3.602.214) gestito dalla 

cassa di Previdenza. 
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C O N T O  E C O N O M I C O 
Per quanto riguarda il Conto Economico, si ritiene opportuno evidenziare gli elementi compresi 

nel “Valore della Produzione” e nei “Costi della Produzione”. Nello specifico il Conto 

economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 

- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell’art. 2425 del 

Codice Civile; 

- allocazione dei costi in base alla relativa natura: 

- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato 

d’esercizio. 

Valore della Produzione 

Il valore della produzione ammonta a € 14.712.463 e ha registrato rispetto al 31 dicembre 2013 

un decremento per € 963.962. 

Il valore della produzione è così composto: 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.824.233; 

- altri ricavi e proventi: € 2.888.230, di cui contributi in conto esercizio per € 925.323. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono unicamente all’attività svolta in Italia; 

l’Azienda non opera sui mercati esteri. 

Costi della Produzione 

I Costi della produzione ammontano complessivamente a € 17.764.641 e sono così composti: 
Descrizione Saldo 31.12.2014 Saldo 31.12.2013 Variazioni 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.643  16.699  1.944  
Per servizi 6.749.300  5.519.141  1.230.159  
Per godimento di beni di terzi 18.028  21.302  (3.274) 
Per il personale 6.781.905  6.688.312  93.593  
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.340  208.847  (125.507) 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 976.259  787.764  188.495  
Accantonamenti per rischi 2.131.026  5.174.360  (3.043.334) 
Oneri diversi di gestione 1.006.140  1.068.997  (62.857) 

Totale costi della produzione 17.764.641 19.485.422 (1.720.781) 

Al 31.12.2014 l’organico era composto da: 

• Direttore n.ro 1 

• Dirigenti n.ro 4 

• Impiegati n.ro 111 

per un totale di 116 unità a fronte di una pianta organica di 120 unità. 
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Proventi ed oneri finanziari 

Il saldo dei proventi e oneri finanziari è negativo per € 542.600. 

I proventi finanziari, pari a € 49.084, sono costituiti principalmente da interessi di moro 

addebitati agli inquilini. 

La composizione degli interessi e oneri finanziari, invece, è esposta nella seguente tabella: 
Voce Saldo 31.12.2014 

Interessi e altri oneri passivi di conto corrente 258.488 
Altri interessi passivi di mora 333.196 

Totale interessi passivi 591.684 

Proventi ed oneri straordinari 

Il saldo dei proventi e oneri straordinari è positivo per € 13.304.521 ed è costituito 

dall’emersione di sopravvenienze attive, ossia componenti di reddito relativi a esercizi 

precedenti (sul punto si rinvia alla lettura del “PROSPETTO DI RACCORDO CREDITI 

VERSO INQUILINI”). 

Imposte dell’esercizio 
L’esercizio 2014 è gravato da imposte per complessivi € 168.697, iscritte secondo il principio 

di competenza. Rispetto all’esercizio 2013, si rileva un decremento per € 31.303. 

La voce è rappresentata interamente da imposte correnti (IRAP). 

Risultato dell’esercizio 
Per quanto sopra riportato “l’utile dell’esercizio” ammonta a € 9.541.046. 

Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, n° 5) e n° 11), si fa presente che l’A.T.E.R. della 

Provincia di Roma non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate e pertanto 

non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni. 

* . * . * 
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ANALISI FINANZIARIA 
Allo scopo di poter determinare il disavanzo finanziario al 31/12/2014 (con raffronto 

all’esercizio precedente), si è provveduto a redigere apposito prospetto concernente la 

disponibilità monetaria netta (cash flow operativo). 

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DEL CONTO ECONOMICO 
COSTI 2014 2013 

Costi monetari     
6-Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.643 16.699 
7-Per servizi 6.749.300 5.519.141 
8-Per godimento beni di terzi 18.028 21.302 
9-Per il personale   
 a) salari e stipendi 4.653.087 4.788.686 
 b) oneri sociali 1.127.709 1.182.781 
 e) altri costi 668.203 377.769 
14-Oneri diversi di gestione 1.006.140 1.068.997 
17-Interessi e altri oneri finanziari 591.684 952.004 
22-Imposte sul reddito dell’esercizio 168.697 200.000 
Totale costi monetari (A) 15.001.491 14.127.379 

Costi non monetari     
 c) trattamento di fine rapporto 327.739 339.076 
 d) trattamento di quiescenza e simili 5.167 0 
 a) ammortamenti 1.059.599 996.611 
12-Accantonament per rischi 2.131.026 5.174.360 
21-Oneri straordinari 272.018 172.714 

Totale costi non monetari 3.795.549 6.682.761 
Totale costi 18.797.040 20.810.140 

23-Utile (perdita) dell’esercizio 9.541.046 (3.886.506) 
Totale a pareggio 28.338.086 16.923.634 

RICAVI 2014 2013 
Ricavi monetari     

1-Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.824.233 11.271.613 
5-Altri ricavi e proventi 2.888.230 4.404.812 
16-Altri proventi finanziari 49.084 26.336 
Totale ricavi monetari (B) 14.761.547 15.702.761 

Ricavi non monetari     
20-Proventi straordinari 13.576.539 1.220.873 

Totale ricavi non monetari 13.576.539 1.220.873 
Totale ricavi 28.338.086 16.923.634 

CASH FLOW OPERATIVO (costi monetari - ricavi monetari) (239.944) 1.575.382 

Tale prospetto si propone di evidenziare la capacità dell’impresa di generare flussi finanziari, 

laddove i flussi finanziari sono costituiti dalle movimentazioni di disponibilità liquide. 

Il disavanzo finanziario derivante dalla gestione corrente ammonta a € 239.944, evidenziando 

una necessità di “Fonti” di pari importo per ottenere l’equilibrio richiesto. 

Resta inoltre aperta la criticità derivante dalla partite debitorie rimaste aperte alla data del 
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31/12/2014, per le quali dovranno essere individuate ulteriori fonti di finanziamento. 

Infine, per poter svolgere un’adeguata analisi economica della gestione, si è ritenuto utile 

riclassificare le risultanze del Conto Economico 2014/2013 a valore aggiunto, come di seguito 

rappresentato. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2014 2013 
Ricavi netti di vendita 11.824.233 11.271.613 
Valore della produzione (a) 11.824.233 11.271.613 
Acquisti di materie prime e merci 18.643 16.699 
Costi per servizi e godimento beni di terzi 6.767.328 5.540.443 
Altri costi diversi di gestione 1.006.140 1.068.997 
Totale di consumi di materie, merci e servizi (b) 7.792.111 6.626.139 
Valore aggiunto caratteristico (a-b) 4.032.122 4.645.474 
Costi per il personale 6.781.905 6.688.312 
Margine operativo lordo (EBITDA) MOL (2.749.783) (2.042.838) 
Ammortamenti e svalutazioni 1.059.599 996.611 
Accantonamenti a fondi rischi e oneri 2.131.026 5.174.360 
Reddito operativo (EBIT) Gestione caratteristica (5.940.408) (8.213.809) 
Risultato della gestione finanziaria (542.600) (925.668) 
Risultato della gestione accessoria 2.888.320 4.404.812 
Utile (Perdita) lorda della gestione ordinaria (3.594.778) (4.734.665) 
Saldo della gestione straordinaria 13.304.521 1.048.159 
Utile (Perdita) lorda prima delle imposte 9.709.743 (3.686.506) 
Imposte sul reddito 168.697 200.000 
Risultato netto d’esercizio 9.541.046 (3.886.506) 

* . * . * 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture dell’A.T.E.R. della Provincia 

di Roma. 

Il Direttore Generale: 

(Avv .Fabrizio Urbani) 


	ATER Bilancio 31-12-2014
	Bilancio CEE F.0.

	Binder1
	ATER - nota integrativa progetto bilancio 2014 post imposte
	N O T A  I N T E G R A T I V A



