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

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

Capitale sociale Euro 81.500.000 i.v. 

 Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31.12.2015 
 
Signori soci, 

il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto al Vostro esame 
ed alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 79.116.246, al netto di:  

   
  Euro 

 
a) Imposte sul reddito 340.758 
b) Ammortamenti accantonamenti e 

svalutazioni 
             49.194.204 

   

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 
2015 confrontati con il precedente esercizio:  

(in migliaia di Euro) 2015 2014 

   
Valore produzione 179.482 200.224 
Ebitda (27.215) (5.084) 
Utile/perdita al lordo delle imposte   (78.775) (17.607) 
Utile (Perdita) (79.116) (23.495) 
Totale attivo 261.375 334.812 
CCN (capitale circolante netto) 55.855 23.457 
Patrimonio netto 6.054 82.558 
Numero dipendenti        2.685 2.806 

Come si evince dai dati sopra riportati: 

il valore della produzione è diminuito di  Euro 20.742 mila (-10.36%); 

- l’Ebitda (margine operativo al lordo degli ammortamenti ed accantonamenti), che 
individua la capacità dell’azienda di autofinanziarsi, è negativo e pari a Euro (27.215 
mila); 

- il risultato al lordo delle imposte è passato da una perdita di 17 milioni 607 mila ad 
una perdita di 78 milioni 775 mila Euro. La perdita netta al 31.12.2015 è di Euro 
79.116 mila ; 

- il capitale investito (totale attivo) ed il capitale circolante netto si sono 
significativamente ridotti rispetto all’esercizio precedente in conseguenza soprattutto 
della diminuzione delle disponibilità liquide. I fondi di provenienza statale (DL 35/13 e 
DL 174/14) erogati nel corso degli anni precedenti sono stati del tutto utilizzati per la 
riduzione dell’esposizione verso i fornitori e verso l’Erario. 
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- numero dei dipendenti al 31/12/2015 è pari a 2.685 dipendenti ed ha visto nel 2015 la 
fuoriuscita di 132 unità. 

 
 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 
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amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo 
schema di convenzione per l’espletamento delle attività in questione (c.d. “Prima 
Convenzione”). 

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

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

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

Successivamente,  ai sensi dell’art 4 del contratto di servizio stipulato in data 18/12/2014 
con la controllata ANM Spa, il 21/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di locazione delle 
funicolari di Chiaia, Montesanto e Centrale strumentali all’esercizio del TPL, stabilendo un 
canone annuo comprensivo di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa 
annuale  è stata determinata in € 189.000 +iva. 

Inoltre, la Società, in data 29/12/2015 ha presentato istanza di interpello alla Direzione 
Centrale Normativa dell’ Agenzia delle Entrate  ai sensi dell’art.11 della legge 212/2000, in 
cui ha chiesto di conoscere  il trattamento tributario ai fini IVA dei contributi comunali e 
regionali e il trattamento delle fatture ricevute dall’ANM a titolo di corrispettivi TPL. 

A settembre 2016, previa  interruzione dei termini con richiesta di integrazione datata 
20/05/2016, la Direzione Centrale Normativa ha fornito la sua interpretazione 
considerando  i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a Iva e ad split 
payment ,  riconoscendo di rimando la detraibilità delle fatture ricevute da ANM. 

La Società, a seguito della risposta ricevuta, ha deciso di adeguarsi alla risposta ricevuta 
per non rischiare di incorrere in condotte penalmente rilevanti . Ciò ha impattato 
negativamente sia sui conti  della controllata, in funzione di minori trasferimenti ricevuti e   
su quelli della Napoli Holding  in termini di sanzioni ed  interessi per l’IVA da corrispondere 
all’Erario per i ravvedimenti resesi necessari  al fine di non incorre nella fattispecie 
dell’omesso versamento d’IVA . 

Inoltre, sul bilancio 2015, di cui si è tardata l’approvazione, a causa dello slittamento 
dell’approvazione del rendiconto  della Controllata, ha influito, negativamente, anche la 
svalutazione dell’intera  partecipazione dell’ANM  (circa Euro 82.073 mila) , ritenuta 
necessaria allo stato odierno, in quanto i risultati negativi conseguiti dalla stessa,  alla 
data di approvazione del seguente documento, sono da considerare  perdite durevoli di 
valore che comportano l’azzeramento del relativo capitale e la necessità di un nuovo 
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apporto per garantirne il funzionamento. 

A riguardo si segnala che la mancata realizzazione dei presupposti del precedente piano 
industriale hanno comportato per ANM la predisposizione di un nuovo piano strategico di 
risanamento stabile e di rilancio 2017-2019 contenente una serie di misure volte allo 
stabile risanamento approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera 132 del 
15/03/2017 e successivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 
31/03/2017.  

Tali misure si evidenziano sinteticamente in: 

- azioni di efficientamento e contenimento dei costi del personale e di altri costi oprativi; 

- ottimizzazione dei ricavi a mezzo della riduzione dell’evasione tariffaria sulla sosta  e 
sul TPL ; 

- aumento delle tariffe della sosta e del TPL, a sostegno delle misure di risanamento; 

- rimodulazione dei programmi di esercizio; 

- razionalizzazione dei processi e dismissione delle attività in perdita; 

- cessione ramo operativo segnaletica e dismissione del servizio suburbano su gomma; 

- aumento di capitale fino a Euro 65 mln di euro a mezzo conferimento di immobili di 
proprietà del Comune di Napoli, per il valore che sarà definitivamente accertato da 
una perizia di stima redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.2343 ter lett b) del Codice 
Civile; 

- garanzia dei flussi finanziari con pagamento degli arretrati nel 2017 e pagamenti 
trimestrali dei correnti garantendo almeno un flusso di Euro 100 mln nell’anno 2017; 

- mantenimento dello stanziamento comunale delle risorse per il TPL a livello 2015 
ossia pari a Euro 54 mln e stanziamento di risorse aggiuntive per la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di trasporto di proprietà del 
Comune di Napoli. 

 

In data 18/04/2017 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Napoli Holding, in cui  
l’Amministrazione Comunale  ha confermato gli impegni dell’Amministrazione in merito 
alle risorse destinate al finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale gestiti da 
ANM Spa, nonché in merito alle risorse stanziate per gli interventi di manutenzione 
straordinaria. 

Mentre in data 26/04/2017 si è tenuta l’Assemblea dell’ANM, in  sede ordinaria, per l’ 
approvazione del bilancio 2015 in continuità alla luce del nuovo piano redatto dall ‘AU 
della società e degli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale con la delibera di 
Consiglio n. 23 e confermati dalla stessa  nell’Assemblea ordinaria della Holding, mentre 
in sede straordinaria si è proceduto all’approvazione della situazione economico 
patrimoniale redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446 del Codice civile dall’AU 
dell’ANM che ha evidenziato ulteriori perdite per circa Euro 32.351 mila e alla riduzione 
conseguente del capitale sociale a Euro 3.479 mila , procedendo all’azzeramento di tutte 
le riserve disponibili e al perfezionamento del primo conferimento in natura , a seguito di 
perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter let. b) del parcheggio denominato 
Autosilos Brin  valutato dall’esperto indipendente in Euro 9.952  mila. Pertanto, la 
partecipazione detenuta nel 2015 in ANM si può ritenere alla data di approvazione del 
presente documento del tutto azzerata.  
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 La situazione economica 

La situazione economica può essere così riassunta:  

dati in migliaia di euro

val % val % val %

Ricavi 167.219    93,17       189.045      94,4           21.826-      12-            

altri ricavi 12.263      6,83         11.179       5,6             1.084       10            

Ricavi Totali 179.482    100,0       200.224      100            20.742-      10-            

costi operativi 81.015      45,1         80.941       40,4           74            0              

Valore aggiunto 98.467      54,9         119.283      59,6           20.816-      17-            

Costi del personale 125.682    70,0         124.367      62,1           1.315       1              

EBITDA 27.215-      15,2-         5.084-         2,5-             22.131-      435          

Amm.ti ed accantonamenti 49.195      27,4         13.110       6,5             36.085      275          

EBIT 76.410-      42,6-         18.194-       9,1-             58.216-      320          

Gestione finanziaria -1968 1,1-           3.730-         1,9-             1.762       47-            

Gestione Straordinaria -397 0,2-           4.318         2,2             4.715-       109-          

Utile lordo 78.775-      43,9-         17.607-       8,8-             61.168-      347          

Imposte 341 0,2           5.888         2,9             5.547-       94-            

Perdita d'esercizio 79.116-      44,1-         23.495-       11,7-           55.621-      237          

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

 

 

L’esercizio 2015 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 (27.215) mila ed in  Euro (79.116) mila. Il peggioramento della 
situazione economica  del Gruppo va inquadrato  nel contesto di una crisi generale che ha 
investito il settore del Trasporto Pubblico Locale in Italia nell’ultimo decennio, 
conseguente ad un drastico ridimensionamento delle risorse pubbliche ad esso destinate. 

I tagli al Fondo Nazionale Trasporti, operati nell’ambito delle misure di contenimento della 
spesa pubblica, hanno creato pesantissime difficoltà alle aziende di TPL, specie nelle 
regioni come la Campania in cui, dal 2011 al 2015, il bilancio regionale non ha integrato 
con proprie risorse il Fondo Trasporti e l’esito negativo all’interpello presentato dalla 
Holding non ha permesso un recupero parziale del taglio dei trasferimenti regionali e 
comunali ad integrazione. 

La riduzione dei corrispettivi è stata superiore a quella dei servizi richiesti, appesantendo 
fortemente il conto economico delle aziende affidatarie, specie quelle la cui struttura dei 
costi era stata dimensionata in funzione di produzioni chilometriche molto più ampie. 
L’ANM, per il settore gomma, rientra pienamente in questa casistica, mentre per quanto 
riguarda i servizi su ferro i costi fissi di struttura sono rimasti sostanzialmente invariati, 
nonostante l’apertura di nuove stazioni (Municipio e Garibaldi) e l’estensione della tratta a 
doppio binario da Dante a Garibaldi. 

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

- decremento dei ricavi complessivi di Euro 20.742 mila  (-10%). Tale decremento è 
dovuto sia ad una diminuzione dei ricavi – Euro 21.826 mila sia ad una flessione degli 
altri ricavi e proventi – Euro 1.084 mila;  

- lieve incremento dei costi del personale di Euro 1.315 mila  (+1%) è relativo 
essenzialmente agli incentivi all’esodo di competenza dell’esercizio; 
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- incremento  degli  ammortamenti svalutazioni e accantonamenti complessivamente 
pari a   Euro 36.085. Tale incremento complessivo è  relativo essenzialmente a 
svalutazioni  di immobilizzazioni operate  dalla nostra Controllata ( Euro 4.544 mila) e 
all’accantonamento effettuato in sede di consolidamento relativo alla differenza tra la 
svalutazione operata per la partecipazione ANM nel bilancio civilistico dalla Holding e 
la quota parte di patrimonio netto consolidata al 31/12.  

A riguardo si dettaglia che, in sede di chiusura di bilancio ed in presenza di indicatori 
di perdita durevole di valore, la ANM ha provveduto alla valutazione della 
recuperabilità delle immobilizzazioni materiali detenute. 

Il valore recuperabile dei beni è stato determinato come il maggiore tra il valore d'uso 
(calcolato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri) ed il valore equo ""fair 
value". 

Nella determinazione del valore recuperabile del bene sono stati considerati i seguenti 
parametri di riferimento: 

- orizzonte temporale di 3 anni come riferimento per la stima analitica dei flussi 
finanziari futuri (rivenienti dal business plan 2015-2017 approvato con determina 
dell’Amministratore Unico n.29 del 23.09.2015) aggiornato per gli anni 2016-2018 
sulla base del consuntivo 2015 e l’andamento dei primi mesi del 2016; 

- tasso di crescita pari al 2% per l’estrapolazione a 5 anni dei dati della cash generating 
unit (CGU) ferro, 0% per le altre CGU (Gomma e sosta); 

- tasso di attualizzazione dei flussi di cassa pari al 8,9% per tutte le cash generating 
unit (CGU) 
Alla fine dell’analisi è stato inoltre considerato il terminal value come rendimento 
perpetuo risultante dal risultato operativo al netto delle imposte teoriche dell’ultimo 
anno.  

Da tale analisi sono emersi indicatori di perdite durevoli di valore per le CGU “sosta” e 
“gomma”. Il “recoverable value” per il ramo “sosta” risultante dalla valutazione con il 
metodo del discounted free cash-flow è pari a 0. Il valore residuo dei cespiti 
appartenenti a tale ramo, pari a Euro 2.956 mila è stato quindi svalutato 
integralmente. La svalutazione include anche l’avviamento (valore residuo al 
31.12.2015 pari a Euro 2.322 mila) iscritto a seguito della cessione del ramo 
d’azienda della sosta da Napoli Holding ad ANM, per cui si evidenzia la mancata 
realizzazione delle ipotesi in merito ai flussi di cassa previste nel piano industriale alla 
base della valutazione del ramo.  

Per la CGU “gomma” si rileva un “recoverable value” pari a Euro 22.795 mila rispetto 
ad un valore residuo totale di Euro 24.384 mila   dei cespiti appartenenti a tale ramo; 
ne è risultata  una perdita durevole di valore pari a  Euro 1.588 mila. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti a fondo perdite future, la società, in 
considerazione del fatto che le perdite della società controllata sono da considerare 
perdite di durevole di valore e che alla data di redazione del presente documento il 
patrimonio della ANM del 2015 si può considerare completamente annullato ha 
proceduto, come in precedenza detto, alla svalutazione completa della partecipazione 
iscritta in bilancio per Euro 82.073 mila.  Rispetto al valore del patrimonio netto della 
ANM al 31/12/2015, questo ha comportato in sede di consolidamento  un 
accantonamento a fondo perdite future  di Euro 35.830 mila che ha fatto si che alla 
data di approvazione del presente documento, in ossequio al criterio della prevalenza 
della “sostanza sulla forma”, il patrimonio del Gruppo corrispondesse a quello della 
Controllante  , rispondendo al criterio di fornire un “quadro fedele” del reale patrimonio 
del Gruppo.   

- miglioramento  della gestione finanziaria pari a  Euro 1.762 mila  relativo ad una 
minore esposizione da parte della nostra Controllata; 
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-  significativa riduzione del risultato della gestione straordinaria di Euro 4.715 mila. 
Tale riduzione è imputabili al fatto che nel 2014 si sono realizzate sopravvenienze 
straordinarie positive  relative  a riconoscimento in base a sentenza dei servizi minimi 
anno 2010 e a recupero somme per maggiori oneri sostenuti per la malattia anno 
2013; 

- riduzione delle imposte di circa Euro 5.547 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 31/12/2015 31/12/2014 variazione

A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi da traffico 37.249      37.617      368-          

Corrispettivi da contratto di servizio TPL a carico del Comune 48.354      63.723      15.369-     

Corrispettivi per servizi minimi TPL da Regione 53.167      58.484      5.317-       

Corrispettivi da contratto di servizio TPL a carico della Città Metropolitana 12.370      13.887      1.517-       

Ricavi da gestione parcheggi 12.690      12.373      317          

Segnaletica 1.003        833           170          

Impianti semaforici 1.715        1.715        -           

Varchi telematici -            -           

Supporto logistico polizia municipale -            -           

Ganasce 244           244-          

contributo di funzionamento 664           169           495          

altri 7              7             

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 167.219     189.045     21.826-      

Complessivamente i ricavi delle vendite si sono ridotti di Euro 21.826 mila. Tale riduzione 
è da imputare ,essenzialmente, alla diminuzione dei ricavi da contratto di servizio TPL a 
carico del Comune  (-Euro 15.369 mila), a causa delle minori risorse a disposizione 
dell’Ente, da una diminuzione dei ricavi per servizi minimi Regione (- Euro 5.317 mila ) e   
da una diminuzione dei ricavi a carico della Provincia (- Euro 1.517 mila ).  
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Valori espressi in Euro /000 31/12/2015 31/12/2014 variazione

A) 5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio

Consumi carburante 1.400        1.478        78-            

Contributo in conto impianti 942           829           113          

Altri contributi in conto esercizio 210           210-          

Totale 2.342        2.517        175-          

b) ricavi e proventi diversi

Locazione spazi pubblicitari 1.150        1.163        13-            

Altri canoni di locazione 377           153           224          

Rimborso manutenzioni straordinarie da Comune di Napoli 2.011        2.141        130-          

Rimborso personale distaccato 475           538           63-            

Penalità viaggiatori 397           333           64            

sopravvenienze 43             218           175-          

Altri ricavi vari 954           1.240        286-          

Totale 5.407        5.786        

c) sopravvenienze e/o insussistenze derivanti da errori di stima 4.514        2.876        1.638       

Totale 4.514        2.876        

Totale altri ricavi e proventi 12.263      11.179      1.259        

La voce "Altri ricavi" si è incrementata di Euro 1.259 mila. 

Per quanto riguarda la struttura dei costi, invece,  le principali variazioni hanno riguardato: 

- Materie prime – rispetto allo scorso esercizio diminuiscono di Euro 1.423 mila. Il 
decremento ha riguardato, principalmente, gli acquisti di carburante (- Euro 2.283 
mila), e di energia per il ramo ferro  (- Euro 282 mila ), parzialmente compensati 
dall’aumento degli altri materiali (+Euro 1.182 mila). I risparmi carburanti sono stati 
determinati dall’effetto combinato del calo della produzione e della sensibile riduzione 
del prezzo del petrolio. 

- Servizi - aumentano di Euro 2.204 mila. In tale voce gli aumenti più consistenti hanno 
riguardato gli aumenti Costo manutenzioni straordinarie per conto del Comune di 
Napoli pari a Euro 1.732 mila; 

- Costo del personale –  aumenta di Euro 1.315 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, che ha comportato un sostenimento di oneri 
per incentivi all’esodo pari a Euro 2.229 mila, in parte compensato dalla riduzione 
delle altre voci di costo; 

- Ammortamenti e Accantonamenti al fondo svalutazione crediti – Rispetto al 2015 si 
registra un incremento di Euro 4.102 mila legato essenzialmente alle svalutazioni 
delle immobilizzazioni da parte della Controllata a seguito impairment test; 

- Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti – si registra un incremento 
complessivo di Euro 31.982 mila legato, essenzialmente, all’accantonamento per 
perdite future effettuato per tener conto delle perdita durevole di valore della 
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partecipazione, che, in sede di consolidamento, ha comportato un accantonamento 
che ha azzerato il  patrimonio netto nominale della Controllata al 31/12; 

- Oneri diversi di gestione – si decrementano per Euro 44 mila. Tale decremento è 
dovuto essenzialmente a minori imposte indirette pari a Euro 256 mila; 

- Oneri finanziari – si decrementano di Euro 1.762 mila. Tale variazione positiva è 
legata, essenzialmente, alla diminuzione degli interessi di mora sui debiti commerciali 
(Euro 1.965 mila);  

- Proventi straordinari – si registrano minori proventi straordinari per  circa Euro 5.106 
mila; 

- Oneri straordinari – si registrano oneri straordinari per circa Euro 5.512 mila, i cui 
importi più rilevanti si riferiscono a sopravvenienze passive relativi a fatturazioni anni 
precedenti da parte degli enti di gestione utenze. 

 
Si fa presente, inoltre, che i costi operativi hanno risentito del costo del contratto di rete 
con EAV che ha comportato un aumento di costi rispetto al 2014 di Euro 1.201 mila e 
degli aggi corrisposti per la vendita dei titoli di viaggio aziendali, novità per il 2015, che ha 
comportato una spesa pari a Euro 1.734 mila. 
 
La situazione patrimoniale 

La situazione patrimoniale può essere così riassunta: 
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Situazione patrimoniale (migliaia di Euro) 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Impieghi 

Attività fisse (AF) 40.629       44.950       4.321-     

Immobil. Immateriali 2.802         5.229         

Immobil Tecniche nette 37.655       39.549       

Immobil Finanziarie 172 172            

Capitale circolante netto (CCN) 55.855       23.457       32.398    

Rimanenze 6.190         5.754         

Crediti commerciali 16.516       26.402       

Crediti (debiti) verso controllanti 137.216      120.145      

Altri crediti 32.106       28.868       

Debiti commerciali 57.781-       58.845-       

Altri debiti 66.218-       85.597-       

Ratei e risconti 12.174-       13.269-       

Totale capitale investito netto (CI) 96.484       68.407       28.077    

Fonti

Patrimonio netto (PN) 6.054         82.558       76.504-    

Fondi 90.571       67.211       23.360    

Fondi per rischi e oneri 53.880       25.255       

TFR 36.691       41.956       

Posizione finanziaria netta (PFN) 141-            81.362-       81.221    

Disponibilità -5856 92.536-       

Debiti verso banche 5715 11.173       

Totali fonti (FON) 96.484       68.407       28.077     

 
Il Gruppo evidenzia la necessità di patrimonializzazione in quanto le perdite conseguite nel corso 
degli anni da parte della Controllata ne hanno  eroso il capitale. A riguardo si ribadisce che la 
Giunta  Comunale in data 15/03/2017 con propria delibera 132 e successivamente il Consiglio 
Comunale con propria delibera 23 del 31/03/2017 ha approvato  sulla scorta delle misure di stabile 
risanamento proposte dall'ANM  nella sezione rubricata “Iniziative il risanamento della gestione e 
per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale" della relazione dell'amministratore ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2446 del C.C. e delle osservazioni in merito del collegio sindacale e 
dettagliate nel Piano strategico di stabile risanamento e rilancio 2017-2019 di ANM, l'aumento di 
capitale di sessantacinque milioni, a mezzo conferimento beni immobili di proprietà del Comune di 
Napoli.  
 
In data 26/04/2017 l’Assemblea Straordinaria di ANM ha deliberato il primo conferimento 
consistente nel parcheggio denominato Autosilos Brin per Euro 9.952 mila. 

Al 31/12/2015 la struttura patrimoniale della società evidenzia: 

� una aumento  del capitale circolante netto (+Euro 32.398 mila), riconducibile  
all’aumento dei crediti nei confronti della controllante Comune di Napoli ed alla 
diminuzione degli altri debiti; 

� un netto peggioramento (Euro 81.221) della posizione finanziaria netta, determinato 
dalla necessità di finanziare l’incremento del capitale circolante netto ed il risultato 
economico negativo dell’esercizio 2015, con conseguente riduzione del patrimonio 
netto. 
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 La situazione finanziaria 

La situazione finanziaria può essere così riassunta: 

Flussi Finanziari migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

A. Flusso Finanziario della Gestione Reddituale

Utile dell'esercizio 79.116-               23.495-           

imposte sul reddito 341 5.888             

interessi passivi 1968 3.730             

1) Utile prima imposte ed interessi 76.807-               13.877-           

accantonamenti 37.034               5.051             

ammortamenti e svalutazioni 12.137               7.691             

2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN 27.636-               1.135-             

Decremento (incremento) rimanenze -435 803-                

Decremento (incremento) clienti 9.886                7.974-             

Decremento (incremento) controllanti 23.752-               86.433           

Decremento (incremento) altri 3.239-                4.057             

Decremento (incremento) ratei e risconti attivi -21 620-                

Incremento (decremento) fornitori 1.064-                24.638-           

Incremento (decremento) controllanti 6.684                364-                

Incremento (decremento) altri 19.379-               26.016-           

Incremento (decremento) ratei e risconti passivi 1.075-                2.972-             

3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN 60.031-               25.969           

interessi passivi -1968 3.730-             

imposte sul reddito -341 5.888-             

(utilizzo fondi) 13.386-               10.131-           

A FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE 75.725-               6.221             

B.  FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

immobil. Tecniche 3.772-                3.151-             

immobil immateriali 1.724-                1.760-             

immobil finanziarie 0 -                

B. TOTALE  FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 5.497-                4.912-             

C. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

aumento capitale sociale -                    -                

versamento soci -                    -                

dividendi -                

Inc / (decr) debiti a breve termine v/banche 4.702-                4.199-             

Inc / (decr) debiti a medio/lungo termine 756-                   491-                

C. TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 5.458-                4.690-             

Incremento (decremento) disponibilità liquide 86.680-               3.381-             

disponibilità liquide al 1/01/2015 92.536               95.917           

disponibilità liquide al 31/12/2015 5.856                92.536           

differenze di quadratura 0                       -                 

L’analisi della situazione finanziaria evidenzia che la gestione corrente ha comportato 
flussi negativi per Euro 61.979 mila. La società è in presenza di una netta situazione di 
cash  flow negativo generata dalla gestione corrente.  Si registra, inoltre, una riduzione 
delle esposizioni sia a breve che a medio/lungo  verso le banche, rispettivamente di Euro 
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4.702 mila e di Euro 756 mila. 

La riduzione delle disponibilità liquide rispetto al 2014 ha consentito di far fronte alla 
presenza di flussi negativi relativi alla gestione corrente e al flusso degli investimenti 
dell’anno. 

  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 del Comune di Napoli, pertanto, l’Azienda presenta un rischio 
di insolvenza legato alla Pubblica Amministrazione. 

In merito al rischio di liquidità e patrimoniale l’ANM, ha  ritenuto  di potervi far fronte  
attraverso la nuova pianificazione economica e finanziaria 2017-2019 redatta dal Suo 
Amministratore. 

Tale pianificazione contiene  una serie di misure volte allo stabile risanamento che sono 
state  approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera 132 del 15/03/2017 e 
successivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 31/03/2017.  

Tali misure si evidenziano sinteticamente in: 

� azioni di efficientamento e contenimento dei costi del personale e di altri costi 
oprativi; 

� ottimizzazione dei ricavi a mezzo della riduzione dell’evasione tariffaria sulla sosta  e 
sul TPL ; 

� aumento delle tariffe della sosta e del TPL, a sostegno delle misure di risanamento; 
� rimodulazione dei programmi di esercizio; 
� razionalizzazione dei processi e dismissione delle attività in perdita; 
� cessione ramo operativo segnaletica e dismissione del servizio suburbano su 

gomma; 
� aumento di capitale fino a Euro 65 mln di euro a mezzo conferimento di immobili di 

proprietà del Comune di Napoli, per il valore che sarà definitivamente accertato da 
una perizia di stima redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.2343 ter lett b) del Codice 
Civile; 

� garanzia dei flussi finanziari con pagamento degli arretrati nel 2017 e pagamenti 
trimestrali dei correnti garantendo almeno un flusso di Euro 100 mln nell’anno 2017; 

� mantenimento dello stanziamento comunale delle risorse per il TPL a livello 2015 
ossia pari a Euro 54 mln e stanziamento di risorse aggiuntive per la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di trasporto di proprietà 
del Comune di Napoli. 
 

Sulla puntuale e tempestiva attuazione di  tutte le azioni e politiche aziendali, di 
competenza di ciascuna delle parti in causa,  poste a base del succitato piano 2017-2019,  
si giocherà nei prossimi mesi la riuscita della tenuta economico finanziaria del Gruppo. 

Dalla attuazione delle misure previste dipenderà il concreto risanamento della Controllata, 
che costituisce, allo stato attuale l’ossatura portante del Gruppo, facente capo a Napoli 
Holding. Tali misure saranno oggetto da parte della Holding di un costante monitoraggio,  al 
fine di salvaguardare la normale e corretta gestione sociale della Controllata,  
salvaguardando e tutelando il relativo patrimonio sociale. 
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Eventuali ritardi nell’attuazione delle misure straordinarie previste nel Piano potrebbero 
comprometterne  l’efficacia e vanificare gli sforzi profusi per la salvaguardia del Trasporto 
pubblico locale. 

 

 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, 
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 
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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, 
incarichi di consulenza e contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura 
retributiva o indennitarie. 

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. 

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.   

Si segnala inoltre che nel settembre 2016 è stato approvato il D. Lgs. 175/2016 recante il 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione della legge 
delega 124/2015 (cd. legge Madia). Il D. Lgs. 175 determina profondi mutamenti sulla 
organizzazione delle società in parola. La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge n. 124/2015. 
Occorre evidenziare che la Corte Costituzionale si è pronunciata esclusivamente sulla 
legittimità costituzionale della legge delega e non anche sui decreti legislativi, che non 
sono stati oggetto di impugnazione in via principale.  
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Sulla base del recente parere del Consiglio di Stato (83/2017) tali decreti restano “validi 
ed efficaci fino ad una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi 
i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”. Sebbene la 
sentenza della Corte Costituzionale non travolga il D. lgs. 175/2016, è probabile che tale 
decreto sarà oggetto di una rivisitazione. 

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.” 

Successivamente, con sentenza n. 5330 del 16/12/2016  il Consiglio di Stato  ha chiarito 
che la Regione dovrà ripartire le somme in questione osservando il criterio “per capi” , e 
cioè tenendo conto del personale addetto al servizio e non già della produzione 
chilometrica. E’ in corso la definizione del quantum alla luce della sentenza, per procedere 
alla rilevazione della sopravvenienza attiva e del credito certo. 

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.  
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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. 

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.  

In relazione al contenzioso con i dipendenti, il numero di vertenze pendenti  in ANM al 
31/12/2015 rilevato è di 435 con un coinvolgimento di circa 521 lavoratori. Si rileva 
pertanto una diminuzione rispetto al 2014 del 32% in termini di ricorsi e del 43% rispetto ai 
ricorrenti. 

Il dato conferma il trend decrescente delle notifiche dei ricorsi giudiziari negli ultimi due 
anni, risultato dei numerosi percorsi conciliativi attivati e della battuta di arresto di alcuni 
filoni di causa. 

I risultati finora conseguiti sono in linea con l’obiettivo di ridurre i volumi delle vertenze in 
modo da poter prestare la giusta attenzione sui veri “focolai di rischio” contenzioso quali, 
ad esempio, le vertenze per mansioni superiori ovvero le richieste di risarcimento danni a 
vario titolo. A questo proposito va evidenziato che a fronte del decremento in termini 
numerici dei ricorsi, sono in aumento le vertenze singole di elevato valore e ad alto rischio 
soccombenza; ciò spiega perché il valore a bilancio del Fondo Rischi Contenzioso sia 
comunque rimasto elevato. 

Si citano, a titolo esemplificativo, alcune vertenze pendenti di particolare valore 
economico in materia di riconoscimento di danno biologico (per importi, ad esempio, pari 
ad Euro 816.225 o Euro 200.000,00) ed altre in materia di riconoscimento di mansione 
superiore, ad oggetto il riconoscimento di qualifica di dirigente e le rivendicazioni di 
mansioni superiori per parametri 230 e 250 di molti impiegati. 

Al fine di ridurre il numero di contenziosi è stata incrementata l’attività conciliativa sia di 
filoni di ricorsi (quali, ad esempio, tempi di campi, quantificazioni agente unico e due 
giugno, etc.) e sia di vertenze singole ad alto rischio di soccombenza.  

Tale attività, laddove attivata sui reclami gerarchici (come avvenuto per una parte del 
filone tempi di cambio), consente la definizione di vertenze con certezza di soccombenza 
a costi significativamente più bassi delle conciliazioni di ricorsi giudiziari, in quanto, tra 
l’altro, non prevede la voce spese legali. 

Per conseguire tali risultati è stato necessario intraprendere trattative ad ampio raggio con 
gli avvocati di controparte interessati, con effetti positivi anche su altre criticità, come la 
gestione degli atti di pignoramento, per i quali si registra un trend discendente. 

Estremamente rilevante per l’Azienda è l’attività di recupero crediti per sorta e spese 
giudiziarie realizzata; l’importo atteso, ad oggi, è di Euro 555.508, di cui Euro  331.876 per 
il recupero delle somme erogate a titolo di CAU B in seguito all’esecuzione di sentenze di 
primo o secondo grado poi ribaltate in Cassazione.  

Allo stato sono stati raggiunti n. 76 accordi bonari per la restituzione delle spese di 
giudizio, di cui solo due attengono alla restituzione delle CAU B; per gli altri casi di 
recupero credito per importi erogati a titolo di indennità CAU B si procederà al recupero 
forzato (per il momento 11 casi). 
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Si evidenzia che l’importo atteso per il recupero in riferimento agli accordi già sottoscritti 
con i lavoratori è di Euro 175.237. 

Si sottolinea che gli effetti positivi della gestione del contenzioso lavoro si riflettono anche 
nel bilancio appena chiuso, atteso che il valore del Fondo Rischi Contenzioso è di circa 
Euro 12 milioni. 

Esso non ha subito forti incrementi ed è in linea con quello dei precedenti esercizi; 
l’incremento stimato è pari a circa Euro 900.000, che tiene conto della notifica delle 
vertenze singole di elevato valore citate in precedenza. 

 

 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 132 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 2015: 
- 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 2015, 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 
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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 
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,    
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In data 24.07.2015 la Giunta Comunale di Napoli, inoltre, dando attuazione alle lìnee di 
indirizzo tracciate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 26/09/2014, ha 
deliberato (delibera G.C. n. 477/2015) : 
 

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

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

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

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

In data 29/12/2015 la Napoli Holding ha presentato istanza di interpello alla Direzione 
Centrale Normativa dell’ Agenzia delle Entrate  ai sensi dell’art.11 della legge 212/2000, in 
cui ha chiesto di conoscere  il trattamento tributario ai fini IVA dei contributi comunali e 
regionali e il trattamento delle fatture ricevute dall’ANM a titolo di corrispettivi TPL. 
 
A settembre 2016, la Direzione Centrale Normativa ha fornito la sua interpretazione 
considerando  i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a Iva e ad split 
payment. 
 
La risposta dell’Agenzia delle Entrate non ha permesso, pertanto l’attuazione delle ipotesi 
di recupero di somme a titolo di corrispettivi, con la conseguente riduzione dei corrispettivi 
da contratto di servizio con il Comune di Napoli nel 2015 di Euro/milioni 24 rispetto 
all’esercizio precedente e di Euro/milioni 27 rispetto al Piano Industriale 2015-2017 con 
impatto negativo anche sulle previsioni di cash-flow della Controllata. 
 
Ciò ha contributo  a determinare, lo slittamento dell’approvazione del rendiconto 2015 in 
quanto per consentire la continuità della Controllata, si è dovuto procedere alla redazione 
di un nuovo piano.  
 
Tale piano contiene  una serie di misure volte allo stabile risanamento dell’ANM che, 
come già detto nei precedenti paragrafi del presente documento ai quali si rinvia, sono 
state  approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera 132 del 15/03/2017 e 
successivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 31/03/2017.  
 
In data 18/04/2017 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Napoli Holding, in cui  
l’Amministrazione Comunale  ha confermato gli impegni dell’Amministrazione in merito 
alle risorse destinate al finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale gestiti da 
ANM Spa, nonché in merito alle risorse stanziate per gli interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 
Successivamente  in data 26/04/2017 si è tenuta l’Assemblea dell’ANM in  sede ordinaria 
e straordinaria. In sede ordinaria si è proceduto all’ approvazione del bilancio 2015 in 
continuità, sulla base del nuovo piano redatto dall ‘AU della società e degli impegni 
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assunti dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n. 23 e confermati 
dalla stessa  nell’Assemblea ordinaria della Holding.  
 
In sede straordinaria, invece, si è proceduto all’approvazione della situazione economico 
patrimoniale redatta dall’ANM ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446 del Codice civile, che 
ha evidenziato ulteriori perdite per circa Euro 32.351 mila che, cumulate a quelle 
precedenti, al netto dell’azzeramento di tutte le riserve disponibili, hanno comportato una 
riduzione conseguente del capitale sociale di circa Euro 90.021 mila . Si è proceduto, 
altresì, in quella sede al primo conferimento in natura, approvato dal Consiglio  Comunale 
con delibera n. 23 del 31/03/2017.  
 
A seguito di perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter  let. b), 
l’Amministrazione Comunale  ha conferito in ANM il  parcheggio denominato Autosilos 
Brin,  valutato dall’esperto indipendente in Euro 9.952  mila. 
  
Pertanto la partecipazione detenuta nel 2015 dalla Napoli Holding è da ritenersi 
completamente azzerata nel suo valore, così come  già contemplato nel presente 
documento, in cui in linea, comunque, con il principio contabile n. 1 e con il postulato della 
prevalenza della sostanza sulla forma si è proceduto alla reale rappresentazione del 
patrimonio del Gruppo. 

 
 
Per quanto riguarda le attività della Controllata si fa presente: 

 

Trasporto di superficie – ramo gomma 

 
A.N.M. dispone al momento di circa 960 operatori di esercizio in mansione con un età 
media che supera i 50 anni; l’organico è integrato da circa 45 ulteriori risorse di EAV 
acquisite nell’ambito del vigente contratto di rete. 
Numero di conducenti e parco rappresentano un vincolo alla capacità produttiva 
dell’azienda e per il raggiungimento degli obiettivi di produzione urbani fissati per il 2016. 
In particolare si segnale che la carenza di autisti, che a cause della fuoriuscite di 
personale per il raggiungimento dell’età pensionabile è destinata ad aggravarsi. Il 
fabbisogno di autisti determinato sulla base della produzione chilometrica 
contrattualmente richiesta e tenendo conto delle uscite naturali previste nell’immediato 
futuro è complessivamente di circa 370 unità.  
Inoltre, 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: attualmente dopo un periodo di crisi legata alla 
manutenzione, la disponibilità è di appena 25 veicoli ed è prevista un’ ulteriore immissione 
in servizio per fine 2016 di 15 veicoli, ripristinando il parco complessivo di 55 mezzi 
assicurati.   
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. 
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.  
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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, meccaniche e finanziarie 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. 
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. 
I programmi per il rinnovo della flotta autobus possono essere così sintetizzati:  
 
-  48 bus a completamento della fornitura acquistata direttamente da ANM (al momento vi 
sono difficoltà nel reperimento della fideiussione bancaria) a garanzia della consegna in 
unica soluzione e pagamento di rate mensili per 48 mesi; 
- 55 bus circa a seguito dell’espletamento delle procedure di gara da parte del Comune di 
Napoli, in esito al finanziamento PON METRO  ottenuto dal Comune medesimo; 
- 18 bus circa derivanti dal finanziamento erogato dalla Regione Campania: attraverso 
l’ACAM la Regione ha bandito una gara per l’acquisto di bus; al momento sono stati 
destinati ad ANM 5 bus di media dimensione, già consegnati alla fine del 2016 e ulteriori 
13  di piccole dimensioni, la cui consegna è prevista per giugno 2017. 

 

Trasporto su ferro – metropolitane 

 

Sulla Linea 1 della metropolitana si è proceduto all’apertura al pubblico della seconda 
uscita della stazione Colli Aminei, ovvero il corridoio di collegamento Pietravalle-
Cardarelli, costituendo un importante nodo di interscambio Metropolitana/Bus nella zona 
Vomero Alto.  
Nel mese di giugno 2016 il Comune ha concluso l’iter per l’assegnazione della gara, 
aggiudicando provvisoriamente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nonché dei criteri qualitativi e di tempistica della consegna, alla società 
spagnola CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles- la fornitura dei treni. Il bando 
ha previsto che il soggetto aggiudicatario dovrà progettare, costruire e fornire al Comune 
di Napoli i nuovi elettrotreni con la consegna del primo treno entro 18 mesi 
dall’aggiudicazione definitiva; i successivi saranno consegnati, a seguire, uno ogni 45 
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giorni. Per questo acquisto è stata scelta la formula dell’Accordo quadro che garantirà, 
reperendo ulteriori finanziamenti, anche di ampliare la fornitura oltre questi primi 10 treni. 
I nuovi rotabili – l’ultimo treno consegnato risale ad oltre 11 anni fa -, insieme al 
rinnovamento della flotta su gomma, consentiranno ad ANM di raggiungere gli standard di 
servizio indicati dal Comune di Napoli e di garantire un’offerta di trasporto in linea con le 
aspettative dei cittadini. 
Nel recente Patto per Napoli sottoscritto dal Sindaco di Napoli e dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono previsti fondi per l’acquisto di ulteriori due treni. E’ inoltre 
previsto il finanziamento necessario per 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, inoltre, un aumento dell’offerta fino ad arrivare a 12 milioni di vetture km 
allorquando il parco rotabile circolante si rafforzi degli ulteriori 10 treni. 
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 e, come già detto, nel recente Patto per Napoli.  
Tra gli interventi minori sono stati individuati dei provvedimenti per facilitare l’utilizzo del 
trasporto metropolitano da parte dei diversamente abili in carrozzella,  attraverso la 
costruzione di una rampa fissa (una per banchina) per tutte le stazioni a tronco di 
piramide, e, contemporaneamente, una modifica, a bordo treno, tale da conseguire la 
messa in opera di postazioni e sistemi di ancoraggio realizzati secondo le normative 
vigenti, in aggiunta al sistema già esistente ma non compatibile con tutti i tipi di carrozzella 
 
Trasporto su ferro - Funicolari 

 
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire l’utilizzo del servizio nel 
fine settimana, si è programmato anche per il 2016, per il venerdì e il sabato, per le 
Funicolari Centrale e Chiaia, il prolungamento dell’orario al pubblico fino alle 02:00. 
 
Il programma di esercizio pianificato per l’anno 2016 prevede una percorrenza annua di 
383.690 Vetture Km e, rispetto al programma 2015, non sono previste variazioni 
sostanziali dell’esercizio, tranne che per la Funicolare Centrale che dovrà essere chiusa al 
pubblico il 31 luglio per scadenza della proroga del Nulla Osta Tecnico e per l’esecuzione 
dei lavori di revisione generale. 
 
Per tale impianto sono stati eseguiti tutti i controlli, le verifiche e prove necessari per 
l’ottenimento della suddetta proroga che l’ente di controllo ministeriale ha concesso, 
inderogabilmente, fino al 31 luglio 2016. Nel primo trimestre 2016 è stato completato il 
progetto definitivo esperita la gara per l’esecuzione dei lavori di revisione e 
ammodernamento relativi all’intero impianto. 
 
L’inizio dei lavori è avvenuto regolarmente il 1° di agosto e la durata prevista è di circa 10 
mesi.  
Per la Funicolare di Chiaia a settembre 2017 scadrà il Nulla Osta Tecnico per l’esecuzione 
dei lavori di Revisione Generale Ventennale. Nel terzo trimestre 2016 è stata avviata 
l’attività per la predisposizione della documentazione necessaria per l’esecuzione dei 
lavori, i cui costi sono stimati in circa Euro 5,5 mln. 
In merito al personale, si evidenzia che il perdurare dell’attuale sottodimensionamento 
dovuto ai pensionamenti, sia per l’esercizio, sia per le attività di manutenzione che di 
ufficio, potrebbe riflettersi sulla regolarità dell’esercizio. 
 
Approvvigionamenti 
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Il contratto in esito a gara europea per la fornitura di 60 autobus - Gasolio EURO VI, cat. 
M3, classe I con la Società Otokar Europe sas è stato stipulato in data 02/03/2016 e la 
consegna dei primi 12 autobus è avvenuta nel mese di maggio 2016. 
Nei primi mesi del 2016 sono state avviate le procedure di gara europea per gli 
affidamenti di appalti di servizi di durata quinquennale di manutenzione degli impianti 
elevatori (suddiviso in due lotti) e di manutenzione degli impianti tecnologici (suddiviso in 
quattro lotti). 
Infine, previa DGC 227 del 30/03/2016, per conto del Comune di Napoli, è stata 
pubblicata la gara europea per l’affidamento per i lavori di revisione ventennale della 
Funicolare Centrale. 
Con DGC 660 del 03/11/2016 è stato approvato il definitivo quadro economico e lo 
schema della convenzione che disciplina il rapporto tra Comune di Napoli ed ANM 
relativamente ai rispettivi ruoli in relazione ai lavori di Revisione Generale ventennale 
dell’impianto, convenzione poi sottoscritta il 20/12/2016 , in virtù della quale sono state 
formalizzate le condizioni per il trasferimento ad ANM della tranche di finanziamento 
relativi ai lavori di competenza 2016, valutati in circa Euro 3 mln 
 

Servizi alla mobilità 

Nel primo trimestre del 2016, ai sensi del Contratto di Servizio, sono state realizzate le 
campagne di rinnovo dei permessi di sosta per residenti. 
Inoltre il car valet “Terme di Agnano”, svolto in virtù di un contratto di locazione dell’area 
con la Società Terme di Agnano SpA, la cui gestione non risultava remunerativa per ANM, 
è stato dismesso e l’area riconsegnata alla società proprietaria. 
Nel maggio 2016, in ragione del Contratto di Servizio della sosta e per effetto di DGC n. 
1829 del 15/11/2010, il Comune di Napoli ha affidato ad ANM la gestione del parcheggio 
multipiano di Bagnoli per 310 posti auto. 
Nell’ottobre 2016 il parcheggio di Via Argine – Ponticelli, su indicazione 
dell’Amministrazione Comunale, è stato provvisoriamente adibito a depositeria giudiziaria 
per i motocicli sequestrati dall’Autorità Giudiziaria; contestualmente ANM ha iniziato i 
lavori per rendere agibile il secondo piano di detta struttura, non consegnata all’epoca alla 
Società in quanto appunto inagibile. In esito al termine dei  lavori, nei primi mesi del 2017, 
la struttura è stata restituita alla funzione di parcheggio.  
 

 Evoluzione prevedibile della gestione  

 
A tale proposito occorre rilevare, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, che, 
in assenza di nuovi elementi in merito alla risorse TPL ed in considerazione della 
situazione economico-patrimoniale del 2015, si profila un rischio concreto di crisi 
aziendale.   
Alla luce del mutato scenario per i corrispettivi da contratto di servizio TPL le misure 
previste nel precedente piano 2014-2017 sono risultate  insufficienti per ottenere 
l’equilibrio economico nei tempi previsti. 
 
Pertanto, si è reso necessario redigere un nuovo piano che, al fine di garantire la 
continuità aziendale e lo stabile risanamento della Società, ha proposto misure di 
ristrutturazione straordinaria da attuarsi nell’arco temporale di un triennio, previa 
dichiarazione dello stato di crisi aziendale e la necessità di un accompagnamento di tali 
misure da parte della proprietà, tra cui l’aumento di capitale.  
 
Di seguito si riportano sinteticamente le ipotesi e azioni più significative del Piano. 
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Le azioni che metterà in campo la Società riguardano: 
 
Produzione: 

La produzione sarà concentrata esclusivamente sull’ambito urbano con servizi su gomma 
pari a 12 milioni di km e servizi su ferro pari a 6,3 vetture km. In ambito suburbano verrà 
esercitato esclusivamente il servizio filoviario, per una produzione di circa 0,45 milioni di 
km. 
Personale   

• Uscite naturali dovute ai pensionamenti nel triennio pari a 245 dipendenti, di cui 118 autisti; 

• Accompagnamento alla pensione tramite ricorso alla NASPI per 140 dipendenti non 
impiegati in ambiti diretti di produzione, che raggiungono l’età pensionabile entro il 2021 
con accesso all’indennità di disoccupazione prestata dall’INPS; 

• Riconversione di 85 dipendenti indiretti, di cui 60 alla mansione di verificatore titoli di 
viaggio, e 25 alla mansioni di operatori della sosta; 

• Cessione del servizio di trasporto su gomma suburbano (escluso filoviario) ad altro 
operatore con 170 dipendenti complessivi (150 autisti e 20 addetti indiretti);   

• Cessione del ramo della segnaletica ad altra partecipata del Comune di Napoli con 20 
dipendenti, in attuazione della D.G.C. n. 555 del 13 agosto 2015;  

• Riallocazione di 69 dipendenti presso altre partecipate, attraverso la prioritaria adesione 
volontaria; 

• Azioni di efficientamento con applicazione alla totalità del personale dell’orario di lavoro di 
39 h settimanali con invarianza della retribuzione e il contenimento dell’utilizzo del 
personale inidoneo ai limiti degli obiettivi di Piano, nonché saving derivanti da interventi sul 
costo del personale di profilo dirigenziale; 

• Assunzione di 160 autisti, sulla base delle normative vigenti, per mantenere i livelli 
produttivi. 

Altre azioni di efficientamento 

• Parziale esternalizzazione di alcune attività legate alla riduzione del personale indiretto; 

• Investimenti per informatizzazione ed efficientamento dei processi interni e innovazione 
tecnologica per il miglioramento dei ricavi; 

• Riduzione dei costi per appalti di servizi esternalizzati manutenzione, vigilanza, (pulizie, 
utenze, ecc) in conseguenza della ridefinizione del perimetro delle attività gestite. 
 

Mentre l’Amministrazione Comunale dovrà garantire:  

• Livelli di corrispettivi per il TPL per il triennio 2017-2019 pari a Euro 54 mln   per ciascun 
anno; 

• Finanziamento del piano delle manutenzioni straordinaria cicliche della metropolitane e 
funicolari per un importo pari a Euro 3 mln  per ciascun anno del triennio 2017-2019; 

• Conferimento in natura da parte del Comune di immobili per circa Euro 65 mln , come da 
autorizzazione dal MEF, a parziale ripristino del capitale sociale. In base alle previsioni di 
recupero graduale di redditività, dovrà essere incrementato con un conferimento in immobili 
di almeno ulteriori Euro  12 mln; 
 
Le seguenti leve tariffarie e gestionali: 
 

• Aumento dal 01.04.2017 delle tariffe per i titoli di viaggio aziendali a Euro 1,10 per il 
biglietto singolo, subordinato alla formale autorizzazione della Giunta Regionale   della 
Campania; 

• Ulteriore incremento ad Euro 1,20 a partire dal 1° gennaio  2018 e ad Euro 1,30 a partire 
dal 1° gennaio 2019 per il biglietto singolo, subordinato alla formale autorizzazione  della 
Giunta Regionale della Campania; 
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• Definizione  di incentivi  all'utilizzo di  forme dematerializzate   per   il  pagamento dei titoli di 
viaggio; 

• Aumento delle tariffe della sosta dei parcheggi in struttura di proprietà comunale a partire 
dal 01.04.2017 generando un incremento del 10 % del fatturato di questo servizio ; 

• Nuova regolamentazione sulla tariffazione dei bus turistici con  conseguente  incremento 
dei ricavi; 

• Ridefinizione del costo annuo del permesso di parcheggio sugli stalli blu a pagamento per i 
residenti, garantendo un incremento di ricavi rispetto al livello attuale di Euro 1 mln a partire 
dal 2017;  

• Garanzia della regolarità dei flussi finanziari con pagamento degli arretrati nel 2017 e 
pagamenti trimestrali dei corrispettivi correnti garantendo  un flusso di almeno Euro 100 
milioni per anno. 
 

Il Piano elaborato prevede, inoltre, l’incremento dei corrispettivi per i servizi minimi da 
parte della Regione Campania per Euro 5 mln (IVA inclusa). 
 
Dei precedenti assunti ne ha preso atto la Giunta Comunale con propria delibera del 
15/03/2017 n. 132 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio di approvazione dell’aumento 
di capitale della ANM S.p.A.  con sottoscrizione delle quote azionarie da parte dei Napoli 
Holding srl e delle misure a supporto dello stabile risanamento della ANM S.p.A.”. 
 
Il Piano è stato sviluppato sulla base dell’attuale dimensione della rete su ferro e non 
contempla estensioni di rete nel triennio di riferimento. Si sono invece considerati gli 
interventi sul materiale rotabile già previsti da altri strumenti di pianificazione, sia per 
quanto riguarda l’adeguamento della flotta di bus (PON Metro, Interventi Regione 
Campania/Ministero Infrastrutture/Ministero dell’Ambiente, autofinanziamento), sia per 
quanto riguarda il potenziamento della flotta di treni della Linea 1 della Metropolitana (gara 
in corso da parte dell’Amministrazione Comunale, Patto per Napoli). 
 
Il Consiglio Comunale ha approvato  le misure straordinarie di risanamento e la 
capitalizzazione dell’ANM con propria   delibera n. 23 del  31/03/2017.  
 
Inoltre, come già illustrato in precedenza, la Regione Campania, dopo il ritiro dei 
provvedimenti legati alle procedure di gara avviate nel 2014, ha recentemente ribadito la 
volontà di affidare i servizi TPL con procedure concorsuali. Con la DGR n.806 del 
28/12/2016 a tal fine ha individuato cinque lotti di gara. Per quattro lotti (Salerno e 
Provincia, Caserta e Provincia, Avellino e Benevento e Provincie, Città Metropolitana di 
Napoli) la delibera stabilisce anche il livello di servizio e le relative risorse finanziarie, 
mentre per il lotto 5 rimanda la definizione di livello di servizio e risorse ai risultati 
provenienti da approfondimenti tecnici da parte di un tavolo istituzionale da avviare. La 
definizione dei livelli di servizi e risorse, come già descritto, è caratterizzata da una 
maggiore complessità non solo in considerazione degli squilibri del passato, ma anche 
alla luce delle estensioni delle Linee Metropolitane previste prossimamente (riapertura 
Linea 6 con estensione della tratta fino a S. Pasquale e apertura della Stazione Duomo 
della L1) e a lungo termine (completamento della L6 con estensione fino a Municipio e 
completamento dell’anello della L1 con collegamento all’aeroporto di Capodichino). 
       
In mancanza di elementi concreti in merito a livello di servizio, risorse economiche 
correlate e modalità di affidamento, non è attualmente possibile stimare l’impatto sul 
Piano di tali variazioni.  
 
La concentrazione della produzione sull’ambito urbano prevista nel Piano è stata 
ipotizzata anche in relazione all’individuazione del lotto urbano da parte della Regione. 
Per l’affidamento, sono immaginabili diversi scenari: dall’affidamento in house di tutto il 
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servizio delegato al Comune di Napoli alla messa a gara dei servizi minimi con 
affidamento in house dei servizi aggiuntivi.   
 
Sulla base del Piano Strategico di Risanamento Stabile e di Rilancio 2017-2019 si è 
ritenuto di redigere il presente bilancio in continuità, pur evidenziando la reale situazione 
patrimoniale del Gruppo e sottolineando, nel contempo,  le forti criticità del risanamento,  
che prevede misure di ristrutturazione straordinarie da attuarsi nell'arco temporale di un 
triennio, previa dichiarazione dello stato di crisi aziendale, e la necessità di un 
accompagnamento di tali misure da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
A riguardo la Holding  ha esortato la propria Controllata  a dare piena attuazione a tutto 
quanto previsto nel piano di risanamento 2017-2019 e a fornirgli un primo monitoraggio, 
che  dovrà essere inviato anche all’Amministrazione Comunale   e specificamente al 
Nucleo Direzionale, istituito con D.G.C. 820/2016, anche per quanto concerne lo stato di 
attuazione delle misure di competenza dell’Amministrazione Comunale assunte e 
analiticamente elencate nella delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2017. 
 
I prossimi mesi saranno decisivi per la verifica della concreta fattibilità ed attuazione del 
piano redatto. Le misure straordinarie ivi contenute sono fondamentali per il concreto 
risanamento dell’ANM e per il futuro dell’attuale assetto del Gruppo. I ritardi, in parte già 
registrati alla data di redazione del presente documento, non opportunamente recuperati 
nel corso di questi mesi potrebbero comprometterne l’efficacia e vanificare gli sforzi per la 
Salvaguardia del Trasporto Pubblico Locale in mano pubblica nella città di Napoli, 
obiettivo più volte ribadito da parte dell’Amministrazione Comunale, titolare dell’esercizio 
del Controllo Analogo sia su ANM Spa che su Napoli Holding Srl.    
 

 

 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. 

 

 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 2015 , così come predisposto dall’organo amministrativo. 
  

Napoli, 12 giugno  2017 

L’Amministratore Unico 

Prof. Alessandro Nardi 
 
 
 


