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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

[Al bilancio consolidato  al 31.12.2014] 

 

Signori Soci, 

Si premette che il  bilancio consolidato al 31.12.2014, cosi come il bilancio ordinario per il quale è 

stata redatta  autonoma Relazione, viene sottoposto al vostro esame oltre tutti i termini, anche lunghi, 

di cui all’art. 2364 c.c., a causa del ritardo dell’approvazione del bilancio 2014 della controllata ANM, 

approvato solo recentemente in data 29/7/2015. 

Il Bilancio Consolidato della Napoliholding s.r.l. dell’esercizio chiuso al 31.12.2014  risulta conforme 

ai Principi contabili nazionali ed alle norme di legge vigenti.  

La nostra attività è stata rivolta alla generale verifica  dell’adeguatezza delle informazioni contenute nei 

documenti relativi al Bilancio Consolidato ed alla Relazione sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014, in quanto l’attività di controllo legale dei conti è affidata alla  Società di Revisione 

Deloitte S.p.A.. 

 La nostra attività di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del Collegio 

sindacale emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e ha 

riguardato in particolare:  la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura 

organizzativa di  una funzione responsabile dei rapporti con la società controllata;  l’esame della 

composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la determinazione 

dell’area di consolidamento. Rientrano nell’area di consolidamento, oltre alla capogruppo 



Napoliholding s.r.l. , la società interamente controllata “ANM S.p.a.” con sede in Napoli che, a sua 

volta, ha incorporato per fusione la società Metronapoli  con effetti contabili all’1.1.2013  

l’ottenimento di informazioni sull’attività svolta dall’ impresa controllata e sulle operazioni di maggior 

rilievo economico-finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di Gruppo, tramite le 

informazioni ricevute dall’amministratore di Napoliholding, dalla  Società di Revisione nonché quelle 

acquisite nel corso di alcuni incontri congiunti con gli organi di amministrazione e controllo della 

società controllata. 

In conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano la 

formazione del bilancio consolidato. 

 Il Collegio ha accertato:  la correttezza delle modalità seguite nell’individuazione dell’area di 

consolidamento e l’adozione di principi di consolidamento della partecipata conformi a quanto 

previsto dai vigenti principi contabili nazionali  il rispetto delle norme di legge inerenti  

l’impostazione del bilancio e della Relazione sulla gestione;  l’adeguatezza dell’organizzazione, che 

non  è stata ancora completata,  presso la Capogruppo, per quanto riguarda l’afflusso delle 

informazioni nelle procedure di consolidamento;  il rispetto dei principi di consolidamento 

relativamente all’elisione dei proventi e degli oneri, così come dei crediti e dei debiti, reciproci delle 

Società incluse nel consolidamento   la coerenza della Relazione sulla gestione del Gruppo, benché 

redatta congiuntamente al Bilancio di esercizio 2014, con i dati e le risultanze del Bilancio 

consolidato al fine di fornire un’ adeguata  informativa sull’andamento economico-finanziario del 

Gruppo e sui rischi cui lo stesso è soggetto, nonché sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla 

data di chiusura dell’esercizio che non hanno avuto impatti sul Bilancio 2014. 

La documentazione esaminata e le informazioni assunte non evidenziano scostamenti dalle norme di 

legge che disciplinano la redazione del Bilancio consolidato. 



 Abbiamo interloquito con la Società di Revisione in ordine ai controlli eseguiti ai fini della 

predisposizione della Relazione di propria competenza. Al riguardo, la società di Revisione ha 

rilasciato, in data odierna, la relazione ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 39/2010, dalla quale risulta che 

il bilancio consolidato del Gruppo NAPOLI HOLDING al 31 dicembre 2014, ad eccezione delle 

possibili rettifiche connesse al rilievo evidenziato nel paragrafo 3 della loro relazione, 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. 

La società di revisione , nella propria relazione, segnala altresi, al punto 5., delle rilevanti incertezze 

cosi riassumibili : 

a)la difficile situazione di tensione economica che ha determinato un margine operativo negativo; 

b)l’avverarsi delle previsioni del Piano strategico pluriennale della controllata, aggiornato alla data 

odierna; 

c)la realizzabilità delle seguenti azioni da parte del Comune di Napoli: 

-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, nel confermare nella propria relazione le incertezze segnalate dalla società di 

revisione, 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. 

Il collegio, quindi, associandosi a quanto segnalato dalla società di revisione, invita l’organo 

amministrativo ed il socio unico a porre in essere quanto necessario al fine di realizzare le azioni 

programmate. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale invita l’Assemblea a voler assumere 

le opportune deliberazioni in ordine al risultato conseguito. 

Napoli,  25/9/2015                                                                  Il Collegio Sindacale  

              Dott. Vittorio Marone 

              Prof. Dott. Piero Ansaldi 

              Dott. Salvatore Gargiulo 

 


