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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: NAPOLI HOLDING SRL

Sede: VIA G.B. MARINO, 1 NAPOLI NA

Capitale sociale: 81.500.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: NA

Partita IVA: 07942440632

Codice fiscale: 07942440632

Numero REA: 682806

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 522190

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento:

Comune di Napoli

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 42.219

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - 850

Totale immobilizzazioni immateriali - 43.069

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) Terreni e fabbricati 2.176.693 2.257.812
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31/12/2014 31/12/2013

2) Impianti e macchinario - 361.895

3) Attrezzature industriali e commerciali - 7.549

4) Altri beni 127.449 284.638

Totale immobilizzazioni materiali 2.304.142 2.911.894

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) Partecipazioni in - -

a) imprese controllate 82.072.590 78.572.590

Totale partecipazioni 82.072.590 78.572.590

Totale immobilizzazioni finanziarie 82.072.590 78.572.590

Totale immobilizzazioni (B) 84.376.732 81.527.553

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - 174.775

Totale rimanenze - 174.775

II - Crediti - -

1) verso clienti 149.041 958.313

esigibili entro l'esercizio successivo 149.041 958.313

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

2) verso imprese controllate 833.776 -

esigibili entro l'esercizio successivo 833.776 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4) verso controllanti 16.554.482 12.048.774

esigibili entro l'esercizio successivo 16.554.482 12.048.774

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4-bis) Crediti tributari 1.159.450 752.536

esigibili entro l'esercizio successivo 1.155.347 752.536

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.103 -

4-ter) Imposte anticipate 377.319 379.030

esigibili entro l'esercizio successivo 377.319 379.030

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5) verso altri 16.423 55.152

esigibili entro l'esercizio successivo 16.423 55.152

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 19.090.491 14.193.805
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31/12/2014 31/12/2013

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 4.826.105 3.682.225

3) Danaro e valori in cassa 1.112 147.214

Totale disponibilità liquide 4.827.217 3.829.439

Totale attivo circolante (C) 23.917.708 18.198.019

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 912 9.811

Totale ratei e risconti (D) 912 9.811

Totale attivo 108.295.352 99.735.383

Passivo

A) Patrimonio netto 89.326.944 86.700.799

I - Capitale 81.500.000 81.500.000

IV - Riserva legale 80.757 80.757

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 5.057.589 5.057.589

Totale altre riserve 5.057.589 5.057.589

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 62.453 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 2.626.145 62.453

Utile (perdita) residua 2.626.145 62.453

Totale patrimonio netto 89.326.944 86.700.799

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 106.388 106.388

3) altri 716.108 565.128

Totale fondi per rischi ed oneri 822.496 671.516

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 1.715.762

D) Debiti

4) Debiti verso banche 958.855 1.186.614

esigibili entro l'esercizio successivo 241.469 227.759

esigibili oltre l'esercizio successivo 717.386 958.855

7) Debiti verso fornitori 1.321.863 2.653.505

esigibili entro l'esercizio successivo 1.321.863 2.653.505

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

9) Debiti verso imprese controllate 13.022.607 1.699.892
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31/12/2014 31/12/2013

esigibili entro l'esercizio successivo 13.022.607 1.699.892

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

11) Debiti verso controllanti 1.520.545 1.478.578

esigibili entro l'esercizio successivo 1.520.545 1.478.578

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

12) Debiti tributari 856.749 1.571.732

esigibili entro l'esercizio successivo 856.749 1.571.732

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 73.094 976.872

esigibili entro l'esercizio successivo 73.094 976.872

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) Altri debiti 360.234 874.552

esigibili entro l'esercizio successivo 360.234 874.552

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 18.113.947 10.441.745

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 31.965 205.561

Totale ratei e risconti 31.965 205.561

Totale passivo 108.295.352 99.735.383

Conti d'Ordine

31/12/2014 31/12/2013

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa - -

Fideiussioni - -

ad altre imprese 92.167 79.167

Totale fideiussioni 92.167 79.167

Totale rischi assunti dall'impresa 92.167 79.167

Totale conti d'ordine 92.167 79.167
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Conto Economico Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 16.922.746

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 7.283.883 766.482

Totale altri ricavi e proventi 7.283.883 766.482

Totale valore della produzione 7.283.883 17.689.228

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 768.611

7) per servizi 7.085.186 4.429.490

8) per godimento di beni di terzi 1.550 810.930

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi - 7.107.431

b) Oneri sociali - 2.229.565

c) Trattamento di fine rapporto - 509.424

d) Trattamento di quiescenza e simili - 50.766

e) Altri costi - 34.445

Totale costi per il personale - 9.931.631

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 16.293

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 128.259 312.250

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

9.185 51.554

Totale ammortamenti e svalutazioni 137.444 380.097

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 1.645

12) Accantonamenti per rischi 150.980 255.032

13) Altri accantonamenti - 16.535

14) Oneri diversi di gestione 67.643 474.969

Totale costi della produzione 7.442.803 17.068.940

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 158.920- 620.288

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 3.683 1.934
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31/12/2014 31/12/2013

Totale proventi diversi dai precedenti 3.683 1.934

Totale altri proventi finanziari 3.683 1.934

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 125.630 279.631

Totale interessi e altri oneri finanziari 125.630 279.631

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 121.947- 277.697-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 2.947.715 205.551

Totale proventi 2.947.715 205.551

21) Oneri - -

Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 30.865 76.460

Totale oneri 30.865 76.460

Totale delle partite straordinarie (20-21) 2.916.850 129.091

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.635.983 471.682

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 8.127 389.667

Imposte differite 1.711 19.562

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.838 409.229

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.626.145 62.453
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio.

Informazioni sull'attività della società

La Napoli Holding S.r.l. (ex Napolipark), operativa dall’ottobre del 2002, è stata costituita in attuazione della volontà 

espressa dal Consiglio Comunale di Napoli con propria delibera n. 272 del 30 agosto 2002 per la gestione dei servizi 

complementari alla mobilità, quali la sosta, gli impianti semaforici, i transennamenti, la segnaletica, l’infomobilità e la 

rimozione dei veicoli in sosta d’intralcio ed altri interventi contro la sosta vietata sulla base dei presupposti del c.d. 

“affidamento in house” art. 113 comma 5 TUEL n. 267/2000.

In data 29.07.2013 il Consiglio Comunale con propria delibera n. 36 ha approvato la nuova configurazione complessiva 

del gruppo societario prevedendo tra l'altro: 

ü la fusione di Metronapoli s.p.a. e ANM s.p.a. per incorporazione della prima nella seconda;

ü la trasformazione di Napolipark in “Napoli Holding S.r.l.” per la gestione dei servizi del trasporto pubblico locale 

(TPL) di competenza del Comune di Napoli, con l’assunzione delle funzioni di Agenzia territoriale per la mobilità 

sostenibile, con la relativa modifica della denominazione;

ü l'aumento del capitale sociale della "ANM S.p.A." di euro 3.500.000,00, mediante conferimento da parte dell'unico 

socio "Napoli Holding S.r.l." del ramo di azienda avente ad oggetto la gestione dei servizi complementari alla mobilità.

In attuazione a tale delibera, in data 24.10.2013 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Metronapoli 

S.p.a. in ANM S.p.a., con effetto fiscale dal 1.01.2013. 

Con verbale di assemblea straordinaria del 27.12.2013 è stato deliberato l’aumento del capitale sociale di ANM s.p.a. di 

euro 3.500.000,00 mediante conferimento in natura del ramo di azienda della società Napoli holding S.r.l., avente ad 

oggetto la gestione dei servizi complementari alla mobilità, quali la sosta, gli impianti semaforici, i transennamenti, la 

segnaletica, l'infomobilità e la rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio ed altri interventi contro la sosta vietata; l’efficacia 

del conferimento è stata fissata al 1 gennaio 2014, pertanto la Napoli Holding non ha più esercitato tale attività. Il

conferimento del ramo operativo di Napoli Holding in ANM spa ha prodotto una plusvalenza da conferimento che ha 

determinato il risultato dell'esercizio 2014.

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”.

Il bilancio dell’esercizio 2014 evidenzia la mutata funzione ed attività della società.
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.

2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 

l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 

diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

principali effetti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 derivanti dall’introduzione dei nuovi principi 
contabili OIC 

Come anticipato in precedenza sono stati pubblicati i nuovi principi contabili OIC, la cui applicazione decorre dal bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2014. Si segnala che con riferimento a ciò i principali effetti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 

2014 sono riferibili alle seguenti fattispecie:

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

OIC 10 Rendiconto finanziario
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OIC 12 Composizione e schemi del   bilancio d’esercizio

OIC 13 Rimanenze

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 19 Debiti

OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

OIC 22 Conti d’ordine

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni 

straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 

Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 

applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Al 31.12.2014 non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 235.797 850 236.647

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

193.578 - 193.578

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 42.219 850 43.069

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - -

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

42.219 850 43.069

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - -

Ammortamento dell'esercizio - - -

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

- - -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni 42.219- 850- 43.069-

Valore di fine esercizio

Costo - - -

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - -

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio - - -

Commento

Le dismissioni realizzate nel 2014 sono conseguenti al conferimento di ramo d'azienda a favore della controllata ANM 

s.p.a.

Commento

Dettaglio composizione costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 

composizione.
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Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente  ed in particolare i fabbricati sono stati ammortizzati con l'aliquota del 3% ed i parcometri con l'aliquota del 

15%.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 

immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

I fabbricati sono relativi all’immobile acquistato nel 2008 e sito a Napoli alla Via Ponte dei Francesi utilizzato come sede 

della società fino a novembre 2012. In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è 

provveduto a scorporare il valore del terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l’unità immobiliare di proprietà è in

un fabbricato condominiale e la quota riferibile alla stessa non è rilevante..

Altri Beni

La voce ricomprende unicamente i costi sostenuti per l'acquisto dei parcometri. Nell'esercizio 2014 si è registrata e una 

riduzione di valore  dei parcometri di euro 2.730 a seguito di distruzione per atti vandalici. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 3.773.202; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 1.469.060.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale
immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.703.966 1.817.592 109.896 1.076.938 5.708.392

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 446.154 1.455.697 102.347 792.300 2.796.498
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Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale
immobilizzazioni

materiali

(Fondo
ammortamento)

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 2.257.812 361.895 7.549 284.638 2.911.894

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - -

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- 361.895 7.549 110.049 479.493

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - -

Ammortamento
dell'esercizio

81.119 - - 47.140 128.259

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni 81.119- 361.895- 7.549- 157.189- 607.752-

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.703.966 - 102.347 966.889 3.773.202

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

527.273 - 102.347 839.440 1.469.060

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 2.176.693 - - 127.449 2.304.142

Commento

I decrementi realizzati nell'esercizio 2014 sono conseguenti al conferimento di ramo d'azienda della controllata ANM s.p.a.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

La partecipazione iscritta in bilancio è relativa alla controllata ANM s.p.a. ed è stata valutata con il metodo del costo, dove 

per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli 

eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Con riferimento a tale partecipazione è stato possibile mantenere tale valutazione al costo in quanto la perdita della 

controllata non è stata considerata perdita durevole di valore. In particolare il valore è stato ritenuto congruo alla luce del

risultato dell'impairment test effettuato sul piano economico finanziario aggiornato (2015-2017.)

In proposito si fa presente che il valore iscritto in bilancio risulta superiore al valore corrispondente alla frazione di 

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, si indicano, di seguito, le relative differenze:

Elenco partecipazioni Valore in bilancio Patrimonio netto al 31.12.2014 Differenza

ANM s.p.a. 82.072.590 77.915.496 4.157.094

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 78.572.590 78.572.590

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 78.572.590 78.572.590

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - -

Decrementi per alienazioni - -
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Svalutazioni - -

Rivalutazioni - -

Riclassifiche - -

Altre variazioni 3.500.000 3.500.000

Totale variazioni 3.500.000 3.500.000

Valore di fine esercizio

Costo 82.072.590 82.072.590

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 82.072.590 82.072.590

Commento

La variazione si riferisce al conferimento di ramo d'azienda, più ampiamente descritto nelle pagine precedenti della 

presente nota. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona

Denominazione Città o Stato Capitale in euro
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 
in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in 

euro

Valore a 
bilancio o 

corrispondente
credito

Azienda Napoletana Mobilità 
ANM s.p.a.

Napoli 93.500.000 23.509.712- 77.915.496 100 82.072.590

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 

Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Rimanenze

Introduzione

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Non sussistono al 31.12.2014 rimanenze. Di seguito si riporta la variazione intervenuta nell'esercizio, conseguente il 

conferimento di ramo d'azienda.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 174.775 174.775-

Totale 174.775 174.775-

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 552.254.

Come disposto dall’art 2426 c.c., primo comma n. 8, i crediti sono esposti in bilancio al valore di presumibile realizzo, 

indicando separatamente i relativi fondi svalutazione. Quelli ad uopo stanziati nei precedenti esercizi sono stati utilizzati a

copertura di perdite su crediti ritenute certe e precise, e reintegrati per il valore ritenuto congruo a riflettere l’aleatorietà 

degli incassi futuri dei crediti ancora iscritti in bilancio. I crediti sono stati divisi in base alla natura del debitore, in:

- Crediti verso utenti e clienti;

- Crediti verso imprese controllate, controllanti e collegate;

- Crediti verso enti pubblici di riferimento;

- Crediti verso altri.

suddivisi in base alla scadenza, in:

- Crediti a breve, con esigibilità prevista entro i dodici mesi;

- Crediti a medio e lungo termine, con esigibilità prevista oltre i dodici mesi, in modo da separare le attività da 

ricomprendersi tra le immobilizzazioni (finanziarie) dalle poste dell’attivo circolante, al fine di consentire, in modo 

univoco e chiaro, al presente bilancio di esprimere il grado di rigidità e/o flessibilità della gestione aziendale.

Sono inoltre distintamente indicati in bilancio in relazione al loro grado di esigibilità (certi, di dubbia esigibilità o in 

contestazione, non esigibili);

Sono stati, inoltre, evidenziati separatamente i fondi svalutazione ad uopo accantonati già nei precedenti esercizi e gli 

eventuali incrementi e/o utilizzi a copertura perdite future e/o realizzate.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

verso clienti 958.313 809.272- 149.041

verso imprese controllate - 833.776 833.776

verso controllanti 12.048.774 4.505.708 16.554.482

Crediti tributari 752.536 406.914 1.159.450

Imposte anticipate 379.030 1.711- 377.319

verso altri 55.152 38.729- 16.423

Totale 14.193.805 4.896.686 19.090.491

Commento

I crediti verso clienti sono esposti al valore nominale, rettificato dal fondo svalutazione crediti di € 15 mila, per tener conto 

dei rischi connessi all’incasso degli stessi. 

I crediti verso controllate accolgono partite intercompany generatesi dall'operazione di conferimento e relative al rimborso 

di costi sostenuti.

I crediti vs controllante (Comune di Napoli), sono relativi ai corrispettivi maturati sui contratti in essere al 31.12.2013, tra 

cui quelli per la prevenzione e all’accertamento delle violazioni della sosta, l'attività di segnaletica e semaforica, l’attività 

di supporto logistico alla Polizia Municipale di Napoli, oltre a rimborso delle somme al personale per cariche elettive e 

crediti per ricavi da multe. In tale voce è inoltre compreso l'importo di € 6.888 mila relativo ai contributi TPL giusta 

determinazione n. 12 del 31.12.2014. L’importo nominale è rettificato dall’iscrizione di un fondo che accoglie 

l’accantonamento effettuato nei precedenti esercizi per la svalutazione degli interessi di mora addebitati dalla società al 

Comune di Napoli per il ritardato pagamento dei corrispettivi dell’attività di supporto logistico alla polizia municipale (€

387 mila), il residuo dell’accantonamento effettuato lo scorso esercizio relativo ai corrispettivi dell’attività di supporto 

logistico alla polizia municipale (€ 108 mila) e l'accantonamento relativo al rimborso dovuto dal Comune di Napoli delle 

somme riconosciute al personale per le cariche elettive (€ 43 mila). Di seguito, nei rapporti con le parti correlate, sono 

analiticamente indicati i dettagli di tali valori. In relazione ai crediti verso il Comune di Napoli al 31.12.2014, nell'esercizio 

2015 risultano incassati circa € 298 mila.

I crediti tributari fanno riferimento essenzialmente al credito IVA (€. 416 mila circa), al credito IRAP (€ 29 mila circa), al 

credito IRES (€ 68 mila circa) e al credito per rimborso ires per mancata deduzione irap sul costo del personale relativo ad 

esercizi precedenti, art. 2 comma 1 quater D.L. 201/2011( € 646 mila).

Il credito per imposte anticipate accoglie le imposte iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate tra il reddito 

imponibile e l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili sufficienti a “riassorbire” tali differenze 

temporanee. Sono relative essenzialmente a tributi locali (TARSU) non pagati nell’anno, alla svalutazione sui crediti e ad 

accantonamenti rischi ed oneri che afferiscono al contenzioso in essere con il personale e con un ex fornitore del servizio 

di trasporto e contazione valori, per mancati accrediti di somme da lui ritirate. L’Amministratore Unico ha la ragionevole 

certezza che tali imposte  saranno recuperate nei prossimi esercizi. Per il dettaglio della composizione della voce e la 

movimentazione intercorsa nell'esercizio, si rinvia alle tabelle riportate a conclusione della presente nota.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. La voce ricomprende le disponibilità di cassa presenti presso la

sede della società, nonché i saldi attivi sui conti correnti.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.682.225 1.143.880 4.826.105

Denaro e valori in cassa 147.214 146.102- 1.112

Totale 3.829.439 997.778 4.827.217

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi

comuni a due esercizi.

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 912

Totale 912

I risconti sono relativi a licenze software ed abbonamenti banche dati. Sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 

economico” come precisato nel principio contabile OIC 18.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 

relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato 

dell'es. prec. - Altre
destinazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 81.500.000 - - 81.500.000

Riserva legale 80.757 - - 80.757

Varie altre riserve 5.057.589 - - 5.057.589

Totale altre riserve 5.057.589 - - 5.057.589

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 62.453 - 62.453

Utile (perdita) 
dell'esercizio

62.453 62.453- 2.626.145 2.626.145

Totale 86.700.799 - 2.626.145 89.326.944

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 81.500.000 Capitale A;B

Riserva legale 80.757 Utili A;B

Varie altre riserve 3.524.796 Capitale A;B

Varie altre riserve 1.532.793 Utili A;B;C

Totale altre riserve 5.057.589

Utili (perdite) portati a nuovo 62.453 Utili

Totale 86.700.799

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale

• B: per copertura perdite

• C: per distribuzione ai soci

Commento

La voce altre riserve ricomprende: riserva sovrapprezzo azioni ANM 1.466 euro/000, riserva sovrapprezzo azioni 

Metronapoli 1.944 euro/000, riserva straordinari 1.533 euro/000, altre riserve 115 euro/000.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i

correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di

classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio 
- Accantonamento

Variazioni nell'esercizio 
- Totale

Valore di fine esercizio

Fondo per imposte, anche differite 106.388 - - 106.388

Altri fondi 565.128 150.980 150.980 716.108

Totale 671.516 150.980 150.980 822.496

Commento

La voce Altri fondi accoglie l’accantonamento per rischi stimati sui contenziosi in essere al 31.12.2014 (€/000 546), per la 

Tarsu (€/000 68), relativi alla transazione con l'ex direttore generale (€/000 51) ed alla premialità TPL (€/000 52).
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Al 31.12.2014 non sussiste debito per TFR, in quanto a seguito di conferimento tutto il personale ed il relativo findo di 

trattamento di fine rapporto, è stato trasferito alla controllata ANM s.p.a. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio -

Altre variazioni
Variazioni nell'esercizio -

Totale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

1.715.762 1.715.762- 1.715.762-

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzione. Sono iscritti per gli

importi corrispondenti al loro valore nominale e, parimenti ai crediti, distinti in base alla natura del debitore in:

- verso banche

- verso fornitori

- verso imprese controllate

- verso enti pubblici di riferimento

- tributari

- verso istituti di previdenza ed assistenza

- verso altri

in base alla scadenza in:

- estinguibili entro l’esercizio

- estinguibili oltre l’esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni

relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 1.186.614 227.759- 958.855

Debiti verso fornitori 2.653.505 1.331.642- 1.321.863

Debiti verso imprese controllate 1.699.892 11.322.715 13.022.607

Debiti verso controllanti 1.478.578 41.967 1.520.545

Debiti tributari 1.571.732 714.983- 856.749

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

976.872 903.778- 73.094

Altri debiti 874.552 514.318- 360.234

Totale 10.441.745 7.672.202 18.113.947

Commento

Tutti i debiti hanno scadenza entro l'esercizio successivo, ad eccezione del debito verso banche.

La voce “Debiti verso banche” si riferisce, per la parte oltre l’esercizio successivo, alle rate al mutuo concesso alla società 

per l’acquisto dell’immobile di Via Ponte dei Francesi 37/E, ex sede della società, scadenti successivamente al 31.12.2015

e, per la parte entro l’esercizio successivo, alle rate di mutuo scadenti entro il 2015. Non sussistono ulteriori debiti verso 

banche oltre al predetto mutuo.

La voce “Debiti verso fornitori” è iscritta al netto degli sconti commerciali ed è comprensiva degli importi per fatture da 

ricevere per prestazioni e/o acquisti ricevuti a tutto il 31.12.2014.

Il debito verso controllata e’ composto da: 3.885 €/000 suddiviso in 1.700 €/000 in forza del contratto di service esistente e 

2.185 €/000 relativi al conguaglio ricavi di competenza ANM del periodo gennaio e febbraio 2014, ma incassati da Napoli

Holding; 1.747 €/000, per tfr dipendenti trasferiti dalla gestione sosta; 708 €/000; per partite contabili infragruppo

6.681€/000 quali partite intercompany afferenti il TPL e suddivise tra 5.000 €/000 per la gestione TPL e 1.681 a titolo 

prestazioni aggiuntive e rimborso oneri finanziari

I debiti verso la controllante si riferiscono essenzialmente  al debito verso il Comune di Napoli relativo al canone per la 

sosta anni 2011-2013 (1.521 €/000), ai canoni per l’attività di blocca ruote  2008-2013 (96 €/000) ed al canone di 

locazione di via Campegna relativo al supporto logistico alle attività svolte dalla Polizia Municipale ( 113€/000). Di

seguito, nei rapporti con le parti correlate, sono analiticamente indicati i dettagli di tali valori.

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, è riferibile ad IVA in sospensione 

(€/000 840), a ritenute d’acconto su dipendenti (€/000 2) e professionisti (€/000 15).

La voce “Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale” è composta principalmente da debiti vs Inps  per contributi.

Gli “Altri debiti” sono riferiti essenzialmente ai debiti per la Tares relativa ai parcheggi in struttura (€/000 234) relativa 

agli anni precedenti, al debito verso il personale per ferie e festività maturate ed al debito per i compensi relativi agli 

organi sociali,).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 

con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti verso banche 958.855 958.855 958.855

Totale debiti 958.855 958.855 958.855

Commento

Trattasi del residuo debito del mutuo contatto per l'acquisto dell'immbile in Napoli a via Ponte dei Francesi, in regolare 

ammortamento, la cui scadenza è nel 2018.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi

comuni a due esercizi.

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 31.965

Totale 31.965

I ratei sono relativi al premio di risultato dell'amministratore unico e sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 

economico” come precisato nel principio contabile OIC 
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Sono stati esposti, in calce alle voci dello Stato patrimoniale, ed in ottemperanza agli articoli del c.c. 2424, ultimo comma, 

e 2427, primo comma n. 9, gli importi che documentano rapporti giuridici di particolare interesse che momentaneamente 

non determinano modifiche quantitative alla grandezza del reddito di esercizio e del corrispondente capitale di 

funzionamento, ma che con ragionevole certezza produrranno effetti economico/finanziari in tempi futuri.

Trattasi di rischi connessi alla prestazione di garanzie (fideiussioni a favore del Comune di Napoli e di Vodafone);.

L’iscrizione di tali importi, pur non incidenti sulla composizione patrimoniale/finanziaria, né sul risultato di gestione, è 

stata in ogni caso informata ai principi generali della chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta di cui al comma 2 

dell’art. 2423 c.c, e, pur in assenza di obbligo legislativo, comparati con i valori del precedente esercizio.

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Commento

Nell'esercizio 2014 non sussistono ricavi delle vendite e delle prestazione, in quanto il conferimento del ramo d'azienda ha 

avuto validità dal 01.01.2014. 

La voce altri ricavi e proventi comprende €/000 6.888 relativi ai contributi TPL ricevuti dal Comune di Napoli in relazione

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.,m così come previsto dall’art 5 del 

Contratto di Servizio stipulato in data 18/12/2014.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 

rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e

premi. Tra i costi per servizi sono ricompresi euro 6.681.378 di prestazioni per servizi TPL relativi alla gestione del 

contratto di servizio con ANM s.p.a. I contributi, a tal fine ricevuti dal Comune di Napoli, sono iscritti nella voce A5 "altri 

ricavi e proventi"

Gli accantonamenti ai fondi rischi sono relativi  agli oneri condominiali di via Ponte dei francesi (€/000 49), alla 

transazione con l'ex direttore generale (€/000 51) ed alla premialità prevista dal contratto di servizio TPL stipulato con 

ANM s.p.a. (€/000 52).
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 

Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 63.483 62.147 125.630

Commento

Gli interessi dei debiti verso banche sono unicamente relativi al mutuo MPS.

Proventi e oneri straordinari

Commento

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria

dell'impresa. La composizione degli stessi è di seguito indicata:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravvenienze attive 31.545

Altri proventi straordinari 2.916.170

Totale 2.947.715

La voce altri proventi straordinari accogli la plusvalenza da conferimento pari ad €/000 2.902.

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell'impresa. e registra un importi di €/000 31 relativo a sopravvenienze passive.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

La società registra una perdita fiscale Ires in quanto la plusvalenza da conferimento è esente; pertanto, le imposte sul 

reddito indicate in bilancio sono riferite alla sola Irap dovuta per il 2014 ( €/000 8) ai sensi del DLgs 446/97, oltre al 

rilascio di imposte anticipate Ires (€/000 2).

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 

economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e 

le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: Ires 27,5% ed Irap

4,97%.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.378.294

Totale differenze temporanee imponibili 1.372.072

Differenze temporanee nette 6.222-

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 379.031-

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 1.711-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 377.320-

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo

svalutazione crediti 42.481

accantonamenti non previsti da norme tributarie 219.920

imposte deducibili per cassa 112.176

Totale 374.577
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Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo

svalutazione crediti 45.007

accantonamenti non previsti da norme tributarie 261.439

imposte deducibili per cassa 66.420

Totale 372.866

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali

Ammontare delle perdite fiscali Effetto fiscale

Esercizio precedente

Perdite fiscali utilizzate

relative all'esercizio - -

relative a esercizi precedenti 16.195 4.454

Totale utilizzo 16.195 4.454

Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole 
certezza di utilizzo

16.195 4.454

Totale beneficio rilevato - -

Esercizio corrente

Perdite fiscali utilizzate

relative all'esercizio - -

relative a esercizi precedenti - -

Totale utilizzo - -

Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole 
certezza di utilizzo

16.195 4.454

Totale beneficio rilevato 16.195 4.454

Commento

Fondo imposte differite

Descrizione Importo

interessi di mora 106.388

Totale 106.388

Il fondo imposte differite si riferisce ad interessi di mora tassati per cassa.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Come illustrato in precedenza la società ha conferito in data 1 gennaio 2014 tutti i propri dipendenti alla controllata ANM 

s.p.a., pertanto al 31.12.2014 la Napoli Holding non ha alcun dipendente.

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi a amministratori Compensi a sindaci
Totali compensi a amministratori 

e sindaci

Valore 106.126 77.000 183.126

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio alla società di revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 

o alla società di revisione

Valore 25.239 25.239

Commento

L'incarico di revisione legale dei conti è affidata alla società Deloitte & Touche S.p.A.
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Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Si rende noto che la società appartiene è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Napoli.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato dal Comune di Napoli

(esercizio 2013).

descrizione Importo

Entrate accertate 2.663.917.254,59

Spese impegnate 2.588.524.076,40

Risultato finale di competenza 75.393.178,19

Avanzo di amministrazione - 579.466.376,57

Commento

Rendiconto finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 

come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al 31/12/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 2.626.145

Imposte sul reddito 9.838



NAPOLI HOLDING SRL Bilancio al 31/12/2014

Bilancio XBRL 29

Importo al 31/12/2014

Interessi passivi (interessi attivi) 121.947

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.901.561)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (143.631)

Accantonamenti ai fondi 150.980

Ammortamenti delle immobilizzazioni 128.259

Altre rettifiche per elementi non monetari (1.715.762)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1.580.154)

Variazione del capitale circolante netto

Decremento (Incremento) delle rimanenze 174.775

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti 809.272

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori (1.331.642)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 8.899

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (173.596)

Altre variazioni del capitale circolante netto 3.525.645

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.433.199

Interessi incassati (pagati) (121.947)

(Imposte sul reddito pagate) (9.838)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.301.414

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 479.493

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 43.069

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (3.500.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 2.901.561

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (75.877)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche 13.710

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti (241.469)
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Importo al 31/12/2014

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (227.759)

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 997.778

Disponibilità liquide al 1/01/2014 3.829.439

Disponibilità liquide al 31/12/2014 4.827.217

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del

1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21

del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma 

concluse a condizioni di mercato. Di seguito si rappresentano le risultanze di tali rapporti.

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
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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 det. 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

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 

31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 

Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Napoli, 23 settembre 2015

L'amministratore unico  Alessandro Nardi
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