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Reg. Imp. (NA) 07942440632 
Rea (NA) 682806 
 

 

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 consolidato al 31.12.2014 
 
Signori soci, 

il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto al Vostro esame 
ed alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 23.494.972, al netto di:  

   
  Euro 

 
a) Imposte sul reddito 5.887.838 
b) Ammortamenti accantonamenti e 

svalutazioni 
8.059.102 

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 il precedente esercizio:  

(in migliaia di Euro) 2014 2013 

   
Valore produzione 200.224 212.089 
Ebitda (5.084) 6.958 
Utile al lordo delle imposte (17.607) 6.432 
Utile (Perdita) (23.495) 62 
Totale attivo 334.812 422.067 
CCN (capitale circolante netto) 23.457 50.562 
Patrimonio netto 82.558 106.053 
Numero dipendenti -- 2.891 

Come si evince dai dati sopra riportati: 

il valore della produzione è diminuito di  11.865 mila euro (-5,6%); 

 

- l’Ebitda (margine operativo al lordo degli ammortamenti ed accantonamenti), che 
individua la capacità dell’azienda di autofinanziarsi, è negativo e pari a Euro (5.084 
mila); 

- il risultato al lordo delle imposte è passato da un utile di Euro 6.432 mila ad una 
perdita di 17 milioni 607 mila. La perdita netta al 31.12.2014 è di 23.495 mila euro; 

- il capitale investito (totale attivo) ed il capitale circolante netto si sono 
significativamente ridotti rispetto all’esercizio precedente in conseguenza della 
riduzione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Napoli; 

- il numero dei dipendenti al 31/12/2014 è pari a 2.806 dipendenti ed ha visto nel 2014 
la fuoriuscita di 85 unità. 
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 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 
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 
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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”. 

 

 La situazione economica 

La situazione economica può essere così riassunta:  

dati in migliaia di euro

val. % val. % val. %

Ricavi 189.045 94,4% 196.812 92,8% -7.767 -3,9%

altri ricavi 11.179 5,6% 15.277 7,2% -4.098 -26,8%

Ricavi Totali 200.224 100,0% 212.089 100,0% (11.865) -5,6%

costi operativi 80.941 40,4% 74.448 35,1% 6.493 8,7%

Valore aggiunto 119.282 59,6% 137.641 64,9% (18.358) -13,3%

Costi del personale 124.367 62,1% 130.682 61,6% (6.315) -4,8%

EBITDA (5.084) -2,5% 6.958 3,3% (12.043) -173,1%

Amm.ti ed accantonamenti 13.110 6,5% 22.845 10,8% (9.735) -42,6%

EBIT (18.195) -9,1% (15.887) -7,5% (2.308) 14,5%

Gestione finanziaria (3.730) -1,9% 46 0,0% (3.776) -8165,9%

Gestione straordinaria 4.318 2,2% 22.273 10,5% (17.955) -80,6%

Utile Lordo (17.607) -8,8% 6.432 3,0% (24.039) -373,7%

Imposte 5.888 2,9% 6.370 3,0% (482) -7,6%

Perdita esercizio (23.495) -11,7% 62 0,0% (23.557) -37720%

31.12.2014 31.12.2013 variazione

 

L’esercizio 2014 evidenzia una riduzione della redditività aziendale di Gruppo, sia in 
termini di margine operativo lordo (EBITDA), sia di risultato netto, che si attestano,  
rispettivamente, in Euro (5.084) mila ed in  Euro (23.495) mila.  Sulle variazioni negative  
di tali voci rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia che nel 2013 la Società ha 
provveduto all’eliminazione del valore della partecipazione, assumendo come data di 
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riferimento la data in cui l’impresa è stata  inclusa per la prima volta nel consolidamento 
(anno 2013) e  la differenza negativa determinatasi tra il valore della partecipazione e la 
relativa quota del patrimonio netto, pari  a complessivi  Euro 41.223/000 era stata allocata, 
in ottemperanza al principio contabile OIC 17 revisionato, in quota parte (circa Euro 
21.871/000 ), pari al risultato negativo conseguito nel 2013 dalla Controllata, a fondo di 
consolidamento per rischi ed oneri futuri e imputata nel conto economico consolidato 
come provento straordinario, neutralizzando così il risultato negativo conseguito. Nel 
2014, invece, al fine del consolidamento dei dati, il risultato civilistico positivo della 
Holding è stato quasi del tutto annullato dall’elisione della plusvalenza relativa al 
conferimento del ramo operativo della Capogruppo nell’ANM (Euro 2.902 mila) e pertanto 
si è determinato un risultato negativo di Gruppo sostanzialmente in linea con quello della 
Controllata ANM. 

Le principali variazioni economiche, rispetto al precedente esercizio, sono le seguenti:  

- decremento dei ricavi complessivi di Euro 11.865 mila  (-5.6%). Tale decremento è 
dovuto sia ad una diminuzione dei ricavi – Euro 7.767 mila sia ad una flessione degli 
altri ricavi e proventi – Euro 4.734;  

- incremento dei costi operativi di Euro 6.493 mila (8,7%);  
- decremento dei costi del personale di Euro 6.315 mila  (-4,8%); 
- decremento degli ammortamenti ed accantonamenti di Euro 9.735 mila  (-42,6%); 
- Variazione negativa della gestione finanziaria pari a  Euro 3.776 mila .Tale variazione 

negativa è dovuta alla circostanza straordinaria verificatasi nel 2013 che ha visto ANM 
incassare Euro 7.424 mila a titolo di interessi  e rivalutazione dalla Regione Campania 
a seguito dell’atto di precetto h054002013; 

- significativa riduzione del risultato della gestione straordinaria di Euro 17.955 mila. 
Tale riduzione è imputabile, essenzialmente, alla circostanza che nell’esercizio 
precedente Euro 21.871 mila pari a quota parte della differenza negativa 
determinatasi dall’eliminazione del valore della partecipazione all’atto del primo 
consolidamento, era stata allocata, in ottemperanza al principio contabile OIC 17 
revisionato, tra i proventi straordinari; 

- riduzione delle imposte di circa Euro 482 mila euro.  

Per quanto concerne i ricavi di seguito si riporta il relativo dettaglio ed il confronto con il 
precedente esercizio.  

Valori espressi in Euro/000 31/12/2014 31/12/2013 variazione

A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi da traffico 37.617       36.606       1.011        

Corrispettivi da contratto di servizio TPL a carico del Comune 63.892       68.386       4.494-        

Corrispettivi per servizi minimi TPL da Regione 58.484       58.484       -            

Corrispettivi da contratto di servizio TPL a carico della Provincia 13.887       16.413       2.526-        

Ricavi da sosta 12.373       13.207       834-           

Segnaletica 833            1.003         170-           

Impianti semaforici 1.715         1.715         -            

Varchi telematici -             372            372-           

Supporto logistico polizia municipale -             351            351-           

Ganasce 244            275            31-             

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 189.045     196.812     7.767-         

Complessivamente i ricavi delle vendite si sono ridotti di Euro 7.767 mila. Tale riduzione è 
da imputare ,essenzialmente, alla diminuzione dei ricavi da contratto di servizio TPL a 
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carico del Comune  (-Euro 4.494 mila), a causa delle minori risorse a disposizione 
dell’Ente  e  da una diminuzione dei ricavi a carico della Provincia (- Euro 2.526 mila ). 
Inoltre si è assistito ad una riduzione dei ricavi della Sosta  (- Euro 834 mila) e delle 
attività diversificate (- Euro 924 mila ), su tale punto la holding ha chiesto un maggior 
impegno della Controllata volto ad un maggior presidio di tale area di business. 

Valori espressi in Euro /000 31/12/2014 31/12/2013 variazione

A) 5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio

Consumi carburante 1.478         1.434         44             

Contributo in conto impianti 829            1.050         221-           

Altri contributi in conto esercizio 210            -             210           

Totale 2.517         2.484         33             

b) ricavi e proventi diversi

Locazione spazi pubblicitari 1.163         1.331         168-           

Altri canoni di locazione 153            399            246-           

Rimborso manutenzioni straordinarie da Comune di Napoli 2.141         6.810         4.669-        

Rimborso personale distaccato 538            577            39-             

Penalità viaggiatori 333            824            491-           

sopravvenienze 218            1.816         1.598-        

Altri ricavi vari 1.240         636            

Totale 5.786         12.394       

c) sopravvenienze e/o insussistenze derivanti da errori di stima 2.876         399            2.477        

Totale 2.876         399            

Totale altri ricavi e proventi 11.179       15.277       4.734-        

  

La voce "Altri ricavi" si è ridotta di Euro 4.734 mila. Tale decremento è imputabile, 
essenzialmente, al mancato rilevamento dell’addebito al Comune dei costi di 
manutenzione straordinaria IMSCN. 

In particolare, le principali variazioni delle altre voci di conto economico hanno riguardato: 

� Materie prime – rispetto allo scorso esercizio aumentano di Euro 1.536 mila. 
L’incremento ha riguardato, principalmente, gli acquisti di carburante (Euro 479 
mila), e di energia per il ramo ferro  ( Euro 739 mila ); 
 

� Servizi – aumentano di Euro 4.190 mila. Tale aumento è dovuto essenzialmente 
all’incremento delle spese di assicurazioni (Euro 1.849 mila), dovuto all’aumento 
del numero medio degli autobus assicurati in servizio rispetto a quelli esistenti nel  
2013 e all’incremento delle spese di pulizia e vigilanza complessivamente circa 
Euro 1.400 mila. L’incremento di tali voci di spesa  è stato determinato per le spese 
di pulizia  dall’aumento degli autobus in servizio, mentre per entrambe le categorie, 
sugli incrementi di costo hanno inciso l’apertura della Stazione di Garibaldi e i 
prolungamenti degli orari di servizio di apertura delle stazioni delle metropolitane 
gestite; 

  
� Costo del personale –  si riduce di Euro 6.315 mila. Sulla dinamica del costo del 

personale del Gruppo continua ad impattare l’effetto della politica adottata in 
passato nel settore gomma per esodi incentivati; 
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� Ammortamenti e Accantonamenti al fondo svalutazione crediti – Rispetto al 2013 si 
registra una riduzione di circa Euro (1.370 mila). Tale decremento è legato 
essenzialmente a minori  svalutazioni  pari a Euro 1.556 mila effettuate rispetto 
all’esercizio precedente. Il 2013, infatti, ha visto l’integrale svalutazione del credito 
verso Unico Campania per integrazione tariffaria Regione Campania (originari Euro 
6.213 mila) attraverso la rilevazione di un accantonamento di Euro 1.553 mila; 
 

� Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti – si registra un decremento 
complessivo di Euro 8.365 mila dovuto essenzialmente a minori  accantonamenti 
effettuati dalla controllata per il rischio contenzioso lavoro ( Euro 7.529 mila); 

 
� Oneri diversi di gestione – si decrementano per Euro 890 mila. Tale decremento è 

dovuto essenzialmente a minori imposte indirette pari a Euro 748 mila; 
 

� Oneri finanziari – si decrementano di Euro 3.636 mila. Tale variazione positiva è 
legata, essenzialmente, alla diminuzione degli interessi passivi su anticipazioni 
bancarie (Euro 4.683 mila) richieste per la gestione ordinaria delle attività della 
Controllata, in parte neutralizzata dall’aumento degli interessi di mora sui debiti 
commerciali (Euro 1.796 mila);  
 

� Proventi straordinari – si registrano minori proventi straordinari per  circa Euro 
17.394 mila; 
 

� Oneri straordinari – si registrano oneri straordinari per circa € 5.904 mila, i cui 
importi più rilevanti si riferiscono al conguaglio premi polizze assicurative anni 
precedenti, che  ammonta  a Euro 846 mila, e a sanzioni in sede di versamenti 
imposte effettuati oltre i termini di legge da parte della Controllata, che ammontano 
a Euro 3.213 mila.  

 
Si fa presente, inoltre, che i costi operativi hanno risentito anche dei costi del contratto di 
rete stipulato con la EAV, che ha comportato, rispetto al 2013,  un maggior costo di Euro 
796 mila, e dell’aumento del canone di concessione della sosta, che ha comportato un 
incremento di Euro 1.077 mila.     
 

 La situazione patrimoniale 

La situazione patrimoniale può essere così riassunta: 
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Situazione patrimoniale            migliaia di euro 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Impieghi

Attività fisse (AF) 44.950      47.729      2.780-         

Immobil.immateriali 5.229         5.553         

Immobilizzazioni tecniche nette 39.549      42.004      

Immob. Finanziarie 172            172            

Capitale circolante netto (CCN) 23.457      50.562      27.104-       

Rimanenze 5.754         4.951         

Crediti   commerciali 26.402      18.428      

Crediti (debiti) verso controllanti 120.145 206.214    

Altri crediti 28.868      32.925      

Debiti  commerciali (58.845) (83.483)

Altri debiti (85.597) (111.613)

Ratei e risconti (13.269) (16.861)

Totale capitale investito netto (CI) 68.407      98.291      29.884-       

Fonti

Patrimonio netto (PN) 82.558      106.053    23.495-       

Fondi  67.211      72.291      5.080-         

Fondi per rischi ed oneri 25.255      26.912      

TFR 41.956      45.379      

Posizione finanziaria netta (PFN) 81.362-      80.053-      1.309-         

Disponibilità (92.536) (95.917)

Debiti verso banche 11.173 15.864 

Totale fonti (FON) 68.407      98.291      29.884-        

 
Il Gruppo evidenzia una struttura patrimoniale solida. I mezzi propri coprono interamente il 
capitale investito e la società al 31.12.2014 ha una posizione finanziaria netta positiva di 
Euro 81.362 mila. 

La struttura patrimoniale della società evidenzia: 

� una forte diminuzione del capitale circolante netto (- Euro 27.104 mila), riconducibile 
alla riduzione dei crediti nei confronti della controllante Comune di Napoli, 
conseguente agli incassi registrati nel 2014; in particolare la posizione creditoria 
verso il  Comune di Napoli si è ridotta di Euro 86.068 mila, registrando al 31.12.2014 
un valore, al netto dei debiti, di Euro 120.145 mila;  

� un miglioramento della posizione finanziaria netta di circa Euro 1.309 mila, derivante 
dalla minore esposizione finanziaria della controllata  nei confronti del sistema 
bancario; 

 
 
 

 La situazione finanziaria 

La situazione finanziaria può essere così riassunta: 
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Flussi Finanziari                migliaia di euro 31.12.2014

A. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE

Utile dell'esercizio (23.495)
imposte sul reddito 5.888 
interessi passivi 3.730 
1.Utile prima imposte ed interessi (13.877)
accantonamenti 5.051

ammortamenti e svalutazioni 7.691
2. Flusso finaziario prima delle variazioni di CCN (1.135)
Decremento (incremento) rimanenze (803)
Decremento (incremento) clienti (7.974)
Decremento (incremento) controllanti 86.433 
Decremento (incremento) altri 4.057 
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi (620)
Incremento (decremento) fornitori (24.638)
Incremento (decremento) controllanti (364)
Incremento (decremento) altri (26.016)
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi (2.972)
3. Flusso finaziario dopo le variazioni di CCN 25.969 
interessi passivi (3.730)
imposte sul reddito (5.888)
(utilizzo fondi) (10.131)
A. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE 6.221 

B. FLUSSO FINANZIARIO DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
immobil.tecniche (3.151)
immobil.immateriali (1.760)
immobil.finanziarie - 

B. FLUSSO FINANZIARIO DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (4.912)

C. FLUSSO FINANZIARIO DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
aumento capitale sociale 0
versamento soci 0
dividendi 0
Incr. / (decr.) debiti a breve termine v/banche (4.199)
Incr. / (decr.) debiti a M/L termine (491)

C. FLUSSO FINANZIARIO DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (4.690)

Incremento (decremento) disponibilità liquide (3.381)
disponibilità liquide al 1/01/2014 95.917
disponibilità liquide al 31/12/2014 92.536
differenza di quadratura 0  

L’analisi della situazione finanziaria evidenzia che la gestione corrente ha generato flussi 
positivi per Euro 6.221 mila, prodotti essenzialmente dalla riduzione del capitale circolante 
netto. Il cash flow generato dalla gestione corrente ha finanziato investimenti per Euro 
4.912.  



Napoli Holding s.r.l. Società con unico socio – Relazione sulla gestione al Bilancio consolidato al 31.12.2014     
Pagina 9 

Si registra una riduzione dell'esposizioni sia a breve che a medio/lungo  verso le banche 
rispettivamente di Euro 4.199 mila e di Euro 491 mila. 

Le disponibilità liquide al 31.12.2014 ammontano ad Euro 92.536 mila e si sono ridotte di 
Euro 3.381 mila rispetto all’esercizio precedente. 

 Descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è esposto il gruppo 

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 spa.  

Per quanto attiene al rischio di credito, giova rammentare che l’esposizione è concentrata 
essenzialmente nei riguardi  della propria controllante Comune di Napoli. Pertanto, 
presenta un rischio di insolvenza estremamente ridotto. Per completezza, si evidenzia, 
come già dettagliato in nota integrativa, che l’esposizione è notevolmente rientrata e ha 
consentito un importante assorbimento della esposizione bancaria. 

In merito al rischio di liquidità e di continuità del Gruppo: si è previsto di far fronte al 
fabbisogno finanziario e al miglioramento  della situazione economica di Gruppo 
attraverso la  pianificazione economica e finanziaria 2015-2017 della Controllata, 
approvata con delibera di Giunta n. 102 del 24 febbraio 2015, e di cui l’ANM ha fornito nel 
mese di settembre una revisione che ha permesso la Capogruppo di non considerare la 
perdita di esercizio realizzata dalla Controllata  “durevole di valore ” al fine della 
svalutazione della relativa Partecipazione, così come previsto dal nuovo principio 
contabile OIC 9. Sulla base dei dati scaturenti dall’aggiornamento del piano  per gli anni 
2015-2017 della Controllata si è proceduto all’attualizzazione dei relativi flussi di cassa, 
come modello di riferimento per la determinazione del valore della stessa. Alla luce dei 
risultati evidenziati dall’analisi effettuata il valore della partecipazione iscritto in bilancio si 
è  ritenuto congruo. 

 Rischi ed incertezze: il quadro normativo di riferimento del tpl e i contenziosi in 
essere 

Il Settore TPL, disciplinato da un complesso di norme di rango comunitario, nazionale e 
regionale, è stato oggetto di continui interventi normativi.  

Successivamente all’abrogazione dell’art. 23 bis D.L. 112/2008, in seguito alla volontà 
refendaria espressasi nel 2011, il Legislatore è tornato sulla materia con gli artt. 3 bis e 4 
del D.L. 138/2011 (conv. con L. 148/2011); tale disciplina, limitatamente a quanto previsto 
dal citato art. 4, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima con decisione n. 
199/2012 della Corte Costituzionale, in quanto riproponeva di fatto – anzi rendendola 
ulteriormente restrittiva - quanto previsto dall’abrogato art. 23 bis, con conseguente 
riespansione della disciplina della normativa di settore nelle more  disapplicata (D. LGS. 
422/97, art. 61 L. 99/2009, art. 4 bis L. 102/99).  

Attualmente, dunque, nell’ambito della cornice comunitaria, rappresentata dal Reg. Ce 
1370/2007, il quadro normativo di settore si compone di molteplici leggi nazionali, cui si 
aggiungono quelle di fonte regionale. 

A tale ultimo proposito si segnala che, nell’ambito dell’obbligo di definizione degli ambiti 
territoriali ottimali previsto dall’art. 3 bis del  D.L. n. 138/2011, la recente L. R. Campania 
n. 5 del 06/05/2013 ha designato la Regione quale ente di governo del bacino unico 
regionale ottimale del TPL, stabilendo, inoltre, in caso di affidamento del servizio di TPL, 
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mediante procedura di evidenza pubblica, la suddivisibilità del bacino unico regionale 
ottimale in più lotti individuati dalla Giunta regionale. 

Le procedure di gara avviate dalla Regione Campania sono state sospese a seguito della 
Camera di Consiglio del 18/12/2014; successivamente la Sezione III del Tar Napoli ha 
confermato il provvedimento di sospensione cautelare degli atti della gara TPL gomma 
bandita dalla Regione Campania. 

Recentemente, poi, è intervenuta l’Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di gare 
con la Delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 che approva le misure per la redazione dei 
bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di 
trasporto pubblico locale e la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni 
aggiudicatrici; le misure previste dall’Autorità potrebbero comportare una diversa 
impostazione delle gare, eventualmente anche di quelle avviate ma sospese della 
Regione Campania. 

E’ prevista la partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e 
controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di 
monitoraggio, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento di Giunta 
regionale, in corso di emanazione. 

Inoltre, la citata L. R. Campania 5/2013, nel modificare la L. R. Campania n. 3/2002, che 
specifica le modalità di affidamento erogazione e controllo del servizio, ha attribuito alla 
Regione le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza anche ai sensi dell’art. 3 
bis D. L. 138/2011, oltre le funzioni amministrative in tema di organizzazione dello 
svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, privando altresì  Provincie, Comuni 
capoluogo di provincia e  Città metropolitane dei compiti di amministrazione. 

Sono inoltre eliminati i poteri di pianificazione dei servizi delle Provincie (art. 16) ed è stato 
abrogato il comma 2 dell’art. 42 a norma del quale la Regione trasferiva agli Enti locali le 
risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi. 

E’ opportuno anche segnalare l’abrogazione del sistema previsto di adeguamento 
annuale ed arrotondamento automatico delle tariffe del TPL, prima effettuato secondo il 
meccanismo del “price cap” e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di 
inflazione nazionale per l'anno di riferimento, di cui al comma 1 dell’art. 39 della L. Reg. 
Campania n. 1 del 30/01/2008.  

Nell’ambito della descritta cornice normativa regolante le modalità dell’affidamento del 
servizio si innestano alcune discipline dettate in materia di società in “house providing”. 

In particolare, le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno 
secondo le modalità definite da apposito decreto ministeriale; sono tenute all'acquisto di 
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D. LGS. 163/2006 e s.m.i., adottano i criteri 
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei 
principi di cui al comma 3 dell'art. 35 D. LGS. 165/2001 e sottostanno alle disposizioni che 
stabiliscono a carico degli Enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e 
per le consulenze anche degli amministratori. 

Si segnala infine, sotto l’aspetto economico, che è stata previsto, con l’art. 16 bis della L. 
228/2012, l’istituzione del Fondo Nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato  agli  
oneri  del trasporto pubblico locale. 
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Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul 
gasolio per autotrazione e sulla benzina ed è previsto un vincolo di destinazione per il 
settore del TPL, anche ferroviario. 

I criteri di ripartizione sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
Finanze, non ancora emanato, tenendo conto in primis del rapporto tra  ricavi da traffico e 
costi operativi previsto dalla normativa nazionale (almeno il 35%; articolo 19, comma 5, D. 
Lgs n. 422/1997) con la garanzia comunque della salvaguardia della mobilità nei territori 
anche con differenziazione dei servizi. 

Nelle more dell’emanazione del decreto di ripartizione, il 60% dello stanziamento del 
Fondo nazionale, tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ripartito a 
titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario con erogazioni disposte con 
cadenza mensile e sono previsti meccanismi di premialità che promuovono percorsi di 
efficienza e di efficacia sia nella programmazione regionale che nella gestione delle 
aziende.   

Contenziosi in essere 

La società ANM, congiuntamente al Comune sebbene con distinti ricorsi, aveva 
impugnato le delibere n. 621 e n. 960 del 2010 della Regione Campania, con le quali 
erano state ridotte le risorse per il 3° e 4° trimestre 2010. Con sentenza n. 286/2012, 
passata in giudicato per non essere stata appellata nei termini, il TAR ha annullato le due 
delibere.  

Entrambi i ricorrenti devono procedere all’esecuzione del predetto giudicato con 
conseguente riassegnazione dei fondi regionali. 

Nella delibera 537/2012 il Comune di Napoli ha preso comunque atto della sentenza, 
dando così legittimità al credito in oggetto; si è provveduto, pertanto, ad iscrivere la posta 
creditoria, per Euro/000 3.930, solo nel 2014 in forza della legittimità garantita dal 
riconoscimento e dalla certificazione da parte dell’Ente comunale. 

L’Azienda ha anche impugnato la delibera 964/2010 con la quale la Regione, approvando 
il piano dei corrispettivi servizi minimi del TPL per il 2011, diminuiva indirettamente le 
risorse complessive, includendovi anche le somme dei rinnovi contrattuali dovuti ex lege 
alle società di trasporto, le quali, fino ad allora, erano state erogate a parte e 
separatamente ed erano fuori dal computo di tali corrispettivi. 

Con sentenza n. 5162 del 2011, il TAR, accogliendo parzialmente il ricorso dell’Azienda, 
ha annullato la delibera 964/2010 nella parte in cui ha omesso di motivare sulle ragioni del 
riparto del FRT tra Comune e Provincia; successivamente il Consiglio di Stato, con 
sentenza 6205/2014, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza di primo grado, ha 
accolto l’appello, dichiarandolo fondato anche nella parte riguardante le risorse statali del 
rinnovo contrattuale dei dipendenti del TPL: in particolare, “lo Stato trasferisce alle 
Regioni le risorse per il rinnovo contrattuale dei dipendenti del TPL. Ai sensi dell’art. 23 
del D.L. 355/03, infatti, lo Stato trasferisce alle Regioni delle risorse a destinazione 
vincolata, delle quali, quindi, le Regioni non possono disporne al fine di utilizzarle per 
esigenze diverse ma esclusivamente per lo scopo individuato dallo  Stato.” 

Si attendono le successive evoluzioni della controversia, in ordine soprattutto alla 
definizione del quantum per procedere alla rilevazione della sopravvenienza attiva e del 
credito certo. 
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In ambito tributario è ancora in essere il contenzioso relativo alla richiesta di rimborso  
dell’Irap assolta sui contributi erogati a copertura del maggior costo del lavoro. 

Nonostante la validità delle argomentazioni addotte, ma avversate dalle Commissioni 
tributarie per la natura definita concessoria del servizio di trasporto pubblico, non vi è 
stata uniformità nelle pronunce degli organi giudicanti; per una sola annualità si attende 
l’udienza in Cassazione, il cui eventuale esito favorevole potrebbe essere di supporto per 
le precedenti e future  trattazioni.  

Per ciascuna annualità di imposta l’Azienda sta incardinando comunque i relativi 
contenziosi e assumendo un comportamento prudenziale riguardo l’assolvimento dell’Irap, 
che viene computata e versata con formula piena, in attesa di una maggior chiarezza 
delle disposizioni normative. 

Per i contenziosi instaurati dal ramo ferro pre-fusione pendono ancora i ricorsi presentati 
per l’ottenimento dei rimborsi relativi al cd. “cuneo fiscale e contributivo”; nonostante 
l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione finanziaria nel riconoscimento di tale 
beneficio alle aziende operanti nel trasporto pubblico locale, fanno ben sperare alcune 
recenti pronunce giurisprudenziali sull’argomento che stanno accogliendo il principio 
secondo cui per tali aziende non sussisterebbero i requisiti che ne legittimano 
l’esclusione. 

Per quanto riguarda, infine, il contenzioso aperto con il personale dipendente, 
relativamente ai cd “Filoni di vertenze” (A.N.M. SpA in contrapposizione a ricorsi 
presentati con oggetto la medesima tematica), sta evolvendo positivamente per l’Azienda 
il filone denominato CAU (Competenze Accessorie Unificate), relativo al riconoscimento 
retributivo di una determinata competenza accessoria in funzione dell’anno di assunzione 
o della trasformazione da contratto di formazione lavoro in contratto a tempo 
indeterminato.  

L’esito favorevole è particolarmente significativo, sia per la complessità della vicenda che 
per l’elevato valore della singola causa (circa Euro/000 20); le prime pronunce a nostro 
favore, emesse nell’anno 2014, sono state 10, mentre sono altresì pendenti in 
Cassazione altre 52 vertenze che andranno in decisione presumibilmente nel corso del 
2015 e che si spera confermino il trend positivo dei giudizi a favore della Società.  

Per tale filone sarà da avviare un importante percorso di recupero crediti dalle controparti 
soccombenti, sia con riferimento alla sorta che alle spese legali, attività che si inserisce 
nel più vasto tema del recupero crediti già attivato. 

Negativi, invece, sono stati i risultati emersi dalle prime pronunce della Cassazione relativi 
al 2014 sulle vertenze inerenti l’indennità di agente unico, emolumento di cui i lavoratori 
chiedono la rivalutazione. 

Oltre all’aggravio dei costi per le sole spese legali, stimate, in caso di soccombenza, in 
circa Euro/000 6 per singola vertenza, l’aspetto critico è che, a fronte delle prime 17 
sentenze di Cassazione sfavorevoli , si è fortemente incrementato il numero delle 
vertenze notificate e dei reclami. 

Il numero dei ricorsi giurisdizionali pendenti nel 2014 è di circa 137, cui si aggiungono 
oltre 500 reclami: la portata espansiva è elevata, coinvolgendo potenzialmente tutti i 
conducenti di linea (anche pensionati). 

Tuttavia, è opportuno segnalare che,  in netta controtendenza con la Cassazione, le 



Napoli Holding s.r.l. Società con unico socio – Relazione sulla gestione al Bilancio consolidato al 31.12.2014     
Pagina 13 

nuove difese approntate in primo grado hanno determinato nello stesso anno 2014 un 
orientamento favorevole ad  A.N.M. da parte del Tribunale di Napoli, giunto in alcuni casi 
a condannare i lavoratori anche alle spese legali; ciò presumibilmente potrà arginare 
nell’anno 2015 il numero delle nuove notifiche per la medesima causale. 

Critico è altresì il filone storico di vertenze sul riconoscimento della ex festività soppressa 
2 giugno, che ha visto per lo più soccombente l’Azienda in sede di appello per l’anno 
2014; la portata espansiva di tale contenzioso è elevata potendo coinvolgere tutti i 
lavoratori (valore stimato per singola vertenza: circa 800 euro oltre interessi e 
rivalutazione). 

Attesa la rilevanza della controversia i cui risvolti hanno una portata di rilievo nazionale, 
per la risoluzione della stessa sono stati attivati confronti oltre che con gli avvocati fiduciari 
anche con l’Associazione datoriale e le altre società consorelle interessate dal medesimo 
contenzioso. 

Sono inoltre state avviate, a decorrere dal 18 settembre 2014, le transazioni relative al 
filone di ricorsi denominato tempi di cambio ex art. 17 RD 2328/1923.   

Nell’anno 2014 sono state sottoscritti circa 240 verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.c., 
per un valore pari a circa Euro/000 300, mentre nel corso del 2015 sono stati conciliati 
circa 135 verbali, per un valore grosso modo pari a Euro/000 125. 

Tale attività, tuttora in corso, è stata gestita utilizzando come criterio di priorità le vertenze 
giudiziarie pendenti in Tribunale o in Corte di Appello, al fine di evitare il prosieguo 
dell’attività processuale dall’esito quasi certamente sfavorevole ad A.N.M. con aggravio di 
spese legali. 

Sono state, altresì, conciliate le rivendicazioni dei lavoratori che hanno presentato reclami 
gerarchici in modo da evitare l’instaurarsi di nuove vertenze foriere di ulteriori spese per 
l’azienda; sono stati definiti nel 2015 circa 300 reclami per un importo di circa Euro/000 
210 (senza spese legali). 

Sono state transatte nel corso dell’anno 2014 altre vertenze ad elevato rischio 
soccombenza, una delle quali, che aveva visto rigettato, in primo grado, il ricorso 
presentato dall’Azienda (importo di circa Euro/000 826 oltre le spese legali), è stata 
chiusa, in sede di giudizio di appello, con una conciliazione per un importo complessivo, 
tra sorta e spese legali, di circa Euro/000 460. 

Sempre in ambito di singole vertenze, particolarmente significativo è stato il successo 
riportato, nell’anno 2015, in una vertenza ad oggetto il risarcimento per danno biologico, 
morale etc. per esposizione all’amianto, per un importo di Euro/000 760; il Tribunale di 
Napoli ha, infatti, rigettato totalmente il ricorso proposto. 

Sono state vinte da  A.N.M. anche due vertenze relative a qualifiche dirigenziali, il cui 
valore era pari, complessivamente, ad Euro/000 500. 

Da ultimo si rappresenta che è in evidente miglioramento la situazione precetti e 
pignoramenti, fortemente critica negli anni precedenti, in quanto, le poche disponibilità 
finanziarie della società incidevano sulla mancata esecuzione delle sentenze e sul 
mancato pagamento dei precetti; i pignoramenti notificati tra secondo semestre 2013 e 
l’anno 2014 sono stati oltre 100, mentre quelli notificati nei primi mesi del 2015 pari solo a 
5. 
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Per arginare il fenomeno si è instaurata una costruttiva relazione con i principali avvocati 
di controparte laddove disponibili. 

 

 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, rispetto al 
precedente esercizio, ha ridotto di 85 unità il numero dei dipendenti, la cui 
composizione è indicata in nota integrativa. Nel corso dell’esercizio non si sono 
verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro unico. Nel corso dell’esercizio 
non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro unico. Nel corso dell’esercizio non si sono 
registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

La società nel corso del 2014: 
- non ha causato danni all'ambiente per cui è stata dichiarata colpevole in via 

definitiva; 
- non è stata oggetto di sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali; 
- non ha prodotto emissioni gas ad effetto serra ex lege 316/2004; 
- non ha registrato morti sul lavoro relativi a personale iscritto a libro matricola, per i 

quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; 
- non ha rilevato infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 

gravissime al personale iscritto a libro matricola per i quali è stata accertata 
definitivamente una responsabilità aziendale; 

- non ha ricevuto addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti e cause di 
mobbing per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

 
 Attività di ricerca e sviluppo 

Non si è dato luogo a nuove attività di ricerca e sviluppo, salvo le analisi svolte per la 
migliore sistematizzazione di dati relativi alla sosta.  

 

 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  le imprese collegate ed il Comune di Napoli, nel corso 
dell’esercizio 2014, sono stati di natura commerciale e, in relazione alle diverse attività, 
sono regolati da specifici contratti di servizio. Le risultanze di tali rapporti, sia in termini 
economici (ricavi e costi), sia in termini patrimoniali (debiti e crediti) sono riportate nella 
nota integrativa. 

 

 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 
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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". 

 

 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 e in data 01/06/2015 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 e di 4 dipendenti della società Terme di Agnano Spa. 

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 
Capogruppo. 

In data 15.07.2015 il Comune ha “concesso in concessione in uso gratuito” alla Holding 
per i soli usi previsti dal contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 
urbano della 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 
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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. 

 
Per quanto riguarda le attività della Controllata si fa presente: 

 

Trasporto di superficie 

A.N.M. dispone al momento di circa 1.020 operatori di esercizio in mansione con un età 
media che supera i 50 anni; l’organico è integrato da circa 60 ulteriori risorse di EAV 
acquisite nell’ambito del vigente contratto di rete. 

L’uscita servizio realizzata su base giornaliera nel corso dei primi mesi del 2015 si attesta 
sulle 360/370 vetture di media, come evidenziato nel grafico che seguente. 

 

 

 

Grazie alla presenza delle risorse EAV, che si spera di incrementare in base alle ultime 
evoluzioni del contratto di rete (proroga di marzo 2015), ad oggi, l’organico del personale 
viaggiante è congruente con il parco disponibile.  

Numero di conducenti e parco consentono di traguardare strettamente gli obiettivi di 
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produzione urbani fissati per il 2015 in poco meno di 14,0 milioni di km; per il servizio 
suburbano la previsione è di circa 4,5 milioni di km.   

Al di là degli aspetti legati all’efficienza del parco veicolare e al previsto decadimento della 
disponibilità in mancanza di interventi strutturali, l’attuale stato della flotta non 
consentirebbe nell’immediato di incrementare l’uscita servizio rispetto ai valori attuali, fatta 
eccezione che per poche unità.   

Discorso a parte meritano i filobus, per i quali, a fronte della disponibilità attuale di appena 
25 veicoli, esisterebbe la possibilità potenziale di salire fino a 45 mezzi; occorrerebbe, poi, 
il personale conducente per la messa in circolazione. 

Complessivamente, quindi, disponendo di ulteriori 70 autisti, potrebbe essere possibile 
incrementare l’uscita servizio di circa 20/30 unità e raggiungere le 380/390 vetture 
contemporaneamente in esercizio. Si tratterebbe tuttavia di un beneficio momentaneo in 
quanto, alle attuali condizioni, la disponibilità del parco a tali livelli non è sostenibile a 
lungo. Resterebbe, peraltro, il grave problema dell’efficienza e dell’affidabilità per le 
motivazioni esposte ai precedenti paragrafi. 

In ogni caso, laddove venisse soddisfatto l’obiettivo del contratto di servizio, 
permarrebbero  comunque delle difficoltà circa l’adeguatezza di tale valore rispetto al 
fabbisogno espresso dalla domanda di mobilità.  

Prima dell’entrata in esercizio della Linea 1 della metropolitana l’offerta del trasporto di 
superficie, come da contratto di servizio dell’epoca, era di circa 38 milioni di km; una 
riduzione,  quindi, del 50% dell’offerta (ovvero 18,5 milioni di km di obiettivo contrattuale) 
non è totalmente compensabile con la Linea 1, perché in generale anche gli altri operatori 
TPL hanno ridotto l’offerta (per ragioni economiche e non per una riduzione della 
domanda di mobilità). 

La crescente carenza di risorse umane e meccaniche già oggi comporta l’adozione di 
interventi di continua riprogrammazione del servizio, con riflessi negativi sulla quantità e 
sulla qualità dello stesso. 

Vanno dunque avviati subito gli investimenti per il rinnovo del parco, attualmente 
composto da circa il 50% di vetture obsolete ed inaffidabili; il rinnovo prevede, tra l’altro, 
caratteristiche dimensionali anche più idonee all’attuale servizio da offrire. 

E’ necessario alienare i bus Pollicino di circa 6,5 metri, gli F490 da 10,5 metri, i Busotto e 
gli F491 da 12 metri. 

Riguardo ai fabbisogni, considerato lo sviluppo dell’offerta su ferro, assicurato  
dall’avanzamento della metropolitana (Linea 1 e 6), il servizio su gomma si svolgerà 
sempre meno sulle direttrici principali (coperte dal ferro), facendo venir meno, quindi, 
l’esigenza di autobus di grandi dimensioni (attualmente già presenti in numero adeguato); 
si dovrà quindi procedere all’acquisto di minibus di circa 6,5 metri, autobus da 10 metri e 
autobus corti e medi rispettivamente di 8 e 9 metri. 

La flotta autobus che deriverebbe dal piano di rinnovo sopra esposto è dimensionata per 
sostenere un’uscita di circa 380 bus, cui vanno poi aggiunti 70 tra tram e filobus per 
un’uscita complessiva di circa 450 veicoli a regime, al netto della riserva tecnica 
necessaria ad affrontare le lavorazioni programmate a scadenza chilometrica e temporale, 
il fuori servizio corrente e la riserva di esercizio per i guasti giornalieri.  

Il fabbisogno è di 330 nuovi bus nel triennio 2015-2017 per un investimento stimabile in 
60/70 milioni di Euro.  

L’uscita di 450 veicoli richiederebbe un organico stabile di circa 1.300 operatori di 
esercizio in mansione; la capacità produttiva annua si aggirerebbe sui 22 milioni di km. 

Trasporto su ferro – metropolitane 



Napoli Holding s.r.l. Società con unico socio – Relazione sulla gestione al Bilancio consolidato al 31.12.2014     
Pagina 18 

Sulla Linea 1 della metropolitana si è proceduto all’apertura al pubblico della stazione di 
Municipio, seppure con una sistemazione ridotta e provvisoria delle aree a quota 
mezzanino. Nella stessa stazione di Municipio insiste, da progetto a quota diversa, anche 
l’arrivo dei treni della Linea 6. 

Il terminal di Municipio costituirà un ulteriore nodo di interscambio molto importante con i 
collegamenti marittimi per le isole del Golfo ma anche per l’ingresso dei turisti provenienti 
dalle crociere. 

Il flusso viaggiatori feriali, che nel 2014 sulla Linea 1, con l’entrata in esercizio della tratta 
fino a Garibaldi, si attesta sui 130.000 passeggeri giornalieri, è previsto in ulteriore 
crescita per l’autunno con la riapertura delle scuole e l’aumento dell’offerta per la 
disponibilità di più treni. 

Sono previste inoltre le seguenti attività:  

• per la fine dell’anno 2016  si prevede l’apertura della stazione di San Pasquale 
della Linea 6; 

• per l’anno 2017 si prevede l’apertura della stazione Duomo della Linea 1. 

Per la fine del 2015 si dovrebbe poter conoscere il fornitore aggiudicatario della fornitura 
di 10 nuovi elettrotreni per Linea 1. Nel 2016 è previsto il forte coinvolgimento della 
Direzione di Esercizio per le approvazioni dei progetti dei sottoimpianti del nuovo treno e 
per tutti i collaudi di tipo e di serie da effettuare in stabilimento. 

La consegna del primo treno dovrebbe avvenire per la fine del 2017; si è segnalato al 
Comune che l’arrivo dei nuovi treni rende necessario l’ampliamento del deposito officina 
di Chiaiano e la realizzazione di nuovi spazi manutentivi con fosse da visita, oltre 
all’ampliamento del magazzino di produzione. 

Si prevede un aumento dell’offerta fino ad arrivare a 12 milioni di vetture km allorquando il 
parco rotabile circolante si rafforzi di ulteriori 10 treni a partire dalla primavera del 2018. 

Sia il prolungamento della Linea 1 fino all’Aeroporto che l’acquisto dei nuovi treni sono 
obiettivi prioritari ricompresi anche nei documenti di sintesi dei POR Campania FESR 
2014-2020 - Asse IV – energia sostenibile (che riguarda il completamento del Sistema 
Metropolitano Regionale) – approvati con Deliberazione Giunta Regionale Campania n. 
282 del 18/07/2014. 

Per le linee metropolitane, nel 2015, si prevede un incremento della produzione grazie 
all’aumento della flotta disponibile a seguito dei rinforzi strutturali alle casse.  

Trasporto su ferro - Funicolari 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire l’utilizzo del servizio nel 
fine settimana, si è programmato, per il venerdì e il sabato, per le Funicolari Centrale e 
Chiaia, il prolungamento dell’orario al pubblico fino alle 2:00. 

Per gli impianti funicolari il programma di esercizio pianificato per l’anno 2015, in linea con 
quello del 2014, prevede una percorrenza annua di 493.921 Vetture Km e rispetto al 
programma 2014 non sono previste variazioni sostanziali dell’esercizio. Tuttavia, se 
saranno stanziati dall’Amministrazione i fondi necessari per eseguire gli interventi di 
manutenzione straordinaria alla Funicolare di Chiaia, dal 20 luglio al 31 agosto, la stessa 
sarà chiusa al pubblico e la percorrenza annua totale è stata prevista in 487.023 Vetture 
Km.  

La mancata esecuzione di tali interventi, data la vetustà degli impianti e la difficoltà a 
reperire i ricambi, potrebbe avere conseguenze sulla regolarità dell’esercizio.  

Per la Funicolare Centrale sono stati eseguiti tutti i controlli, le verifiche e prove, 
equivalenti a una Revisione Speciale, per poter richiedere la proroga della scadenza del 
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Nulla Osta Tecnico. Nel primo trimestre 2015 è stato completato il progetto preliminare e 
predisposta la documentazione per il bando di gara per la Revisione Generale. La gara 
per l’assegnazione dell’appalto, subordinata al finanziamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere bandita entro agosto 2015 per eseguire i 
lavori nel 2016; il mancato rispetto di tale programma porterebbe a un’irrimediabile 
chiusura dell’impianto ad aprile 2016. 

Per la Funicolare di Montesanto dovranno essere trasmessi all’USTIF ed al Comune, per 
l’approvazione, i progetti esecutivi per gli interventi da realizzare alla stazione di CVE, per 
la successiva esecuzione entro settembre 2015. 

In merito al personale si evidenzia che il perdurare dell’attuale sottodimensionamento, sia 
per la produzione, sia per le attività di manutenzione che di ufficio, potrebbe riflettersi sulla 
regolarità dell’esercizio.  

Approvvigionamenti 

Alla luce della vetustà del parco dei veicoli circolanti e nelle more di ricevere finanziamenti 
diretti al potenziamento della flotta, nel mese di maggio 2015, è stata avviata una gara 
europea, mediante procedura aperta, da aggiudicare col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di 60 autobus - Gasolio EURO VI, cat. 

M3, classe I, Lunghezza: 10,3 m ≤ L ≤ 10,9 m - per un importo globale massimo di 
Euro/mln 16,5 oltre IVA; si prevede che la stipula del contratto, ad esito della procedura, 
possa avvenire entro ottobre 2015. 

Inoltre, essendo venute a scadere sia la concessione per lo sfruttamento degli spazi 
pubblicitari disponibili sui mezzi di superficie sia quella all’interno delle stazioni delle linee 
metropolitane e funicolari, nel mese di maggio 2015, è stata avviata una gara europea, 
mediante procedura aperta, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento in esclusiva della gestione degli spazi utili per la pubblicità 
sulle vetture del trasporto pubblico di superficie della città di Napoli e sulle vetture, 
stazioni e ambiti della metropolitana e delle funicolari e infrastrutture di sosta di A.N.M. per 
una durata di 9 anni ed un valore minimo del contratto di Euro/mln 9,5 oltre IVA. Si 
prevede che la stipula del contratto, ad esito della procedura, possa avvenire entro 
novembre 2015. 

 Evoluzione prevedibile della gestione  

La sostenibilità finanziaria del TPL per l’anno 2015 è stata confermata dall’Amministratore 
Unico dell’ANM sulla base dell’aggiornamento per il triennio 2015-2017 del piano 
industriale 2014-2017, approvato dal Comune con delibera di Giunta n.102 del 
24/02/2015 e che prevede un progressivo recupero della redditività aziendale attraverso 
le seguenti misure: 

- proseguimento delle politiche di razionalizzazione logistica con la chiusura del deposito 
di Stella Polare e la locazione dei siti di Ponte dei Francesi e Galileo Ferraris non più 
utilizzati. Si ricorda che i contratto di locazione di tali siti si sono perfezionati nei primi mesi 
del 2015; 

- contrasto all’evasione tariffaria nell’ordine del 10% nel 2015 e del 8% negli anni 
successivi per il ramo gomma e del 5% per il ramo sosta; 

- incremento dei ricavi della  sosta a raso per la consegna di circa 4.300 stalli a rotazione; 

- incremento dei ricavi da traffico ramo ferro in relazione all’aumento dei passeggeri per 
l’apertura delle nuove stazioni della Linea 1 e la nuova tratta della Linea 6; 

- politiche di comunicazione, marketing e contrasto all’evasione finalizzate a trarre 
beneficio dall’introduzione del biglietto aziendale nel 2015; 

- incentivazione all’esodo per il personale indiretto per 265 dipendenti con un costo 
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gravante sul 2015 di Euro/mln 9 ed un beneficio annuo a partire dal 2016 di Euro/mln 12. 

 La riduzione dell’organico non impatterà significativamente sulla produzione in quanto 
sarà assorbita da interventi di efficientamento organizzativo e, in parte, dal ricorso a 
servizi esterni (con un costo di circa Euro/mln 1,7). Si segnala che nel corso dell’esercizio 
2015 è stato emanato un ordine di servizio recante modalità e termini per proporre, da 
parte dei dipendenti interessati, domanda di incentivazione; 

- riduzione del 30% degli istituti derivanti dalla contrattazione di secondo livello; 

- ove possibile, per i contratti in scadenza, assegnazione dei nuovi contratti con riduzione 
del costo e riduzione del costo dei contratti in essere nei limiti di quanto contrattualmente 
consentito; 

- riduzione del costo delle assicurazioni di Euro/mln 2 nel 2017 grazie ad un maggior 
presidio dei sinistri; 

- riduzione degli accantonamenti per rischi grazie ad una politica di prevenzione. 

Inoltre per riequilibrare la situazione economico finanziaria dell’azienda si prevedono le 
seguente azioni da intraprendere da parte dell’Ente committente e la controllante Napoli 
Holding: 

- i corrispettivi comunali per il triennio 2015-2017 si mantengono in linea con gli 
stanziamenti per l’anno 2014; 

- l’IVA sui corrispettivi comunali viene trasferita alla Napoli Holding trasformandosi, quindi, 
per A.N.M. in un incremento dei corrispettivi; 

- conferimento ad A.N.M. dei parcheggi di proprietà del Comune (Brin e Centro 
Direzionale) per un valore di Euro/mln 65, con un aumento del capitale sociale a Euro/mln 
158, ai fini di ottimizzare la gestione delle urgenti manutenzioni straordinarie di cui 
necessitano tale strutture; 

- regolarità, per il triennio 2015-2017, dei flussi di cassa dal Comune verso Napoli Holding 
e da Napoli Holding verso A.N.M.. 

Il Piano Industriale ipotizza inoltre che, a partire dal 2015, il costo del personale sia 
incluso come componente negativa nella base imponibile ai fini Irap, come previsto dalla 
legge di stabilità, producendo un effetto positivo sul risultato netto nell’ordine di Euro/mln 5 
in ragione annua. 

Tale piano industriale è stato rivisto ed aggiornato alla luce del consuntivo 2014; rispetto  
a tale piano, nel 2014, la società è riuscita a contenere le spese per materiali di consumo 
(in particolare energia, gasolio e ricambi), assicurazioni (attraverso l’ottimizzazione delle 
politiche di risk management) e acquisti (anche grazie dall’andamento più favorevole dei 
prezzi) con un beneficio complessivo di circa Euro/mln 3 sui costi per materiali ed energia 
di trazione e di circa Euro/mln 3 per servizi.  

Grazie poi all’introduzione della tariffazione unica aziendale, è previsto un aumento dei 
ricavi da traffico, peraltro, già confermato nei primi mesi del 2015, con un delta positivo di 
oltre 8 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2014.  

Le misure sopra illustrate permettono un progressivo recupero della redditività aziendale. 
Occorre tuttavia rilevare che l’anno 2015, a causa del diverso timing di fuoriuscita del 
personale  esodato, spostato al 2016, sarà ancora segnato da una forte perdite ( circa - 
Euro/mln 30); e solo nel 2016, si prevede una riduzione della stessa a circa - Euro/mln 
2,6.  

Occorre, inoltre, segnalare che una eventuale rilevazione, da parte della Controllata, della 
sopravvenienza attiva nel corso del 2015 (ad oggi non contabilizzata per mancanza 
dell’”an” e del “quantum”), in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 
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6205/2014, potrebbe impattare positivamente sul risultato economico e sulla situazione 
patrimoniale; in particolare, l’iscrizione dell’intero importo richiesto alla Regione 
Campania, stimato intorno  ad Euro/mln  20 (in uno con i risparmi di costi, tra l’altro, già 
realizzati nel corso dell’esercizio in commento) porterebbe il bilancio in utile ed in tal caso 
le misure previste nel 2015 (conferimento dei parcheggi) potrebbero essere non più 
indispensabili per mantenere in equilibrio la struttura patrimoniale. 

Dal punto di vista finanziario si prevede una riduzione significativa degli oneri finanziari 
grazie alla regolarità degli incassi dei crediti vantati nei confronti del Comune. Alla luce del 
miglioramento della situazione economica e dell’andamento regolare degli incassi, la 
situazione finanziaria dovrebbe nuovamente migliorare  negli anni successivi.  

Infine, ancora una volta è doveroso ricordare che la Regione Campania, a fronte dei 6 
milioni di km esercitati sulla Linea 1 e sulle Funicolari cittadine, ne riconosce solo 2,7, 
nonostante l’opera di realizzazione della Linea 1 sia avvenuta esclusivamente con Fondi 
Pubblici Europei; il riconoscimento di tali percorrenze, anche in base al valore dei 
corrispettivi attuali previsti dalla Regione, comporterebbe un incremento annuo dei ricavi 
di circa euro/mln 18,3. 

Analogamente, l’adeguamento dei corrispettivi alla variazione dell’indice ISTAT 2011-2015 
del contributo per i servizi su gomma, da 2,7 Euro/km a 3 Euro/km, determinerebbe un 
ulteriore incremento delle risorse di Euro/mln 4,2 annui. 

La sommatoria  di tali adeguamenti, pari a complessivi Euro/mln 22,5, consentirebbe di 
colmare l’attuale risultato negativo; è facile, quindi, intuire, che con gli ulteriori interventi 
aziendali, primo tra tutti la riduzione dell’evasione tariffaria, si determinerebbe un utile di 
bilancio, al di là dei ricavi straordinari che si conseguiranno con la sentenza del Consiglio 
di Stato. 

L’Amministratore Unico, inoltre, indica che ad oggi solo alcune delle azioni e delle ipotesi 
utilizzate alla base del piano economico-finanziario - molte delle quali essenziali a 
salvaguardare il presupposto della continuità aziendale - sono state realizzate, mentre 
altre di queste sono ancora in fase di realizzazione, in quanto le stesse sono connesse ad 
eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Società, segnalando, inoltre, i correlati 
potenziali effetti negativi sulla realizzabilità del piano aziendale e, quindi, sul menzionato 
presupposto della continuità. In particolare, l’Amministratore Unico descrive le incertezze 
legate all’avverarsi delle ipotesi utilizzate nella predisposizione del citato piano ed al buon 
esito delle azioni da intraprendere e già intraprese descritte nella relazione sulla gestione 
della controllata. 

Visto il piano finanziario ed il piano industriale del TPL, si è ritenuto comunque di redigere 
il presente bilancio in continuità. 

 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. 

 

 Differimento termini approvazione bilancio 

Il ricorso al maggior termine si è reso inevitabile per la ritardata approvazione del 
bilancio alla medesima data della società controllata. 
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 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. 
  

Napoli, 23 settembre 2015 

L’Amministratore Unico 

dr. Alessandro Nardi 
 
 
 
 


