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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di mercoledì dodici del mese di ottobre, alle 

ore 15,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 
6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MURARO PAOLA......................................... Assessora 

   
 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Bergamo, Colomban, Marzano, Mazzillo, 

Meleo, Meloni e Muraro. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 53 

 
Approvazione del Piano di rientro del debito ATAC S.p.A. verso Roma 

Capitale ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge 
n. 68 del 2 maggio 2014.  

 
Premesso che il presente provvedimento si colloca nell’ambito degli interventi 

programmatori che l’Amministrazione intende porre in essere al fine di efficientare e 
razionalizzare i propri organismi partecipati anche nell’ottica del consolidamento dei 
valori contabili imposto dalla vigente normativa; 

Con l’art. 78 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 
6 agosto 2008, sono state adottate disposizioni urgenti per Roma Capitale e ai sensi del 
comma 3 è stata disposta l’assunzione, con un Bilancio separato rispetto a quello della 
gestione ordinaria, da parte della gestione commissariale, di tutte le entrate di competenza 
e di tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008; 

Con D.P.C.M. del 5 dicembre 2008 è stato approvato il piano di rientro di cui al 
comma 1 del citato art. 78, riallocando, nel Bilancio della gestione commissariale, anche 
per le società del trasporto pubblico locale (ATAC S.p.A., Met.Ro. S.p.A., 
Trambus S.p.A.), i debiti ed i crediti verso Roma Capitale antecedenti al 28 aprile 2008; 
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Considerato che, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, 
Roma Capitale ha disposto, con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 
15 novembre 2012, l’affidamento in house ad ATAC S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 
2013 al 3 dicembre 2019: 

− del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana; 
− della gestione dei parcheggi di interscambio; 
− della gestione della sosta tariffata su strada; 
− della gestione della rete di rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio; 
− dell’esazione e del controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica 

esercita da Roma TPL S.c.r.l. alla Società ATAC S.p.A.; 

Rilevato che il servizio di trasporto pubblico locale (TPL), affidato ad ATAC 
S.p.A., è regolamentato con Contratto di Servizio di cui, da ultimo, il contratto approvato 
con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 e sottoscritto in data 
10 settembre 2015; 

Visto che il corrispettivo per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
(TPL) è finanziato in parte con risorse di Roma Capitale e in parte con risorse della 
Regione Lazio, ai sensi della Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30, che, all’art. 30 
comma 1), istitutiva il “Fondo Regionale Trasporti (FRT) il cui ammontare è determinato, 
annualmente, con legge di Bilancio della Regione sulla base di risorse finanziarie proprie 
e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del citato D.Lgs. n. 422/1997” e, al comma 2), 
elenca le finalità del predetto “Fondo Regionale Trasporti” e, tra queste, alla lettera c), 
quella “per far fronte agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico 
su strada e con metropolitane”; 

La Regione Lazio, con legge n. 16 del 15 settembre 2005, all’art. 41, c. 1 lettera a) 
recante modifiche alla Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di 
trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ha disposto, con l’introduzione dell’art. 17 bis, che 
le risorse di cui all’art. 30, comma 2), lettera c) della L.R. n. 30/1998 possano essere 
assegnate direttamente alle società a prevalente capitale pubblico, titolari del servizio di 
trasporto pubblico locale e pertanto l’Amministrazione Capitolina, con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 52 del 15 febbraio 2006, ha approvato l’addendum alla 
Convenzione-quadro per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale del Comune 
di Roma, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2011 (approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1009 del 22 dicembre 2004) prevedendo l’assegnazione diretta 
delle risorse regionali alle società del TPL; 

A fronte della mancata erogazione, nei tempi stabiliti, dei trasferimenti di 
competenza della Regione Lazio, nell’intento di non creare situazioni di sofferenza 
finanziaria alle società del TPL, Roma Capitale ha provveduto ad erogare, fino al 2008, 
alle sopra elencate società operanti nel trasporto pubblico locale, tali somme a titolo di 
anticipazione, a valere sui corrispettivi previsti dai Contratti di Servizio; 

Che tale operazione si configura come una anticipazione di liquidità finalizzata al 
pagamento di spese già sostenute per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto TPL 
che non trovavano all’interno delle società adeguata copertura finanziaria a causa del 
mancato trasferimento della Regione secondo la modalità prevista dalla normativa 
soprarichiamata; 

In seguito all’erogazione dei contributi del FRT da parte della Regione Lazio, 
direttamente alle società del TPL, queste non provvedevano, in considerazione del 
permanere delle criticità finanziarie in capo ai medesimi organismi, dovute, in particolare 
ad ulteriori esposizioni creditorie vantate nei confronti della stessa Regione, al 
riversamento dei suddetti importi a Roma Capitale; 
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Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009 
ha dettato le linee guida per il riordino organizzativo e societario delle Società di 
Trasporto Pubblico Locale prevedendo espressamente la fusione per incorporazione di 
Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A. in ATAC S.p.A., con subentro dal 1° gennaio 2010 di 
ATAC S.p.A. in ogni rapporto attivo e passivo delle società sopraindicate; 

Che, come riportato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015 
“Un’interpretazione sistemica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta 
dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che 
anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie”; 

Visto altresì che con D.L. n. 151/2013, art. 4 comma 1, riproposto con il D.L. n. 16 
del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014, “Roma Capitale può 
riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento 
predisposto, ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del Decreto-Legge 31 maggio 
2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o 
parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato 
documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il 
rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti”; 

Dato atto della riacquisizione da parte dell’Amministrazione Capitolina, effettuata 
ai sensi D.L. n. 151/2013, art. 4 comma 1, disposta con la deliberazione del Commissario 
Straordinario del Governo n. 15 del 19 novembre 2013, della titolarità del credito 
complessivo di Euro 404.212.374,80 precedentemente iscritto nella massa attiva della 
Gestione Commissariale con conseguente iscrizione dello stesso nella Gestione Ordinaria 
attuato con determinazione dirigenziale del Ragioniere Generale n. 327 del 9 dicembre 
2013; 

Che, più nel dettaglio, come disposto dalla determinazione dirigenziale del 
Ragioniere Generale n. 327 del 9 dicembre 2013, si è provveduto all’iscrizione nel 
Bilancio 2013: 

− di Euro 404.212.374,80 (allegato 1) tra le poste in entrata, risorsa E3.05.8000.7COM 
(Debitore ATAC S.p.A.) sui Centri di Ricavo come di seguito specificato: 

− 0MC per Euro 5.534.550,31; 
− 0PE per Euro 69.397,65; 
− 0TP per Euro 398.539.079,50 (di cui Euro 378.484.174,44, allegato 2, per 

anticipazioni FRT); 
− 1PL per Euro 42.878,19; 
− 0RG per Euro 40,70; 
− NPL per Euro 13.671,29; 
− OPL per Euro 12.757,16; 

− di Euro 404.212.374,80 tra le poste in uscita, U1.05.4COM – 0RG (Creditore 
Gestione Commissariale); 

A seguito delle modifiche avvenute per il riaccertamento straordinario dei residui 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 130 del 30 aprile 2015 tale 
importo trova oggi rappresentazione nelle voci del piano dei conti finanziario dell’ente 
alla voce E.2.01.01.02.003.7COM Centro di Costo OTP, riconducibili al titolo II 
dell’entrata con codice debitore ATAC S.p.A. per un importo di Euro 378.484.174,44; 

Tali crediti pur essendo iscritti nel conto del Bilancio al titolo II “Crediti verso 
Amministrazioni Pubbliche” per dar traccia dell’operazione contabile avvenuta a seguito 
di quanto disposto dall’articolo 16 comma 5 del D.L. n. 16/2014 mantengono dal punto di 
vista giuridico la fattispecie di diritto originaria e quindi sono riconducibili a crediti verso 
ATAC per l’anticipazione di liquidità concessa a suo tempo e descritta nelle premesse di 
tale provvedimento; 
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Posto che tra i Residui attivi riaccertati con il conto del Bilancio 2015 permangono 
altresì ulteriori crediti dell’Amministrazione Capitolina (Gestione Ordinaria) relativi ad 
anticipazioni di cui al FRT per Euro 51.067.363,84 (Allegato n. 3), così come risultante 
anche dalla Relazione allegata al medesimo documento contabile, che porta il credito 
complessivo per anticipazioni, vantato nei confronti di ATAC, a Euro 429.551.538,28; 

Visto che con nota prot. n. QG/9203 del 19 marzo 2015 il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha comunicato ad ATAC S.p.A. la necessità di adottare una Piano di Rientro del 
credito di Roma Capitale in ragione delle disposizioni contenute al comma 5 dell’art. 16 
del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 5 del 3 agosto del 2016 
si è autorizzato il rappresentante del Socio ad esprimersi favorevolmente in ordine alla 
proroga del contratto di finanziamento con le banche finanziatrici della linea “A” fino 
16 ottobre 2016; 

Tale proroga come meglio esplicitato nelle premesse del provvedimento sopracitato 
è propedeutica alla successiva sottoscrizione dell’accordo dell’estensione al 3 dicembre 
2019, alle medesime condizioni economiche del contratto sottoscritto il 18 ottobre 2013; 

Con riferimento alla sottoscrizione dell’estensione dell’accordo con le Banche 
Finanziatrici al 3 dicembre 2019 con deliberazione dell’AU n. 24 dell’11 ottobre 2016 è 
stato rappresentato quanto segue: “(...) le Banche Finanziatrici, nell’ambito delle 
valutazioni espresse in merito al Piano Industriale Aggiornato 2015-2019 predisposto 
dalla società, propedeutico alla definizione del previsto accordo di estensione, con nota 
dell’8 giugno 2016 hanno espresso “di non condividere qualsivoglia ipotesi di rimborso 
del debito intercompany di ATAC verso la propria controllante in via anticipata rispetto 
all’integrale rientro del debito bancario, circostanza che Vi pregheremmo di tenere in 
debita considerazione nella predisposizione del piano industriale nell’ambito dei rapporti 
con la controllante”; 

Che in data 11 agosto 2016 e 13 settembre 2016 le Banche Finanziatrici hanno 
ribadito il “principio di postergazione” dei crediti dell’azionista rispetto a quello delle 
Banche Finanziatrici; 

Che sulla base di quanto sopra rappresentato, in relazione al “principio di 
postergazione” dei crediti dell’Azionista, è stata effettuata una rielaborazione del Piano 
focalizzata sulla sola struttura finanziaria, modificando la decorrenza del piano di rientro 
del debito della Società nei confronti di Roma Capitale autorizzato con la Determina 
dell’Amministratore Unico del 10 aprile 2016, differendo tale impegno a partire da 
gennaio 2019, rispetto al mese di luglio 2017 previsto nel Piano originario; 

Che da tale rielaborazione emerge che si rende possibile l’aumento della quota di 
capitale in precedenza prevista per gli anni 2017 e 2018 destinata alla restituzione alle 
Banche dei 167 milioni di prestito in scadenza, elevandola rispettivamente a 59,8 mln e 
59,1 mln, a parità di ogni altra condizione; 

Che conseguentemente viene a ridursi in misura significativa (da 49,5 mln a 
23 mln) l’importo della rata finale del rimborso, prevista nel 2019, in linea con il termine 
dell’affidamento dei servizi di cui la Società si avvale; che, in particolare, il differimento 
oltre il 2017 e 2018 di circa 32 mln di versamenti complessivi a favore dell’azionista, 
inizialmente previsti, ridistribuisce il rischio sulla sostenibilità della rata finale tra Roma 
Capitale, cui spettano le determinazioni finali sulle valorizzazioni degli immobili della 
Società, e le Banche Finanziatrici.”; 

In stretta analogia all’operazione di anticipazione di liquidità posta in essere dalle 
disposizioni normative contenute nel D.L. n. 35/2016 la cui peculiarità consiste nella 
restituzione rateale della stessa fino ad un massimo di 30 anni e la disposizione normativa 
contenuta nell’articolo 16 comma 5 del D.L. n. 16/2014 che autorizza Roma Capitale ad 
avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dei crediti verso le proprie società 
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partecipate, si è provveduto a definire l’arco pluriennale del piano contemperando il 
limite massimo previsto dalla norma e la situazione finanziaria complessiva della società 
tenuto conto che in un ottica di consolidamento per le motivazioni addotte nelle premesse 
del presente provvedimento l’analisi e la gestione dei flussi finanziari genera 
un’ottimizzazione delle risorse finanziarie con un miglioramento del cash pooling 
indiretto; 

Visto lo schema di piano di rientro (Allegato n. 4) concordato tra le parti che 
stabilisce: 

1) il periodo di ammortamento in anni 20, dal 1° gennaio 2019 al 1° dicembre 2038; 
2) le modalità di pagamento con rateizzazione in 240 quote mensili, ad importo fisso 

(Allegato n. 5); 

Ritenuto pertanto: 

 il Piano di Rientro elaborato coerente con i vincoli definiti dal piano di riequilibrio 
finanziario di Roma Capitale, predisposto ai sensi del D.L. n. 16/2014, approvato con 
D.P.C.M. del 30 settembre 2014; 

Che la passività residua in capo alla Società, inerente al piano di cui al presente 
provvedimento, rilevata alla data di scadenza (3 dicembre 2019) dell’affidamento 
in house alla medesima Società costituirà parte delle attività e passività trasferite al 
soggetto subentrante, qualora diverso da ATAC; 

Che resta ferma la facoltà da parte di Roma Capitale di avvalersi, ove compatibile 
con strumenti di programmazione economico finanziaria dell’Ente e della Società, di 
procedere a modalità di pagamento alternative rispetto a quelle previste nel piano anche 
ricorrendo, ove occorra, ad ipotesi di compensazione di rispettive posizioni creditorie e 
debitorie; 

Che tale operazione appare indispensabile al fine di garantire la continuità aziendale 
e scongiurare criticità finanziarie dell’azienda che possano pregiudicare l’erogazione del 
servizio pubblico; 

 
Atteso che in data 12 ottobre 2016 il Direttore della VI Direzione della Ragioneria 

Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore               F.to: S. Fermante”; 
 
Preso atto che in data 12 ottobre 2016 il Ragioniere Generale ha attestato ai sensi 

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

Il Ragioniere Generale                F.to: S. Fermante; 
 
Atteso che in data 12 ottobre 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Ragioniere Generale              F.to: S. Fermante”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

– l’art. 78 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 
2008;  

– il D.P.C.M. del 5 dicembre 2008; 
– la Legge Regionale Lazio n. 30 del 16 luglio 1998; 
– la Legge Regionale Lazio n. 16 del 15 settembre 2005; 
– il D.L. n. 151/2013, riproposto con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge 

n. 68 del 2 maggio 2014;  
– il D.P.C.M. del 30 settembre 2014; 

Visti altresì: 

– il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
– lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013; 
– il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 

approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e 
ss.mm.ii.; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, delibera di: 

1) approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 5, del D.L. n. 16 del 6 marzo 
2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 il Piano di Rientro dei crediti vantati 
da Roma Capitale (Gestione Ordinaria) nei confronti di ATAC S.p.A. – gestore 
in house del servizio TPL comunale, per un importo complessivo di 
Euro 429.551.538,28 per anticipazioni sui corrispettivi dei Contratti di Servizio 
effettuate dall’Amministrazione Capitolina prevedendone l’ammortamento in anni 20, 
dal 1° gennaio 2019 al 1° dicembre 2038 con rateizzazione in 240 quote mensili, ad 
importo fisso, senza l’applicazione di interessi sull’ammontare del debito oggetto di 
restituzione a Roma Capitale, come da Allegato n. 5; 

2) approvare lo schema del suddetto Piano di Rientro di cui all’Allegato n. 4. 

Le entrate originate dal Piano di Rientro saranno introitate alle scadenze di cui al piano di 
ammortamento (Allegato 5) come di seguito indicato: 

– Euro 378.484.174,44 sulla struttura di Bilancio E.2.01.01.02.003.7COM 
(ex E3.05.8000.7COM) – C.d.R. 0TP; 

– Euro 51.067.363,84 sulla struttura di Bilancio E.5.02.03.01.001.2A07 
(ex E4.06.7410.0A07) – C.d.R. 0TP. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
D. Frongia 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

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

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Vice Segretario Generale 

F.to: M. Turchi 
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