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Executive Summary

Aequa Roma, Società strumentale a socio unico Roma Capitale, è incaricata delle attività di supporto al contrasto
all’evasione dei tributi di Roma Capitale ed alla gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali dell’Ente.
L’attività è regolata da tre contratti di servizio rispettivamente con il Dipartimenti Risorse Economiche e Sviluppo
Economico di Roma Capitale e con AMA S.p.A.
Per quanto riguarda gli indicatori economici maggiormente significativi, il Piano Strategico Operativo 2015 (di seguito
anche PSO) del quale il presente Piano Gestionale Annuale ( PGA) costituisce parte integrante, prevede un risultato
economico nell’esercizio 2015 di euro 34.662, in coerenza con gli obiettivi di pareggio di bilancio della Società e un MOL
pari a 5,1%.
Sotto il profilo finanziario si segnala l’incremento del leverage, inteso come rapporto tra le fonti di finanziamento proprie
e quelle complessive, dal 53% del 31/12/2014 al 67% del 31/12/2015 con una significativa contrazione del ricorso a fonti
esterne di finanziamento
Il permanere della decurtazione di circa il 25% del contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche attuato nel
2014, unitamente ai vincoli introdotti dal legislatore e da Roma Capitale in materia di gestione del personale, comporterà
anche per il 2015 la necessità di imporre una particolare attenzione ai costi ed una limitazione allo stretto necessario degli
investimenti.
Come già rappresentato nel Piano Strategico Operativo del 2014, tali vincoli, unitamente ad altri di natura
prevalentemente esterna, limitano significativamente gli spazi per il potenziamento e l’affinamento delle strategie di
contrasto all’evasione e di miglioramento dei livelli di servizio dei processi operativi aziendali.
In tale contesto l’Azienda opererà per sfruttare al meglio le ridotte risorse disponibili con l’obiettivo di dotarsi di strumenti
di gestione e controllo delle attività al fine di portare a compimento un modello di governo che la metta in condizioni di
affrontare, a partire dal 2016, i cambiamenti imposti dall’evoluzione del contesto delle entrate di Roma Capitale,
Per quanto concerne la gestione caratteristica l’Azienda opererà in ottemperanza ai piani di produzione concordati con le
controparti in sede di conclusione dei contratti di servizio, sostanzialmente in linea, per quanto concerne i volumi, con
quelli dello scorso anno.
Si segnala infine, in base a quanto disposto nelle linee guida per la redazione dei documenti di programmazione
Aziendale, che Æqua Roma è esentata dalla compilazione della sezione relativa al Budget/Bilancio previsionale, avendo
già provveduto ad inserire tali informazioni nel sistema informatico SI.MO.P. Ciononostante si è ritenuto opportuno, anche
ai fini di una più agevole lettura del documento, riportare le predette informazioni anche nel presente documento,
integrandole dove necessario in base al dettato delle linee guida emanate dal Socio. Ove non diversamente esplicitato, i
dati e la narrativa fanno riferimento alla situazione nota a maggio 2015, mese in cui le informazioni sono state inserite nel
sistema SI.MO.P.
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Assessorato al Bilancio 
e  Razionalizzazione 

della  Spesa

Æqua Roma, nella qualità di società in house destinata all’erogazione di servizi di gestione delle entrate di Roma 
Capitale, opera, in ottemperanza alla normativa vigente, nell’ambito di un sistema di relazioni con partecipazione di 
diversi «soggetti»  dell’Amministrazione Capitolina.

Dipartimento 
Partecipazione e 

Controllo Gruppo  Roma 
Capitale – Sviluppo 
economico locale

Dipartimento Risorse 
economiche

Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività 

Produttive – Formazione 
Lavoro

Esercitano  i poteri di indirizzo e coordinamento nonché il 
controllo analogo

Sono controparti nei contratti di servizio

Ha competenze di indirizzo gestionale Commissione I - Bilancio
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Organizzazione

ORGANISMO DI VIGILANZACONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

UFFICIO INTERNAL AUDIT

AMM. DELEGATO

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

U.O. AFFISS. E IMPIANTI PUBBLICITARI

U.O. CONTENZIOSO TRIBUTARIO

U.O. VERIFICA CREDITI

UFFICIO AFFARI LEGALI E SOCIETARI, 
GOVERNANCE E 231

U.O. ACCERTAMENTI MIRATI

U.O. ACCERTAMENTI AUTOMATIZZATI

U.O. LOGISTICA ACCERTAMENTO

U.O. SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE

U.O.  CONTROLLI SUL TERRITORIO

U.O. ATTIVITÀ DEI MUNICIPI E COSAP

U.O. CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

U.O. SERVIZI AL CONTRIBUENTE

U.O. SVILUPPO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO

U.O. INTEGRAZIONE DATI E TECNICHE 
DI RICERCA DELL’EVASIONE

U.O. LOGISTICA E SERVIZI 
GENERALI

Segreteria

DIREZIONE FISCALITÀ ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E RICETTIVE
U.O. SISTEMI INFORMATIVI E 

INFRASTRUTTURE

U.O. PROGRAMMAZIONE

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

UFFICIO
GARE, ACQUISTI  E CONTRATTI

AREA LOGISTICA

ED APPROVVIGIO-
NAMENTI

AREA RISORSE

UMANE E

TECNOLOGICHE

SEGRETERIA TECNICA

UFFICIO PRIVACY

UFFICIO RISK MANAGEMENT

DIREZIONE FISCALITÀ IMMOBILIARE

U.O. REVISIONI
CATASTALI E ACCERTAMENTO

UFFICIO STAMPA

UFFICIO STUDI

UFFICIO
MOBILITY MANAGER

Responsabile 
del

Servizio 
Prevenzione e 

Protezione

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Dirigente Preposto 
alla redazione dei 

documenti contabili 
societari

UFFICIO PROTOCOLLO
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Dipartimento Risorse 
Economiche

Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività 

Produttive – Formazione 
Lavoro

Controparte Oggetto

� Ricerca evasione di tutti i tributi esclusa la Ta.Ri. (ICI, IMU, COSAP,   CIP, 
Rette Scolastiche, Contributo di Soggiorno);

� rapporti con i contribuenti,  gestione contenzioso,     autotutele,
� rateizzazioni;
� gestione iscrizione  a Ruolo;
� partecipazione all’accertamento erariale 
� agevolazioni fiscali;
� verifica crediti dei contribuenti e autoliquidazioni;
� Protocollo di intesa Agenzia delle Entrate - Territorio

� ricerca dell’evasione Ta.Ri.;
� rapporti con i contribuenti, gestione contenzioso,   autotutele, 

rateizzazioni
� bonifica banche dati

Durata

2015

2015 (in corso di 

perfezionamento 

alla data di 

redazione del 

presente 

documento )

� sportello alle Imprese;
� verifiche impiantistica pubblicitaria; 
� riscossione ordinaria e azioni di recupero;
� gestione contabile ditte; 
� contenzioso;

Contratti di Servizio 

Æqua Roma svolge l’attività di supporto alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di Roma Capitale per 2015 in attuazione di
tre contratti di servizio stipulati, o in corso di perfezionamento, con il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Sviluppo
Economico - Attività Produttive – Formazione lavoro di Roma Capitale e con AMA S.p.A..

2015 (in corso di 

perfezionamento 

alla data di 

redazione del 

presente 

documento )
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L’attività di Aequa Roma S.p.A., società strumentale di Roma Capitale, affidataria della gestione delle entrate dell’Ente ha
risentito, nel corso del 2014, di una serie di circostanze e di eventi che hanno prodotto effetti sull’attività gestionale sia per ciò
che concerne i profili più squisitamente operativi sia che per quanto riguarda la definizione delle strategie a medio termine. In
particolare la previsione di riduzione di circa il 25% del corrispettivo del contratto di servizio con il Dipartimento Risorse
Economiche rispetto agli anni precedenti, recepita nel PSO del 2014, ha imposto, fin dai primi mesi dell’anno, una drastica
riduzione dei costi di funzionamento e degli investimenti nonché azioni di natura straordinaria, inquadrabili solo parzialmente
nel contesto degli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza aziendale. Ciò si giustifica con il fatto che l’Azienda ha
sempre mantenuto, a partire dall’anno della sua costituzione, condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, e
che comunque, già negli ultimi mesi dell’esercizio 2013, aveva provveduto a porre in essere significativi interventi di
razionalizzazione, riuscendo in tale contesto temporale ad assorbire, preservando il pareggio economico di esercizio, la
riduzione del 10% del corrispettivo del contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche come allora disposto da
Roma Capitale.

Da quanto illustrato ne consegue che la previsione di riduzione del corrispettivo del contratto di servizio relativo al 2014 abbia
inciso significativamente sulla gestione caratteristica dell’Azienda andando oltre il perimetro delle azioni orientate al recupero
dell’efficienza. Infatti, in particolare nei primi nove mesi dell’anno, si è manifestata una minor disponibilità di forza lavoro
(ferie forzate, drastica riduzione degli straordinari), non si è potuto provvedere alla sostituzione di apparati tecnologici obsoleti
(parco personal computer) o addirittura guasti (sistema di monitoraggio e rendicontazione chiamate al Call Center), si è
dovuto interrompere, per poi riprendere negli ultimi mesi dell’anno, il proficuo rapporto di collaborazione con l’Università
Roma Tre come sono stati bloccati gli investimenti orientati al miglioramento dei rapporti con i contribuenti (introduzione di
una piattaforma di Citizen RelationShip Management e riprogettazione del sito istituzionale in ottica Citizen Centric) ed alla
piena adozione del sistema di gestione della cartografica. Quest’ultimo si qualifica per essere particolarmente strategico per
quanto concerne il contrasto all’evasione nel segmento delle Aree fabbricabili.

Negli ultimi mesi del 2014, l’intervenuto ridimensionamento della citata decurtazione del contratto di servizio, unitamente a
maggior ricavi ottenuti a fronte dei servizi erogati nei confronti di AMA S.p.A. e del Dipartimento , hanno consentito
all’Azienda di riattivare alcune delle iniziative interrotte compatibilmente con l’obiettivo dell’equilibrio economico.
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Sebbene, nel 2014, l’Azienda abbia dimostrato una significativa capacità di adeguamento alle variabili di contesto, senza
pregiudicare, almeno nel breve termine, i livelli di efficienza e di efficacia che ne hanno contraddistinto l’operato dell’ultimo
biennio, lo scenario che si prospetta per il 2015 assume connotazioni tali da temere difficoltà non lievi nel redigere il
presente PSO. Infatti, in aggiunta ad alcuni fattori critici già rilevati nel 2014 che permangono, se ne affiancano di nuovi:

a) perdurare dell’incertezza del quadro normativo nazionale in termini di evoluzione dei tributi locali (ipotesi di introduzione
della c.d. Local Tax);

b) conclusione di un contratto di servizio con il Dipartimento Risorse economiche di durata annuale anziché triennale come in
passato, e conferma sostanziale della drastica riduzione dei corrispettivi già apportata dal Socio nel 2014;

c) permanere dei vincoli introdotti negli anni passati in materia di politica del personale;
d) mancato perfezionamento del contratto di servizio con AMA S.p.A. la cui durata è comunque prevista annuale anziché

triennale come in passato;
e) mancato perfezionamento del contratto di servizio relativo al settore Affissioni e Pubblicità;
f) mancato, incompleto o ritardato adeguamento dei sistemi informatici di proprietà di Roma Capitale, per quanto concerne

il contrasto all’evasione di Tasi e IMU nonché la gestione della nuova normativa riguardante il ravvedimento operoso;
g) Necessità di definire un percorso tecnico organizzativo orientato, tra l’altro, al necessario adeguamento dei sitemi

informativo-contabili della Società a quelli di Roma Capitale a seguito dell’armonizzazione contabile.
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Date tali premesse, se nel caso in cui non dovessero intervenire, nel corso dell’anno, modifiche al quadro descritto,
l’Azienda disporrebbe di diversi spazi di manovra per attuare una strategia di breve medio periodo.

A tal riguardo corre l’obbligo evidenziare, tra l’altro, come ulteriori azioni tese a migliorare l’efficienza interna, la
qualità dei rapporti con i cittadini e l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione, debbano necessariamente
transitare attraverso una mirata politica di investimenti concentrata in particolare sulla formazione del personale e
sull’innovazione tecnologica ad oggi limitata dalle ridotte risorse finanziarie a disposizione.

In termini di innovazione, è infatti ormai non più procastinabile:

� l’introduzione di un sistema informatico di controllo di gestione orientato ai processi al fine di garantire da un
lato il costante controllo dei costi sostenuti a fronte dei servizi erogati, dall’altro la qualità dei livelli di servizio
assicurata ai cittadini.

� l’adozione di un modello di Citizen Relationship Mangement in grado di permettere, tra l’altro, al cittadino di
relazionarsi all’Azienda attraverso un sistema multicanale compiuto. Questa soluzione consentirebbe di ridurre il
numero di sportelli fisici aperti presso la sede di via Ostiense, dedicando in questo modo più personale
qualificato al rafforzamento dell’attività di contrasto dell’evasione ovvero aprendo sportelli “leggeri” presso i
municipi al fine di garantire servizi di prossimità alle persone più penalizzate dal digital divide o a coloro che
versano in maggior difficoltà economica;

� un significativo investimento strutturale per quanto riguarda l’adozione di metodologie e di tecniche di gestione
della qualità dei dati orientate alla riduzione del rischio di emissione di atti di accertamento errati e di
ampliamento della platea di contribuenti oggetto di indagine;

� l’adeguamento dei sistemi informativi odierni all’evoluzione della normativa tributaria ed il rafforzamento delle
strutture interne di governo dell’IT.

10
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Per quanto riguarda infine lo specifico delle attività di contrasto all’evasione, come già evidenziato nel PSO del 2014, il
perdurare della congiuntura economica negativa attraversata dal Paese e le sue ripercussioni sulla città di Roma richiedono il
perseguimento di una strategia fiscale diretta a:

� invertire la tendenza al decremento delle entrate tributarie osservata in questi ultimi anni;
� garantire il massimo grado di equità fiscale.

Per quanto concerne il primo aspetto, è necessario concentrare gli sforzi e gli investimenti verso strategie tese a garantire le
entrate dell’Amministrazione attraverso azioni di supporto e di controllo dei contribuenti già nella fase dell’adempimento
ordinario. Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, si è assistito ad un consistente aumento dell’evasione fiscale riconducibile
sia alle difficoltà economiche in cui versano molte imprese e famiglie sia ad una normativa nazionale spesso instabile.
Questo comportamento, dettato inizialmente da reali esigenze economiche, potrebbe, se non efficacemente e
tempestivamente contrastato, trasformarsi in un comportamento stabile nel tempo con conseguenti effetti negativi sulle
entrate ordinarie dell’Amministrazione.

In relazione al secondo aspetto, Æqua Roma continuerà nel corso del 2015, in ottemperanza agli indirizzi forniti dal
Dipartimento delle Risorse Economiche, ad intensificare le attività di controllo verso i bacini di evasione che presentano
maggiore complessità ed interesse, quali, ad esempio, i grandi patrimoni immobiliari e le aree fabbricabili, con l’obiettivo sia
di compensare la perdita di gettito dovuta all’abolizione dell’ICI per l’abitazione principale dal 2008 al 2011, che di ridurre la
sperequazione fra la partecipazione alle entrate fornita dalla massa dei cittadini e dalle piccole imprese da un lato, e quella
dei grandi enti e dei titolari di grandi patrimoni dall’altro. Il 2015 sarà inoltre caratterizzato dall’avvio dell’attività di contrasto
all’evasione dell’IMU già sperimentata su alcuni casi specifici nel secondo semestre del 2014.

11
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Andamento delle attività 2014 – contrasto all’evasione ICI/IMU

Nel 2014 la Società ha pienamente conseguito gli obiettivi contrattuali annuali con punte di eccellenza soprattutto in
materia di accertamento e di qualità degli atti prodotti.
Nel corso dell’anno, l’attività di contrasto all’evasione ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per un
importo complessivo, a sanzione piena, pari a circa euro 135.000.000[1], equivalenti a circa euro 110.000.000
considerando l’applicazione della sanzione agevolata.

I dati relativi al 2014 confermano l’incremento dell’azione di contrasto all’evasione, in termini di somme intimate, già
osservata tra il 2013 ed il 2012: si è registrata, infatti, una performance superiore del 22% rispetto al 2013 e del 41%
rispetto al 2012.

[1] Al fine di evitare l’introduzione di elementi distorsivi nel confronto con gli anni precedenti, dal computo sono stati esclusi i ravvedimenti operosi
indotti direttamente dall’attività di accertamento svolta d a Æqua Roma e la somma, di particolare rilevanza,  intimata nel 2014 nei confronti di un soggetto pubblico.
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Il 2014 si è inoltre contraddistinto per una maggior concentrazione delle verifiche, rispetto agli anni passati, nei confronti
di possessori di medi e grandi patrimoni immobiliari e di aree fabbricabili (atti mirati) alla quale ha corrisposto una
diminuzione dei controlli nei confronti delle persone fisiche (atti automatizzati). Tale orientamento è conseguenza
dell’introduzione dell’esenzione ICI per l’abitazione principale a partire dal 2008, che ha ridotto il numero di soggetti
passivi di imposta a circa un terzo rispetto al passato, mentre la maggior disponibilità di banche dati fornite da enti esterni
ha permesso di incidere con più efficienza ed efficacia sui soggetti a maggior complessità patrimoniale. Emerge
chiaramente come uno degli effetti del cambiamento di strategia sia stata la crescita, nei tre anni, delle contestazioni
superiori a euro 500.000.

2014 – contrasto all’evasione ICI/IMU

La produzione degli avvisi è stata caratterizzata dall’introduzione di tecniche di mitigazione del rischio di errori indotti dal
particolare grado di inaffidabilità delle informazioni presenti nelle banche dati utilizzate nelle fasi di controllo. Nel settore
degli atti automatizzati, a maggior rischio di errore a causa della qualità delle banche dati fornite da enti esterni, è stato
annullato il 18% degli atti emessi, con un sostanziale dimezzamento rispetto ai due anni precedenti mentre, nell’ambito
degli accertamenti mirati, gli atti annullati sono stati pari al 3% degli atti emessi, in linea con l’anno precedente e con una
diminuzione di circa 30% rispetto al 2012. A tale performance ha contribuito il lavoro svolto in collaborazione con il CEFIP
dell’Università Roma Tre, incentrato sull’applicazione di tecniche di analisi predittiva (Data Mining) aventi lo scopo di
individuare a priori i nessi di causalità fra le caratteristiche degli atti di accertamento in via di emissione e la maggiore o
minore probabilità di un loro annullamento.
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2014 -Altre attività relative al contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche

Il recupero delle entrate di competenza dei Municipi (COSAP, CIP e Quote scolastiche), mostra un risultato particolarmente
significativo con l’emissione di atti per un importo complessivamente intimato di circa euro 25. 600.000. Il risultato di maggiore
accertato rispetto agli anni precedenti deriva in gran parte dall’estensione delle attività su un numero più esteso di Municipi
avviata nel 2013.

Per quanto riguarda l’entrata di più recente istituzione, il Contributo di Soggiorno, ad un’iniziale fase di organizzazione del lavoro
attraverso la predisposizione di standard operativi e di modulistica in collaborazione con il Dipartimento Risorse Economiche
posta in essere nel 2013, è seguita una fase più operativa di verifica dei pagamenti effettuati e di contrasto all’evasione. Nel 2014
sono stati intimati circa euro 5.700.000, prevalentemente indirizzati nei confronti di gestori non in regola con i versamenti.

L’attività di contrasto all’evasione effettuata per mezzo del controllo diretto sul territorio, svolta dagli Addetti Accertatori di Æqua
Roma è stata orientata a consolidare i risultati già ottenuti negli anni precedenti per gli accertamenti su COSAP, CIP e Tari
intensificando la cooperazione con altri enti quali la Polizia di Roma Capitale e l’INPS. Nel 2014 sono stati redatti 2268 verbali sui
vari tributi in linea con gli obiettivi prefissati.

Nella direzione di un rafforzamento degli strumenti disponibili per il controllo e di una più attenta gestione della base del
prelievo, devono considerarsi tutte le lavorazioni affidate ad Æqua Roma nell’ambito dell’attuazione del Protocollo di Intesa tra
Agenzia del Territorio e Roma Capitale e della partecipazione all’accertamento dei tributi e dei contributi statali tra le quali si
segnalano circa 21.000 istruttorie portate a compimento in termini di regolarizzazioni delle posizioni catastali.

Per quanto riguarda l’attività di supporto al contenzioso riguardante prevalentemente i tributi ICI e Tari, nel 2014 sono pervenuti
1.656 ricorsi e sono stati redatti 2.095 controdeduzioni e appelli.

Infine, Æqua Roma svolge per conto del Dipartimento Risorse Economiche un’importante attività di controllo sulla legittimità
delle richieste di agevolazione sociale. Tali controlli sono stati svolti su tutte le agevolazioni richieste ai fini dell’esenzione dal
pagamento della tariffa rifiuti. Lo scopo è di scoraggiare comportamenti opportunistici o elusivi, per garantire una corretta ed
equilibrata distribuzione dei benefici nei confronti delle categorie meno abbienti. Il sistema informativo delle agevolazioni sociali
è uno strumento indispensabile per il rafforzamento del sistema di controllo da parte dell’Amministrazione capitolina sulle
agevolazioni concesse e per potenziare la capacità di programmazione e definizione dei criteri agevolativi. 15
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2014 –Settore Affissioni e Pubblicità

Le attività di supporto al settore Affissioni e pubblicità (all’interno, attualmente, del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro) di Roma Capitale, svolte in attuazione di contratto di
Servizio, sono state finalizzate a garantire il buon andamento della gestione del settore Affissioni e Pubblicità
attraverso il supporto al funzionamento dello Sportello alle imprese, al contenzioso con ditte e con i cosiddetti
privati, nonché al monitoraggio della corretta corresponsione del dovuto tributario in materia di pubblicità.

Nel corso del 2014 sono state gestite circa 5.000 pratiche riguardanti istanze di spostamento, verifiche
finalizzate alla definizione delle decadenze, delle conseguenze dell’abusivismo, delle revoche e delle rimozioni,
oltre al monitoraggio ed al controllo della situazione debitoria e recupero del canone di pubblicità, con
determinazione degli importi ed azioni di recupero della morosità che ha portato all’invio di 169 tabulati
contabili ad altrettante ditte pubblicitarie per la verifica dei pagamenti. Si consolida così un modello di attività
definito e guidato dal logiche manageriali, che senza perdere di vista la qualità dell’istruttoria ed il rigoroso
rispetto delle disposizioni normative, è in grado di rafforzare il maggiore controllo dell’Amministrazione sulle
proprie entrate e sulla lotta all’abusivismo pubblicitario.

Proprio in questa prospettiva, caratterizzata dall’innovazione tecnologica dei procedimenti di controllo, nel
corso del 2014 è stato affidata ad Æqua Roma S.p.A. la redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli
impianti pubblicitari (PiaLMIP) collegando a tale affidamento degli indirizzi per la gestione temporanea degli
impianti pubblicitari inseriti nella nuova Banca Dati. Il PiaLMIP è un documento atteso da anni, che consentirà di
controllare, attraverso la georeferenziazione di ogni singolo impianto, in maniera puntuale tutta l’impiantistica
pubblicitaria presente sul territorio Capitolino, recuperando l’armonia estetica del territorio e la certezza
dell’entrata.
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2014 –Contrasto all’evasione della Tari
Nel corso del 2014 l’attività di contrasto all’evasione della Tari ha portato all’emissione di avvisi circa 27.500 atti di
accertamento per un importo complessivo, a sanzione piena, pari a circa euro 125.000.000[1] equivalenti a circa
74.000.000 considerando l’applicazione della sanzione agevolata. Come nel caso dell’ICI/IMU, nel 2014 si conferma la
tendenza all’incremento dell’azione accertativa in termini di somme complessivamente intimate già osservata tra il
2013 ed il 2012. Nell’anno appena concluso si è registrata infatti una performance superiore del 15% rispetto al 2013 e
del 28% rispetto al 2012. In termini di numero di atti emessi, l’attività di contrasto all’evasione avente come oggetto
immobili destinati ad uso abitativo, compresi gli studi professionali, e come oggetto i locali destinati ad attività svolte
da persone giuridiche o ditte individuali si è distribuita in modo pressoché equivalente nel corso degli ultimi tre anni.

[1] Al fine di evitare l’introduzione di elementi distorsivi nel confronto con gli anni precedenti, dal computo sono stati esclusi i ravvedimenti operosi indotti direttamente
dall’attività di accertamento svolta d a Æqua Roma e le somma, di particolare rilevanza,  intimate nel 2013 e nel 2014 nei confronti di un soggetto pubblico.

La produzione degli avvisi è stata caratterizzata dall’introduzione di tecniche di mitigazione del rischio di errori indotti
dal particolare grado di inaffidabilità delle informazioni presenti nelle banche dati utilizzate nelle fasi di controllo. Nel
settore degli atti automatizzati, a maggior rischio di errore a causa della qualità delle banche dati fornite da enti
esterni, è stato annullato il 7% degli atti emessi, in linea con il 2013 e con un sostanziale dimezzamento rispetto al
2012 mentre, nell’ambito degli accertamenti mirati, gli atti annullati sono stati pari al 12% degli atti emessi, in linea
con il 2012 ma con un peggioramento rispetto al 2013 a causa dell’emissioni di atti nei confronti di soggetti facenti uso
promiscuo dell’abitazione e per questo a maggior rischio di errore nella fase di individuazione della base imponibile.
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2015 –Obiettivi contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche
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2015 – Obiettivi contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche

Piano di produzione contrasto all’evasione ICI/IMU

L’attività di contrasto all’evasione si caratterizza, in continuità con il 2014, per l’attenzione nei confronti di quei
soggetti, che in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive, assumono un particolare profilo di
pericolosità fiscale. Ci si riferisce nello specifico ai grandi gruppi immobiliari e di costruzione (sia per quanto
concerne il settore dei fabbricati che delle aree fabbricabili) ed agli enti non commerciali. Per quanto riguarda
questi ultimi, particolare attenzione verrà posta nel 2015, anche in ragione dell’approssimarsi del Giubileo, alle
strutture ricettive con riferimento a quei soggetti che ritengono di essere dotati dei requisiti per accedere
all’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992 (istituzione dell’ICI). A tal riguardo, particolare
rilevanza assume quanto disposto dal legislatore attraverso ex commi 1 e 4, art. 91-bis, del dl n. 1 del 2012, il
quale ha chiarito in via definitiva che, ai fini di poter usufruire del riconoscimento dell’esenzione, le attività
catalogate nel citato art. 7 devo essere svolte, esclusivamente, con modalità non commerciali. Tale
disposizione potrà essere fatta valere anche per quanto concerne l’ICI, in relazione agli anni di imposta 2010
e 2011.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento nei confronti di immobili destinati direttamente ad uso abitativo, il
2015 si concentrerà in via residuale per l’ICI, in riferimento agli anni di imposta 2010 e 2011 e, per quanto
riguarda l’IMU, compatibilmente con i tempi necessari per l’aggiornamento dei sistemi informatici, in
riferimento al 2012.
A tal riguardo giova segnalare che, il mancato riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale
introdotto nel 2012 consentirà di intervenire su un bacino di indagine più esteso di quello che aveva
caratterizzato le attività di accertamento dell’ICI successive al 2008. Inoltre l’aumento della base imponibile
derivante dall’introduzione dell’IMU comporterà un incremento del valore medio degli atti di accertamento.
Complessivamente però non si assisterà ad un sensibile incremento, rispetto agli anni precedenti, delle
somme complessivamente accertate, essendo soggetto a verifica un solo anno di imposta.
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2015 – Obiettivi contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche

Piano di produzione contrasto all’evasione ICI/IMU
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2015 – Obiettivi contratto di servizio con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

- Formazione Lavoro

I processi produttivi che caratterizzano le attività oggetto del contratto di servizio riguardano i servizi di supporto a:

a) lo Sportello alle Imprese Pubblicitarie: gestione amministrativa degli impianti pubblicitari inseriti nella nuova

Banca Dati, con competenza anche per il supporto al rilascio di nuove autorizzazioni e per la pubblicità

temporanea;

b) le verifiche in materia di impiantistica pubblicitaria finalizzate alla definizione dei provvedimenti sanzionatori di

decadenza, delle conseguenze derivanti dall’istallazione di impianti abusivi, delle revoche di autorizzazioni in

corso e delle rimozioni di impianti pubblicitari;

c) il monitoraggio, alla riscossione e al recupero del canone di pubblicità e del canone SPQR, con determinazione

degli importi, bollettazione, verifica dei pagamenti ed azioni di recupero della morosità e ogni altra azione

attinente la gestione contabile delle Ditte, ivi compresi i contraddittori con l’utenza;

d) le attività connesse alle fasi del contenzioso con le Ditte di pubblicità, limitatamente al discarico degli atti.

Inoltre, per il corretto svolgimento delle attività suddette, Æqua Roma garantisce, in particolare, la manutenzione della

“Nuova Banca Dati” finalizzata alla gestione dell’intero processo amministrativo-contabile riguardante gli impianti

pubblicitari.
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2015 –Obiettivi contratto di servizio con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

- Formazione Lavoro

Per la valutazione finale è stato adottato un metodo di calcolo che stabilisce una scala graduata in base ad alcuni parametri

di produzione. Su questi si individuano degli indicatori in grado di cogliere, in modo sintetico, aspetti generali della

gestione per la produzione di servizi. Nello specifico, la tempestività della risposta all’utenza, il controllo metodico dei

flussi di versamento dei tributi e, infine, il livello di servizio nella gestione della banca dati, con un focus mirato

all’attivazione di strumenti nuovi ed innovativi. Sono di seguito riportati gli indicatori di risultato:
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2015 – Obiettivi contratto di servizio con AMA S.p.A.

Nel 2015 continueranno le azioni di contrasto all’evasione nei confronti delle persone giuridiche e delle
ditte individuali attraverso l’incrocio delle banche dati del catasto, delle utenze elettriche e degli studi di
settore, funzionali questi ultimi all’individuazione della corretta destinazione d’uso delle diverse aree
presenti all’interno dei locali commerciali. E’ questo un progetto sperimentale avviato in collaborazione
con l’Agenzia delle Entrate che ha già dato molti riscontri positivi negli ultimi anni ma che rischia di dover
essere abbandonato a partire dal 2016 a causa dell’intervenuta mancanza di disponibilità delle
informazioni.
Per quanto riguarda il settore abitativo, dopo aver concentrato l’attenzione, negli ultimi anni, sugli
occupanti di immobili di proprietà, il 2015 si caratterizzerà per interventi orientati al contrasto all’evasione
nei confronti dei conduttori di immobili. La possibilità di intervenire, con più incisività su tale bacino di
utenza, è motivata dal consolidamento delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate riguardanti i contratti
di locazione ed in particolare dall’introduzione della registrazione telematica di tali dati che ne rende
possibile l’utilizzo attraverso procedure automatizzate.
La restante attività di accertamento si concentrerà su metodologie ormai consolidate ed in particolare
sull’individuazione, tramite procedure automatiche, dei soggetti che hanno dichiarato una metratura del
proprio immobile ai fini della Tari, inferiore a quella reale, sull’individuazione di coloro che, pur avendo
apportato delle modifiche strutturali tali da estendere la metratura dell’immobili, non hanno adeguato la
dichiarazione Tari e sugli esiti delle verifiche effettuate sul territorio dagli accertatori di Æqua Roma, dalla
Polizia Locale di Roma Capitale, di AMA e della Guardia di Finanza.

Il contratto di servizio, in corso di perfezionamento, prevede un corrispettivo fisso di euro 1.000.000 e
uno variabile, determinato quale a aggio nella misura del 10% delle somme riscosse a fronte
dell’emissione degli atti di accertamento prima dell’iscrizione a ruolo e nella misura del 3% sulle somme
iscritte a ruolo. L’obiettivo prefissato si sostanzia nel rispetto del piano di produzione successivamente
illustrato.
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2015 – Obiettivi contratto di servizio con AMA S.p.A.

Piano di Produzione contrasto all’evasione Tari
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Anche in coerenza con quanto disposto dal Socio in sede di emanazione delle Linee Guida per la redazione
del PSO, L’ Azienda ha impostato il proprio PSO adottando la metodologia denominata Balanced Score Card
particolarmente orientata al costante miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia e della percezione che di
tale evoluzione hanno i cittadini. Con l’adozione di tale metodologia, gli obiettivi dell’azienda sono classificati
secondo quattro seguenti prospettive di analisi che rappresentano i punti di vista attraverso i quali il
cambiamento viene percepito:

1. prospettiva del cittadino;
2. prospettiva dei processi interni;
3. prospettiva economico finanziaria;
4. prospettiva del personale.

In tali prospettive convergeranno gli obiettivi interni di natura infrastrutturale con esclusione quindi di quelli
definiti nei contratti di servizio già illustrati nelle precedenti pagine di questa sezione del Piano. Per ciascuno
di essi sono definiti degli interventi funzionali al suo raggiungimento, i tempi ed i costi previsti. A ciascun
obiettivo viene associato, ove misurabile, un indicatore attraverso il quale sarà possibile, nel corso dell’anno,
verificare il grado di attuazione del piano stesso.
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Strategia e operazioni straordinarie

Si riportano qui di seguito gli obiettivi interni che l’Azienda intende raggiungere nel corso del 2015  organizzati in base 
alle prescrizioni dettate dalla metodologia Balanced ScoreCard.
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Strategia e operazioni straordinarie

Ramo d’Azienda Servizi Tributari

Con riguardo alla vicenda relativa al Ramo d’Azienda Servizi Tributari di proprietà della società Gemma s.r.l. in Fallimento e
condotto in regime di affitto da Aequa Roma a far data dal 30 settembre 2005, la Società ha continuato ad operare per rimuovere
i punti di disputa e per proseguire ad assicurare, senza alcuna ripercussione, il servizio pubblico di supporto alle entrate tributarie
di Roma Capitale.
Come già rappresentato nella Relazione di Bilancio 2013, nel corso degli ultimi mesi dell’anno sono state riavviate le trattative con
la Curatela della Società Gemma S.r.l. in fallimento per la definitiva acquisizione da parte di Æqua Roma del predetto compendio
aziendale. Durante tali trattative, continuate nel 2014, le parti hanno confermato la reciproca intenzione di pervenire ad una
conclusione in tempi brevi dell’annosa vicenda. Non sono all’attualità presenti elementi per i quali sia possibile stabilire con
certezza i tempi di conclusione della vicenda.

Accesso a finanziamenti di terzi

Per quanto riguarda i rapporti con il sistema creditizio, come rappresentato successivamente nel dettaglio della sezione relativa al
Budget/Bilancio di previsione, l’Azienda dispone di affidamenti, nelle forme tecniche di scoperto di conto corrente e anticipi su
fatture, per un importo complessivo di euro 13.000.000 al 31/12/2014 ridottisi poi in corso d’anno a euro 11.000.000, come
dettagliato alle successive pagine 55-56(Politica Finanziaria). Non sono presenti altre fonti di finanziamento di terzi.
Sulla base delle previsioni del cash flow a inizio anno, inserite nel sistema SI.MO.P, ed illustrate alla successiva pagina 48, emerge
una progressiva riduzione dell’indebitamento in corso d’anno partendo dal presupposto che, anche in ragione di quanto previsto
dalla Delibera di Giunta Capitolina numero 58/2015, sia Roma Capitale che AMA S.p.A. provvedessero ad assicurare alla Società le
necessarie provviste finanziarie adempiendo con puntualità ai pagamenti dovuti. Purtroppo se da un lato tale ipotesi ha trovato
conferma nella prima metà dell’anno per quanto riguarda i pagamenti di Roma Capitale, ciò non può dirsi altrimenti per quanto
riguarda AMA S.p.A. la quale risulta, allo scadere del primo semestre 2015 ancora in debito nei confronti di Æqua Roma di circa
euro 11.000.000. Il perdurare di tale circostanza ha pertanto indotto l’Azienda, in via prudenziale, ad interrompere quel processo
di riduzione delle linee di credito iniziato nel primo semestre 2015. In considerazione del rischio del perdurare dei tale criticità,
l’Azienda ha comunicato a Roma Capitale la necessità di attingere all’anticipazione finanziaria pari al 25% del contratto di servizio
con il Dipartimento Risorse Economiche in forza di quanto previsto dalla citata Delibera. In tal modo sarà possibile riprendere il
percorso di riduzione delle linee di credito avviato nei primi mesi dell’anno.
All’attualità pertanto non si ravvedono i presupposti per attingere nel corso del 2015 a nuove forme di finanziamento
da parte di soggetti terzi con esclusione del Socio. Pertanto non sussistono elementi per la redazione della tabella 2 delle Linee
Guida atteso che l’interpretazione delle stesse data dalla Società è quella di dover comunicare unicamente
la previsione di apertura di nuove linee di credito e non la loro cessazione.
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Politiche del  personale e conferimento di incarichi  di consulenze

Configurazione organico

Politiche del  personale 
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Politiche del  personale e conferimento di incarichi  di consulenze

l’Azienda, nel 2015 vedrà ridurre l’organico di quattro unità per effetto di cause fisiologiche. Ciononostante, nel 2015 non
sono previste, ad oggi, assunzioni di nuovo personale al fine del contenimento dei costi, anche se alcuni settori aziendali, in
particolare quelli dedicati al contenzioso tributario e ai sistemi informativi, risultano estremamente carenti di risorse
specialistiche non reperibili all’interno dell’Azienda.

Per quanto riguarda più in generale la politica di gestione del personale, nel 2015 verrà avviato un progetto finalizzato al
pieno e migliore utilizzo del fattore produttivo lavoro in modo tale da massimizzare il raggiungimento degli obiettivi in
termini di analisi dei processi lavorativi e delle mansioni svolte da ciascun dipendente, verifica e eliminazione di eventuali
«tempi morti» nella produzione, redistribuzione delle risorse umane al fine di valorizzare le competenze da un lato e,
contemporaneamente effettuare una turnazione nei settori anche a scopo di prevenire qualsivoglia comportamento
scorretto o irregolare, riorganizzazione delle strutture per proseguire nel progetto di responsabilizzazione e crescita del
personale dipendente.

Piano di Formazione

Per quanto riguarda la formazione, per il 2015 non è prevista alcuna spesa se non quella strettamente connessa con gli
adempimenti obbligatori. Il piano di formazione pertanto si svilupperà lungo le seguenti direttrici:
a) corsi di formazione della durata di 16 ore che vedranno coinvolti 42 dipendenti per un FTE di 84 giornate lavorative,

aventi come scopo il miglioramento della conoscenza di strumenti di produttività quali i fogli di calcolo elettronici.
Questa formazione non graverà sul bilancio dell’azienda in quanto effettuata attraverso l’accesso ai finanziamenti del
Fondo For.Te;

b) corsi di formazione della durata di 8 ore che vedranno coinvolti 100 dipendenti, aventi come scopo l’aggiornamento
normativo del personale direttamente impiegato nell’attività connessa con l’accertamento tributario. Questa
formazione non graverà sul bilancio dell’azienda in quanto effettuata prevalentemente attraverso l’impiego di docenti
interni all’Azienda e, in parte del Dipartimento Risorse Economiche, nonché, ove possibile attraverso la formazione
finanziata dai fondi intersettoriali;

c) corsi di formazione obbligatoria  previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro (Dlgs 81/2008), responsabilità 
amministrativa degli Enti (Dlgs 231/2001), anticorruzione (Legge 190/2012), privacy (Dlgs 196/2003).  Tale formazione 
prevede il coinvolgimento del personale interno per 100 giornate lavorative (FTE).

Politiche del  personale 

33



Politiche del  personale e conferimento di incarichi  di consulenze

Tempo indeterminato

Politiche del  personale 

Qualifica

Numero dipendenti a tempo 

indeterminato cessati con 

effetto nel 2014

Costo azienda su base 

annua 2014 personale 

cessato

Limite di spesa 

(60%)

Spesa prevista 

2015

Dirigenti                                             -                                            -                       -                          -   

Quadri                                              1                                   96.387              57.832                        -   

Impiegati                                              2                                   86.597              51.958                        -   

Totale                                             3                                182.984           109.790                       -   

Cessazioni dipendenti tempo indeterminato 2014 e previsioni assunzioni 2015
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Politiche del  personale e conferimento di incarichi  di consulenze

Conferimento  Incarichi di consulenza, formazione e missioni 

La spesa programmata per il 2015 è limitata all’eventualità di dover ricorrere alla richiesta di pareri da parte di soggetti
terzi in relazione alla vicenda del Ramo d’Azienda. Per quanto riguarda la formazione, come già rappresentato in
precedenza, è previsto il sostenimento di costi per le sole attività che non possono essere finanziate o svolte tramite
personale interno all’Azienda. Non sono previste spese per missioni.
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Il limite di euro 27.808, pari al  12% dei costi sostenuti nel 2009, è stato preso a esclusivo rifermento in quanto inferiore rispetto al limite di euro 193.314, determinato nel.’1,4% 
inteso dei costi complessivamente sostenuti per il personale nel 2012 come previsto dall’art. 14 comma 1 Dl 66/2014.

(*)

(*)
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Conferimento  Incarichi di consulenza, formazione e missioni – Dettaglio consulenze 
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Azioni di  razionalizzazione

Per quanto concerne le azioni di razionalizzazione, si segnala, come peraltro già rappresentato nella sezione dedicata
alle strategie e alle operazioni straordinarie che, avendo l’Azienda già effettuato nel 2014 tutte le azioni tese a garantire
l'equilibrio economico, nel 2015 non sono previsti ulteriori interventi di natura infrastrutturale. Nell’anno, si proseguirà
pertanto nella linea del più rigoroso rispetto dei dettami del legislatore in particolare per quanto concerne i limiti di spesa
per il personale, per le consulenze, per la formazione e per le missioni come illustrato nell’apposita sezione del presente
documento. Inoltre, al fine di continuare ad assicurare l’equilibrio economico compatibilmente con la riduzione dei
corrispettivi del contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche, proseguiranno le politiche di abbattimento
dei residui ferie e permessi, di limitazione all'indispensabile degli straordinari e, come emerge peraltro dalle diverse
sezioni del presente piano, con un attenzione al contenimento dei costi per servizi e degli investimenti.
Si segnala infine che l’Azienda ha ottemperato a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 20 del 2014 in
ordine alla razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi, attraverso la completa adesione a quanto previsto,
all’attualità, dal modello di centralizzazione della spesa per beni e servizi degli Organismi interamente partecipati da
Roma Capitale.
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Budget/Bilancio di previsione 

In base a quanto disposto nelle linee guida per la redazione dei documenti di
programmazione Aziendale, Æqua Roma è esentata dalla compilazione di questa
sezione, avendo già provveduto ad inserire le informazioni richieste nel sistema
informatico SI.MO.P. Ciononostante si è ritenuto opportuno, anche ai fini di una più
agevole lettura, riportare le predette informazioni anche nel presente documento,
integrandole dove necessario in base al dettato delle linee guida emanate dal
Socio..
Pertanto, per coerenza, nel seguito del documento, sono rappresentate le
informazioni di budget inserite a suo tempo nel sistema SI.MO.P come approvate
dall’allora Consiglio di Amministrazione.
A tal proposito si segnala che per quanto riguarda i dati economico patrimoniali
relativi al 2014 si è fatto riferimento al preconsuntivo dell’anno e non al Bilancio di
esercizio, in coerenza con le informazioni inserite a suo tempo nel sistema SI.MO.P
mentre i dati relativi agli affidamenti bancari sono aggiornati alla data di redazione
del presente documento.
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Budget/Bilancio di previsione

Driver e  ipotesi sottostanti

In linea con quanto asserito fin dalla prima sezione di questo documento, il driver che ha condizionato prevalentemente
la stesura del budget è certamente rappresentato dal permanere della drastica riduzione del corrispettivo del contratto
di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche. Ciò porterà a continuare nel 2015 il perseguimento della politica di
contenimento dei costi e degli investimenti che aveva già caratterizzato il 2014.

Ciò premesso, il raggiungimento degli obiettivi di budget per il 2015 sono condizionati dal concretizzarsi delle seguenti
condizioni :

a) che i contratti di servizio con il Dipartimento dello Sviluppo Economico e con AMA, all’attualità, in corso di
perfezionamento, confermino le assunzioni fatte nel presente Piano in termini di corrispettivo in linea, per quanto
riguarda Roma Capitale, con quanto stanziato dalla stessa nelle apposite voci di bilancio;

b) che Roma Capitale e Ama S.p.A.(quest’ultima già segnalata più volte per il cronico ritardo nei pagamenti) osservino
rigorosamente le scadenze di pagamento previste dalla legge nonché dalle disposizioni di Roma Capitale di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 58/2015.
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Budget/Bilancio di previsione

Conto economico 2015 (1/3)
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Budget/Bilancio di previsione

Conto economico 2015 (2/3)
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Budget/Bilancio di previsione

Conto economico 2015 (3/3)
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Budget/Bilancio di previsione

Stato patrimoniale al 31/12/2015 (1/2) 
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Budget/Bilancio di previsione

Stato patrimoniale al 31/12/2015 (2/2) 
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Budget/Bilancio di previsione

Cash Flow
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Budget/Bilancio di previsione

Investimenti

Come si può evincere dalla tabella sovrastante, nonostante il permanere della decurtazione dei ricavi relativi al
contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche, attuata nel 2014, il 2015 si caratterizza per una, seppur
limitata, ripresa degli investimenti concentrata prevalentemente su interventi non più procrastinabili pena il rischio di
interruzione di alcune delle attività svolte dall’Azienda.
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Budget/Bilancio di previsione

Struttura dei costi e dei ricavi  - Principali voci di costo

Le voci di conto economico del Budget relativo al 2015 confermano la rigidità della struttura dei costi già emersa negli anni passati
che vede destinati più dei ¾ dei ricavi al sostenimento dei costi per il personale nonché la maggior parte dei costi per servizi ad
attività quali ad esempio spese di pulizie, vigilanza, manutenzione e licenze hardware e software.

Nel dettaglio, la ripartizione dei costi, espressa in percentuale sui ricavi è la seguente:

� 75,7% a copertura dei costi del personale dipendente e degli organi societari;
� 7,7% per spese di locazione e conduzione degli uffici;
� 6,8% a copertura dei servizi.

Solo l’1,8 % dei ricavi è destinato alla copertura delle quote di ammortamento degli investimenti ed alle svalutazioni, mentre gli oneri
finanziari si attestano al 2,1% .

Pare evidente, pertanto, che con una tale composizione dei costi, gli oneri finanziari costituiscano una delle poche voci sulle quali
poter intervenire in riduzione al fine di liberare risorse per investimenti strategici. Tale riduzione, come peraltro già rappresentato in
altre sezioni di questo documento, deve transitare attraverso la regolarizzazione dei pagamenti da parte di AMA S.p.A. Infatti gli oneri
finanziari non possono esse imputati ad una sottocapitalizzazione dell’Azienda la quale, con un patrimonio netto superiore ad euro
12.000.000, si connota per un leverage (Rapporto tra le fonti di finanziamento proprie e quelle complessive) pari a circa il 53% al
31/12/2014, sostanzialmente in linea con la media delle aziende italiane (57,6%) e che, in base alle previsioni, si attesterà al 67% al
31/12/2015.
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Struttura dei costi e dei ricavi  - Contratti  passivi per beni e servizi in essere  e a maggior rilevanza
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Dipartimento Risorse 
Economiche

Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività 

Produttive – Formazione 
Lavoro

Ricavi

2014 2015

13.114.754

iva esclusa
13.934.426

iva esclusa

4.277.139

iva esclusa
(1.000.000 + 10% 

aggio sul riscosso a 
fronte dell’emissione 
degli atti e  + 3% 
delle somme iscritte 
a ruolo)

Controparte Oggetto

-Ricerca evasione di tutti i tributi esclusa la 
Ta.Ri. ( ICI,IMU,COSAP;CIP, Rette Scolastiche, 
Contributo di Soggiorno)

- Rapporti con i contribuenti,
gestione contenzioso,     autotutele,
rateizzazioni

- Gestione iscrizione  a Ruolo
- Partecipazione all’accertamento erariale 
- Agevolazioni fiscali
- Gestione Rimborsi e autoliquidazioni

- Ricerca dell’evasione Ta.Ri.
- Rapporti con i contribuenti,

gestione contenzioso,
autotutele, rateizzazioni

- Bonifica banche dati

Durata 

2015

2015 (in corso di 
perfezionamento)

- Sportello alle Imprese
- Verifiche impiantistica pubblicitaria 
- Riscossione ordinaria e azioni di recupero
- Gestione contabile ditte 
- Contenzioso

949.180

iva esclusa

1.065.574 

iva esclusa
(somme stanziate da 

Roma Capitale)

3.051.020

iva esclusa
(1.000.000 + 10% 
aggio sul riscosso a 
fronte dell’emissione 
degli atti e  + 3% 
delle somme iscritte 
a ruolo, previsione 
sulla base del piano 
di produzione)

Budget/Bilancio di previsione

Struttura dei costi e dei ricavi  - Ricavi Contratti di Servizio(*) 

2015 (in corso di 
perfezionamento)

(*) si segnala che gli obiettivi dei contratti di servizio sono stati illustrati nella sezione dedicata 
alle strategie e alle operazioni straordinarie
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Budget/Bilancio di previsione

Struttura crediti

53

Prospetto 28



Budget/Bilancio di previsione

Struttura debiti
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Budget/Bilancio di previsione

Politica Finanziaria
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Budget/Bilancio di previsione

Politica Finanziaria

La riduzione degli affidamenti bancari, unita ai cronici ritardi nel pagamento delle fatture da parte di AMA Spa,
impone, come già rappresentato, un immediato cambiamento di rotta consistente nel rigoroso rispetto dei
termini contrattuali e delle disposizioni di legge.

Evoluzione linee di finanziamento 2012 - 2015
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Obiettivi di risultato degli amministratori esecutivi
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Vista la delibera di Giunta dell’Amministrazione capitolina n. 314/2011, si propongono per l’esercizio 2015 i seguenti obiettivi per l’amministratore
delegato da sottoporre successivamente alla Commissione istituita dal Socio:

1) Valore del margine operativo lordo (MOL), determinato come differenza fra la voce valore della produzione di cui alla lettera A dello schema di
Conto Economico, ex art. 2425 c.c., e le voci di costo materiali di consumo, costi per servizi, costi per godimento di beni di terzi, costi del personale,
variazione delle rimanenze di materia prime sussidiarie e di consumo e merci, oneri di versi di gestione: 5% del valore della produzione.
Il raggiungimento di tale valore consentirà all’amministratore delegato l’accesso fino ad un massimo del 50% dell’indennità di risultato.

2) Valore dell’indicatore ovvero degli indicatori sintetici del grado di esecuzione dei contratti di affidamento con l’Amministrazione capitolina:
a. Il raggiungimento della soglia di cento (100) milioni di euro quale importo delle somme complessivamente intimate ICI e IMU a sanzione

piena come da Piano delle attività allegato al Contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche;
b. Il conseguimento degli obiettivi definiti e misurati con specifici “indicatori pesati” nel Contratto di servizio, come in via di conclusione, con

il Dipartimento delle attività produttive riguardo i Settori A) Sportello alle imprese (due obiettivi “di peso diverso”) e C) Prelievo e gestione
contabile ditte (un obiettivo).

Il raggiungimento degli obiettivi sopra individuati (2a e 2b) consentirà all’amministratore delegato l’accesso fino ad un massimo del 30% dell’indennità di
risultato.
In merito, si specifica che: il raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto 2a inciderà fino ad un massimo del 75% del 30%, cioè il 22,5%, dell’indennità di
risultato mentre il raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto 2b inciderà fino ad un massimo del 25% del 30%, cioè il 7,5%, del totale dell’indennità di
risultato. Si precisa, inoltre, che gli obiettivi di cui al punto 2b hanno lo stesso peso ovvero il 50% del 25% del 30%, cioè il 3,75%, del totale dell’indennità
di risultato.

3) Valore dell’indicatore di efficienza nella gestione del personale: il rapporto fra Costi per personale di cui alla lettera B numero 9) dello schema di
Conto Economico, ex art. 2425 c.c., e gli importi intimati complessivamente a sanzione piena a fronte di atti di accertamento a recupero della morosità
nell’anno 2015 deve essere almeno pari all’8%.
Il raggiungimento di tale valore consentirà all’amministratore delegato l’accesso fino ad un massimo del 20% dell’indennità di risultato.

Solo il pieno raggiungimento di ciascun obiettivo consentirà l’accesso alla relativa intera quota di indennità di risultato, mentre il parziale conseguimento
consentirà lo sola erogazione di una quota proporzionale al grado di raggiungimento dell’obiettivo medesimo.

Si specifica inoltre che il grado di conseguimento degli obiettivi dovrà essere commisurato al periodo dell'assunzione dell’incarico, cioè da giugno 2015.

Resta fermo che, raggiunti gli obiettivi, l’indennità, una volta determinata, non sarà liquidata qualora l’esercizio 2015 dovesse non chiudersi in utile.
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Risk management

Æqua Roma S.p.A. ha risposto alla necessità di sviluppare un processo di Risk Management, inteso come
disciplina che consenta, attraverso strumenti e metodi, di trattare in modo strutturato il problema della prevenzione
e della gestione dei rischi aziendali, partendo dall’individuazione degli eventi che possono causare conseguenze
negative e/o pericolose.
I principi fondamentali dai quali la nostra Azienda ha tratto ispirazione per la pianificazione dell’attività di Risk
Management 2015 sono stati:

1) l’attenzione da parte dei vertici aziendali per la prevenzione dei rischi;
2) lo sviluppo di una cultura positiva che vede nell’errore un’occasione per migliorare;
3) la comprensione che l’errore costa (in termini di perdite economiche, di perdita di immagine …).

Nel corso dell’anno 2015, è stata condotta un’analisi del contesto aziendale che ha portato all’individuazione dei
potenziali rischi che sono stati classificati sulla base delle linee guida indicate dal Dipartimento Partecipazioni
Gruppo Roma Capitale.
Volendo fornire un più elevato livello di dettaglio, ciascun rischio è stato scomposto nei suoi due elementi
costitutivi, ossia causa ed effetto, per ognuno dei quali si è fornita una sintetica descrizione associata ad ogni
elemento di rischio.
Si evidenzia, infine, che l’attuale modalità rappresentativa dei rischi aziendali, già impiegata per l’anno precedente,
viene utilizzata per l’individuazione e la valutazione dei rischi in coerenza sia con il Modello ERM (Enterprise Risk
Management) sia con le stesse linee guida sopra citate.
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Categorie di rischio 
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Categorie di rischio 

Risk management



64

Prospetto 36

Temi di attenzione trasversale

Risk management



Rischi Compliance

Æqua Roma S.p.A., nel corso dell’anno 2014, nell’ambito del rafforzamento del sistema di controllo della società, ha provveduto, oltre
all’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, adeguandolo alla nuova struttura
organizzativa, anche all’adozione del Piano di prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012 e del PNA -piano Nazionale
Anticorruzione-. Inoltre, la Stessa ha rinnovato l’Organismo di Vigilanza (O.D.V) ai sensi del D.lgs. 231/01 e nominato il Responsabile
della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, co 7, della citata L. 190/2012. Pur considerando le azioni adottate dall’Azienda,
permane, anche in tema di privacy ed in materia di sicurezza sul lavoro, un rischio dovuto alla carenza del piano formativo e divulgativo
così come previsto nel modello suindicato, nei documenti relativi alla normativa sulla protezione dei dati personali e nel DVR.
Giusta la delibera del 30/12/2014 n. 396 con la quale Roma Capitale ha affidato ad Æqua Roma, per l’anno 2015, lo svolgimento delle
attività di supporto all’Amministrazione Capitolina nell’ambito della gestione delle entrate, in data 23/04/2015 è stato sottoscritto il
relativo contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche di Roma. Considerando la situazione sopra esposta, in particolar
modo, il rinnovo annuale del contratto, si segnalano possibili ricadute in sede di programmazione del P.S.O. e del relativo piano di
investimento. Per quanto riguarda, invece, il rinnovo dei contratti con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive-
Formazione Lavoro- e con AMA S.p.A. , si evidenzia che gli stessi risultano essere ancora in fase di definizione.

Si evidenzia come, comunque, permane elevato il rischio derivante dall’intempestivo rinnovo dei contratti di servizio nonché dalla
durata non pluriennale.

Rischi di information technology

Nel corso del 2015, considerando che Æqua Roma S.p.A. ha assunto un ruolo attivo, insieme a Roma Capitale ed a Engineering S.p.A.,
nella programmazione delle implementazioni del sistema informatico di produzione Thebit Web, si può asserire che il livello di rischio
legato alla mancanza di autonomia gestionale ha assunto una valenza moderata.
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Rischi dei processi di produzione e/o erogazione dei servizi

Per quanto riguarda il processo di distribuzione del piano di produzione aziendale, sempre nell’ottica del pieno raggiungimento degli
obiettivi concordati con Roma Capitale, si prevede che continuerà, nel corso del 2015, l’azione volta ad una programmazione cadenzata
della notifica degli avvisi di accertamento seguita dall’intento di una ricerca di accordi preventivi con gli enti esterni fornitori dei flussi
informativi di base per una più rapida trasmissione dei dati al fine di consentire a codesta società l’elaborazione di un piano annuale di
produzione meglio distribuito.

Quanto sopra descritto, rileva anche ai fini di evitare una ritardata emissione degli avvisi, con conseguente ritardato incasso di quanto
accertato, i cui effetti, finanziari ed economici, ad oggi non sono stimabili.

Un ulteriore potenziale rischio di livello medio è rappresentato dalla necessità di provvedere ad una costante evoluzione del sistema
informatico di gestione delle attività di contrasto all’evasione, di proprietà di Roma Capitale che necessita, ancora, di continue attività
di manutenzione, anche correttiva, da parte del fornitore.
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Rischi  Financial

Per quanto riguarda i rischi finanziari si precisa che resta, per il 2015, una situazione di grave incertezza legata al processo di incasso
dei crediti, in special modo quelli legati ad insolvenza od inadempienza di AMA S.p.A., ed alla riduzione dei compensi del contratto di
servizio che unita all’incertezza del rinnovo dello stesso, scaduto al 31/12/2014, potrebbero determinare una sofferenza finanziaria
con sensibili ripercussioni sugli oneri finanziari.

Rischi riguardanti il personale

La continua evoluzione della normativa in materia di fiscalità locale (es. IMU, Tasi) impone sempre di più un costante e continuativo
mantenimento dei livelli di formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente.
Pertanto, continuerà, pur in presenza di limitatissime risorse finanziare, anche nel corso dell’anno 2015, un piano di formazione in
materia di fiscalità locale con l’utilizzo di competenze interne al fine di mantenere un livello di rischio accettabile. Inoltre, a seguito
della riorganizzazione interna operata con l’emanazione degli ordini di servizio n. 7, 9, 11/2014, 2/2015 e 3/2015 una particolare
attenzione sarà data allo sviluppo delle competenze trasversali dei responsabili di posizioni organizzative.
Per quanto riguarda il contenzioso con il personale, la difficile situazione economica del 2014, dovuta ai tagli subiti dal contratto di
servizio con il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, non ha causato un rilevante livello di conflittualità con il personale.
Tuttavia, il perdurare di tale situazione nel corso del 2015 potrebbe determinare un aumento del contenzioso da parte del personale
che vedrebbe non riconosciuta la progressione di carriera attesa.
La conflittualità con il personale potrebbe avere ripercussioni sia sul raggiungimento degli obiettivi di produzione sia sul mantenimento
ai livelli dell’anno precedente del relativo fondo rischi.

Rischi di immagine

Considerando l’ambito di azione d Æqua Roma ed il continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, i rischi reputazionali
stanno assumendo un valenza peculiare e la reputazione dell’Azienda, intesa come credibilità verso gli impegni assunti e conformità
rispetto ad un complesso normativo, è soggetta ad un vaglio continuo dettato, altresì, dal fatto che socio unico è Roma Capitale.
L’incompletezza delle informazioni presenti sul sito internet aziendale o delle informazioni rese tramite il call center o gli sportelli unita
alle anomalie indicate in tema di processi di produzione e/o erogazione dei servizi, di information technology e di rischi finanziari
rappresentano, ad un tempo, variabili in grado di determinare la trasformazione di un rischio originario (ad es. rischio operativo) in un
processo in grado di modificare il giudizio reputazionale dell’Azienda provocando la perdita di fiducia da parte del cliente e da parte del
cittadino/contribuente.
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Æqua Roma S.p.A., da tempo attenta alle tematiche espresse nel d.lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa delle società, e
nella L. 190/2012, in materia di anticorruzione, ha provveduto, oltre che alla ridefinizione delle aree di rischio sensibili ai sensi del decreto
sopra citato, adeguandolo alla nuova struttura organizzativa, anche all’adozione del Piano di prevenzione della Corruzione ai sensi della L.
190/2012 e del PNA -piano Nazionale Anticorruzione- evidenziandone le relative arre di rischio.

Di seguito, vengono riprodotte due tabelle con l’evidenziazione delle aree a rischio interessate.
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Programmazione delle attività

L’obiettivo primario del Risk Management è quello di realizzare un sistema fondato su una metodologia logica e sistematica che
consenta, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi
attività o processo in modo da rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. A tal fine si
seguirà un metodo che si articolerà nelle seguenti cinque fasi:

• identificazione degli obiettivi; 

• analisi del contesto aziendale (processi ed attività);

• identificazione e valutazione dei rischi; 

• individuazione della risposta al rischio; 

• definizione del piano d’azione per la risposta al rischio (trattamento del rischio).

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo descritto e stante la condivisione di un’ottica di gestione del rischio centrata sull’organizzazione
per processi, le linee d’intervento del piano di Risk Management anno 2015 saranno:

� lo sviluppo delle competenze sul Risk Management della funzione aziendale preposta, tramite la partecipazione a corsi
formativi specialistici anche e, soprattutto, nella prospettiva che veda la funzione del Risk Manager quale supporto nel
controllo delle attività all’interno dei processi;

� l’aggiornamento della mappa dei processi aziendali;

� l’individuazione delle metodologie che la funzione ritiene di utilizzare per l’identificazione e valutazione dei rischi sensibili.

Nella fase iniziale del progetto, ovvero aggiornamento dei processi e individuazione delle metodologie per l’identificazione e la
valutazione dei rischi, Æqua Roma prevede di sviluppare un particolare impegno organizzativo in risorse umane e tecnologiche.
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Piano annuale di Internal audit
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Piano annuale di internal audit

Le attività di verifica per il 2015 riguarderanno principalmente i seguenti ambiti:

� Verifica degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (audit ex D. Lgs. 231/01) – in progress;

� predisposizione delle procedure operative e verifica della compatibilità con la normativa «231» (audit ex D. Lgs. 231/01);

� riapertura, con approfondimento, dell’audit avente ad oggetto i poteri di firma (IA231_09_2012 - audit ex D. Lgs. 231/01);

� selezione e formazione del personale con particolare riguardo all’aspetto anticorruzione (audit ex D. Lgs. 231/01);

� gestione delle attività relative agli esiti delle istanze di autotutela sottoposte a validazione.

Inoltre, si prevede di avviare un’attività di monitoraggio degli esiti e relativi suggerimenti proposti ai soggetti auditati a fronte
degli audit svolti ad oggi (follow-up).

Le attività programmate potrebbero subire delle modifiche in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione, ad eventuali
ulteriori richieste che dovessero pervenire dal vertice aziendale o a seguito di significativi cambiamenti nell’organizzazione che
dovessero impattare sui principali processi gestiti.
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Di seguito, si forniscono le specifiche degli interventi di audit previsti.

Verifica degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (audit ex D. Lgs. 231/01)

� Verifica delle modalità operative attraverso cui viene gestita l’attività anche in termini di segregazione dei compiti e delle
responsabilità;

� accertamento del rispetto delle procedure interne e della normativa di riferimento;

� individuazione delle aree sensibili e dei relativi rischi con verifica dell’adeguatezza delle misure poste in essere.

Predisposizione delle procedure operative e verifica della compatibilità con la normativa «231» (audit ex D. Lgs. 231/01)

� Mappatura delle procedure esistenti e di quelle ancora da predisporre;

� individuazione delle procedure da emendare e/o da redigere;

� verifica della compatibilità con la normativa 231 e con le specifiche riportate nel modello organizzativo ex 231 di Æqua
Roma.

Riapertura, con approfondimento, dell’audit avente ad oggetto i poteri di firma (IA231_09_2012 - audit ex D. Lgs. 231/01)

� Verifica del sistema procuratorio aziendale;

� verifica delle modalità operative attraverso le quali vengono gestite le attività;

� accertamento del rispetto di regolamenti e/o fonti normative;

� analisi dell’efficacia dei sistemi di controllo esistenti.
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Selezione e formazione del personale con particolare riguardo all’aspetto anticorruzione (audit ex D. Lgs. 231/01)

� Verifica dei criteri di selezione del personale, con particolare riguardo alla selezione delle figure Dirigenziali;

� adempimenti connessi alla formazione (obbligatori e non).

Gestione delle attività relative agli esiti delle istanze di autotutela sottoposte a validazione

� Analisi delle fasi procedurali previste nell’iter di rilascio degli esiti, con particolare attenzione ai punti di controllo posti in
essere dall’azienda;

� verifica delle attività propedeutiche alla spedizione dei provvedimenti;

� rilevazione delle eventuali criticità nell’ambito delle competenze degli Uffici coinvolti.
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Cronoprogramma



Raccordo fra le tabelle delle linee guida e le sezioni del presente piano

76



PIANO GESTIONALE ANNUALE 2015


