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NAPOLI HOLDING S.r.l. 
Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Napoli 

C.F. 07942440632 -  P.I. 07942440632 
Sede legale in Napoli - Via G. B. Marino, 1 

Capitale sociale Euro 81.500.000 i.v. 

  
 Relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2014 

 
Signori soci, 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, chiude con  utile di Euro 2.626.145, al netto di: 

   
  Euro   
a) Imposte sul reddito 9.838 
b) Ammortamenti accantonamenti e 

svalutazioni 
288.424 

Il bilancio, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, rappresenta la reale situazione 
in cui si trova la Vostra società. 

 I principali indicatori della gestione 

Di seguito si indicano i principali indicatori economici-patrimoniali della gestione dell’anno 
2014 confrontati con i precedenti esercizi:  

(in migliaia di Euro) 2014 2013 2012 

    
Valore produzione 7.284 17.689 17.910 
Ebitda 130 1.272 1.288 
Utile al lordo delle imposte 2.636 472 476 
Utile netto 2.626 62 116 
Totale attivo 108.295 99.735 107.811 
CCN (capitale circolante netto) 1.904 4.918 13.418 
Patrimonio netto 89.327 86.701 86.638 
Numero dipendenti 0 269 275 

 

• il valore della produzione è diminuito di Euro 10.405 mila  (-58,8%); 

• l’Ebitda (margine operativo al lordo degli ammortamenti), che individua la capacità 
dell’azienda di autofinanziarsi, è pari a Euro 130 mila  e si attesta al 1,8% del 
valore della produzione; 

• l’utile netto è  passato da Euro 62 mila  a Euro 2.626 mila. 
 

La società al 31.12.2014 non aveva dipendenti. 

Come si evince dai dati sopra riportati è profondamente mutata la struttura della società e 
ciò in conseguenza di due operazioni perfezionate nell'esercizio 2014:  

- il conferimento in natura alla controllata A.N.M. Spa del ramo di azienda della società 
Napoli holding S.r.l., avente ad oggetto la gestione dei servizi complementari alla mobilità,  

- l'attribuzione da parte del Comune di Napoli alla Napoli Holding delle funzioni di Agenzia 
territoriale per la mobilità sostenibile, attraverso l'affidamento delle funzioni amministrative 
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in materia di TPL., con conseguente sottoscrizione del contratto di servizio con ANM per 
la gestione del TPL. 

 

 Il piano di riassetto delle società operanti nel settore della mobilità 
 

La Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2012 ha dato avvio al piano di 
riassetto delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione 
delle società partecipate operanti nel settore della mobilità urbana. In attuazione della 
citata Delibera ed ai sensi del punto 5) della parte dispositiva della stessa, Napolipark srl 
ha assunto il ruolo di holding operativa del costituendo gruppo societario unico per la 
mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Napolipark srl del 20 
dicembre 2012 redatto per atti del Notaio Paolo Morelli di Napoli (rep. n. 127475 - racc. n. 
24489) con il conferimento alla succitata società dell'intero pacchetto azionario già 
detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A. 

Successivamente la delibera di Consiglio Comunale  n. 36 del 29 luglio 2013 ha 
approvato la nuova configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in 
capo al Comune di Napoli le funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, ha 
previsto: 

a) la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione della prima nella seconda; 

b) la trasformazione di Napolipark in “Napoli Holding S.r.l.” per la gestione, tra l’altro, del 
trasporto pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative 
relative al TPL, di competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie: 

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti; 

- gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione 
dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; 

- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti 
locali; 

- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; 

- controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e 
dell’uguaglianza di trattamento degli utenti 

Tale atto deliberativo è stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione 
Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all’art. 28, 
prevedeva la possibilità per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, per 
ciascun ambito provinciale e/o metropolitano, un’agenzia per la mobilità sostenibile ed il 
trasporto pubblico locale di loro competenza. 

L’assemblea dei soci di Napolipark srl del 1 agosto 2013, con verbale per atto del dottor 
Notaio Morelli (rep.128703 - racc. 25207), ha modificato la ragione sociale in Napoli 
Holding srl ed ha recepito la nuova “mission” societaria, adeguando lo statuto, in coerenza 
con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013. 

In data 27 dicembre 2013 l’assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l’acquisizione 
del ramo d’azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. 
Tale acquisizione, ratificata in pari data dall’assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha 
sancito la trasformazione della società Napoli Holding srl in holding “pura”, con funzioni di 
direzione e coordinamento nei confronti della controllata (in coerenza con quanto previsto 
dalla D.G.C. n. 854/2012 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 
59/2012); 

La Giunta Comunale con propria delibera n.  1095 del 31 dicembre 2013, in attuazione di 
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quanto previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl, le funzioni 
amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo 
schema di convenzione per l’espletamento delle attività in questione (c.d. “Prima 
Convenzione”). 

Sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della 
disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà 
comunale, essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato 
n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 
36/2013), demandavano ad un successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e 
delle condizioni del trasferimento in questione. 

In data 3 novembre 2014 con D.G.C. n. 772 la Giunta Comunale ha stabilito che la 
disponibilità degli immobili, impianti e reti di cui all’allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, 
unitamente  a quelli successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale 
Patrimonio, fosse trasferita alla Napoli Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa 
stipula di uno o più contratti di comodato che prevedano la possibilità, per la società 
comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in questione al soggetto 
gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di Servizio 
che si  stipulerà tra Napoli Holding srl e il soggetto gestore. Con tale delibera è stato 
approvato un nuovo schema di Convenzione che ha sostituito integralmente quello 
allegato alla D.G.C n. 1095/2013 e si sono autorizzati i dirigenti comunali competenti alla 
stipula degli atti consequenziali. 

Tutto ciò premesso in data 18/12/2014 è  stata sottoscritta con il Comune di Napoli la 
convenzione per l’assunzione da parte della Napoli Holding srl delle funzioni di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2013 ed in pari data è stato sottoscritto 
con l’ANM Spa il contratto per la gestione  del servizio di trasporto urbano di superficie e 
metropolitano nel Comune di Napoli, affidato secondo la modalità dell’”in house 
providing”. 

 
 L'affidamento alla Napoli Holding delle funzioni amministrative in materia di TPL 

 
Con la stipula della Convenzione succitata, il  Comune di Napoli  ha trasferito a Napoli 
Holding srl le funzioni amministrative in materia di TPL di Sua competenza, in particolare:  
 
a) la   gestione del processo di pianificazione degli investimenti; 
b) la gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e 
programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; 
c) la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza 
degli enti locali; 
d) la stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; 
e) il controllo, la vigilanza e il  monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica 
della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti.  

 
Le nuove  funzioni affidate alla società sono le seguenti: 
 
1. le funzioni amministrative già di competenza del Comune di Napoli in materia di 

trasporto pubblico locale, ossia programmazione e controllo operativo dei servizi 
connessi, nonché la competenza per l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti 
il settore della mobilità, la gestione e la stipula dei conseguenti Contratti di Servizio; 

2. la gestione delle risorse destinate al servizio di TPL in ambito urbano e degli eventuali 
contributi pubblici sia in conto esercizio che in conto capitale, con la conseguente 
necessaria attività di pianificazione degli investimenti strutturali e l’eventuale connessa 
attività di reperimento sul mercato delle ulteriori risorse finanziarie ritenute necessarie 
al loro completamento; 
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3. l’amministrazione, in via diretta o indiretta, finalizzata alla salvaguardia ed alla 
valorizzazione, del proprio patrimonio e dei beni conferiti di proprietà del socio 
considerati essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano; 

4. l’eventuale indizione, ricorrendone le condizioni economico-finanziarie e 
normativo/regolamentari, di una gara per la vendita di parte delle quote azionarie del 
soggetto gestore dei servizi di TPL, fermo restando la volontà dell’Amministrazione di 
conservare la maggioranza azionaria della società oggetto di gara. 

 
A Napoli Holding, inoltre, per la concreta ed efficace attuazione della funzione assegnata 
di cui al punto 2), si riconoscono : 

- le risorse a carico del Bilancio comunale attribuite alla Società sotto forma di un 
trasferimento diretto; 

- le risorse stanziate dalla Regione Campania per il finanziamento dei c.d. “servizi minimi 
di TPL” del Comune di Napoli, per assegnazione di quanto previsto nei relativi "Piani 
triennali per i servizi minimi". 

Con riferimento alla gestione delle risorse pubbliche destinate ai servizi TPL, la Società ha 
il compito di monitorare ed appurare la corretta esecuzione delle prestazioni contemplate, 
in attuazione degli specifici programmi di esercizio annuali approvati dall'Amministrazione 
Comunale.  

 
 

 La situazione economica 

La situazione economica può essere così riassunta:  

dati in migliaia di euro

val. % val. % val. %

Ricavi 0 0,0% 16.923 95,7% -16.923 -100,0%

altri ricavi 7.284 100,0% 766 4,3% 6.517 850,3%

Ricavi Totali 7.284 100,0% 17.689 100,0% -10.405 -58,8%

costi operativi 7.154 98,2% 6.486 36,7% 669 10,3%

Valore aggiunto 130 1,8% 11.204 63,3% (11.074) -98,8%

Costi del personale 0 0,0% 9.932 56,1% (9.932) -100,0%

di cui tfr 0 509

EBITDA 130 1,8% 1.272 7,2% (1.142) -89,8%

Amm.ti ed accantonamenti 288 4,0% 652 3,7% (363) -55,7%

EBIT (159) -2,2% 620 3,5% (779) -125,6%

Gestione finanziaria (122) -1,7% (278) -1,6% 156 -56,1%

Gestione straordinaria 2.917 40,0% 129 0,7% 2.788 N.I.

Utile Lordo 2.636 36,2% 472 2,7% 2.164 458,8%

Imposte 10 0,1% 409 2,3% (399) -97,6%

Utile netto 2.626 36,1% 62 0,4% 2.564 4105%

31.12.201331.12.2014 variazione

 

Come detto in precedenza i dati economici dell’esercizio 2014 evidenziano la mutata 
funzione ed attività della società. I ricavi operativi si sono azzerati in conseguenza del 
conferimento delle attività complementari alla sosta alla controllata ANM.  
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Tra gli altri ricavi A5) figurano per Euro 6.888 mila i contributi TPL ricevuti dal Comune di 
Napoli e relativi alla gestione del contratto di servizio con ANM. Con riferimento a tali 
contributi, nel presente bilancio, tra i costi per servizi B7), sono iscritti i corrispettivi per 
prestazioni TPL, riconosciuti ad ANM s.p.a., così come previsto dall’art 5 del Contratto di 
Servizio stipulato in data 18/12/2014.  

Gli ammortamenti si riferiscono all'immobile ed ai parcometri la cui proprietà è rimasta in 
capo alla Napoli Holding. 

Il risultato d'esercizio tiene conto dalla plusvalenza da conferimento, indicata nella 
gestione straordinaria. 

 

 La situazione patrimoniale 

La situazione patrimoniale può essere così riassunta: 

Situazione patrimoniale            migliaia di euro 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Impieghi

Attività fisse (AF) 84.377      81.528      2.849         

Immobil.immateriali -             43              43-               

Immobilizzazioni tecniche nette 2.304         2.912         608-            

Immob. Finanziarie 82.073      78.573      3.500         

Capitale circolante netto (CCN) 1.904         4.918         3.013-         

Rimanenze -             175            (175)

Crediti   commerciali 149            958            (809)

Crediti (debiti) verso controllanti 15.034 10.570      4.464 

Crediti (debiti) verso controllata (12.189) (1.700) (10.489)

Altri crediti 1.553         1.187         366 

Debiti  commerciali (1.322) (2.654) 1.332 

Altri debiti (1.290) (3.423) 2.133 

Ratei e risconti (31) (196) 165 

Totale capitale investito netto (CI) 86.281      86.445      164-            

Fonti

Patrimonio netto (PN) 89.327      86.701      2.626         

Fondi  822            2.387         (1.565)

Fondi per rischi ed oneri 822            672            151            

TFR -             1.716         (1.716)

Posizione finanziaria netta (PFN) (3.868) (2.643) (1.226)

Disponibilità (4.827) (3.829) (998)

Debiti verso banche 959 1.187 (228)

di cui a medio e lungo termine 717           959           (241)

Totale fonti (FON) 86.281      86.445      164-             

La struttura patrimoniale della società evidenzia: 

� un incremento dell'attivo fisso conseguente all'operazione di conferimento del ramo 
operativo, che ha prodotto l'azzeramento delle immobilizzazioni immateriali, una 
riduzione delle immobilizzazioni tecniche (Euro 608 mila) ed un incremento delle 
immobilizzazioni finanziarie (Euro  3.500 mila); 

� una forte diminuzione del capitale circolante netto (- Euro 3.013 mila), riconducibile 
essenzialmente all'incremento dei debiti nei confronti della controllata ANM, in parte 
bilanciato dall'incremento dei crediti verso il Comune di Napoli; 
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� un significativo decremento dei debiti commerciali (fornitori) pari ad Euro 1.332 mila, 
relativo alla regolarizzazione delle partite debitorie pregresse, avvenuta sotto la 
nuova “governance aziendale”, che ha visto, in alcuni casi, anche la riduzione degli 
importi originariamente dovuti ; 

� una sensibile diminuzione degli altri debiti (Euro 2.133 mila), in particolare dei debiti 
tributari relativi all’iva ad esigibilità differita e dei debiti verso INPS, dovuti, 
essenzialmente, da un lato  ai pagamenti da parte del Comune che hanno reso 
esigibile l’iva che è stata prontamente onorata alle scadenze dalla Società, e 
dall’altro al trasferimento del personale, che ha inciso sulla riduzione dei debiti 
previdenziali/assistenziali;  

� un incremento del patrimonio netto dovuto all'utile dell'esercizio; 
� l'azzeramento del fondo TFR conseguente il conferimento del ramo d'azienda;  
� un miglioramento della posizione finanziaria netta di Euro 1.226 mila. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della posizione finanziaria netta della società, con 
l’indicazione delle posizioni a breve e a lungo termine: 

Posizione finanziaria netta        migliaia di euro

Disponib ilità 4.827        3.829        

Depositi bancari e postali 4.826         3.682      

Danaro e valori in cassa 1                 147          

Debiti verso banche scadenti entro l'esercizio 241           228            

Debiti per mutuo entro l'esercizio successivo 241            

Debiti verso banche scadenti oltre l'esercizio 717           959            

Mutuo 717            1.186      

Posizione finanziaria netta 3.868 2.643 

31.12.2014 31.12.2013

 

 
I valori della summenzionata tabella risentono degli arrotondamenti effettuati sui singoli 
valori che hanno comportato un totale  che differisce per Euro 1 mila dalla somma dei 
singoli items. 
La società evidenzia una struttura patrimoniale molto solida. I mezzi propri coprono 
interamente il capitale investito e la società al 31.12.2014 ha una posizione finanziaria 
netta positiva di Euro 3.868 mila , registrando come unico debito nei confronti del sistema 
bancario il mutuo residuo relativo all’acquisto dell’immobile di via Ponte dei Francesi. 

 
Di seguito si riportano i principali indici economici e patrimoniali della società: 
 

reddito operativo -159 620

capitale investito 108.295 99.735

risultato netto 2.626 62

patrimonio netto 89.327 86.701

reddito operativo -159 620

ricavi di vendita 0 16.923

ROI

ROE

ROS

-0,1% 0,6%

2,9% 0,1%

N.I. 3,7%

2014 2013 2014 2013
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patrimonio netto 89.327 86.701

passività coorenti + passività consolidate 18.936 12.829

patrimonio netto 89.327 86.701

debiti finanziari 959 1.187

liquidità a breve 23.918 18.023

passività a breve 17.397 9.483

totale attivo circolante 23.918 18.198

passività coorenti+ passività consolidate 18.936 12.829

totale attivo 108.295 99.735

passività coorenti + passività consolidate 18.936 12.829

4,717 6,758

2014 2013 2014 2013

73,066

1,375 1,901

1,263

5,719

1,419

7,774

indice indebitamento totale

indice indebitamento finanziario

indice liquidità primaria

indice di solvibilità

indice di solvibilità reale

93,160

 
 

 La situazione finanziaria 

La situazione finanziaria può essere così riassunta: 

Flussi Finanziari                migliaia di euro 31.12.2014 31.12.2013

Posizione finanziaria netta iniziale a breve termine 3.602 (4.630)

Cash flow operativo 4.203 8.818 

Utile dell'esercizio 2.626 62

accantonamenti 151 272

ammortamenti e svalutazioni 137 380

variazione CCN 3.004 8.449 

varazione fondi (1.716) (345)

Flusso monetario da attività di investimenti (2.977) (358)

immobil.tecniche 480 (320)

immobil.immateriali 43 (38)

immobil.finanziarie (3.500) - 

conferimento partecipazioni 0 0

Flusso monetario da attività finanziarie (241) (228)

Incr. / (decr.) debiti a M/L termine (241) (228)

Flusso monetario del periodo 985 8.232 

Posizione finanziaria netta finale a breve termine 4.587 3.602  

La posizione finanziaria netta a breve al 31.12.2014 è positiva per Euro 4.587 mila con un 
miglioramento rispetto allo scorso esercizio di circa Euro  985 mila. 

  

 Descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è esposta la società 

La nuova configurazione della Napoli Holding, quale capogruppo delle aziende di 
trasporto del Comune di Napoli, espone la società ed il suo patrimonio agli effetti dei 
risultati economici e patrimoniali della sua controllata ANM e pertanto ai rischi ed 
incertezze legati all’evoluzione del quadro normativo di riferimento del TPL. 
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Per quanto attiene al rischio di credito, giova rammentare che l’esposizione è concentrata 
essenzialmente nei riguardi della propria controllante Comune di Napoli. Pertanto, 
l’Azienda presenta un rischio di insolvenza estremamente ridotto. 
 

In merito al rischio di liquidità, la Società, attraverso la propria pianificazione economica e 
finanziaria,  ritiene  di far fronte ai fabbisogni derivanti dai debiti finanziari, tributari, verso 
fornitori e terzi,  attraverso i flussi finanziari derivanti, oltre che dalla gestione operativa, 
dagli  impegni presi dall’Ente Locale volti ad assicurare risorse stabili e congrue e ad 
integrare i tagli al Trasporto pubblico Locale contemplati nel rendiconto approvato prima 
della pausa estiva,  in sede di assestamento dello stesso.   

 Informazioni su ambiente e personale 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c. Vi precisiamo quanto segue. 

- la società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di 
ambiente ed igiene sul posto di lavoro; 

- per quanto concerne le politiche del personale, segnaliamo che la società ha 
conferito con effetto al 1 gennaio 2014 tutto il proprio personale alla sua controllata 
ANM s.p.a  

Nel corso del 2014 l’operatività della società è stata assicurata dal distacco di tre 
funzionari dell’Amministrazione Comunale e dalle rilevanti sinergie operate con la 
struttura organizzativa della Controllata. 

 

 Attività di ricerca e sviluppo 

Non si è dato luogo a nuove attività di ricerca e sviluppo. 

 Rapporti con imprese controllate e collegate, controllanti ed imprese al controllo 
di quest’ultime 

La società è controllata al 100% dal Comune di Napoli.  

I rapporti intercorsi con il Comune di Napoli, nel corso dell’esercizio 2014, sono stati 
essenzialmente quelli legati al ruolo di Agenzia, culminati con la stipula nel mese di 
dicembre della Convenzione di cui si è discorso ai punti precedenti del presente 
documento. 

Inoltre, per quanto riguarda le altre partite, queste sono afferenti ai rapporti commerciali 
esistenti al 31/12/2013, che  sono regolati da specifici contratti di servizio. Di seguito si 
rappresentano le risultanze di tali rapporti, sia in termini economici (ricavi e costi), sia in 
termini patrimoniali (debiti e crediti): 
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 Ricavi/ contributi verso controllante Euro /000 2014 2013

Segnaletica            850 

Segnaletica di sicurezza            153 

attività amministrativa multe            174 

Ricavi per impianti semaforici        1.715 

Supporto logistico polizia municipale            351 

Ricavi per varchi telematici            372 

Ricavi da servizio colonnine taxi 0

Altri ricavi (sopravv attive recup spese vid *ricavi ZTL)          214            701 

Contributi TPL determinazione 12 del 31/12/2014       6.888               -   

Totale       7.102        4.316  

Costi verso controllante Euro /000 2014 2013

Canone servizio ganasce              14 

Canone sosta            564 

Costo personale distaccato             80 

Totale             80            578  

 

Valori espressi in Euro/000

Altro fatture 

ricevute

fatture da 

ricevere

totale 

2014

totale 

2013

sosta (canone ganasce) 96               96         96         

sosta (extra canone 2011- 2013) 1.185          1.185    1.185    

supporto logistico (locazione Campegna) 113             113       113       

altro 127       127       85         

TOTALE debiti vs controllante 127       1.394          1.521    1.479     

 

Valori espressi in Euro /000

Trasferimenti fatture 

emesse

fatture da 

emettere

totale 2014 totale 

2013

supporto logistico 1.651    701 2.352          2.352    

segnaletica 485       1.211          1.696          2.275    

semaforica 2.094    1.715          3.809          4.855    

ricavi varchi telematici 584             584             495       

sosta (accertamento multe) 532       382             914             1.990    

supporto logistoco (rib.to  locazione Campegna) 113             113             113       

sosta (colonnine taxi) 98               98               98         

recupero spese videosorveglianza 118             118             -        

rilascio permessi ZTL 2011-2012  soprav 118       118             -        

credito per contributi TPL determinazione 12 del 31/12/2014 6.888                           6.888          -        

altro 16         16               16         

16.705        12.194  

interessi attivi moratori supporto logistico 387             387       

 - Fondo svalutaz. Crediti  (int di mora) (387) (387)

 - Fondo svalutaz. Crediti (supporto logistico) (108) (108)

 - Fondo svalutaz. Crediti (vari) (43) (37)

TOTALE crediti vs controllante 6.888                           4.896    4.921          16.554        12.049   
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 Azioni della società o della controllante possedute e loro movimentazione 
nell’esercizio 

In relazione alle indicazioni previste ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
dichiara di non possedere e di non avere acquistato o alienato, anche per tramite di 
fiduciaria o per interposte persone, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. 

 

 Informativa sull’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis 

In ossequio a quanto disposto dall'art. 2497 bis c.c., si precisa che la Società è soggetta 
alla direzione e al coordinamento dell'Ente "Comune di Napoli", nonché soggetta “a 
controllo analogo” da parte dello stesso nelle forme e modalità stabilite dall’art.9 bis dello 
statuto sociale.  

In conformità di quanto disposto dall’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, si presenta 
di seguito un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del 
Comune di Napoli (esercizio al 31.12.2013): 

 
(Euro. Migliaia) 
 

descrizione Importo 

Entrate Accertate 2.663.920 

Spese impegnate 2.588.520 

Risultato finale di competenza 75.400 

Avanzo di amministrazione 579.466 

 

 

 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della 
gestione 

 

In data 11.02.2015,  a seguito delle azioni di razionalizzazione, intraprese nel corso del 
2014, che hanno interessato l’utilizzo degli immobili di Napoli Holding e delle società 
partecipate, si è proceduto alla sottoscrizione da parte di  Napoli Holding e dell’ANM di 
due contratti di locazione con la controllata del Comune Asia Spa, aventi ad oggetto, 
rispettivamente, l’immobile di Ponte dei Francesi  ex sede sociale dalla società, nonché 
da parte dell’ANM Spa dell’immobile ex sede sociale della società Metronapoli e del 
deposito di Galileo Ferraris. 

Con la sottoscrizione di tali contratti si è realizzato l’obiettivo di riduzione delle spese per 
godimento beni di terzi a favore delle società del “Gruppo” Comune di Napoli, nonché la 
messa a reddito degli immobili da parte della Napoli Holding e della sua Controllata.   

In data 27/05/2015 si è proceduto all’assunzione attraverso procedura di mobilità ai sensi 
dell’art.1 commi 563-568 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 di un ex dipendente della 
società Bagnolifutura Spa di trasformazione urbana, in fallimento. 

 

Con effetto a partire dal 01/07/2015 sono stati distaccati dalla Controllata ANM Spa n.7 
dipendenti  e contemporaneamente è stato delineato un primo assetto organizzativo della 
Società. 

In data 15.07.2015 il Comune ha “concesso in concessione in uso gratuito” per i soli usi 
previsti dal contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano della 
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città di Napoli le tre funicolari di sua proprietà : Centrale, Montesanto e Chiaia.  

La concessione ha durata decennale ed i beni sono messi a disposizione del soggetto 
gestore dei servizi di TPL,  ANM s.p.a. 

Con la sottoscrizione del summenzionato contratto di comodato d’uso  si è, pertanto, 
avviato il processo di attuazione della delibera CC n. 36/2013, che prevedeva il 
trasferimento della disponibilità in capo a Napoli holding di tutti gli immobili, impianti e rete 
di proprietà del Comune di Napoli, essenziali alla funzionalità del servizio TPL in ambito 
metropolitano, e la possibilità per la Napoli Holding di assegnare a sua volta la 
disponibilità dei beni in questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e 
modalità previste dal contratto di servizio,    

In data 24.07.2015 la Giunta Comunale di Napoli, inoltre, dando attuazione alle lìnee di 
indirizzo tracciate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 26/09/2014, ha 
deliberato (delibera G.C. n. 477/2015) : 
 

• di conferire alla società Napoli Holding Srl i pacchetti azionari delle società Asia Spa, Napoli 
Servizi Spa e Napoli Sociale Spa, interamente detenuti dal Comune di Napoli; 

• di dare mandato alla Napoli Holding di affidare, ai sensi dell'art. 2465 c.c., le perizie 
valutative delle quote azionarie detenute interamente dal Comune di Napoli nelle società 
Asia Spa, Napoli Servizi e Napoli Sociale, affinché si determini il corretto valore di 
conferimento, dando atto che lo stesso, presumibilmente, si attesterà su un valore 
intermedio tra quello del valore nominale del capitale sociale e quello del patrimonio netto 
al 31/12/2013 delle società di cui sopra; 

• di stabilire che le azioni di Asia, Napoli Servizi e Napoli Sociale conferite dal Comune di 
Napoli alla Napoli Holding srl possano essere cedute solo a soggetti pubblici o a capitale 
pubblico incedibile e che, stante la medesima condizione sulle quote di Napoli Holding 
possedute dal Comune di Napoli, non viene meno uno dei presupposti per I'affidamento in 
house dei servizi alle suddette società da parte del Comune; 

• di dare atto che le su menzionate società Asia, Napoli Servizi e Napoli Sociale, rimanendo 
allo stato affidatarie di servizi in regime di in house providing, continueranno ad essere 
soggette al cd "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli secondo quanto previsto 
dall'ordinamento comunitario e nazionale. 

 
Sulla base di tali presupposti, il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in ipotesi di 
continuità aziendale.  
Inoltre, si evidenzia che malgrado il conseguimento da parte della controllata di una 
significativa perdita di esercizio, non si è proceduto  alla svalutazione della relativa  
partecipazione, in quanto, sulla base dell’aggiornamento del piano industriale 2015-2017 
trasmesso dall’ANM nel mese  di settembre, si proceduto alla verifica del valore iscritto, 
attraverso un procedimento di impairment test (OIC 9), che ha evidenziato la congruità di 
tale valore. 

 
 

 Privacy informatica 

Vi segnaliamo, da ultimo, che la società è in linea con  gli standard di sicurezza del 
trattamento dei dati personali, sia cartacei che informatici, in ottemperanza alle 
disposizioni di settore. 
 

 Proposta destinazione del risultato dell’esercizio  

Signori soci, 
tenuto conto del risultato di esercizio, si propone all’assemblea di approvare il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2014, così come predisposto dall’organo amministrativo, 
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destinando il risultato con le seguenti modalità: 
   

    Euro 
 

Utile dell’esercizio 2.626.145 
Destinazione:  
a riserva legale    131.308 
a riserva straordinaria 2.494.837 

 

Napoli, 23 settembre 2015 

L’amministratore unico 

Alessandro Nardi 
 
 
 
 
 
 


