INFORMATIVA
SULLE PARTI CORRELATE
GRUPPO ACEA E ROMA CAPITALE
Tra le Società del Gruppo ACEA e Roma Capitale
intercorrono rapporti di natura commerciale
in quanto il Gruppo eroga energia ed acqua ed
effettua prestazioni di servizi a favore del Comune.
Tra i principali servizi resi sono da evidenziare la
gestione, la manutenzione ed il potenziamento
degli impianti di pubblica illuminazione nonché,
con riferimento al servizio idrico – ambientale, il
servizio di manutenzione fontane e fontanelle, il
servizio idrico accessorio nonché i lavori effettuati
su richiesta.
I rapporti sono regolati da appositi contratti
di servizio e per la somministrazione di acqua
e elettricità vengono applicate le stesse tariffe
vigenti sul mercato adeguate alle condizioni di
fornitura.
Si precisa che ACEA e ACEA Ato2 svolgono
rispettivamente il servizio di illuminazione
pubblica e quello idrico – integrato sulla base
di due convenzioni di concessione entrambe
di durata trentennale. Per maggiori dettagli si
rinvia a quanto illustrato nell’apposito paragrafo
“Informativa sui servizi in concessione”.
Per quanto riguarda il servizio di pubblica
illuminazione si informa che esso è esercitato in
via esclusiva nell’area di Roma. Nell’ambito della
concessione gratuita trentennale rilasciata dal
Comune di Roma nel 1998, i termini economici
dei servizi oggetto della concessione sono
attualmente disciplinati da un contratto di servizio
tra le parti in vigore da maggio 2005 e fino alla
scadenza della concessione (31 dicembre 2027).
Il 15 marzo 2011 è stato sottoscritto tra ACEA e
Roma Capitale un accordo integrativo avente
decorrenza dall’inizio dell’esercizio.
Le integrazioni riguardano i seguenti aspetti:
• allineamento della durata del contratto di
servizio alla scadenza della concessione
(2027), stante la mera funzione accessiva del
contratto stesso alla convenzione;
• aggiornamento annuale delle componenti di
corrispettivo relative al consumo di energia
elettrica ed alla manutenzione;
• aumento annuale del corrispettivo forfetario in
relazione ai nuovi punti luce installati.
Inoltre, gli investimenti inerenti il servizio possono
essere (i) richiesti e finanziati dal Comune o (ii)
finanziati da ACEA: nel primo caso tali interventi
verranno remunerati sulla base di un listino
prezzi definito tra le parti (e oggetto di revisione
ogni due anni) e daranno luogo ad una riduzione
percentuale del canone ordinario; nel secondo
caso il Comune non è tenuta ad alcun pagamento
di extra canone; tuttavia, ad ACEA verrà
riconosciuto tutto o parte del risparmio atteso in
termini energetici ed economici secondo modalità
predefinite.
È, tra l’altro, previsto che i parametri quali –
quantitativi vengano nuovamente negoziati nel
corso del 2018.
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Alla scadenza naturale o anticipata ad ACEA
spetta un’indennità corrispondente al valore
residuo contabile dei cespiti che sarà corrisposta
dal Comune o dal gestore subentrante previa
previsione espressa di tale obbligo nel bando di
gara per la selezione del nuovo gestore.
Il contratto fissa, infine, un elenco di eventi che
rappresentano causa di revoca anticipata della
concessione e/o di scioglimento del contratto
per volontà delle parti; tra questi eventi appare
rilevante quello relativo a sopravvenute esigenze
riconducibili al pubblico interesse, espressamente
inclusa quella prevista dall’articolo 23 bis D.L.
112/2008 abrogato in seguito al referendum del
12 e 13 giugno 2011, che determina a favore di
ACEA il diritto ad un indennizzo commisurato
al prodotto, attualizzato, tra una percentuale
definita dell’importo contrattuale annuo ed il
numero degli anni mancanti alla scadenza della
concessione.
L’accordo integrativo, superando le soglie di
rilevanza definite dalla Società in relazione alle
Operazioni con Parti Correlate, è stata sottoposto
all’analisi del Consiglio di Amministrazione e
ne ha ottenuto l’approvazione nella seduta del
1° febbraio 2011, previa acquisizione del parere
favorevole del Comitato per le Operazioni con
Parti Correlate.
Il contratto vigente, come emendato dall’accordo
integrativo, prevede un corrispettivo forfetario che
remunera la gestione ordinaria, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la fornitura di energia
elettrica.
Il corrispettivo maturato al 31 dicembre 2014,
calcolato sulla base dei punti luce attivati a tutto
il 31 dicembre 2013, ammonta a € 54,1 milioni
e viene fatturato in rate mensili con pagamento
fissato a 60 giorni.
Le nuove realizzazioni e gli investimenti
contribuiscono all’aumento del corrispettivo
forfetario in ragione del rateo annuale calcolato
secondo il meccanismo dell’ammortamento
fiscale previsto per gli impianti sottesi allo
specifico intervento nonché alla riduzione
percentuale del canone ordinario dovuto da
Roma Capitale il cui ammontare viene definito nel
documento di progetto tecnico economico.
E’ previsto un tasso di interesse variabile a
remunerazione del capitale investito.
Si precisa che Roma Capitale nella sua qualità
di Ente Locale ha il potere di regolamentare le
imposte e tasse comunali a cui sono soggette
le Società del Gruppo che ricadono sotto la sua
giurisdizione territoriale. Il Gruppo non soggiace,
però, in via esclusiva a nessuna di esse rispetto ad
altre Società operanti sul territorio comunale.
Le reciproche posizioni di credito e di debito - con
riferimento a modalità e termini di pagamento sono regolate dai singoli contratti:
a) per il contratto di servizio di pubblica
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b)

c)

d)

e)

illuminazione è previsto il pagamento entro
sessanta giorni dalla presentazione della
fattura e, in caso di ritardato pagamento, è
prevista l’applicazione del tasso legale per i
primi sessanta giorni e successivamente del
tasso di mora come stabilito di anno in anno
da apposito decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici di concerto con quello dell’Economia
e delle Finanze,
per tutti gli altri contratti di servizio il termine
di pagamento per Roma Capitale con
riferimento ai contratti di servizio è di sessanta
giorni dal ricevimento della fattura ed in
caso di ritardato pagamento le parti hanno
concordato l’applicazione del tasso ufficiale di
sconto vigente nel tempo,
per quanto concerne la somministrazione a
Roma Capitale di acqua ed energia elettrica
(per le sole utenze del mercato tutelato)
è previsto che Roma Capitale paghi un
acconto del 90% entro quaranta giorni dalla
trasmissione, da parte delle Società del
Gruppo, di un elenco riepilogativo delle fatture
emesse. Roma Capitale è altresì obbligata a
corrispondere il saldo entro e non oltre il mese
di giugno dell’anno successivo a quello di
competenza. In caso di ritardato pagamento è
prevista, sia per le vendite di energia elettrica
che per quelle di acqua, la corresponsione
di interessi nella misura consentita dai
provvedimenti pro - tempore nel tempo
emanati dall’AEEGSI,
per quanto riguarda le vendite di energia
relativamente alle utenze del mercato libero,
i prezzi applicati sono in linea con i piani
commerciali di ACEA Energia; i termini di
pagamento sono fissati a sessanta giorni e, in
caso di ritardato pagamento, viene applicato il
tasso di mora,
i termini di pagamento per il Gruppo ACEA
relativamente al canone di concessione
inerente il servizio idrico – ambientale è fissato
in trenta giorni dal ricevimento della fattura
ed in caso di ritardato pagamento è prevista
la corresponsione di interessi in misura pari al
tasso ufficiale di sconto pro - tempore vigente.

Si informa che il contratto di vendita di energia
elettrica è cessato al 28 febbraio 2015.
Per quanto riguarda l’entità dei rapporti tra il
Gruppo ACEA ed Roma Capitale si rinvia a quanto
illustrato e commentato a proposito dei crediti
e debiti verso la controllante nella nota n. 23 del
presente documento.
Dal punto di vista dei rapporti economici invece
vengono di seguito riepilogati i costi e i ricavi
relativi al 31 dicembre 2014 (confrontati con quelli
del precedente esercizio) del Gruppo ACEA con
riferimento ai rapporti più significativi.

€ migliaia

RICAVI

COSTI

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Fornitura di acqua

34.693

31.277

0

0

Fornitura di energia elettrica

31.948

33.082

0

0

Contratto di servizio Illuminazione pubblica

53.557

53.203

0

0

Interessi su contratto illuminazione pubblica

3.164

538

0

0

Contratto di servizio manutenzione idrica

289

585

0

0

Contratto di servizio fontane monumentali

289

585

0

0

0

0

20.391

20.303

Canone concessione
Canone di locazione immobili

0

0

115

154

Imposte e tasse

0

0

2.923

5.454

Nel corso dell’esercizio 2014 Roma Capitale ha corrisposto principalmente mediante pagamenti un importo totale pari ad € 163.970 mila. Si rimanda alla nota
23 per i dettagli degli impatti di tali operazioni mentre si fornisce un prospetto di riepilogo sintetico delle movimentazioni dei crediti e debiti.
€ migliaia

31.12.2013

INCASSI/
PAGAMENTI

MATURAZIONI
2014

31.12.2014

Crediti

154.026

(163.970)

172.217

162.273

Debiti

120.527

(163.970)

163.332

119.888

GRUPPO ACEA E
GRUPPO ROMA CAPITALE
Anche con Società, Aziende Speciali o Enti
controllati da Roma Capitale le società del
Gruppo ACEA intrattengono rapporti di natura
commerciale che riguardano prevalentemente la
fornitura di energia elettrica e di acqua.
€ migliaia
GRUPPO ROMA CAPITALE
TRAMBUS

Anche nei confronti dei soggetti giuridici
appartenenti al Gruppo Roma Capitale vengono
applicate le stesse tariffe vigenti sul mercato
adeguate alle condizioni di fornitura. Per quanto
riguarda le vendite di energia relativamente alle
utenze del mercato libero, i prezzi applicati sono
in linea con i piani commerciali di ACEA Energia.

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica
si ricorda che ATAC non è più servita da ACEA
Energia a far data dal 1° febbraio 2012.
Nella tabella successiva sono indicati gli importi
relativi ai rapporti economici e patrimoniali
più rilevanti tra il Gruppo ACEA e le aziende del
Gruppo Roma Capitale.

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

DEBITI
COMMERCIALI

COSTI

CREDITI
COMMERCIALI

RICAVI

28

0

0

0

AMA SpA

1.449

1.495

6.235

10.126

ATAC SpA

3.037

105

478

39.727

AZIENDA PALAEXPO’

0

0

725.

970

MUSICA PER ROMA

49

40

179

112

RISORSE PER ROMA R.P.R. SpA

0

0

260

135

Bioparco SpA

0

0

10

354

ROMA METROPOLITANE S.R.L.

0

42

1.062

378

INVESTIMENTI SpA
ROMA MULTISERVIZI SpA

0

0

3

0

1.060

1.495

1

1
130

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.

610

0

21

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

101

100

0

0

18

1

0

0

MET.RO.
FARMACAP

0

0

2

0

AEQUA ROMA

0

0

40

0

ATAC PATRIMONIO Srl

0

0

50

28

FARMACOSOCIOSANITARIA

0

0

2

290

FIERA ROMA Srl

0

0

807

996

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’

0

0

26

49

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

0

0

9

0

HANDICAP DOPO DI NOI ONLUS

0

0

1

0

3.421

3.650

49.162

16.606

Totale Gruppo Roma Capitale
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GRUPPO ACEA E PRINCIPALI IMPRESE COLLEGATE
La società Marco Polo ha operato, fino al 31 dicembre 2011 ovvero alla data di scadenza naturale del contratto di affitto di ramo di azienda, nell’ambito del
facility management. Dal 1° gennaio 2012 ACEA è rientrata in possesso del ramo suddetto comprensivo del personale impiegato e delle attività di facility
management.
Marco Polo è stata trasformata in società a responsabilità limitata ed è stata posta il liquidazione a far data dall’8 maggio 2013.
Nella tabella successiva sono indicati gli importi (in migliaia di €) relativi ai rapporti economici e patrimoniali più rilevanti tra il Gruppo ACEA e la Società Marco Polo.
RICAVI

COSTI

CREDITI

DEBITI

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

256

0

2.340

24

€ migliaia

Marco Polo

GRUPPO ACEA E PRINCIPALI IMPRESE DEL GRUPPO SUEZ ENVIRONMENT
Alla data di chiusura dell’esercizio 2014 risultano spirati sostanzialmente tutti i contratti attivi e passivi sottoscritti nell’ambito del Accordo Quadro del 2010.

GRUPPO ACEA E PRINCIPALI IMPRESE DEL GRUPPO CALTAGIRONE
Anche con Società, controllate o collegate al Gruppo Caltagirone, le società del Gruppo ACEA intrattengono rapporti di natura commerciale che riguardano
prevalentemente la fornitura di energia elettrica e di acqua.
Anche nei confronti dei soggetti giuridici appartenenti a tali società vengono applicate le stesse tariffe vigenti sul mercato adeguate alle condizioni di fornitura.
Per quanto riguarda le vendite di energia relativamente alle utenze del mercato libero, i prezzi applicati sono in linea con i piani commerciali di ACEA Energia.
Nella tabella successiva sono indicati gli importi relativi ai rapporti economici e patrimoniali più rilevanti tra il Gruppo ACEA e le principali società del Gruppo
Caltagirone al 31 dicembre 2014.
€ migliaia
GRUPPO CALTAGIRONE

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

DEBITI
COMMERCIALI

COSTI

CREDITI
COMMERCIALI

RICAVI

4.280

3.256

8.722

37.831

Totale Gruppo Caltagirone

ELENCO DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
DI IMPORTO SIGNIFICATIVO
Operazioni esaminate ed escluse
dall’applicazione della Procedura OPC che,
in quanto di importo superiore alla soglia
di maggiore rilevanza, sono soggette,
ancorché escluse, ad informativa
ACEA Energia/ACEA Ato2: sottoscrizione
dell’Addendum per adeguare il contratto di
fornitura al disposto dell’AEEGSI secondo il

quale il gestore del SII deve rimanere indenne
dall’alea di dover corrispondere per la fornitura
un corrispettivo eccedente il valore massimo
ammissibile a riconoscimento tariffario.
Operazione esaminata dal Comitato OPC
in quanto qualificate di maggiore rilevanza:
“Progetto LED”, comunicato al Comitato OPC
in data 5 novembre 2014 come informativa
predisposta in attuazione di quanto previsto
al paragrafo 6.2.1 (Fase delle trattative) della
Procedura OPC. L’operazione poteva è considerata
di maggiore rilevanza, anche se i valori in

questione dichiarati non superano la relativa
vigente soglia, in quanto si inserisce nel più ampio
ambito del contratto con Roma Capitale per il
servizio di illuminazione pubblica). Allo stato
la bozza contrattuale, nella forma di proposta
di “Atto Esecutivo”, rivista e corretta da ACEA, è
all’esame di Roma Capitale.
Di seguito si evidenzia l’incidenza percentuale
dei rapporti con parti correlate sulla situazione
patrimoniale, sul risultato economico e sul
rendiconto finanziario.

INCIDENZA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
€ migliaia

Attività Finanziarie
Crediti Commerciali
Attività Finanziarie Correnti
Debiti fornitori
Debiti finanziari
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31.12.2014

DI CUI CON
PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

31.12.2013
RESTATED

DI CUI
CON PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

34.290

32.580

95,0%

34.788

32.328

92,9%

1.259.920

159.362

12,6%

1.346.556

156.892

11,7%

92.130

72.134

78,3%

118.302

60.983

51,5%

1.249.366

130.872

10,5%

1.207.601

105.821

8,8%

189.957

8.229

4,3%

599.869

32.984

5,5%
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INCIDENZA SUL CONTO ECONOMICO
€ migliaia

31.12.2014

DI CUI CON
PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

31.12.2013
RESTATED

DI CUI
CON PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

Ricavi netti consolidati

3.038.253

203.943

6,7%

3.289.015

150.058

4,6%

Costi operativi consolidati

2.339.311

28.248

1,2%

2.643.996

26.358

1,0%

Totale (Oneri)/Proventi Finanziari

(101.178)

3.065

(3,0%)

(99.302)

144

(0,1%)

31.12.2014

DI CUI CON
PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

31.12.2013
RESTATED

DI CUI
CON PARTI
CORRELATE

INCIDENZA

INCIDENZA SUL RENDICONTO FINANZIARIO
€ migliaia

(15.958)

(2.469)

15,5%

(118.891)

(34.634)

29,1%

Incremento /decremento dei debiti inclusi nel passivo
circolante

Incremento dei crediti inclusi nell’attivo circolante

38.657

25.052

64,8%

76.812

46.769

60,9%

Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti
finanziari

27.616

11.403

41,3%

32.041

(11.257)

(35,1%)

Dividendi incassati
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari a breve
Pagamento dividendi

51

51

100,0%

0

0

0,0%

(411.842)

(24.755)

6,0%

(223.112)

31.927

(14,3%)

(43.852)

(43.852)

100,0%

(77.434)

(77.434)

100,0%
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