
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39 

 

Al Socio Unico della 
NAPOLI HOLDING S.r.l. 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della NAPOLI HOLDING S.r.l. 

e sue controllate (“Gruppo NAPOLI HOLDING”) chiuso al 31 dicembre 2014. La 

responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’Amministratore Unico della NAPOLI HOLDING 

S.r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato e 

basato sulla revisione contabile. 

 

2. Ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo 3, il nostro esame è stato condotto 

secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 

la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  

 

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 

ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi 

emessa in data 23 marzo 2015. 

 

3. Alla data della presente relazione non abbiamo ottenuto risposta alla richiesta di informazioni da 

parte di cinque consulenti legali e da parte di un istituto bancario, relativamente alla controllata 

Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., né siamo in grado di svolgere procedure alternative nella 

fattispecie necessarie. Tali informazioni sono ritenute necessarie per l’accertamento della 

correttezza dei saldi contabili, dell’eventuale esistenza di passività potenziali che debbano 

essere riflesse in bilancio, nonché della correttezza e completezza della nota integrativa. Quanto 

indicato costituisce, a nostro avviso, una limitazione all’applicazione dei principi di revisione di 

riferimento. 

 

4. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo NAPOLI HOLDING al 31 dicembre 2014, 

ad eccezione delle possibili rettifiche connesse al rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3., 

è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico del Gruppo NAPOLI HOLDING. 
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5. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 presenta una significativa perdita di esercizio pari ad 

Euro 23.495 mila, che ha ridotto il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ad Euro 82.558 mila. 

Con riferimento a tale aspetto, nella relazione sulla gestione l’Amministratore Unico informa 

che il valore dei ricavi tipici, ovvero dei ricavi da traffico, corrispettivi da contratto di servizio e 

proventi sosta, pari complessivamente a Euro 189.045 mila al 31 dicembre 2014, hanno subito 

un decremento di circa Euro 7.767 mila rispetto al valore del 2013. In particolare, la controllata 

Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha registrato un taglio dei corrispettivi di provenienza 

regionali e provinciali che subiscono un decremento di circa il 4% rispetto allo scorso esercizio 

che determina un margine operativo negativo.  

 
In tale contesto, l’Amministratore Unico informa che la controllata ha elaborato un piano 

economico-finanziario 2015-2017, aggiornato alla data delle presente relazione, che prevede un 

progressivo recupero della redditività aziendale, le cui linee guida e previsioni essenziali sono 

illustrate nella relazione sulla gestione, alla quale si rinvia per una più estesa illustrazione. Tale 

piano evidenzia le azioni intraprese e da intraprendere per superare la difficile situazione 

economica della controllata, che se non superata nel breve periodo, necessariamente inciderebbe 

sulla capacità dello stessa di poter fronteggiare i propri impegni con conseguenti significativi 

riflessi negativi. In particolare, il piano aggiornato prevede un progressivo recupero della 

redditività aziendale riportando il margine operativo in equilibrio nell’esercizio 2017, mentre 

l’anno 2015 si conferma in linea con il risultato al 31 dicembre 2014 e sarà caratterizzato da una 

ulteriore significativa perdita, pari a Euro 30.000 mila, che si ridurrà a Euro 2.600 mila 

nell’esercizio 2016, anno in cui si prevede l’inizio dell’esodo di circa 265 dipendenti previsti nel 

piano iniziale nel esercizio 2015. Inoltre, al fine di garantire un equilibrio economico e 

finanziario della controllata e del Gruppo, il piano prevede le seguenti azioni da parte del 

Comune di Napoli, Ente che esercita il controllo analogo sul Gruppo: 

 

•         trasferimento alla controllata Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., di parcheggi di 

proprietà del Comune per un valore complessivo di circa Euro 65 milioni, che farebbe 

aumentare il capitale sociale della stessa a circa Euro 158 milioni, al fine di ottimizzare la 

gestione delle urgenti manutenzioni straordinarie di cui necessitano tali strutture e di 

conferire ulteriori mezzi patrimoniali alla stessa; 

 

•         regolarità, per il triennio 2015-2017, dei flussi di cassa dal Comune di Napoli verso 

Napoli Holding S.r.l. e da quest’ultima alla controllata Azienda Napoletana Mobilità 

S.p.A.; 

 

•         mantenimento per il triennio 2015-2017 dei corrispettivi comunali stanziati per 

l’esercizio 2014 alla controllata Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.; 

 

•         liquidazione della quota IVA sui trasferimenti regionali per tramite della Napoli Holding, 

che diverrà Agenzia della mobilità, al netto del 3% annuo destinato a Napoli Holding 

S.r.l. per la copertura dei costi operativi. 

 

L’Amministratore Unico 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. 
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Nella delineata situazione, pur in presenza delle significative incertezze sopra descritte e 

segnatamente: i) la difficile situazione di tensione economica che ha determinato un margine 

operativo negativo; ii) l’avverarsi delle previsioni del Piano strategico pluriennale della 

controllata; iii)  la realizzabilità delle azioni da parte del Comune di Napoli, l’Amministratore 

Unico ha ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 

bilancio consolidato, ritenendo che, pur nella situazione di urgenza con cui determinate 

assunzioni debbano realizzarsi, vi sia tuttora il ragionevole presupposto che il Gruppo sia nelle 

condizioni di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro. 

6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge compete all’Amministratore Unico della NAPOLI HOLDING S.r.l. E’ di 

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 

principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione, ad eccezione delle possibili rettifiche connesse al rilievo evidenziato nel precedente 

paragrafo 3., è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo NAPOLI HOLDING S.p.A. al 31 

dicembre 2014. 

 

 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

 

 

 

Mariano Bruno 

Socio  

 

 

Napoli, 25 settembre 2015 


