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relazione
sulla gestione

L’Azienda	Napoletana	Mobilità	(ANM)	S.p.A.	è	affidataria	dei	servizi	di	TPL	

e della sosta, operante in regime di “in house providing” e soggetta al “control-

lo analogo”	da	parte	del	Comune	di	Napoli	tramite	la	sua	partecipata	Napoli	

Holding S.r.l., la quale esercita l’attività di direzione e coordinamento.

I	contratti	di	servizio	in	essere	con	la	Napoli	Holding	S.r.l.	ed	il	Comune	di	

Napoli	riguardano,	rispettivamente,	il	TPL	in	ambito	urbano	e	i	servizi	au-

siliari alla mobilità quali la sosta, la manutenzione della segnaletica e degli 

impianti	di	controllo	del	traffico;	tali	contratti	definiscono	le	attività	affida-

te alla Società, le modalità di gestione dei servizi ed i relativi corrispettivi 

economici.

Per	l’anno	in	questione,	i	rapporti	per	la	gestione	dei	servizi	autofilotranvia-

ri,	degli	ascensori	pubblici,	delle	Linee	1	e	6	della	metropolitana	nonché	del-

le 4 funicolari cittadine sono stati formalizzati con il Contratto di Servizio 

stipulato,	nell’anno	2014,	con	la	Napoli	Holding	S.r.l.,	così	come	modificato,	

all’articolo 4, dalla D.G.C. n. 839/2015.

In attuazione della D.G.C, n. 183 del 12 giugno 2020, il contratto, in scaden-

za	al	31	dicembre	2019,	è	stato	prorogato	dal	socio/committente	con	atto	

di	proroga	rep.	8511,	racc.	4769	del	3	novembre	2020	fino	al	31	dicembre	

2020	con	estensione	automatica	fino	al	2022	a	seguito	dell’approvazione	

del	bilancio	previsionale	2020-2022	del	Comune	di	Napoli.

La	proposta	al	Consiglio	del	bilancio	2020-2022	di	cui	alla	DGC	357/2020	

è	stata	approvata	dal	Consiglio	comunale	in	data	10	dicembre	2020	con	de-

libera	n.	25;	il	contratto	è,	pertanto,	prorogato	fino	al	31	dicembre	2022.	

01 >
[ Contesto Generale ]
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Attualmente	non	è	stata	ancora	formalizzata	la	prosecuzione	del	rapporto	contrat-

tuale	oltre	la	scadenza	del	31	dicembre,	ma	tuttavia	nel	bilancio	comunale	2022-2024	

sono	previsti	gli	stanziamenti	comunali	per	il	TPL	nella	misura	annuale	di	€/milioni	48,	

coprendo	quindi	il	servizio	fino	a	dicembre	2023.

D’altro canto, lo stesso contratto in essere obbliga la Società alla prosecuzione del 

servizio	fino	al	subentro	di	un	eventuale	nuovo	operatore.

L’ANM	è,	inoltre,	titolare	di	un	contratto	ponte	con	la	Città	Metropolitana	di	Napo-

li per la gestione di alcune linee suburbane, prorogato di anno in anno nelle more 

dell’assegnazione	della	gara	indetta	dalla	Regione	Campania	per	i	servizi	TPL	del	lot-

to	4	nell’ambito	del	territorio	delle	Città	Metropolitana	di	Napoli	(escluso	Comune	di	

Napoli).

Le	procedure	di	gara	per	l’affidamento	dei	servizi	di	TPL	nella	Regione	Campania	allo	

stato non hanno portato all’aggiudicazione per nessuno dei lotti in gara.

In	particolare,	 l’iter	per	 l’avvio	delle	procedure	di	gara	per	 il	 lotto	5	(servizi	nel	Co-

mune	di	Napoli)	si	trova	ancora	nella	fase	inziale	con	la	pubblicazione,	sulla	Gazzetta	

Europea dell’avviso di preinformazione avvenuta in data 12 agosto 2019.

La	Regione	Campania,	con	determina	direttoriale	n.	66	del	22	febbraio	2021,	si	è	av-

valsa	della	facoltà,	prevista	dall’art.	92	comma	4ter	del	DL	18/2020,	convertito	con	la	

legge	n.	27/2020,	di	sospendere	le	gare	non	ancora	definitivamente	aggiudicate	per	

un periodo di 12 mesi dalla dichiarazione di conclusione dell’emergenza della pande-

mia insorta nel 2020 e terminata il 31 marzo 2022. Solo recentemente la Regione ha 

ripreso il lavoro sulle procedure di gara individuando con la DGR 606 del 28 dicem-

bre	2021	l’Acamir	come	stazione	appaltante	per	i	servizi	TPL	del	lotto	5	(Comune	di	

Napoli)	e	chiedendo	ad	ANM	le	informazioni	di	cui	alla	misura	4.5	della	delibera	ART	

154/2019.

Oltre	ai	servizi	di	trasporto	pubblico	ANM	gestisce	gli	stalli	di	sosta	e	i	parcheggi	di	

struttura	del	Comune	di	Napoli	sulla	base	del	contratto	di	servizio	del	2004,	modifi-

cato con Atto Integrativo del 2013. 

Infine,	con	contratto	di	servizio	di	durata	annuale,	ANM	esegue	per	il	Comune	di	Na-

poli altri servizi di mobilità quali il servizio di manutenzione e gestione degli impianti 

di	controllo	del	traffico	e	il	servizio	di	manutenzione	della	segnaletica	stradale	oriz-

zontale, verticale e complementare. 

Negli	anni	2020	e	2021	lo	scenario	nazionale	e	internazionale	è	stato	caratterizzato	

dalla diffusione del virus Covid–19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 

contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. 

Tutto	ciò,	a	partire	da	marzo	2020	e	fino	al	termine	dell’emergenza	a	fine	marzo	2022,	

ha comportato l’emissione, a livello nazionale e regionale, di disposizioni che hanno 

introdotto pesanti restrizioni alla mobilità delle persone ritenute necessarie dalle Au-

torità	per	affrontare	l’emergenza.	Le	restrizioni	sono	state	particolarmente	forti	nella	

prima	fase	di	lockdown	(dal	9	marzo	2020	al	17	maggio	2020)	con	la	chiusura	di	tutte	

le attività non ritenute indispensabili e forti limitazioni alla possibilità di spostamento, 

misure che inevitabilmente hanno avuto una immediata ricaduta negativa per il set-

tore della mobilità.  Ulteriori forti limitazioni alla mobilità sono state stabilite in Cam-

pania	laddove,	da	novembre	2020	fino	al	26	aprile	2021,	ad	eccezione	del	periodo	da	

metà	gennaio	a	metà	febbraio,	a	causa	della	classificazione	della	Regione	tra	le	zone	

ad	alto	rischio	contagio	(zona	rossa	o	arancione).	

Nei	vari	DPCM	emanati	nel	periodo	emergenziale	era	previsto,	tra	le	regole	di	distan-

ziamento	sociale,	la	riduzione	della	capacità	di	offerta	in	termini	di	posti	(utilizzabili)	

per km con limiti massimi variabili in relazione all’andamento pandemico tra il 50% e 

l’80%	della	capacità	ordinaria.	Le	limitazioni	del	riempimento	dei	veicoli	di	trasporti	

pubblico	sono	cessate	a	partire	da	aprile	2022.	Le	uniche	restrizioni	attualmente	an-

cora	in	vigore	riguardano	l’obbligo	di	mascherina	e	di	sanificazione.

Il perdurare della situazione di emergenza e delle restrizioni ha comportato anche 

nel	2021	una	forte	riduzione	dei	passeggeri	e	quindi	dei	ricavi	da	traffico,	anche	se	

leggermente inferiore a quella del 2020, anno in cui, nella fase di lockdown più strin-

gente il calo dei passeggeri ha raggiunto il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.	La	riduzione	complessiva	nel	2021	dei	passeggeri	e	dei	ricavi	da	traffico	

raggiunge il 50%.

Alle	 restrizioni	 alla	mobilità	non	è	 stato	possibile	 far	 conseguire	una	 riduzione	del	

servizio	offerto	 in	termini	di	vetture/bus-km	proporzionale	a	quella	della	domanda	

di	trasporto.	La	riduzione	dei	costi	è	stata	quindi	inferiore	alla	riduzione	dei	ricavi	da	

traffico.	ANM	ha	fatto	ricorso	ad	una	riduzione	della	prestazione	lavorativa	del	perso-

nale, con accesso al fondo bilaterale di solidarietà istituito per le aziende di trasporto 

pubblico,	solo	nelle	fasi	caratterizzate	da	forte	restrizioni	agli	spostamenti	(inizio	del-

la	pandemia	e	seconda	ondata)	e	limitatamente	a	poche	categorie	di	lavoratori.	

> COVID 19
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Il legislatore, in relazione agli effetti della pandemia, ha eseguito alcuni interventi nor-

mativi	a	sostegno	del	settore	di	cui	si	riportano	di	seguito	i	più	significativi: 

•	divieto	di	decurtazione	del	corrispettivo	contrattuale:	l’art.	92,	comma	4	bis	del	DL	

18/2020	convertito	con	modifiche	con	 la	 legge	27/2020	vieta	per	 il	periodo	dal	23	

febbraio al 31 dicembre 2020 la decurtazione del corrispettivo o l’applicazione di pe-

nali in ragione del minor servizio effettuato.

Tale	divieto,	in	coerenza	con	la	scadenza	per	lo	stato	di	emergenza	è	stato	fissato	pri-

ma	fino	al	30	aprile	2021	dall’art.	13	comma	12	del	DL	183	e	successivamente	esteso	

fino	al	31	marzo	2022	dall’articolo	1	DL	n.	221/2021;

•	 ristoro	dei	minori	ricavi	da	traffico:	un	primo	provvedimento	è	contenuto	nell’art.	

200	del	DL	34/2020	(decreto	“Rilancio”),	convertito	con	la	legge	n	77/2020.	Il	decreto	

prevede	lo	stanziamento	di	500	milioni	a	copertura	delle	perdite	di	ricavi	da	traffico	

dal 28 febbraio al 31 dicembre 2020 subiti dal settore di Trasporto Pubblico.

Sulla base del decreto ministeriale che determina l’assegnazione di una prima tranche 

di	412	€/milioni	ANM	ha	ricevuto	nel	mese	di	dicembre	2020	un	contributo	di	circa	

€/milioni	4,7.	L’importo	residuo	di	€/milioni	88	è	stato	distribuito	alle	Regioni	con	de-

creto	interministeriale	411/2020.	Altri	€/milioni	400	sono	stati	stanziati	dall’art.	44	

comma	1	del	DL	104	del	14	agosto	2020	(convertito	con	la	legge	176/2020)	di	cui	€/

milioni	300	destinati	dall’art.1	del	DL	111	del	8	settembre	2020	a	finanziare	rinfor-

zamento	dei	servizi	di	trasporto	con	maggior	carico	e	scolastici	(i	cosiddetti	“servizi	

aggiuntivi”).	Delle	somme	destinate	ai	servizi	aggiuntivi	solo	€/milioni	83	sono	stati	

utilizzati	per	tale	scopo	e	la	somma	inutilizzata	di	€/milioni	337	è	stata	ridestinata	alla	

finalità	inziale	di	ristoro	per	i	mancati	ricavi	da	traffico	e	distribuito	alle	Regioni	con	i	

decreti interministeriali n. 411/2020, 541/2020 e 33/2021.

L’art.	22	ter	del	DL	137/2020	stanzia	l’ulteriore	somma	di	€/milioni	390	per	€/milioni	

200	a	titolo	di	ristoro	e	per	€/milioni	190	utilizzabile	per	i	servizi	aggiuntivi.	Una	prima	

tranche	di	€/milioni	100	è	 stata	 ripartita	alle	Regioni	 con	decreto	 interministeriale	

n.	61/2021.	La	maggior	parte	delle	somme	ripartite	con	decreto	interministeriale	ed	

erogate	alle	Regioni	sono	state	trasferite	alle	aziende	TPL	nel	mese	di	maggio	2021.	

La	quota	a	favore	di	ANM	è	pari	a	€/milioni	5,5	(rif.	DD	234/2021).	Infine,	l’art.	29	del	

DL	41/2021	incrementa	le	somme	stanziate	di	€/milioni	800	destinate	a	compensare	

la	riduzione	dei	ricavi	da	traffico	subite	dalle	aziende	TPL	dal	23	febbraio	2020	fino	al	

“termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi 

adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate”. Il saldo 2020 determi-

nato sulla base dei dati inseriti dalle aziende nella piattaforma informatica 

messa	a	disposizione	dall’Osservatorio	TPL	è	stato	ripartito	alle	Regioni	dal	

decreto interministeriale 546 del 31 dicembre 2021 e liquidato insieme ad 

un	primo	acconto	2021.	La	Regione	Campania	con	determina	dirigenziale	n.	

239	del	22	giugno	2022	ha	trasferito	un	ulteriore	importo	di	€/milioni	9,5	

per	il	2020	nonché	un	acconto	2021	di	€/milioni	2,5	ad	ANM	liquidando	per	

il 2020 il 90% dei ristori stabiliti dall’Osservatorio.

•	 rinvio	di	6	mesi	delle	scadenze	del	2020	per	i	concordati	in	essere:	il	go-

verno	ha	tenuto	conto,	nel	DL	23	del	08	aprile	2020	(“decreto	Liquidità”)	

art.	9	comma	1,	della	particolare	difficoltà	per	 le	società	che	si	 trovano	a	

dover affrontare gli impegni derivanti da un piano di concordato rinviando 

di 6 mesi le scadenze previste per il 2020.

Grazie a tale provvedimento la scadenza per il pagamento dei creditori pri-

vilegiati	nel	concordato	ANM	è	stata	prorogata	a	giugno	2021.

Per l’approfondimento relativo alla procedura di concordato si rimanda al 

capitolo 1.3 della presente relazione. Ulteriore evento straordinario che ha 

fatto	valere	i	suoi	effetti	sul	bilancio	2021	è	stato,	a	partire	dalla	seconda	

metà del 2021, il forte incremento dei costi di energia elettrica, gasolio e 

metano, ulteriormente aggravato nel 2022.

Eventi	 significativi	 intervenuti	 nel	 corso	 dell’esercizio	 2021	 sono	 inoltre	

stati	i	seguenti:

•	ANM	ha	costituito,	insieme	a	ATM	e	ATAC,	il	Consorzio	“Full	Green”	con	

l’obiettivo di costruire una cooperazione con analoghe realtà operanti nel 

medesimo settore insieme alle quali, tra l’altro, analizzare gli scenari tecno-

logici	ai	fini	della	conversione	completa	della	flotta	autobus	da	trazione	die-

sel	a	trazione	elettrica	entro	il	2026	in	coerenza	con	le	finalità	di	transizione	

ecologica	previste	e	finanziate	dal	PNRR	nell’ambito	del	quale,	con	DGC	60	

del	24	 febbraio	2022,	 l’azienda	è	stata	 individuata	dal	Comune	di	Napoli	

come	soggetto	attuatore	degli	interventi	finanziati;

•	è	stato	firmato	l’accordo	transattivo	con	la	Regione	Campania	che	chiude	

il	contenzioso	per	le	risorse	TPL	dei	servizi	effettuati	negli	anni	1994-1997.

> COVID-19

interventi e ristori
a sostegno
del settore trasporti

> ANM - ATM - ATAC
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ecologica
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La	Corte	d’appello	con	sentenza	1814/2020	aveva	condannato	ANM	alla	restituzione	

di	51,3	Milioni	di	€	legati	a	conguagli	negativi	effettuati	dalla	Regione	Campania	negli	

anni	2000-2001	sui	servizi	svolti	dalla	società	(allora	ATAN)	negli	anni	1994-1997.

Il	debito	generato	dalla	Sentenza,	accertato	nel	bilancio	2019,	si	è	ridotto,	in	ragione	

dell’inserimento del creditore Regione Campania tra i chirografari di classe 2, a circa 

36	milioni.	Grazie	alla	sottoscrizione	dell’accordo	transattivo	è	stato	possibile	ridurre	

ulteriormente in modo consistente la passività stabilita dalla sentenza.

La	rinuncia	da	parte	della	Regione	agli	interessi	legali	e	la	compensazione	con	le	som-

me riconosciute dalla sentenza Consiglio di Stato 2323/2019 riguardante il conten-

zioso	per	la	mancata	erogazione	dei	contributi	CCNL	hanno	determinato	una	soprav-

venienza	attiva	di	€/milioni	17	nel	presente	bilancio	di	ANM	grazie	al	parziale	rilascio	

del fondo accantonato. 

Per un maggior dettaglio degli effetti della sentenza e dello scenario del 2022 si ri-

manda ai capitoli dedicati ai contenziosi e all’evoluzione prevedibile della gestione.  

ANM	ha	dovuto	affrontare	dal	2009	al	2015	tagli	delle	risorse	destinate	al	TPL	per	

circa	35	milioni	di	€,	di	cui	circa	15	milioni	di	€	legati	alle	risorse	del	Fondo	Nazionale	

Trasporto distribuite dalla Regione Campania. Oltre al taglio delle risorse destinate al 

servizio, la Regione, a partire dal 2011, non ha più erogato i contributi a copertura dei 

costi aggiuntivi causati dai rinnovi del contratto collettivo con un valore di circa 15 

milioni	di	€.	Nello	stesso	periodo	si	è	verificato	un	significativo	incremento	degli	oneri	

di esercizio dell’infrastruttura della linea metropolitana 1 con l’apertura della tratta 

Dante-Garibaldi	e	delle	stazioni	Università,	Toledo,	Municipio	e	Garibaldi.

A	tale	proposito	va	evidenziato	che	i	servizi	su	ferro	di	ANM	sono	stati	contemplati	

nella	distribuzione	delle	risorse	TPL	regionali	per	la	prima	volta	dalla	DGR	964/2010	

con	un	importo	di	circa	13	milioni	di	€	ed	una	produzione	di	circa	2,3	milioni	di	vettu-

re/km, e non prevedono alcuna remunerazione per i servizi delle funicolari.

Con le delibere di giunta regionale 37/2012 e 503/2012 l’importo destinato ai servi-

zi	di	trasporto	nel	Comune	di	Napoli	è	stato	ulteriormente	ridotto	di	circa	€/milioni	

6	nonostante	l’incremento	dell’estensione	della	linea.	L’importo	è	rimasto	invariato	

fino	al	2020,	quando	la	Regione	con	la	DGR	414	ha	aumentato	le	risorse	per	il	bacino	

di	Napoli	di	€/milioni	6.	

L’incremento	delle	risorse	regionali	a	partire	dal	2020	è	stato	comunque	assorbito	

dalla riduzione equivalente delle risorse comunali.

Il	peggioramento	della	situazione	economico-finanziaria	e	patrimoniale	ha	indotto	la	

società a presentare in data 22 dicembre 2017 domanda di concordato preventivo ex 

art.	161	comma	6	L.f..

Tenuto	conto	della	situazione	di	grave	crisi	in	cui	versava	l’azienda	ANM	ha	presen-

tato,	 in	data	22	dicembre	2017,	presso	 il	Tribunale	di	Napoli	 istanza	di	concordato	

preventivo	ex	art.	161,	 comma	6,	L.F.,	 con	 riserva	di	 successivo	deposito	del	piano	

concordatario e di tutta la documentazione prevista dalla citata legge fallimentare. 

A	seguito	dell’accoglimento	da	parte	del	Tribunale	di	Napoli	di	tale	istanza,	in	data	3	

luglio	2018	è	stata	presentata	la	proposta	concordataria	corredata	dal	relativo	piano	

concordatario e dai documenti di cui all’art. 161 l.fall.

Con decreto del 13 novembre 2019, depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019, il 

Tribunale	di	Napoli,	tenuto	conto	del	voto	favorevole	dei	creditori	espresso	in	data	2	

luglio	2019,	ha	omologato	il	concordato	preventivo	di	ANM.

Il	piano	concordatario	della	Società	può	essere	definito	di	tipo	misto,	poiché	contem-

pera l’ipotesi di continuità diretta con la previsione della cessione di due immobili non 

strumentali	all’attività	aziendale	(immobili	siti	in	Napoli	in	via	Galileo	Ferraris	49/49	

bis	e	in	via	Ponte	dei	Francesi	37/d).

Il	piano	concordatario	omologato	è	stato	redatto	sulla	base	di	alcune	 linee	guida	e	

previsioni essenziali che mirano al raggiungimento di alcuni imprescindibili obiettivi 

economico-finanziari	 per	 consentire,	 oltre	 alla	migliore	 soddisfazione	 dei	 creditori	

concordatari, la prosecuzione delle normali attività della Società una volta conclusa 

la	procedura	di	concordato.	In	particolare:

• gli obiettivi economici si fondano sull’azzeramento della perdita operativa median-

te una sostanziale rivisitazione della struttura dei costi aziendali, tale da renderla 

compatibile	con	il	complesso	dei	ricavi	caratteristici;

•	gli	obiettivi	finanziari	sono	rappresentati	dal	raggiungimento	e	ripristino	dell’equili-

brio	finanziario,	oltre	il	quale	sarà	possibile	realizzare	dei	surplus	di	cassa	sufficienti	a	

garantire	la	soddisfazione	dei	creditori	secondo	la	proposta	concordataria;

> 2017

istanza
di concordato
preventivo

> ANM - REGIONE
CAMPANIA

accordo
transattivo

1.2 >
IL CONTESTO
OPERATIVO

1.3 >
CONCORDATO 
PREVENTIVO EX 
ART. 161 COMMA 
6, L.F.
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• il mantenimento di livelli occupazionali coerenti con un modello di business soste-

nibile.

Per poter raggiungere tali obiettivi e, con particolar riguardo al raggiungimento e 

mantenimento di una redditività operativa positiva della gestione caratteristica, il 

Piano	concordatario	si	fonda	su	alcune	linee	guida	e	previsioni	essenziali:

I  nuova organizzazione, revisione della struttura organizzativa

	 	 e	delle	conseguenti	responsabilità;

II	 	 ridefinizione	dell’organico	aziendale,	contenimento	dei	costi

	 	 ed	armonizzazione	del	trattamento	del	personale;

III	 ottimizzazione	dei	ricavi	da	traffico	ed	altri;

IV ridefinizione	dei	processi	aziendali	con	l’obiettivo	dell’efficientamento;

V		 revisione	dell’esercizio	urbano	e	suburbano;

VI	 nuovi	investimenti	e	rinforzi	del	parco	mezzi;
VII riorganizzazioni logistiche e riduzione dei costi operativi.

I	flussi	finanziari	a	servizio	del	passivo	concordatario	sono	stati	stimati	in	€	135	milio-

ni	(di	cui	€	25	milioni	di	cassa	iniziale	ed	€	110	milioni	di	flussi	di	cassa	stimati	puntual-

mente	nel	Piano).

Il	passivo	concordatario	ammontava	a	circa	€	180	milioni,	di	cui	€	2,7	milioni	rappre-

sentato	da	creditori	prededucibili,	€	73	milioni	da	creditori	privilegiati	e	la	parte	rima-

nente da creditori chirografari. 

La	proposta	concordataria,	elaborata	ed	omologata,	ha	previsto	il	pagamento	integra-

le dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati.

Per i creditori chirografari sono state individuate quattro classi, ad ognuna delle quali 

è	attribuita	una	diversa	percentuale	di	soddisfazione	del	credito:

-	 Classe	1	(istituti	bancari):	58%;

-	 Classe	2	(debiti	commerciali):	62,7%;

-	 Classe	3	(prestatori	di	opere	e	di	servizi	nell’ambito	di	contratti	di	appalto	attivati	

sulle	commesse	finanziate	-	oppure	cofinanziate	-	tramite	fondi	pubblici):	100%;

-	 Classe	4	(Comune	di	Napoli	e	Napoli	Holding):	crediti	di	natura	chirografaria	van-

tati	dal	Comune	di	Napoli	e	da	Napoli	Holding	s.r.l.	per	€	15,2	milioni	 indicati	come	

“postergati”.
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€/migliaia

ESERCIZIO 21 ESERCIZIO 20

Valore della produzione 198.753 175.295

Costi della Produzione -	181.382 -	170.394

Differenza tra valore e costi della produzione 17.370 4.901

Proventi/oneri finanziari -	1.402 32

Risultato ante imposte 15.968 4.869

Imposte sul reddito -	129 -	3.484

Risultato di esercizio 15.839 1.384

Il	progetto	di	bilancio	al	31	dicembre	2021	chiude	con	un	utile	di	esercizio	di	€/milioni	

15,8,	che	determina	un	patrimonio	netto	di	ANM	pari	a	€/milioni	46,6.

Al	miglioramento	del	risultato	ha	contribuito	in	modo	significativo	la	transazione	fir-

mata	con	la	Regione	Campania	che	chiude	il	contenzioso	per	le	risorse	TPL	dei	servizi	

effettuati	negli	anni	1994-1997	e	genera	un	 impatto	positivo	sul	bilancio	pari	a	€/

milioni	17.	Inoltre	si	è	registrato	un	leggero	recupero	di	€/milioni	7,5	dei	ricavi	da	ven-

dita	di	titoli	di	viaggio	e	di	sosta	che	rimangono	tuttavia	di	circa	€/milioni	22	ancora	

sotto il livello del 2019.

Con	DL	34/2020	(art.	200)	il	Governo	ha	stanziato	fondi	a	titolo	di	ristoro	dei	mancati	

ricavi	da	traffico.	 Il	 fondo	determinato	dall’art	200	DL	34/2020	è	stato	successiva-

mente	incrementato	fino	al	valore	complessivo	di	€/milioni	1.837.

A	settembre	2021	si	è	conclusa	la	raccolta	dei	dati	del	2020	per	la	definizione	dei	ri-

stori	per	mancati	ricavi	da	traffico	e	con	i	decreti	interministeriali	489	del	2	dicembre	

2021	e	381	del	28	dicembre	2021	è	stato	definito	l’importo	complessivo	spettante	

per il 2020 ed erogato il conguaglio alle Regioni. Sulla base di queste evidenze la Re-

gione	Campania	ha	 trasferito	nel	2022	ad	ANM	un	 importo	pari	a	€/milioni	11,9	a	

titolo di saldo del 90% dei ristori spettanti per il 2020 e acconto 2021.

Tale	contributo	è	stato	recepito	nel	bilancio	2021.

In assenza di proventi di natura straordinaria l’esercizio 2021 si sarebbe chiuso con 

una contenuta perdita operativa, nonostante il ripristino degli stanziamenti comunali 

destinati	al	TPL	al	livello	dell’anno	precedente.

Per quanto riguarda i costi si registra un aumento rispetto al 2020 legato sostanzial-

mente all’aumento dei costi di energia, gasolio e metano registrato a partire della se-

conda	metà	dell’anno	(€/milioni	4),	all’aumento	del	costo	del	personale	a	seguito	del	

rinnovo	del	contratto	collettivo	e	della	definizione	dei	premi	risultati	(€/milioni	4)	per	

gli	anni	pregressi,	al	costo	sostenuto	per	il	sub-affidamento	dei	servizi	aggiuntivi	e	allo	

stralcio	dei	crediti	verso	il	Comune	di	Napoli	ai	sensi	dei	commi	574	e	575	della	legge	

30	dicembre	2021	nr.234	(legge	di	bilancio)	con	un	impatto	di	€/milioni	1,5.

Dal	punto	di	vista	finanziario	Il	2021	è	stato	segnato	dai	pagamenti	dei	creditori	pri-

vilegiati	che	ha	comportato	la	riduzione	delle	disponibilità	liquide	a	fine	anno	da	€/

milioni	76,6	nel	2020	a	€/milioni	51,8.	

> Voci più significative del conto economico

Per	ulteriori	dettagli	si	rimanda	a	quanto	più	ampiamente	riportato	nella	Nota	Inte-

grativa. 

La	domanda	di	trasporto	che	con	circa	25,5	milioni	di	passeggeri	su	autobus,	filobus	

e tram, e 21,5 milioni sulle linee metropolitane e funicolari, aumenta del 15% circa 

rispetto	al	2020,	anno	in	cui	il	dato	aveva	invece	subito	una	flessione	del	59%	rispetto	

al	2019.	L’andamento	dei	passeggeri	trasportati	anche	nel	2021	rimane	ancora	forte-

mente	influenzato	dalle	misure	emergenziali.

Le	percorrenze	chilometriche	annue,	complessivamente	in	linea	con	il	2020,	possono	

essere	così	sintetizzate:

•	11,5	mln	km	in	superficie,	di	cui	2,9	mln	in	ambito	suburbano;

•	0,4	mln	vett/	km	Funicolari;

•	3,6	mln	vett/	Km	Metropolitana	Linea	1.

La	società	ha,	inoltre,	provveduto	alla	gestione	di:

•	oltre	24.000	stalli	di	sosta	a	raso	nel	Comune	di	Napoli;

•	parcheggi	in	struttura	(Frullone,	Policlinico,	Via	dell’Erba,	Ponticelli,	Colli	Aminei,		

	 Brin,	Bagnoli,	Pianura,	Centro	Direzionale	di	Napoli);	

> BILANCIO 
31/12/2021

15,8 milioni
utile di esercizio

46,6 milioni
patrimonio netto

> TRAFFICO
PASSEGGERI
2021 + 15%
RISPETTO
AL 2020

25,5 milioni
di passeggeri
autobus, filobus, 
tram

21,5 milioni
metropolitane
funicolari
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•	manutenzione	della	segnaletica	stradale	orizzontale	e	verticale;

•	 impianti	semaforici	e	varchi	ZTL;

• servizio di ausilio all’Amministrazione comunale per il rilascio di permessi

	 per	le	ZTL.

Il	perimetro	dell’attività	della	sosta	è	 rimasto	sostanzialmente	 invariato	rispetto	al	

passato, ma gli introiti hanno risentito ancora delle restrizioni agli spostamenti impo-

ste dalla normativa nazionale e regionale. 

1.5.1 > RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

A	seguito	dei	vari	incontri	avuti	tra	l’Organismo	di	Vigilanza	e	le	varie	funzioni	azien-

dali	 e	 dal	 complesso	 delle	 verifiche	 effettuate	 non	 sono	 emersi	 fatti	 censurabili	 o	

violazioni	del	Modello	adottato	dalla	Società,	né	si	è	venuto	a	conoscenza	di	atti	o	

condotte	che	comportino	una	violazione	delle	disposizioni	contenute	nel	Decreto	Le-

gislativo n. 231/01 e s.m.i.

1.5.2 > INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

La	Società:

•	non	ha	effettuato	attività	di	ricerca	e	sviluppo;	

•	non	possiede	azioni	proprie	o	azioni	di	società	controllanti,	né	per	il	tramite

	 di	interposta	persona	o	società	fiduciarie;

•	non	ha	in	essere	contratti	di	natura	finanziaria	che	obblighino	a	relazionare

 in merito alla gestione dei rischi relativi.

Si	evidenzia	altresì	come	il	ricorso	a	strumenti	finanziari	sia	finalizzato	esclusivamen-

te a garantire la necessaria liquidità, attraverso l’anticipazione bancaria di crediti de-

rivanti dalla gestione e l’utilizzo di scoperti di conto corrente. 

1.5.3 > RISCHI DI NATURA FINANZIARIA

Per quanto attiene al rischio di credito,	giova	rammentare	che	l’esposizione	è	con-
centrata	essenzialmente	nei	riguardi	di	Enti	Locali	(Comune	di	Napoli	e	Regione	Cam-

pania),	nonché	nei	riguardi	di	alcune	aziende	partecipate	dagli	stessi	Enti;	pertanto,	

1.5 >
ULTERIORI
INFORMAZIONI

l’Azienda presenta un rischio di insolvenza legato alla Pubblica Amministrazione.

In merito al rischio di liquidità,	 la	Società,	in	base	alla	propria	pianificazione	econo-
mica	e	finanziaria,	prevede	di	far	fronte	ai	fabbisogni	derivanti	dai	debiti	finanziari,	

tributari,	verso	fornitori,	verso	il	personale	e	verso	terzi,	grazie	ai	flussi	finanziari	de-

rivanti,	oltre	che	dalla	gestione	operativa	(ricavi	da	traffico	e	proventi	sosta),	dai	pro-

venti di contratti di servizio secondo gli impegni presi con gli Enti locali.

1.5.4 > RISCHI ED INCERTEZZE DI NATURA NON FINANZIARIA:
 IL QUADRO NORMATIVO

Il	Settore	TPL	è	disciplinato	da	un	complesso	di	norme	di	rango	comunitario,	naziona-

le	e	regionale,	ed	è	oggetto	di	continui	interventi	normativi.	

Nell’ambito	di	tale	cornice	normativa	regolante	le	modalità	dell’affidamento	del	ser-

vizio 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.	50/2016	e	s.m.i.;	

adottano i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incari-

chi	nel	rispetto	dei	principi	di	cui	al	comma	3	dell’art.	35	D.	LGS.	165/2001.

Si	precisa	inoltre	che:

•	non	esistono	categorie	di	azioni	diverse	da	quelle	ordinarie;

• la società non ha emesso azioni di godimento ed obbligazioni convertibili

	 in	azioni,	nè	titoli	o	valori	similari;

•	 la	società	non	ha	oneri	finanziari	imputati	ai	valori	iscritti	nell’attivo	dello	stato	

	 patrimoniale;

•	 la	società	non	ha	crediti	esigibili	oltre	i	5	anni;

•	 la	società	ha	debiti	esigibili	oltre	i	5	anni	assistiti	da	garanzie	reali	su	beni	sociali;

•	 la	società	ha	realizzato	ricavi	e	crediti	esclusivamente	nel	territorio	nazionale;

•	non	vi	sono	strumenti	finanziari	emessi	dalla	società;

•	non	vi	sono	stati	finanziamenti	effettuati	dai	soci;

•	non	vi	sono	patrimoni	né	finanziamenti	destinati;

• non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

> PERCORRENZE 
KM ANNUE

11,5 mln km
in superficie

0,4 mln vett/km
funicolari

3,6 mln vett/km
metro linea 1
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 02 >
[ Dati Economici e Finanziari ] Tavola dell’analisi risultati reddituali  €/migliaia

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ESERCIZIO 21 ESERCIZIO 20

Ricavi	del	traffico	della	gestione	caratteristica
corrispettivi da contratti di servizio
altri ricavi
acquisti prestazione e costi diversi
costo del lavoro e oneri relativi

 40.558
116.710 

41.485
69.457 

 97.672 

 32.538  
115.090

 27.667
64.085
95.284

MOL O EBITDA  31.623   15.926 

Ammortamenti	e	svalutazioni	(AM	E	SV)
Accantonamenti	(AC)
Variazione	rimanenze

10.709
3.885 
-341 

 8.071
 3.333
-378

ROL-RISULTATO OPERATIVO  17.370  4.901

Risultato	area	finanziaria  -1.457 -125

EBT NORMALIZZATO  15.913 4.776

Risultato	area	finanziaria	di	natura	straordinaria   55   93 

EBT INTEGRALE  15.968  4.869  

Imposte sul reddito   129  3.484 

RISULTATO NETTO-RN   15.839  1.384

Al	fine	di	fornire	uno	schema	di	più	diretta	ed	immediata	lettura	dell’andamento	eco-

nomico	e	patrimoniale	del	2021,	sono	stati	elaborati	dei	prospetti	di	riclassificazione	

e	sintesi	dei	dati,	con	le	variazioni	intervenute	rispetto	al	precedente	esercizio	(Tavo-

la dell’analisi dei risultati reddituali, Tavola della struttura patrimoniale, Tavola degli 

indici).

2.1 >
RICLASSIFICAZIONE 
DEI DATI
ECONOMICI
E PATRIMONIALI
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Struttura patrimoniale €/migliaia

 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO ESERCIZIO 21 ESERCIZIO 20

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni	finanziarie

 32.093 
 413 
 111 

36.006
600
111

a CAPITALE IMMOBILIZZATO  36.617 36.717 

Rimanenze
Crediti
Debiti
ratei e risconti

  6.395 
 137.564 
-129.743	
-5.657	 

 6.053 
 141.212 
-137.959	
-6.684	 

b CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO   41.177  39.339 

Fondo tfr
Fondi rischi ed oneri

-14.969	
-24.396	

-19.225	
-59.090

c CAPITALE INVESTITO NETTO  1.812 -38.976

coperto	da:   

d PATRIMONIO NETTO  46.629   30.790

Disponibilità liquide
Debiti	finanziari

  51.687 
-6.870	

 76.630 
-6.864

f POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  44.817   69.767

COPERTURA CAPITALE INVESTITO D-E  1.812 -38.976

INDICI 2021 2020 2021 2020

valori assoluti indici

ROI reddito operativo   17.370   4.901 0,076 0,019

costo medio ricorso a fonti di terzi capitale investito  228.876   261.190

ROE risultato netto di esercizio 15.839   1.384   0,340  0,045

redditività del proprio capitale
e misuratore della gestione aziendale

patrimonio netto   46.629  30.790

ROS reddito operativo  17.370  4.901  0,11  0,03  

tasso redditività del venduto ricavi di vendita  157.268    147.628

ROA
reddito operativo+reddito
extra	operativo+risult.finanziari 15.969  4.923  0,070 0,019

misuratore dell’efficienza
del governo del capitale investito
e dell’economicità di gestione

capitale investito  228.876   261.190

EBIT
risultato	di	esercizio+/-saldo	gest	
finanziaria+/-saldo	gest
straordinaria+imposte

 17.370   4.901  

 

Indice di indebitamento totale

capitale netto  46.629  30.790  0,265   0,138 

passività correnti +
passivita consolidate

  175.977   223.137

Indebitamento finanziario
capitale netto 46.629  30.790  6,789 4,486 

debiti	finanziari   6.869 6.864 

Indice di liquidità primaria
liquidità di breve periodo  187.169   204.994    1,418 2,032 

passivita brevi  132.032  100.882

Indice di solvibilità
totale attivo circolante    195.646   223.895   1,112 1,003 

totale debiti breve e medio termine  175.977  223.137

Indice di solvibilità reale
totale attivo 228.876  261.190  1,301  1,171 

totale debiti breve e medio termine   175.977  223.137

L’EBITDA	rileva	un	miglioramento	pari	a	€/milioni	15,7.	I	costi	della	produzione	rile-

vano un incremento riconducibile all’incremento dei costi energetici, all’impatto del 

rinnovo	CCNL	e	della	definizione	del	premio	di	risultato	nonché	alla	maggiore	sva-

lutazione dei crediti dovuta allo stralcio dei crediti verso il Comune determinato dai 

commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021 nr.234., come meglio illustrato nella 

sezione dedicata all’evoluzione prevedibile della gestione.
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Collegate

Società controllate dalle controllanti

Controllanti

Migliorano	gli	indici	di	redditività	grazie	agli	impatti	della	transazione	con	la	Regione	

Campania registrati nel 2021 che assorbono gli effetti negativi della pandemia su ri-

cavi da vendita titoli di viaggio e sosta.

Tutti gli indici di indebitamento e solvibilità evidenziano un ulteriore trend positivo 

rispetto alla situazione del 2020, ad eccezione degli indici di liquidità primaria che 

risente del pagamento del debito privilegiato avvenuto nel 2021. 

La	continuità	periodica	dei	pagamenti	da	parte	della	Napoli	Holding,	del	Comune	di	

Napoli,	della	Città	Metropolitana,	della	Regione,	unitamente	alla	regolarità	dei	pro-

venti	da	traffico	(trasporto	e	parcheggi)	e	ai	ristori	per	i	mancati	ricavi	da	traffico	han-

no conferito alla Società la liquidità anche per l’esercizio 2021 e consentito di mante-

nere gli impegni del piano di concordato.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Rapporti con la capogruppo Napoli Holding S.r.l, con il Comune di Napoli e con altre 
società dallo stesso controllate

L’attività	 di	 direzione	 e	 coordinamento	 è	 esercitata	 dalla	Napoli	 Holding	 S.r.l.	 con	

sede	in	Napoli,	che	detiene	il	100%	delle	azioni	della	ANM.

Il	22	dicembre	2014	è	stato	registrato	il	contratto	di	servizio	che	disciplina	i	rapporti	

tra	ANM	e	Napoli	Holding	S.r.l.	 in	merito	la	gestione	del	trasporto	urbano	di	super-

ficie	e	metropolitano	e	in	base	al	quale	la	Napoli	Holding	S.r.l.	trasferisce	ad	ANM	i	

corrispettivi	erogati	dal	Comune	di	Napoli	e	 stanziati	per	 la	gestione	del	 trasporto	

medesimo.

Tale	contratto	è	stato	oggetto	di	revisione	con	D.G.C.	n.	839/2015;	le	modifiche	han-

no	riguardato	essenzialmente	le	disposizioni	relative	all’affidamento,	alla	valorizza-

zione	e	alla	gestione	del	patrimonio	(immobili,	impianti,	reti)	funzionale	all’esercizio	

del	TPL,	contenute	nell’articolo	4	del	contratto	di	servizio.

La	Napoli	Holding	S.r.l.	redige	il	Bilancio	consolidato	a	seguito	dell’approvazione	del	

Bilancio	della	partecipata	ANM.

Le	operazioni	con	le	parti	correlate	sono	di	natura	commerciale	e	sono	regolamentate	

da appositi contratti. 

Le	operazioni	 con	 impatto	 sull’esercizio	2020	 sono	 riportate	numericamente	nelle	

seguenti tabelle.

I	saldi	 inerenti	al	rapporto	con	Napoli	Holding	si	riferiscono	al	contratto	di	servizio	

per	il	TPL.	I	saldi	con	il	Comune	di	Napoli	sono	sostanzialmente	legati	al	contratto	di	

servizio per la segnaletica e la semaforica, interventi di manutenzione straordinaria 

su	beni	del	Comune	di	Napoli,	per	la	parte	attiva,	e	contratti	di	locazione	di	materiale	

rotabile e canoni per il servizio di sosta, per la parte passiva. 

Il	 rapporto	con	 il	Consorzio	UnicoCampania	è	riferito	esclusivamente	alla	gestione	

della vendita dei titoli di viaggio.> TREND
POSITIVO

di tutti gli indici
di indebitamento
e solvibilità
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L’anno	2021	rappresenta	l’anno	in	cui,	nonostante	il	contesto	ancora	difficile,	a	causa	

delle	recrudescenze	dei	contagi,	 il	 sistema	di	TPL	ha	cercato	di	evolvere	verso	una	

nuova normalità, in considerazione anche delle nuove abitudini di mobilità, legate allo 

smart working ed all’utilizzo intensivo si strumenti telematici per le attività lavora-

tive.	Le	attività	commerciali,	pur	ancora	pesantemente	condizionate	dall’emergenza	

pandemica	legata	al	COVID-19,	hanno	visto	progressivi	segnali	di	ritorno	alla	norma-

lità in conseguenza dell’evoluzione delle campagne vaccinali e della mitigazione delle 

misure restrittive.

Inoltre,	nel	corso	del	2021,	è	stato	possibile	riprendere	il	controllo	a	bordo	dei	titoli	

di viaggio, e ciò ha consentito di recuperare terreno nella lotta all’evasione tariffaria. 

In	 tale	 contesto,	 l’ANM,	 attraverso	 il	Consorzio	UnicoCampania	 e	 le	 altre	 aziende	

consorziate, ha inteso spingere l’acceleratore sulla dematerializzazione della bigliet-

tazione portando a compimento alcuni progetti iniziati nel corso delle precedenti an-

nualità.

Dal punto di vista dei servizi garantiti centralmente dal Consorzio UnicoCampania, il 

2021	è	stato	caratterizzato	dal	consolidamento	del	servizio	per	la	distribuzione	dei	

titoli	di	viaggio	a	esercizi	commerciali	affiliati,	affidato	a	Servizi	in	Rete	2001	s.r.l.	e	del	

servizio per il presidio delle apparecchiature di vendita self service.

Ciò ha consentito di generare, in particolare nel secondo semestre del 2021, risulta-

ti in costante crescita in termini di venduto. Il processo di distribuzione dei titoli di 

viaggio non può considerarsi ad oggi normalizzato in quanto i tentativi esperiti nel 

2021	dal	Consorzio	UnicoCampania	di	affidamento	del	servizio	con	gara	sono	stati	

caratterizzati da alterne vicende.

Più	in	particolare	il	2021	ha	visto:

1	il	lancio	definitivo	della	bigliettazione	QR	code	tramite	app	attraverso:

• la messa a punto di uno standard di biglietto dematerializzato dinamico, generato 

dal	sistema	di	bigliettazione	consortile	e	“vendibile”	da	App	di	terze	parti;

•	 il	lancio	delle	funzioni	di	vendita	dei	QR	Code	nell’app	UnicoCampania;

• l’integrazione delle funzioni di vendita dei titoli aziendali e integrate nelle App 

MyCicero	e	DropTicket;

3.1 > 
RICAVI DA VENDITA 
DI TITOLI
DI VIAGGIO
ED ALTRI RICAVI 
COMMERCIALI

> BIGLIETTAZIONE
QR CODE

biglietto
dematerializzato
dinamico

UnicoCampania
MyCicero
DropTicket
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• l’attivazione della validazione dei titoli QR Code nei nuovi validatori di metropolita-

na	Linea	1	e	Funicolari;

•	 l’integrazione	della	funzione	di	verifica	QR	Code	nell’app	di	controlleria;

•	 l’erogazione	degli	abbonamenti	gratuiti	studenti	della	campagna	2021-2022	esclu-

sivamente	in	modalità	dematerializzata	nell’App	UnicoCampania;

•	 la	realizzazione	di	campagne	 informative	tramite	web,	social	network	e	affissioni	

per	pubblicizzare	la	nuova	modalità;

2	l’attivazione	e	il	lancio	della	bigliettazione	“account	based”	incentrata	sulle	carte	di	
pagamento	contactless	(servizio	Tap&Go®)	nell’ambito	del	progetto	“EMV	Unico”:

• completamento dei lavori di realizzazione delle reti informatiche in tutte le stazioni 

di	Metropolitana	Linea	1	e	funicolari;

• installazione di nuovi validatori abilitati per QR Code e lettura carte bancarie in tut-

te	le	stazioni	di	Linea	1,	Funicolare	Centrale	e	Chiaia;

•	attivazione	dei	servizi	di	collegamento	dei	validatori	col	Sistema	di	Vendita	regio-

nale e con il sistema interbancario per l’elaborazione dei “tap” e l’addebito sui conti 

degli	utenti;

•	 completamento	dei	Test	di	funzionamento	“family	&	friends”;

•	 realizzazione	di	 campagne	 informative	 sponsorizzate	da	Mastercard,	 titolare	del	

marchio	Tap&Go®;

3	acquisto	di	2	ulteriori	emettitrici	automatiche	di	titoli	di	viaggio	dotate	di	POS,	col-
locate	nella	nuova	stazione	Duomo	e	progetto	di	revamping	di	9	emetti-
trici	in	servizio;

• attività di formazione e sviluppo delle risorse impiegate nella con-

trolleria,	in	relazione	alle	nuove	forme	di	bigliettazione	introdotte;

• ripresa delle attività di controlleria congiunte in ambito ferro, 

con	verifica	contestuale	del	Green	Pass,	del	possesso	e	utilizzo	

delle mascherine e del titolo di viaggio.

Per quanto riguarda invece il fatturato derivante dalla gestione delle attività com-

merciali, il 2021 ha continuato a risentire dell’impatto negativo del perdurare dell’e-

mergenza epidemiologica da Covid 19.

Seppur	 in	netto	recupero	rispetto	all’anno	precedente,	nel	2021	si	è	ulteriormente	

protratta una condizione di alterazione dell’equilibrio dei contratti per attività com-

merciali	in	quanto	la	riduzione	dei	passeggeri	trasportati,	il	cui	valore	si	è	attestato	su	

dati medi ben lontani da quelli registrati nei periodi ante Covid, ha comportato dise-

conomie oggettive.

Tale	circostanza	ha	indotto	l’Azienda,	previe	idonee	verifiche	legali,	ad	accogliere	la	

richiesta da un lato dei locatari per la negoziazione temporanea dei canoni di locazio-

ne, dall’altro della Concessionaria della raccolta pubblicitaria per far maggiormente 

pesare	le	royalties	contrattuali	rispetto	al	minimo	contrattuale	garantito.

Per quanto riguarda invece i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei siti aziendali, sui 

risultati dell’esercizio 2021 hanno pesato notevolmente la mancata ripartenza del 

mercato	turistico	e	le	limitazioni	imposte	dalle	misure	Covid-19	per	le	riprese	cine-

matografiche.

Relativamente	alle	attività	di	gestione	del	patrimonio	artistico,	nel	2021	è	continua-

ta l’azione di conservazione e valorizzazione con la collaborazione dell’Accademia di 

Belle	Arti	di	Napoli.	Inoltre,	al	fine	di	sviluppare	ulteriormente	il	settore	didattico-tu-

ristico	(Metro	Art),	ANM	ha	siglato	una	Convenzione	con	L’Arsenale	di	Napoli,	start	

up	del	Comune	di	Napoli	specializzata	nell’ambito	della	cultura	artistica	contempora-

nea, della didattica dell’arte e dei servizi educativi museali.

Alla	luce	di	tutto	quanto	detto,	l’area	dei	ricavi	non	core	ha	fatto	registrare	oltre	€/

milioni 2,1 di ricavi, con un aumento pari al 21% rispetto al 2020, ma inferiore del 16% 

rispetto	ai	ricavi	del	2019	che	ammontavano	a	circa	€/milioni	2,5.

> PROGETTO
EMV UNICO
SERVIZIO
TAP&GO

bigliettazione
carte di pagamento
contactless
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> CONVENZIONE
CON L’ARSENALE
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3.2.1 > PRODUZIONE

I	dati	relativi	alla	produzione	di	superficie	nell’anno	2021	evidenziano	un	incremento	

rispetto	al	2020	in	termini	di	Mbus*km	realizzati	(+5.6%),	a	fronte	di	una	minore	cre-

scita	delle	ore-guida	complessivamente	sviluppate	(+1,2%).

Anche	nel	2021	gli	effetti	della	pandemia	e	le	restrizioni	alla	mobilità	hanno	influen-

zato il servizio sia pur con impatti sull’offerta di trasporto decisamente più contenuti 

rispetto all’anno precedente per via della progressiva stabilizzazione delle dinamiche 

della mobilità e delle relative restrizioni.

Nel	2021	il	totale	dei	km	prodotti	nell’ambito	dei	servizi	minimi	attraverso	le	linee	di	

superfice	è	stato	pari	a	11,4	milioni,	a	fronte	dei	10,8	dell’anno	precedente.

Quasi	3,0	MBus*km	sono	stati	effettuati	nell’ambito	del	contratto	di	servizio	con	la	

Città	Metropolitana	di	Napoli,	mentre	8,4	MBus*km	sono	stati	effettuati	nell’ambi-

to	del	Comune	di	Napoli.	La	produzione	realizzata	nel	2021	corrisponde	al	95%	del	

pianificato	in	ambito	urbano	ed	al	93%	del	pianificato	nell’ambito	della	Città	Metro-

politana	di	Napoli.	In	ambedue	i	casi	non	sono	portate	in	conto	le	perdite	attribuibili	a	

fattori	esogeni	indipendenti	dalla	gestione	di	ANM.

Alla produzione legata ai 2 contratti di servizio vigenti, si aggiungono 796.000 km per 

i servizi cosiddetti “aggiuntivi” erogati sulla base delle disposizioni normative emesse 

per contrastare l’emergenza pandemica, in particolare per il trasporto scolastico e a 

supporto della linea 1 della metropolitana. Tali servizi hanno comportato l’attivazio-

ne	di	 specifiche	 linee	esercite	per	 tutto	 l’anno,	ad	eccezione	del	periodo	estivo,	 sia	

con	risorse	interne	(602-630-S3-S4-S5),	che	attraverso	il	ricorso	al	sub-affidamento	

a	soggetti	privati	(606-650-665A-680-682-684-S2).

Complessivamente,	la	produzione	di	superficie	nel	2021	ammonta	a	12,2	MBus*km	

con	un	incremento	rispetto	al	2020	di	1,4	MBus*km	(+13%).	

Anche	il	dato	sulla	regolarità	dell’esercizio	desunto	dalle	rilevazioni	del	sistema	AVM,	

riferisce per il 2021 un livello raggiunto pari a 89% a fronte dell’82% del 2020 e del 

75% del 2019. 

3.2 >  
TRASPORTO
DI SUPERFICIE

L’organico	medio	degli	operatori	d’esercizio	(OE)	è	stato	di	704	unità.

L’impiego	di	addetti	alla	guida	con	contratto	di	somministrazione	ha	consentito	di	re-

agire	in	modo	flessibile	alle	incertezze	legate	alla	situazione	emergenziale	assicuran-

do nel complesso un livello delle risorse guida adeguato al fabbisogno.

A partire dal mese di luglio l’innesto di ulteriori 45 OE ha portato l’organico dei lavo-

ratori	con	contratto	di	somministrazione	a	200	unità	(cfr	grafico	3.2.1.1).

Questo fondamentale aspetto ha contribuito, da un lato, a stabilizzare il programma 

di esercizio già a partire da settembre 2021, anche attraverso il graduale ripristino di 

linee sospese a seguito della pandemia, dall’altro, a contenere i livelli di straordinario 

tra il personale viaggiante, i cui valori risultano ridotti di quasi 50.000 ore rispetto al 

2019	(-63%)	e	13.000	ore	(-30%)	rispetto	al	2020	(cfr.	grafico	3.2.1.2).
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Il	recupero	di	produttività	tra	il	personale	OE	è	evidente	anche	in	termini	di	riduzione	

delle prestazioni lavorate sotto media in un determinato periodo di riferimento.

Il	numero	di	OE	che	ha	lavorato	sotto	media	si	è	ridotto	del	20%	nella	seconda	metà	

del 2021 rispetto al primo semestre dell’anno toccando il valore più basso degli ultimi 

4	anni	(cfr.	grafico	3.2.1.3).	L’effetto	è	ancora	più	significativo	in	termini	di	totale	delle	

ore	lavorate	sotto	media	che	si	è	più	che	dimezzato,	passando	dalle	4.021	ore	del	pri-

mo	semestre	2021	alle	1.990	del	secondo	semestre	(-51%).	Le	ore	sotto	media	sono	

quelle cui corrispondono prestazioni remunerate senza corrispondente produzione 

chilometrica	(cfr.	grafico	3.2.1.4).
I dati di consuntivo riferiscono di una velocità commerciale realizzata pari a 12,7 

km/h	con	un	ulteriore	incremento	rispetto	all’anno	precedente	(cfr.	grafico	3.2.1.5).	

Sul dato ha inciso in maniera sensibile l’effetto delle condizioni di viabilità favorevoli 

per	via	delle	perduranti	restrizioni	alla	mobilità	legati	alla	pandemia	(home	working	e	

didattica	a	distanza),	ma	anche	la	consistente	disponibilità	nel	parco	di	autobus	nuovi	

che ha ridotto l’incidenza dei fermi in linea a causa di guasto.

 

Nel	2021	 l’innesto	di	ulteriori	38	bus,	avvenuto	tra	 febbraio	e	marzo,	ha	portato	a	

185 su circa 420 il totale dei bus con età inferiore a 3 anni, suddivisi tra tutti gli im-

pianti.	Circostanza	che	ha	inciso	favorevolmente	sull’efficienza	e	sull’affidabilità	del	

servizio offerto. Ciò viene anche confermato dalla riduzione del 33% del numero del-

le segnalazioni di guasto in linea che passano da 19.000 nel 2020 a12.747 nel 2021, 

nonostante l’incremento dei km totali prodotti. Il numero di guasti in linea ogni 1.000 

km	effettuati	è	passato	da	1,7	a	1,1	(-35%).	La	percentuale	media	dei	servizi	non	effet-

tuati	dagli	OE	per	indisponibilità	della	vettura	in	uscita,	è	passata	dall’12%	al	5%	dei	

turni programmati.

GRAFICO 3.2.1.2
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3.2.2 > PARCO AUTOBUS

L’azione	di	rinnovamento	del	parco	è	iniziata	nel	2018	con	l’ingresso	dei	primi	56	nuo-

vi	autobus	acquistati	dal	Comune	di	Napoli,	concessi	in	comodato	ad	ANM	ed	è	prose-

guita	anche	negli	anni	2020	e	2021,	con	l’ingresso	di:

•	N.	13	minibus	Mobi	City	alimentati	a	gasolio	euro	6,	lunghi	6,9	metri	e	capacità	di	

trasporto di 44 passeggeri, acquistati con contributo della Regione Campania al 70% 

e	di	proprietà	di	ANM,	immatricolati	a	giugno	2020;

•	N.	40	autobus	Citymood	diesel	alimentati	a	gasolio	euro	6,	lunghi	10,5	metri	e	capa-

cità di trasporto di 88 passeggeri, acquistati con contributo della Regione Campania 

al	70%	e	di	proprietà	di	ANM,	immatricolati	a	luglio	2020;

•	N.	11	autobus	Citymood	diesel	alimentati	a	gasolio	euro	6,	lunghi	10,5	metri	e	ca-

pacità	di	trasporto	di	89	passeggeri,	acquistati	dal	Comune	di	Napoli,	nell’ambito	del	

quinto	d’obbligo	sul	contratto	finanziato	PON	Metro	(che	ha	già	portato	all’ingresso	

dei	56	Citymood	nel	2018/2019),	di	proprietà	del	Comune	e	concessi	 in	comodato	

gratuito	ad	ANM,	immatricolati	a	settembre	2020;

•	N.	20	autobus	Citymood	CNG	alimentati	a	metano	euro	6,	lunghi	12	metri	e	capa-

cità di trasporto di 106 passeggeri, acquistati dalla Regione Campania con ordine su 

Consip-gara	autobus	3,	di	proprietà	della	Regione	e	concessi	in	usufrutto	oneroso	ad	

ANM,	messi	in	servizio	a	dicembre	2020;

•	N.	13	autobus	Urbanway	CNG	alimentati	a	metano	euro	6,	lunghi	10,5	metri	e	ca-

pacità di trasporto di 89 passeggeri, acquistati dalla Regione Campania con ordine 

su	gara	Acamir,	di	proprietà	della	Regione	e	concessi	in	usufrutto	oneroso	ad	ANM,	

messi	in	servizio	ad	aprile	2021;

•	N.	8	 autobus	 ibridi	 diesel+elettrico	 IVECO	modello	Urbanway	Hybrid,	 lunghi	12	

metri e capacità di trasporto di 96 passeggeri, acquistati dalla Regione Campania con 

ordine	su	Consip-gara	autobus	3,	di	proprietà	della	Regione	e	concessi	 in	usufrutto	

oneroso	ad	ANM,	messi	in	servizio	ad	aprile	2021;

•	N.	20	autobus	Mercedes	modello	CITARO	da	10,5	mt	alimentati	a	gasolio	euro	6,	

lunghi 10,6 metri e capacità di trasporto di 87 passeggeri, acquistati dalla Regione 

Campania con ordine su gara Acamir, di proprietà della Regione e concessi in usufrut-

to	oneroso	ad	ANM,	messi	in	servizio	ad	aprile	2021;

•	N.	4	autobus	Vivacity,	alimentati	a	gasolio	euro	6,	lunghi	9,3	metri	e	capacità	di	tra-

sporto di 67 passeggeri, acquistati dalla Regione Campania con ordine su gara Acamir, 

di	proprietà	della	Regione	e	concessi	in	usufrutto	oneroso	ad	ANM,	messi	in	servizio	

ad aprile 2021.

Tutti gli autobus sono con pianale ribassato, rampa di accesso dei passeggeri in car-

rozzella, climatizzazione e sistema di infomobilità a bordo, poco inquinanti e conformi 

alla	normativa	euro	6	per	le	emissioni.	L’ingresso	dei	nuovi	autobus	ha	consentito	di	

rimpiazzare	la	flotta	di	autobus	vecchi	ed	inquinanti	euro	1	ed	euro2,	costituita	dagli	

F490	immatricolati	nel	1997	e	dai	Pollicino	immatricolati	nel	1995	(rispettivamente	

con	emissioni	inquinanti	euro	2	ed	euro	1)	e	degli	autobus	euro	3	modello	Europolis	di	

8 e 9 metri di lunghezza immatricolati tra il 2004 e il 2006. 

Le	rilevazioni	desunte	con	l’ausilio	del	sistema	di	monitoraggio	della	flotta	azienda-

le nel corso dell’anno riportano di tempi di percorrenza netti per le nostre linee, che 

mediamente si sono attestati sui 30’/40’ a corsa, a valori superiori al 2020, ma netta-

mente inferiori a quelli registrati nell’anno 2019 con condizioni di viabilità normale. 

Infine,	l’impiego	costante	di	sistemi	di	regolazione	e	gestione	dell’esercizio	di	cui	ANM	

dispone, sia centralizzati che periferici, ha consentito di incidere sulla regolarità delle 

corse. 

GRAFICO 3.2.1.5
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• Ibrido • euro 4 

•	EEV • euro 5

• euro 3 • euro 6

La	flotta	autobus	assicurati,	grazie	all’ingresso	dei	nuovi	autobus,	fa	registrare	a	fine	

2021	un’età	media	di	8	anni.	La	quota	di	autobus	con	età	superiore	a	15	anni	si	è	for-

temente	ridotta	al	13%	della	flotta	totale	e	va	programmata	a	breve	la	sostituzione	di	

circa 150 autobus che oggi sono nella fascia di età superiore ai 13 anni. 

I	benefici	dei	nuovi	autobus	si	manifestano	soprattutto	nel	livello	della	disponibilità	

per	l’esercizio,	nella	percorrenza	annua	e	nell’affidabilità.

 

Riguardo	alla	disponibilità,	nei	grafici	che	seguono	si	riporta	il	trend	di	miglioramento	

della disponibilità media mensile degli autobus negli ultimi 24 mesi e il maggior livello 

di produzione chilometrica per autobus.

3.2.3 > PARCO FILOBUS

I	filobus	in	dotazione,	costruiti	da	Ansaldobreda,	hanno	un’età	media	di	circa	20	anni	e	

la maggior parte di essi hanno superato una percorrenza di 300.000 km.

I	filobus	del	parco	attivo	assicurato	sono	60,	su	una	base	di	87	rotabili.

Dei restanti 27 sono stati recuperati e revisionati 5, mentre 22 sono stati posti fuori 

servizio	in	attesa	di	essere	dismessi	definitivamente.

Le	principali	attività	di	manutenzione	sono	organizzate,	esclusivamente	con	le	risorse	

aziendali,	con	ricorso	ad	affidamento	di	manutenzione	in	outsourcing	solo	in	casi	stra-

ordinari e per operazioni specialistiche.

Il	recupero	della	totale	flotta	filoviaria,	nonostante	 l’elevato	grado	di	cimento	delle	

vetture ha permesso un’operazione di turn over delle vetture in esercizio, applican-

do	un	criterio	di	utilizzo	a	rotazione	delle	vetture	in	circolazione	sulle	linee	filoviarie.	

Questa tipologia di esercizio ha consentito di ridurre drasticamente i chilometri per-

corsi per ciascuna vettura e distribuendo omogeneamente le percorrenze e, di conse-

guenza, le manutenzioni programmate chilometriche. 

È evidente che tali condizioni hanno ridotto anche le problematiche manutentive.

A	seguito	di	ciò,	 la	disponibilità	dei	filobus	è	aumentata	nel	corso	dell’anno,	e	con	il	

completamento	di	alcuni	lavori	sulla	rete	afferente	il	servizio	filoviario	sono	migliora-

te anche le condizioni di esercizio e i tempi di percorrenza, sia in ambito urbano sia in 

ambito extraurbano. 

GRAFICO 3.2.2.4
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Nel	momento	in	cui	termineranno	le	opere	infrastrutturali,	relative	al	com-

pletamento	della	rete	 in	p.zza	Garibaldi	e	 in	p.zza	N.	Amore,	 interventi	di	

riqualificazione	 in	 capo	 al	 Comune	 di	 Napoli	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	

costruzione	della	linea	metropolitana	Linea	1,	il	servizio	filoviario	dovreb-

be avere un ulteriore miglioramento, circolando completamente in marcia 

elettrica.

3.2.4 > PARCO TRAM

Il	parco	macchine	tranviario	è	costituito	da	n°	22	tram	AnsaldoBreda	tipo	

SIRIO	e	n°	15	tram	CT139K.	L’organizzazione	della	manutenzione	ai	rota-

bili, allo stato attuale, si svolge in parte con risorse interne nel deposito/

officina	di	S.	Giovanni,	per	le	manutenzioni	meccaniche	e	per	gli	interventi	

legati al controllo dell’USTIF, mentre le operazioni elettriche e interventi 

programmati	su	base	chilometrica	sono	stati	affidati	in	outsourcing.

Esiste	una	forte	disomogeneità	tecnica	del	parco	tranviario,	nonché	 l’evi-

dente differenza tecnologica dei due tipi di tram in dotazione anche a causa 

della età.

In	particolare:

1 Tram CT139K 
	 a	 Costruttore:	Officine	Ferroviarie	Meridionali

	 b	Anno	di	costruzione:	1930

	 c	 Anno	di	ricostruzione:	1960

	 d	Anno	di	ristrutturazione:	1980

2 Tram SIRIO NAPOLI
	 a	 Costruttore:	AnsaldoBreda

	 b	Anno	di	costruzione:	2005/2007.

I Tram SIRIO hanno una età di circa 13 anni e la maggior parte di essi ha 

superato i 150.000 km.

> Disponibilità attuale dei tram

15 tram CT139K che presentavano maggiori livelli di degrado, e senescenza, sono 

stati posti in vendita per altri usi diversi dal servizio di trasporto e pertanto sono state 

attivate le manifestazioni di interesse per la dismissione dal deposito di S. Giovanni.

Per	quanto	riguarda	il	servizio	tranviario,	il	completamento	dei	lavori	per	la	riqualifi-

cazione urbana dell’asse costiero, ha permesso di riattivare, dopo 6 anni, tutte le linee 

tranviarie	con	la	seguente	configurazione:

•	Linea	1	>	P.zza	Municipio	-	attestamento	Poggioreale	

•	Linea	2	>	S.	Giovanni	-	P.zza	Nazionale

•	Linea	4	>	S.	Giovanni	-	P.zza	Municipio 

con un impiego di 13 tram distribuiti sulle tre linee.

3.2.5	>	INFRASTRUTTURE	FILO-TRANVIARIA

A	giugno	2021,	è	stata	attivata	la	nuova	filovia	204	(ex	R4).

L’opera	si	colloca	all’interno	del	piano	dell’Amministrazione	Comunale	di	estensione	

del	servizio	filoviario	e	potenziamento	dell’offerta	di	trasporto	collettivo	con	l’obiet-

tivo di apportare un contributo al risanamento ambientale della città e di dare una 

risposta concreta all’ampliamento del servizio di trasporto cittadino.

> DISPONIBILITÀ 
TRAM

sirio napoli
CT139K



40 [ RELAZIONE SULLA GESTIONE

La	linea	filoviaria	204	(ex	R4),	occuperà	un	ruolo	importante	nel	servizio	di	trasporto	

pubblico	cittadino	e	svolgerà	la	funzione	di	adduzione	al	centro,	del	flusso	provenien-

te	dalla	zona	collinare	nord	dei	Colli	Aminei,	storicamente	collegata	a	piazza	Munici-

pio	da	linee	di	autobus	e	di	interscambio	con	la	linea	metropolitana	M1	in	particolare	

con la stazione Colli Aminei.

Sono previste alcune opere di completamento che comportano l’adozione di sistemi 

di	segnalamento	filoviario	in	grado	di	associare	e	programmare	per	ciascuna	vettura	

la	linea	filoviaria	a	cui	è	destinata,	e	attivare	in	modo	automatico	gli	scambi	aerei	di	

direzione	per	le	linee	filoviarie	201/202/204.

Tale	scenario	definisce	un	aumento	significativo	della	produzione	chilometrica	e	con-

sente	di	perseguire	efficacemente	gli	obiettivi	 europei	 in	ma-

teria di riduzione di emissioni di sostanze inquinanti in 

atmosfera. 

Per quanto riguarda le infrastrutture tranviarie, in 

seguito	 ad	 autorizzazione	 da	 parte	 di	 ANSFISA	

sono previsti interventi di ripristino dello stato 

dei luoghi del tratto tranviario che collega l’at-

tuale attestamento di C. Colombo, con via Acton, 

con	 la	possibilità	di	prolungare	 la	Linea	4	a	piazza	

Vittoria	con	soluzione	approvata	dal	Comune

di	Napoli.
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3.3.1 > PRODUZIONE

Nel	corso	dell’esercizio	2021	la	Linea	1	ha	trasportato	17.348.438	viaggia-

tori, con un incremento rispetto al 2020 del 15,25%, comunque inferiore 

al	2019	di	oltre	il	50%,	riconducibile	agli	effetti	della	pandemia	Covid-19.

La	situazione	venuta	a	verificarsi	dall’11	marzo	2020,	con	il	drastico	abbat-

timento della domanda di trasporto generato dalle misure di contrasto alla 

diffusione del corona virus varate da Governo e Regione Campania, ha de-

terminato	anche	la	riduzione	dell’orario	di	servizio	(chiusura	esercizio	ore	

21.45)	e	delle	corse	effettuate,	passando	dalle	normali	203	corse	feriali	alle	

172 corse ed annullamento dei prolungamenti orari di esercizio del sabato. 

Da	settembre	2020,	è	incrementata	l’entità	delle	UdT	non	utilizzabili	in	at-

tesa di riparazione per la mancanza di postazioni di allestimento per rotabili 

da	revisionare	e	per	la	difficoltà	di	reperimento	di	ricambi	per	obsolescenza	

e	insufficienza	di	lotti	significativi	di	acquisto,	pertanto	si	è	adottato	un	na-

stro di esercizio con 142 corse con 6 treni totali in circolazione, ripristinan-

do l’orario di apertura dalle ore 06.00 alle ore 23.02.

La	 linea	 1	 ha	 sviluppato	 un	 volume	 complessivo	 di	 produzione	 pari	 a	

3.621.174 vetture per Km con, sempre per i motivi descritti, una riduzione 

pari al 16%, rispetto all’anno 2020.

La	Linea	6,	ha	proseguito	la	chiusura	all’esercizio	(da	febbraio	2014)	a	cau-

sa dei lavori di ammodernamento sia degli impianti di terra sia dei rotabili, 

portati	avanti	dalla	Concessionaria	Hitachi	per	conto	del	Comune	di	Napoli	

e	finalizzati	all’estensione	dell’esercizio	sulla	tratta	funzionale	Mostra-San	

Pasquale a Chiaia.

Il	6	agosto	2021,	è	stata	aperta	al	pubblico	la	stazione	Duomo	della	linea	1.

Attualmente	il	servizio	commerciale	di	Linea	1	copre	una	tratta	lunga	cir-

ca 18.8 km, da Piscinola a Garibaldi, a doppio binario, con 19 stazioni e 6 

seconde	uscite	(Museo	Passante,	S.	Rosa,	Rione	Alto,	Ospedale	Cardarelli,	

Montedonzelli,	Montecalvario).	

Il	programma	feriale	della	linea	1	si	configura	come	segue:	

•	 frequenza	pari	a	14	minuti	su	un	nastro	giornaliero	dalle	6.00	alle	21.00;

• corse giornaliere pari a 142 corse. 

•	UDT	utilizzate	pari	a	12;

All’uopo,	il	Comune	di	Napoli	sta	portando	avanti,	con	l’ausilio	di	tecnici	di	ANM,	inca-

ricati direttamente dal RUP della procedura, il contratto per la fornitura di 20 nuovi 

elettrotreni,	assegnato	alla	Società	spagnola	CAF	(Construcciones	y	Auxiliar	de	Fer-

rocarriles).	Dopo	 la	stipula	del	contratto	avvenuta	a	novembre	2017,	nel	corso	del	

2019 si sono avviate le fasi operative di costruzione dei primi treni, a valle del proget-

to	esecutivo,	presentato	poi	al	Ministero	dei	Trasporti.	A	marzo	del	2020	si	è	avuta	la	

consegna	del	primo	treno	a	cui	è	seguita	la	fase	acuta	della	pandemia	con	un	blocco,	

fino	a	settembre	dello	stesso	anno,	di	ogni	attività	presso	la	Officina	di	Piscinola	e	sulla	

linea	per	le	prove	interne	di	verifica	da	parte	del	costruttore.	

Il fornitore CAF ha consegnato altri 4 treni nel 2021 che si aggiungono ai 2 del 2020. 

Le	prove	con	tecnici	del	Ministero	e	di	Ansfisa	sono	riprese	dopo	uno	stop	legato	ad	

un	problema	tecnico	che	si	è	verificato	il	13	luglio	2021.	Con	le	successive	consegne	

avvenute	all’inizio	del	2022,	i	treni	attualmente	consegnati	sono	9.	La	messa	in	servi-

zio	commerciale	rimane	subordinata	al	rilascio	del	NOT	del	Ministero	dei	Trasporti.

Anche	durante	il	2021	è	proseguito	il	supporto	alla	Società	Concessionaria	del	Comu-

ne	di	Napoli	per	la	realizzazione	della	Metropolitana	di	Napoli,	necessario	per	l’aper-

tura della stazione di Duomo avvenuta nel mese di agosto 2021.

Con riferimento alle seconde uscite si segnala la persistente chiusura al pubblico della 

seconda uscita di Salvator Rosa causata dal danneggiamento di tramezzi provocato 

dalle sovrappressioni del collettore fognario comunale, impropriamente innestato 

nel corpo del volume di stazione . 

Sono state avviate le iniziative per affrontare la carenza di agenti di stazione anche 

alla luce dell’apertura di Duomo e della riapertura delle seconde uscite.

La	carenza	è	stata	ulteriormente	aggravata	dalla	necessità	di	 formare	nuovi	9	capi	

stazione	che,	per	profilo	professionale,	sono	stati	individuati	attraverso	una	selezione	

interna tra gli agenti di stazione. 

Gli	organici	della	manutenzione	 impianti	fissi	e	manutenzione	rotabili	hanno	bene-

ficiato	a	partire	da	maggio	2022	di	un	 incremento	legato	all’attuazione	parziale	del	

primo	stralcio	del	“Piano	Assunzionale”	approvato.	Ulteriore	obiettivo	aziendale	è	di	

rinforzare gli organici degli staff specialistici/supporto/ingegneria per le complesse 

attività di messa in servizio di nuovi treni e per la gestione delle manutenzioni in tutti 

gli	ambiti,	anche	alla	luce	della	ipotizzata	riapertura	della	Linea	6	e	della	riorganizza-

zione	sotto	regime	di	controllo	ANSFISA.	

3.3 >
TRASPORTO
SU FERRO
LINEE METROPOLITANE
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Alla luce del futuro incremento produttivo sulla linea 1 legato all’immissione in servi-

zio dei nuovi treni e della riapertura della linea 6 sono stati abilitati 19 dipendenti alla 

mansione di macchinista

3.3.2 > ATTIVITÀ MANUTENTIVA

Per quanto riguarda le principali attività di manutenzione straordinaria svolte sugli 

impianti	fissi	si	segnalano	attività	sull’armamento	nonché	su	impianti	di	telecomuni-

cazioni,	opere	civili	ed	impianti	di	elettrificazione	ed	alimentazione.

Tra gli interventi di maggior rilievo che hanno invece interessato il materiale rotabile 

si	segnalano:

• la realizzazione di interventi di manutenzione ciclica pluriennale a 350.000

	 e	750.000	km	previsti	dal	piano	di	manutenzione	in	uso	per	un	totale	di	3	UDT;

•	 l’ispezione	e	revisione	dei	motocompressori	principali	di	bordo	su	tutta	la	flotta;

• la revisione di accoppiatori di UDT.

Sono	stati	acquisiti	dalla	Concessionaria	i	Piani	di	Manutenzione	delle	stazioni	della	

tratta	Toledo-Garibaldi,	con	una	prima	risposta	di	dettaglio	per	la	stazione	di	Muni-

cipio. Sul fronte delle opere civili risultano notevoli problemi di monitoraggio e ma-

nutenzione	per	l’eccessivo	uso	di	controsoffitti	chiusi	e	di	altezze	elevate	dai	piani	di	

calpestio interni da parte degli architetti progettisti. In collaborazione con il Comu-

ne	e	la	Concessionaria	è	stato	analizzato	il	ricorrente	problema	della	manutenzione	

delle pavimentazioni della Stazione Università che, a causa di una combinazione di 

effetti dell’umidità di falda sui collanti utilizzati, subivano il frequente distacco o sol-

levamento.	Dopo	verifiche	e	analisi	delle	possibili	soluzioni	alternative,	si	è	optato	per	

l’esecuzione a cura della Società Concessionaria di lavori di carattere straordinario. 

L’intervento,	iniziato	il	15	giugno	2022	comporta	la	temporanea	chiusura	al	pubblico	

della	fermata	fino	al	termine	dei	lavori,	previsto	per	ottobre	2022.

Si	è	proseguita	l’interlocuzione	con	il	Comune	su	alcuni	temi	strategici	quali	il	fine	vita	

tecnica	dell’impianto	di	automazione/segnalamento	della	tratta	Piscinola-Dante	e	del	

sistema di controllo marcia treno ATP, la necessità di acquisto di un nuovo locomoto-

re	di	manovra	per	gestire	le	movimentazioni	dei	nuovi	treni.	Si	è	altresì	sollecitato	il	

Comune, nell’attesa dell’ampliamento del Deposito della linea, a prevedere una mani-

festazione di interesse per la dismissione di 15 UDT cercando cerca di realizzare una 

area di parcamento con 5 binari non alimentati nell’ambito del piazzale dedicato at-

tualmente	a	deposito	di	materiale	archeologico	estratto	dalla	Concessionaria	nonché	

a deposito di materiale pesante per l’armamento. Da aprile a giugno 2022 sono state 

conferite 10 UdT ad una società di rottamazione.

Per gli impianti complementari al trasporto dei passeggeri gli interventi manutentivi 

hanno principalmente riguardato le revisioni quinquennali e decennali degli impianti 

ascensori e scale mobili.

Relativamente a tali impianti si evidenzia per l’attività di manutenzione di circa 260 

impianti	di	movimentazione	e	di	 risalita	 (ascensori,	 scale	mobili,	etc.)	presenti	sulle	

linee metropolitane e Funicolari, il cui indice di disponibilità si attesta a circa il 95% e 

quindi con ridotti e limitati periodi di interruzioni del servizio.

Costante	impegno	si	è	mantenuto	per	ottemperare	alle	visite	di	controllo	notturne	

(previste	dal	Ministero)	alle	opere	civili	(gallerie,	fabbricati	e	viadotti),	agli	impianti	di	

segnalamento	e	di	alimentazione/elettrificazione	ed	alle	Unità	di	trazione,	pur	aven-

do un organico di tecnici in costante diminuzione per quiescenze.

Per quanto riguarda la manutenzione e conservazione delle opere d’arte all’interno 

delle stazioni, nel 2021, nell’ambito della nuova Convenzione sottoscritta con l’Acca-

demia	di	Belle	Arti	di	Napoli	per	lo	studio,	il	monitoraggio,	la	manutenzione	program-

mata	e	 il	 restauro	delle	opere	d’arte	 installate	nelle	stazioni	della	metropolitana,	è	

stata completata la progettazione di sette interventi straordinari su opere delle sta-

zioni	Materdei	e	Salvator	Rosa	e	sono	stati	aperti	i	relativi	cantieri-scuola	di	restauro.

Nel	2021	ANM	ha	siglato	 inoltre	un	accordo	di	collaborazione	 triennale	con	 il	Co-

mune	di	Napoli	e	l’associazione	Friends	of	Naples,	impegnata	nella	promozione	della	

conservazione	dei	beni	artistici	di	Napoli,	che	ha	già	prodotto	il	finanziamento	degli	

interventi	di	restauro	completati	a	Luglio	2021	sulle	opere	“Splotch”	di	Sol	LeWitt	e	

“Colonna	persa”	di	Ettore	Spalletti	(stazione	Materdei).	

Al	contributo	di	mecenati	si	deve	invece	il	finanziamento	di	una	nuova	teca	protettiva	

completamente	apribile	per	l’opera	“Splotch”	di	LeWitt,	la	cui	funzionalità	garantisce	

oggi le attività di monitoraggio dello stato conservativo e manutenzione programma-

ta. Gli interventi di restauro avviati nell’estate 2021 sulle opere monumentali di Enzo 

Cucchi,	Ugo	Marano,	Mimmo	Paladino	e	Renato	Barisani,	 installate	presso	gli	spazi	

esterni della stazione Salvator Rosa, sono stati completati nel mese di febbraio 2022.

> MANUTENZIONE
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3.4.1 > PRODUZIONE

Gli	 impianti	 funicolari,	con	408.523	Vetture	Km,	hanno	registrato	un	 livello	di	pro-

duzione	inferiore	a	quello	pianificato	(418.656	Vetture	Km),	causa	restrizioni	dovute	

all’emergenza pandemica, ed hanno trasportato nell’anno in esame circa 4,2 milioni 

di passeggeri.

3.4.2 > ATTIVITÀ MANUTENTIVA

Nel	corso	del	2021	sono	state	realizzate	le	normali	attività	di	manutenzione	ordina-

ria,	con	le	prescritte	verifiche	e	prove	annuali	estese	a	tutti	gli	impianti	in	esercizio,	fi-

nalizzate al mantenimento degli standard di sicurezza e continuità dell’esercizio, con 

livelli di regolarità pari al 99,3%.

Per	la	Funicolare	di	Chiaia	è	stato	richiesto	il	quinto	anno	di	proroga	dei	termini	di	

scadenza	del	Nulla	Osta	Tecnico	all’esercizio,	 subordinato	alla	Revisione	Generale	

Ventennale	dell’impianto;	 l’ottenimento	di	 tale	proroga	consente	di	 continuare	 l’e-

sercizio	 fino	 al	 30	 settembre	 2022	 (ultima	 proroga	 concedibile	 secondo	 le	 attuali	

norme).	Il	Comune	di	Napoli	ha	bandito	la	gara	d’appalto	per	l’esecuzione	dei	lavori	

che	è	andata	deserta	per	cui	è	in	corso	una	nuova	gara	con	modifica	delle	condizioni	

tecnico-economiche	dell’appalto.

Il primo ottobre 2022 l’impianto dovrà essere chiuso al pubblico. 

Per	la	Funicolare	di	Montesanto,	a	maggio	2021	è	stata	effettuata,	con	esito	positivo,	

la	revisione	speciale	a	15	anni.	Per	il	sistema	intermodale	del	Vomero	non	si	segna-

lano	particolari	eventi	per	il	2021;	gli	impianti	hanno	svolto	regolarmente,	come	da	

programma, il servizio al pubblico.

La	Funicolare	di	Mergellina	è	stata	chiusa	al	pubblico	per	tutto	l’anno,	sia	per	restri-

zioni	dovute	all’emergenza	sanitaria	sia	per	non	sufficiente	disponibilità	di	personale,	

in particolare di capo del servizio.

Il	servizio	al	pubblico	è	stato	assicurato	con	un	bus	sostitutivo,	navetta	621.

La	Funicolare	di	Mergellina	ha	riaperto	all’esercizio	nell’aprile	2022.

Nel	corso	del	2021,	a	seguito	di	concorsi	interni	sono	stati	finalizzati	i	percorsi	forma-

tivi per l’abilitazione di nuovi capo servizi. A novembre 2021 quattro vincitori di con-

corso hanno superato esame con USTIF per il conseguimento del patentino di capo 

servizio	e	sono	stati	abilitati	per	l’impianto	di	Mergellina.	

3.4 >
TRASPORTO
SU FERRO
FUNICOLARI

> FUNICOLARI

4,2 milioni
di passeggeri

408.523 
vetture per Km
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RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANICI E DELLE USCITE

FORZA AL 
31/12/20 ENTRATE USCITE

FORZA AL 
31/12/21

DESCRIZIONE Dirigenti Cambi 
azienda

Pass. 
Qual.

Dirigenti Pass. 
Qual.

Cambi 
azienda

Dimiss./
Pens/Dest

DIRIGENTI 8 3 1 10

QUADRI 53 5 3 1 54

IMPIEGATI
E	CAPI	MANUT.

231 5 15 211

OPERAI 1.667 56 1.611

APPR./INSER.

TOTALE 1959 3 5 8 73 1886

Nel	2022	saranno	abilitati	per	gli	altri	impianti	del	Vomero.

Nel	2022	altri	tre	vincitori	di	concorso	interno	effettueranno	esame	con	USTIF	per	

l’ottenimento del patentino da Capo servizio.

Nell’esercizio	2021	 la	 sosta	che	nell’esercizio	dell’anno	precedente	aveva	 risentito	

il	peso	della	pandemia	che	aveva	influito	negativamente	sulla	mobilità	in	generale	e,	

di conseguenza, sull’occupazione degli stalli di sosta proprio per effetto di tutte le li-

mitazioni	previste	dal	Covid-19,	e	registra	un	recupero	importante	di	domanda	e,	di	

conseguenza, di redditività.

Questo	recupero	per	la	sosta	a	raso	si	è	tradotto	in	un	incremento	dei	ricavi,	rispetto	

all’anno 2020, di circa il 25%.

Analizzando	nel	dettaglio	la	variazione	della	redditività	per	specifica	zona	di	sosta,	si	

rileva un incremento distribuito su tutto il territorio.

I parcometri rappresentano ancora la modalità di pagamento più utilizzata, ma si 

assiste anche in tale esercizio ad un incremento progressivo dei pagamenti demate-

rializzati che evidenziano come, avendo aumentato l’offerta di titoli dematerializza-

ti, l’Azienda sta perseguendo l’obiettivo di indirizzare una parte sempre maggiore di 

clientela verso forme di pagamento più smart.

Nel	corso	del	2021	risulta	incrementata	la	produttività	degli	Ausiliari	del	Traffico,	in	

termini di controlli effettuati e di accertamenti di violazione al Codice della Strada, in-

fatti	si	registrano	n°	449.583	interrogazioni	alla	piattaforma	INES	rispetto	a	274.719	

del	2020	(+64%%),	la	qual	cosa	ha	consentito	un	efficace	e	tempestivo	controllo;	gli	

accertamenti	di	violazione	al	C.d.S.	elevati	passano	da	215.485	a	251.344	(+17%).

Nel	2021	è	stata	inoltre	avviata	la	sostituzione	dei	vecchi	parcometri	ancora	in	uso	

(circa	535	parcometri	tipo	DG4,	Stelio	e	Strada),	con	parcometri	di	nuova	generazio-

ne	ed	è	stato	attivato	il	pagamento	con	carte	bancarie	su	circa	70	parcometri.

Inoltre,	nel	mese	di	dicembre	2021	è	stata	ampliata	l’offerta	di	titoli	dematerializzati	

attraverso la sottoscrizione del contratto con la federazione italiana tabaccai per la 

vendita	dei	titoli	di	sosta	dematerializzati	attraverso	il	sistema	Lottomatica	in	tabac-

cheria.

Anche per i parcheggi di struttura con l’allentamento del periodo di lockdown, da 

marzo	2021,	si	è	riscontrato	un	incremento	medio	del	18%	degli	 incassi,	rispetto	al	

2020.	 In	particolare	 l’incremento	massimo	si	è	avuto	nei	parcheggi	Policlinico,	Mo-

naldi,	Spalti	del	Maschio	Angioino	e	Mancini	che	hanno	raggiunto	un	aumento	medio	

di circa il 40%. 

Per i parcheggi del Centro Direzionale, essendo strutture a servizio di un polo attrat-

tore	ad	alta	densità	di	uffici,	 l’incremento	è	stato	molto	più	contenuto	 in	quanto	 la	

prosecuzione delle limitazioni alla mobilità introdotta in occasione della pandemia, 

tra cui l’intensivo ricorso allo smart working, ha evidentemente continuato a pesare 

negativamente sulla presenza al lavoro e, quindi, sulla occupazione di stalli di sosta 

dei parcheggi di struttura.

3.6 >
PERSONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE/ ORGANICO AZIENDALE

3.5 >
SOSTA E SERVIZI
AUSILIARI

> SOSTA A RASO

+25% ricavi

parcometri
di nuova
generazione

pagamenti
dematerializzati
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DETTAGLIO USCITE 2021 n. unità

DIRIGENTI
Dirigenti 1

 1

QUADRI E IMPIEGATI
Quadri
Impiegati	(compresi	Tecnici)

1
15

16

ESERCIZIO
Capi intermedi esercizio gomma
Diretti esercizio gomma
Capi intermedi esercizio Ferro
Diretti esercizio Ferro

2
17

1
2

22

MANUTENZIONE
Capi intermedi manutenzione
Operai

1
12

13

VERIFICA TITOLI VIAGGIO /SOSTA
Addetti	verifica	titoli	viaggio
Addetti	verifica	sosta

14
7

21

TOTALE 73

Si segnala l’ulteriore risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore d’esercizio delle 

funicolari	con	decorrenza	1°	gennaio	2022.

In relazione alle esigenze di fabbisogno organico e copertura di posizioni organizzati-

ve, in attuazione del Piano stralcio Assunzionale approvato con Assemblea Ordinaria 

dei	Soci	del	6	aprile	2020,	nel	corso	del	2021:

•	è	stato	perfezionato	l’iter	di	assunzione	delle	seguenti	figure	Dirigenziali,	mediante	

espletamento	di	Avviso	pubblico	di	selezione: 

1	Direttore	“Risorse	Umane”;

2	Dirigente	Trasporto	Elettrificato	di	Superficie;

3	Dirigente	Trasporto	di	Superficie	Gomma.

• È stata avviata con Avviso pubblico del 5 agosto 2021 la procedura di selezione per 

la	Figura	professionale	di	Manutentore	Linea	Metro	1-	Linea	Metro	6-	Funicolare,	

conclusa con l’assunzione di n. 31 risorse in data 27 giugno 2022.

• È stata avviata la selezione esterna per l’assunzione di n. 25 Operatori di Esercizio 

con	Avviso	pubblico	del	28	novembre	2021	.	La	procedura	è	in	corso.	

•	Si	segnala,	altresì,	che	sono	state	bandite	nel	primo	trimestre	2022	le	ulteriori	se-

guenti	procedure:

1	Macchinista-Linea	Metro	6	(Avviso	del	28/03/2022)

2	Capo	Stazione-Linea	Metro	6	(Avviso	del	28/03/2022).

Al	fine	di	garantire	i	livelli	minimi	di	produttività,	in	considerazione	del	perdurare	del-

la	carenza	in	organico	del	profilo	professionale	di	Operatore	di	Esercizio,	sono	stati	

prorogati i contratti di somministrazione lavoro per n. 201 lavoratori somministrati 

al 31 dicembre 2021, portati a n. 224 nel primo semestre 2022.

L’ingresso	di	tale	personale	si	è	reso	necessario	per	compensare	le	fuoriuscite	di	per-

sonale operativo per pensionamento, in considerazione dell’esigenza di non ridurre il 

livello di servizio. 

A	dicembre	2021	è	stato	sottoscritto	l’Accordo	di	Prossimità	con	le	Organizzazioni	

Sindacali,	finalizzato	alla	sottoscrizione	di	contratti	di	somministrazione	lavoro	di	du-

rata superiore a quella prevista dalla normativa vigente in considerazione delle esi-

genze	di	personale	esperto	già	operativo	sulle	linee	di	ANM.

FORMAZIONE

Nel	settore	Risorse	Umane	sono	state	incrementate,	dedicandovi	una	Unità	operati-

va	ad	hoc,	le	iniziative	per	le	attività	di	formazione	al	fine	di	superare	i	gap	formativi	

esistenti a decorrere dal secondo semestre 2021. 

In ogni caso la maggior parte delle offerte prodotte sono state orientate alla for-

mazione obbligatoria in particolare con riferimento ai corsi dedicati alla pre-

venzione, protezione e sicurezza del lavoro.
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Anno 2021 - secondo trimestre

CORSO N. PARTECIPANTI ORE FORMAZIONE EROGATE

Primo soccorso 126 2016

Antincendio rischio alto 123 1968

Antincendio rischio medio 77 616

Pes/pav 21 336

Antincendio rischio basso 87 696

Preposti alla sicurezza 43 344

Rischio	specifico	medio 56 448

Rischio	specifico	basso 5 30

Piattaforma elevatrice 3 30

Blsd	(defibrillatori) 44 264

Carrelli elevatori 23 276

Dpi III livello 45 360

TOTALE 653 7384

Anno 2022 - primo trimestre

CORSO N. PARTECIPANTI ORE FORMAZIONE EROGATE

Primo soccorso 97 1552

Antincendio rischio alto 48 768

Pes/pav 21 336

Aggiornamento pes/pav 45 270

Antincendio. rischio basso 61 488

Preposti alla sicurezza 25 200

Rschio	specifico	medio 90 720

Rischio	specifico	basso 7 42

Piattaforma elevatrice 16 160

TOTALE 410 4536

3.7 >
CONTENZIOSI

Di seguito si fornisce il riepilogo dei corsi espletati con il dettaglio delle ore di forma-

zione erogate.

L’attività	di	formazione	è	in	forte	rilancio	in	quanto	è	considerata	una	delle	leve	fon-

damentali per la crescita professionale e personale dei dipendenti ed indirettamente 

rappresenta	uno	strumento	di	welfare	aziendale;	pertanto,	nel	primo	trimestre	del	

2022	è	stata	intensificata	anche	la	formazione	specialistica	per	i	profili	tecnici	dell’a-

rea ferro e per il personale amministrativo attraverso corsi erogati da enti esterni.

Sempre nel corso del 2022, oltre alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, 

è	stata	programmata	e	fornita	la	formazione	base	nonché	quella	specialistica	tecnica	

in favore del personale neo assunto. 

3.7.1 > CONTENZIOSO LEGALE

La	valorizzazione	del	fondo	rischio	legale	al	31	dicembre	2021	è	quantificabile	in	€/

milioni	3,6,	rispetto	a	€/milioni	39,9	del	2020.	

La	variazione	di	€/milioni	36,3	è	quasi	esclusivamente	attribuibile	alla	definizione	del	

contenzioso	con	la	Regione	per	la	restituzione	di	contributi	degli	anni	1994-1997.

La	Corte	D’Appello	 con	 sentenza	 pubblicata	 il	 21	maggio	 2020	 aveva	 condannato	

ANM	a	restituire	alla	Regione	la	somma	di	€/milioni	51,3	(oltre	agli	 interessi	 legali)	

relativa	ai	conguagli	degli	anni	1994-97.	

Il	fondo	accantonato	nel	bilancio	ANM	per	i	rischi	legati	a	tale	sentenza	era	inserito	

nel	passivo	concordatario	tra	i	debiti	chirografari	della	classe	2.	Il	fondo	è	stato	incre-

mentato	nel	2019,	al	valore	di	€/milioni	36,3,	corrispondente	alla	somma	da	restituire	

e	gli	interessi	legali	maturati	fino	alla	data	di	presentazione	della	domanda	di	concor-

dato preventivo al netto dello stralcio previsto per la classe chirografaria 2. 

In	data	16	dicembre	2021	è	stato	firmato	un	accordo	transattivo	che	prevede:

• la rinuncia da parte della Regione potrebbe rinunciare agli interessi legali pari

a	€/milioni	3,9;

•	 	il	riconoscimento	delle	somme	spettanti	ad	ANM	sulla	base	della	sentenza	Consi-

glio	di	Stato	2323/2019	quantificati	 in	€/milioni	12,9	da	portare	 in	compensazione	

del	debito;

• la compensazione con crediti certi ed esigibili verso la Regione legati a lavori sulle 

funicolari	pari	a	€/milioni	4,7;

> CORSI
DI FORMAZIONE

ore erogate

> VALORIZZAZIONE
FONDO RISCHIO 
LEGALE
 
2021
€/milioni 3,6

2020
€/milioni 39,9
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•	 la	 compensazione	 con	 crediti	 certi	 ed	 esigibili	 per	 risorse	 TPL	 degli	 anni	 2012	 e	

2013,	mai	liquidati	dalla	Regione	pari	a	€/milioni	2,7	(tali	risorse	transitano	attraver-

so	il	Comune	di	Napoli	ed	estinguono	quindi	il	credito	del	Comune	nei	confronti	della	

Regione	ed	il	debito	verso	ANM);

•	 il	pagamento	del	debito	residuo	di	€/milioni	12,1	per	€/milioni	5,7	al	momento	dello	

svincolo	della	cassa	vincolata	e	per	i	restanti	€/milioni	6,4	in	2	tranche	entro	la	fine	del	

2022.

Il	fondo	è	stato	quindi	rilasciato	per	€/milioni	3,9	(rinuncia	della	Regione	agli	interessi	

legali)	e	la	passività	residua	di	€/milioni	32,4	è	stata	compensata	con	crediti	verso	la	

Regione	con	un	valore	complessivo	di	€/milioni	20,3.	Il	residuo	da	liquidare	pari	a	€/

milioni	12,1	è	stato	inserito	tra	i	debiti.

Oltre	alla	movimentazione	sopra	illustrata	il	fondo	rischi	per	controversie	civili	è	sta-

to	rilasciato	nel	2021	per	€/milioni	0,8	a	seguito	dell’esito	favorevole	dei	contenziosi	

con	i	fornitori	CMG	e	Natalizia	Petroli	che	si	sono	chiusi	con	sentenza	definitiva	e	uti-

lizzato	per	0,3	milioni	a	seguito	della	definizione	del	contenzioso	con	il	CRAL.	

È	stato,	invece,	effettuato	un	nuovo	accantonamento	pari	a	€/milioni	1,1	in	sostanza	

riferito	a	nuovi	contenziosi	verso	il	Comune	di	Napoli	legati	a	incidenti	stradali	mortali	

per	cui	si	potrebbe	configurare	una	corresponsabilità	di	ANM.

3.7.2 > CONTENZIOSO CON I DIPENDENTI

> Disciplina

Il	 trend	 dei	 procedimenti	 disciplinari	 è	 in	 riduzione	 grazie	 ai	 risultati	 conseguiti	 in	

seguito all’adozione di un diverso approccio comunicativo e gestionale adottato nei 

confronti	del	personale	con	un	percorso	avviato	fin	dal	2019.

Nell’ambito	dei	procedimenti	disciplinari	completati	nel	corso	del	2021	si	segnala	un	

solo provvedimento non conservativo adottato nei confronti di un lavoratore impie-

gato nelle attività di servizi alla mobilità. 

> Contenzioso del lavoro

In riferimento al contenzioso in materia di lavoro si riporta la tabella seguente che 

evidenzia	il	positivo	trend	dei	giudizi	pendenti	nell’arco	temporale	2013-2021.

In	particolare	per	l’anno	2021	si	evidenziano	i	seguenti	dati:

•	N	°	Ricorsi	-	157
•	N°		Ricorrenti	-	199
•	Stima	fondo	contenzioso	-	13	milioni

Tale	risultato	è	il	frutto	di:

•	un	lavoro	di	analisi	dei	filoni	di	contenzioso	finalizzato	all’individuazione	di	poten-

ziali	interventi	gestionali	per	eliminazione	delle	ragioni	poste	a	base	delle	vertenze;

• la preparazione di istruttorie approfondite in fatto e in diritto con articolati con-

fronti	con	 i	giuslavoristi	selezionati	sulla	base	delle	specifiche	competenze	rispetto	

alle materie trattate e condivisione della strategia difensiva in un’ottica di lungo pe-

riodo;

• la percentuale altissima di successi in giudizio che ha contribuito alla riduzione delle 

liti temerarie. Per effetto di tali risultati e l’attivazione delle procedure di recupero 

crediti,	l’azienda	ha	potuto	recuperare	quasi	1	milione	di	€;

> ANDAMENTO
NUMERO
RICORSI
PENDENTI
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•	 la	definizione	in	via	transattiva	di	quei	filoni	di	cause	(ovvero	quei	giudizi	aventi	la	

medesima	causa	petendi	e	lo	stesso	petitum	promossi	da	una	pluralità	di	lavoratori)	

originati	fondamentalmente	da	punti	deboli	della	definizione	dei	contratti	nazionali	

e/o	di	secondo	 livello	e	di	cui	veniva	valutato	dall’ufficio	 legale	ANM	un	elevato	ri-

schio	di	soccombenza	(si	ricordano	in	questa	sede	a	titolo	esemplificativo	i	filoni	cd.	

tempi	di	cambio,	agente	unico,	due	giugno,	etc.).

È stato possibile adottare tale approccio solo negli anni precedenti l’avvio della Pro-

cedura di Concordato. 

Infatti,	a	partire	dal	2017,	anno	di	inizio	del	difficile	periodo	che	ha	portato	alla	reda-

zione	di	un	piano	di	concordato	con	continuità	omologato	solo	alla	fine	del	2019,	 il	

percorso	transattivo,	che	rappresenta	un	efficace	strumento	gestionale	per	abbatte-

re i costi del contenzioso, ha avuto una battuta di arresto a causa delle mutate proce-

dure autorizzative di potenziali conciliazioni.

Solo nella seconda metà del 2021 sono stati avviati nuovi percorsi conciliativi per le 

vertenze ad alto rischio di soccombenza con riverberi in ambito gestionale ed orga-

nizzativo.

È opportuno richiamare il principio di obbligatorietà in capo all’organismo di ammini-

strazione di promuovere ogni azione a tutela, anche in sede giudiziale, degli interessi 

della	società	vista	anche	la	natura	pubblica	di	ANM	S.p.A.

Nel	corso	della	procedura	tale	principio	è	stato	ulteriormente	rinsaldato	e,	nei	casi	

di	 soccombenza	aziendale,	è	 stato	disposto	di	attivare	 i	 ricorsi	giudiziari	 in	 sede	di	

appello e Cassazione non solo per conseguire la riforma delle sentenze di primo grado 

ritenute	ingiuste	e	infondate,	ma	anche	per	evitare	il	consolidamento	del	giudicato:	

dette circostanze nei fatti hanno reso impossibile la sottoscrizione di atti transattivi 

per	tutto	l’arco	temporale	fine	2017-	fine	2020.

Nel	primo	trimestre	2022	è	stato	sottoscritto	un	importante	Accordo	Sindacale	con	

il	quale	si	è	definito	il	valore	complessivo	dal	premio	di	produzione	a	valere	sugli	anni	

in	cui	si	è	articolata	la	procedura	di	concordato	preventivo	(4	mln	per	gli	anni	2017-

2020)	da	ripartire	in	favore	dei	lavoratori	secondo	i	criteri	degli	Accordi	sui	premi	di	

produzione vigenti.

Tale	accordo	ha	avuto	altresì	l’obiettivo	gestionale	di	evitare	la	proposizione	da	parte	

dei dipendenti, in forza e in quiescenza, di nuovi ricorsi giudiziari e ha previsto la de-

finizione	della	materia	oggetto	di	contesa	con	conciliazioni	in	sede	sindacale	ai	sensi	

dell’art. 2113 comma 4 e norme collegate.

Il trend del numero dei giudizi leggermente crescente del 2020 risente dell’accu-

mularsi dei giudizi pendenti in Tribunale a causa delle sospensioni delle udienze in 

conseguenza della normativa emanata dal Governo per far fronte alla emergenza epi-

demiologica	da	Covid-	19	(art.	83	del	D.L.	18	del	17	marzo	2020	ed	art.	36	del	D.L.	

n.	23	del	08	aprile	2020)	con	la	conseguente	mancata	definizione	di	molte	cause	già	

pendenti da tempo nelle sedi giudiziarie.

Dal punto di vista della consistenza economica del contenzioso in oggetto, il fondo 

rischi	contenzioso	lavoro	appostato	al	31/12/2021	è	pari	a	€/milioni	13.

Tale	Fondo	è	attribuito	per	circa	il	70%	alla	vertenza	“sgravi	INPS”	di	cui	ANM	ha	be-

neficiato	negli	anni	1997/2001	per	le	assunzioni	di	lavoratori	con	contratto	di	forma-

zione	lavoro	(CFL)	e	di	cui	l’Istituto	previdenziale,	con	due	distinti	avvisi,	ha	chiesto	

nel	2005/2006,	la	restituzione	per	un	importo	complessivo	di	oltre	€/milioni	9.

Detto	giudizio	pende	ancora	oggi	dinanzi	alla	Corte	di	Appello	di	Napoli	su	riassunzio-

ne	da	parte	dell’Istituto	previdenziale	per	circa	9	milioni	di	€.	

L’altro	rilevante	appostamento	nel	Fondo	è	relativo	alle	vertenze	in	materia	di	danno	

biologico e da esposizione all’amianto riferentisi ad anni anteriori al 1997 e che solo in 

tempi recenti sono stati attivati da dipendenti da anni in pensione. Esso pesa per circa 

il	15%	del	totale	Fondo	contenzioso,	per	circa	2,8	milioni	di	€.

Solo	il	15%	di	tale	Fondo	è	rappresentato	da	accantonamenti	collegati	a	vertenze	in	

materia	di	rivendicazioni	salariali	e	parametrali;	il	contenzioso	conseguente	a	proce-

dure	disciplinari,	infine,	considerato	anche	che	alcuni	licenziamenti	per	giusta	causa	

non sono stati neppure impugnati nelle sedi giudiziarie, rappresenta un’aliquota tra-

scurabile del contenzioso del lavoro.
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COPERTURE SCADENZA
VEICOLI A LIBRO MATRICOLA 

DI AGGIUDICAZIONE 
RIMESSA 

PREVALENTE

AdiR	Lotto	1-		A	(autobus) 31.01.2023 107 via Puglie

UnipolSai	Lotto	2-B	(autobus) 31.07.2022 115 C. Aosta

AdiR	Lotto	3-	C		(autobus) 31.01.2023 64 Carlo III

UnipolSai	lotto	4-	D	(filobus) 01.09.2022 59 Carlo III

AdiR	Lotto	5-	E 31.01.2023 133 Tutte

TOTALE CONTRATTI 478

LOTTO
PREMIO LORDO
A VEICOLO 2021

PREMIO LORDO
A VEICOLO 2020

PREMIO LORDO
A VEICOLO 2017

PREMIO LORDO
A VEICOLO 2015

VARIAZIONE
2022/2014

1-A 7.006,50 9.830,00 10.532,39 18.990,00

2-B 9.607,60 10.557,80 12.386,88 20.000,00

3-C 8.464,00 10.300,00 10.002,36 18.990,00

5-E 10.422,00 7.953,40 7.953,40 16.204,20

Medio autobus 8.875,00 9.660,00 10.218,80 18.546,00 -	70%

4-	D 3.803,80 4.180,00 5.211,80 7.060,00 -85%

TOTALE 6.339,40 6.920,00 7.715,30 - 75%Le	ultime	procedure	di	gara	realizzate	nel	2019,	pur	se	concluse	complessivamente	

con	un	ulteriore	risparmio	di	circa	€	220.000,00	rispetto	ai	premi	consolidati	a	quel	

momento, avevano richiesto l’attuazione di procedure negoziate dopo gare europee 

deserte, a dimostrazione dei timori degli operatori del mercato di fronte ad uno sce-

nario	macro	e	micro	economico	così	inaspettato	ed	incerto.

Con riferimento alle polizze in scadenza per il lotto 4D e 2B, giova ricordare che esse 

sono	il	frutto	di	una	originaria	procedura	di	gara,	che	si	è	conclusa	con	la	sola	aggiudi-

cazione	del	lotto	4D	alla	UnipolSai	Spa.	Al	fine	di	assicurare	la	continuità	della	coper-

tura assicurativa, l’azienda ha poi avviato una procedura negoziata per i restanti lotti 

-	1A,2B,3C	-	che	si	è	conclusa	con	la	sola	aggiudicazione	alla	UnipolSai	del	lotto	2B.

Per	i	restanti	lotti	si	è	usufruito	di	una	proroga	di	180	giorni	con	l’assicuratore	uscente	

Allianz Spa, per poi procedere a bandire una nuova procedura di gara conclusasi con 

l’aggiudicazione alla AdiR Spa. 

Visti	i	positivi	andamenti	della	sinistrosità	durante	i	24	mesi,	si	è	optato	per	l’esercizio	

della proroga contrattuale per un ulteriore annualità, in scadenza al 31 luglio 2022 e 

30 agosto 2022, che ha assicurato all’azienda l’applicazione di un ulteriore scontro 

del 9% al premio unitario lordo originariamente aggiudicato. 

Al 31 dicembre 2021, l’evoluzione dei premi lordi a veicolo realizzata a partire dal 

2014	(anno	della	 fusione	con	Metronapoli	e	successiva	acquisizione	del	ramo	ope-

rativo	della	 sosta	da	Napoli	Holding	S.r.l.)	 risulta	essere	quella	 rappresentata	nella	

seguente	tabella:

Il trend positivo di contenimento dei premi unitari lordi, e quindi della spesa assicura-

tiva aziendale, nonostante lo scenario sullo sfondo del concordato in continuità, con 

diverse	partite	pendenti	afferenti	 i	contratti	assicurativi,	è	stato	confermato	anche	

negli ultimi appuntamenti con il mercato.

Esso,	come	ormai	ben	noto,	è	scaturito	dalla	riduzione	della	sinistrosità	determinata	

dal	più	efficacie	presidio	aziendale,	che	per	 la	natura	stessa	del	 fenomeno	richiede	

tempi	medi	di	capitalizzazione	dei	risultati	(a	partire	dalla	considerazione	della	pre-

scrizione	biennale	del	diritto	alla	denuncia	di	un	sinistro).	

L’esercizio	 2021	 ha	 rappresentato	 la	 ripresa	 della	 normalità	 operativa	 a	 seguito	

dell’emergenza	sanitaria	per	il	Covid	19,	che	aveva	avuto	impatti	significativi	sia	sulla	

gestione operativa con le compagnie assicurative e sia sull’andamento della sinistro-

sità aziendale.

Per	il	ramo	tpl	di	superficie	il	portafoglio	assicurativo	RCA	del	2021	si	è	caratterizzato	

per	le	seguenti	coperture:

3.8 >
RISK
MANAGEMENT
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ANNO
PREMIO LORDO UN. 
MEDIO AUTOBUS (€) VARIAZIONE % 

PREMIO LORDO
UN. MEDIO (€) VARIAZIONE % 

2021
(al	31.12)

8.875,00 -8%
 

6.339,40 -	8,5%

2022
(al	12.07)

7.802,50 -12% 4.564,20 -28%

ANNUALITÀ SINISTRI
FREQUENZA

MEDIA ANNUA RAPPORTO S/P

2012-2013 2.665 5,3 84%

2013-2014 1.867 3 77%

2014-2015 1060 1,7 36%

2015-2016 846 1,3 41%

2016-2017 602 1 17%

2017-2018 653 1,1 47%

2018-2019 663 1,3 50%

2019-2020 589 1,1 74%

2020-2021 723 1,8 65%

2021-2022	(al	31.12.2021) 246 0,5 20%

L’impegno	costante	profuso	 in	primis	dalla	struttura	operativa	preposta	al	presidio	

del rischio operativo e poi di tutta la Direzione di Esercizio su gomma, posto in es-

sere	nel	2021	ha	avuto	un	 importante	momento	di	verifica	 in	occasione	dell’ultima	

procedura pubblica bandita per il lotto B in scadenza al 31 luglio 2022 ed il lotto D in 

scadenza al 31 agosto 2022.

La	procedura	si	è	conclusa	con	la	seduta	di	gara	del	12	luglio	2022,	che	ha	ratificato	

un	ulteriore	e	significativo	risultato	positivo	 in	termini	di	contenimento	del	premio	

unitario medio lordo aziendale.

Per gli altri rischi operativi, connessi alla responsabilità civile ed alla garanzia patri-

moniale	(“all	risk”),	continua	la	proficua	gestione	con	una	disciplina	contrattuale	in-

tegrata	per	tutti	e	tre	i	rami	operativi	(gomma,	ferro	e	sosta).	Nel	corso	dell’anno	è	

risultata confermata la ripresa dei sinistri afferenti all’esercizio metropolitano, es-

senzialmente riferiti a lesioni personali all’interno delle stazioni e sulle banchine.
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Nel	periodo	sono	state	 integrate	 le	normali	attività	di	 sorveglianza	sanitaria	 intro-

ducendo	l’esecuzione	di	tamponi	da	contact-tracing	con	laboratori	convenzionati	ed	

effettuando campagne di screening preventivo per il Covid con presidi sanitari forniti, 

in parte, dalla Regione Campania. È stata inoltre effettuata una massiva campagna di 

vaccinazione	dei	dipendenti,	 in	partnership	con	EAV,	che	ha	consentito	di	eseguire	

prima	e	seconda	dose	di	vaccino	ad	800	dipendenti	ANM.

Si	sono	gestiti	diversi	procedimenti	Asl	o	di	organi	d	controllo	(Ispettorato	del	Lavoro)	

in	tema	di	sicurezza	del	lavoro	ed	in	particolare	per	il	Covid.	Si	è	gestito	il	procedimen-

to	Asl	Napoli1	Centro	a	seguito	di	denuncia	sulle	emissioni	in	atmosfera	dell’impianto	

Carlo	terzo	(concluso	a	dicembre	2021).

Il	2021	è	stato	inoltre	caratterizzato	dall’esecuzione	di	alcune	rilevanti	attività	quali:

•	aggiornamento	del	DVR	area	gomma	e	trazione	elettrica,	redatto	nell’ottica	della	

certificazione	ISO	45001;

•	 riunione	annuale,	con	datore	di	lavoro	e	Medici	Competenti,	ex.	Art.	35	del	D.L.gs	

81/08,	relativa	al	biennio	2019	e	2020,	non	eseguita	causa	Covid;

•	 rinnovo	dei	CPI	delle	 strutture	parcheggio	Bagnoli,	Colli	Aminei,	Policlinico	ed	è	

stata avviata SCIA antincendio parcheggio Ponticelli.

Sono stati inoltre gestiti 7 casi di malattie professionali denunciate da dipendenti o 

ex dipendenti.

> Privacy e Regolamento UE 2016/679 “GDPR”

È	stato	adottato	il	Modello	Organizzativo	Privacy	in	cui,	sulla	base	dell’assetto	orga-

nizzativo	aziendale,	 sono	stati	definiti	ed	attribuiti	 i	 ruoli	e	 le	 responsabilità	ai	vari	

Responsabili di funzione, in riferimento ai trattamenti di dati personali negli ambiti di 

competenza;	l’adozione	di	tale	modello	ha	inteso	favorire	una	“responsabilizzazione”	

distribuita a vai livelli attraverso un processo di delega operativa ed rappresenta un 

momento	fondamentale	di	attuazione	del	principio	dell’accountability	del	Titolare	ed	

un adempimento essenziale nella direzione della compliance al GDPR.

Nel	mese	di	ottobre	è	stato	nominato	il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	(DPO)	

ai sensi dell’art. 37 e ss. del GDPR.

Nel	corso	dell’anno	2021,	la	società	ha	assicurato	il	mantenimento	ed	il	miglioramen-

to del “Sistema di Gestione Integrato”, nel rispetto della normativa cogente e degli 

schemi	di	 certificazione	di	 riferimento,	presidiando	 i	 diversi	processi	 aziendali	me-

diante un approccio coordinato, condiviso e sinergico delle risorse coinvolte nelle 

rispettive	aree	aziendali	(trasporti	metropolitana	e	funicolari,	trasporti	di	superficie,	

servizi	alla	mobilità).

Di seguito una descrizione sintetica delle principali attività svolte e dei risultati con-

seguiti nel corso del 2021.

> Mantenimento e/o conseguimento delle certificazioni

Nel	corso	del	2021	la	società	ha	garantito	la	realizzazione	di	tutte	le	attività	prope-

deutiche	al	mantenimento	delle	certificazioni	aziendali	in	essere	(Qualità	e	Ambien-

te).	Il	difficile	contesto	economico-sociale	derivante	dall’impatto	della	crisi	sanitaria	

(rif.	covid-19)	ha	invece	determinato	una	riprogrammazione	delle	attività	relative	al	

conseguimento	 delle	 certificazioni	 Sicurezza	 e	 Responsabilità	 sociale,	 inizialmente	

previsto	per	il	2020.	Tali	attività	sono	state	pianificate	come	di	seguito: 

•	certificazione	di	conformità	del	Sistema	di	Gestione	aziendale	ai	 sensi	del	nuovo	

standard	ISO	45001:2018	(Sicurezza)	da	realizzarsi	entro	il	2022.	Nel	2021	sono	stati	

programmati e realizzati gli interventi, organizzativi e gestionali, propedeutici al rila-

scio	della	certificazione;

•	 	certificazione	di	conformità	del	Sistema	di	Gestione	aziendale	ai	sensi	del	nuovo	

standard	ISO	SA8000:2014	(Responsabilità	sociale)	da	realizzarsi	entro	il	2023.

Nel	2021-2022	sono	stati	programmati	e	realizzati	gli	interventi,	organizzativi	e	ge-

stionali,	propedeutici	al	rilascio	della	certificazione.

> Attività ed interventi operativi strettamente riferibili alla gestione del Sistema 
Sicurezza & Ambiente

Nel	corso	del	2021	è	proseguita	la	complessa	attività	di	gestione	dell’emergenza	sa-

nitaria da Covid 19 attuando tutti i protocolli via via emanati e aggiornati di concerto 

con	gli	RLS.	Ciò	ha	comportato	la	necessità	di	elevata	attenzione	nel	garantire	la	di-

sponibilità dei presidi di sicurezza quali mascherine protettive, gel igienizzante, visie-

re	protettive,	guanti,	barriere	in	plexiglass,	kit	sanificazione	autobus.	

3.9>
QUALITÀ,
AMBIENTE,
SICUREZZA, ETICA 
E RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

> SICUREZZA
E AMBIENTE

campagne
di screening
preventivo Covid

vaccinazione
dipendenti

> SISTEMA
DI GESTIONE
INTEGRATO

certificazioni
qualità e ambiente 

sicurezza
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sociale
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Sono stati salvaguardati i principi di compliance al GDPR relativi all’introduzione, e 

alla gestione dei controlli, del green pass per accesso luoghi di lavoro.

> Trasparenza, Anticorruzione, Prevenzione reati 231/01

Con	 determina	 dell’AU	 nr.	 3	 del	 20/01/2021,	 sono	 stati	 definiti	 gli	 obiettivi	 stra-

tegici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 

2021/2023, in attuazione di quanto disposto dall’art.1 della legge 190/2012.

In conformità a tali obiettivi, sulla scorta del monitoraggio delle misure effettuato nel 

corso	2020,	è	stato	redatto	il	Piano	Triennale	di	Prevenzione	della	Corruzione	e	Tra-

sparenza	 (PTPCT),	 con	relativi	allegati,	per	 il	2021-2023	approvato	con	determina	

AU n.17 del 19 marzo 2021 e successivamente pubblicato sul portale “Società Tra-

sparente”.	Tale	Piano,	in	conformità	a	quanto	chiarito	dall’ANAC,	con	le	Linee	Guida	

n.	1134	dell’08	novembre	2017,	costituisce	una	parte	speciale	del	Modello	Organiz-

zativo	Gestione	e	Controllo	ex	D.Lgs.	231/2001.	 

Al	Piano	sono	allegati	n.	3	documenti	che	lo	integrano:	

•	Allegato	A):	elenco	dei	reati	rilevanti,	ai	fini	della	legge	190/2012.

•	Allegato	B):	mappatura	analitica	dei	rischi	e	delle	misure	di	prevenzione.

•	Allegato	C):	elenco	degli	obblighi	di	pubblicazione	e	la	relativa	individuazione

	 delle	Strutture	e	Unità	(Dirigenti	e	Responsabili),	preposte	all’attuazione	degli

 adempimenti. 

Gli	obblighi	di	pubblicazione	sul	portale	 “Società	Trasparente”	 sono	stati	verificati,	

con	esito	positivo,	dall’ODV	con	funzioni	di	OIV,	in	attuazione	della	delibera	ANAC	

n.294/2021. In conformità agli obiettivi previsti nella su indicata determina, di effet-

tuare una formazione rivolta a tutti i dipendenti in materia di responsabilità ammini-

strava	ex	D.lgs	231/01,	si	è	estesa	 la	partecipazione	al	momento	formativo,	tenuto	

dalla società “Gruppo Imperiali”, a tutti i dipendenti che operano in processi che sono 

stati	valutati	sensibili.	Si	è,	inoltre,	diffusa	una	linea	guida	che	sintetizza	il	MOGC	e	le	

sue parti speciali.

La	società	ANM	nel	corso	del	2021:

•	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	proprio	personale	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.

3.10 >
ALTRE
INFORMAZIONI

> PIANO
TRIENNALE
DI PREVENZIONE 
CORRUZIONE
E TRASPARENZA 
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 04 >
[ fatti salienti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 
della gestione ]

Per quanto riguarda i servizi su ferro si segnala che sono proseguiti i lavori di costru-

zione	della	tratta	Mergellina-San	Pasquale	della	linea	6	della	metropolitana	e	di	am-

modernamento	dell’intera	linea.	Nel	corso	del	primo	trimestre	2021	il	concessionario	

Hitachi	Rail,	unitamente	ai	servizi	competenti	del	Comune	di	Napoli,	ha	presentato	un	

programma	di	prove	agli	impianti	e	rotabili,	sia	per	la	tratta	Mergellina-San	Pasquale,	

sia	per	alcuni	 impianti	della	tratta	Mostra-Mergellina,	teso	alla	formalizzazione	del	

pre-esercizio	di	Linea	6.	Tuttavia,	permanendo	una	carenza	di	risorse	umane	di	pro-

filo	tecnico	per	affrontare	tali	prove	e	le	successive	fasi	di	pre-esercizio	e	riapertura,	

la	Direzione	TMEF	sta	lavorando,	d’intesa	con	la	Direzione	Generale,	per	individuare	

soluzioni	atte	a	finalizzare	gli	obiettivi	presentati	da	Hitachi/Comune.

La	 riapertura	della	 linea	6	unitamente	al	 futuro	 incremento	del	 servizio	 sulla	 linea	

1 legata all’apertura di nuove stazioni e l’incremento della produzione chilometrica 

grazie ai nuovi treni richiede un notevole sforzo organizzativo nell’ambito del settore 

ferro,	in	parte	già	affrontato	con	nuove	assunzioni	nel	settore	manutenzioni	nonché	

abilitazioni a diversa mansione e procedure di selezioni interne per i macchinisti ed il 

personale di stazione.

I cambi mansione, nel momento in cui diventano operativi richiederanno ulteriori 

interventi nelle aree organizzative di provenienza. In tale contesto va considerato 

l’elevata	età	media	del	personale	 (anche	 in	 ruoli	 chiave)	a	causa	della	mancanza	di	

sufficiente	turnover,	problematica	che	la	società	riesce	ad	affrontare	con	non	poche	

difficoltà	in	considerazione	delle	esigenze	legate	all’attuazione	del	piano	di	concorda-

to	in	un	contesto	ancora	caratterizzato	da	significative	incertezze	economico-finan-

ziarie causate dalla pandemia e dall’incremento dei costi energetici. 

Per	la	linea	1	alla	fine	del	2022	si	paventa	inoltre	una	significativa	criticità	legata	al	

termine della vita tecnica trentennale gli impianti di ascensori e scale mobili delle sta-

zioni	della	linea	1	da	Vanvitelli	a	Colli	Aminei	e	successivamente	ad	inizio	2024	anche	

gli	impianti	della	tratta	Colli	Aminei	-Piscinola.

Per evitare la chiusura al pubblico delle stazioni, molte profonde anche oltre 15 metri, 

è	necessario	procedere	al	rinnovo	totale	degli	impianti	entro	la	scadenza	del	termine	

della vita utile.

La	criticità	è	stata	segnalata	all’Ente	proprietario	Comune	di	Napoli	che	ha	di	recente	

avviato	la	procedura	di	gara	per	l’affidamento	dei	lavori.	

4.1 >
SERVIZI TPL
E PROVENTI
DA TRAFFICO
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L’investimento	 complessivo	 è	 quantificabile	 in	 €/milioni	 18.	A	partire	 dal	 bando	di	

gara	pubblicato	si	stima	che	tali	lavori	possano	essere	conclusi	in	24-36	mesi.

L’esecuzione	 degli	 interventi,	 in	 ogni	 caso,	 richiede	 una	 accurata	 programmazione	

comportando la necessità di una chiusura temporanea di una o due stazioni per volta. 

Per quanto riguarda l’evoluzione della domanda di trasporto, il trend di ripresa e nor-

malizzazione	dei	flussi	passeggeri	registrato	nel	2021	prosegue	anche	nei	primi	mesi	

del 2022 con risultati visibili anche per la vendita dei titoli di viaggio.

In particolare, si vanno consolidandosi le modalità di acquisto dei titoli di viaggio de-

materializzati,	che	si	avvicinano	a	coprire	il	20%	del	volume	complessivo.	ANM	ha	in	

progetto anche lo sviluppo e il lancio di una propria App, abilitata alla vendita di titoli 

di sosta e di viaggio e alla erogazione di contenuti informativi sui propri servizi.

Tutto	ciò	è	funzionale	alla	visione	del	programma	MaaS4Italy,	lanciato	dai	Ministeri	

per	la	transizione	digitale	e	dei	Trasporti	con	fondi	PNRR,	finalizzato	a	sviluppare	un	

framework	nazionale	per	l’erogazione	di	servizi	di	traporto	in	modalità	MaaS.

Uno dei pilastri fondamentali, infatti, sarà la digitalizzazione dei servizi e dei paga-

menti	per	offrire	all’utente	finale	un	accesso	senza	soluzione	di	continuità	e	attraver-

so un semplice e unico interfaccia alla pluralità dei servizi di trasporto tradizionali e 

innovativi presenti sul territorio.

ANM	ha	supportato	 il	Comune	nella	presentazione	del	progetto	pilota	relativo	alla	

città	metropolitana	di	Napoli,	che	è	si	è	classificato	primo	in	ambito	italiano.	

Il progetto partirà nel corso del 2022 a valle della stipula della convenzione con il fra 

Comune	di	Napoli	e	MIMS	e	vedrà	il	Consorzio	UnicoCampania	e	le	infrastrutture	a	

servizio della bigliettazione dematerializzata rivestire un ruolo strategico nell’archi-

tettura logica da realizzare.

ANM	ha	 recentemente	 svolto	un	 ruolo	di	 supporto	per	 il	Comune	di	Napoli	 anche	

per	un	programma	di	investimento	PON	METRO	finalizzato	alla	stipula	di	un	accor-

do quadro per la fornitura di emettitrici automatiche self service e servizi collegati. 

La	gara	è	in	fase	di	analisi	delle	offerte	tecniche	ed	economiche	e	prevede	un	primo	

contratto applicativo da concludere entro il dicembre 2023 per un importo di 2,1 mi-

lioni	di	€	e	 la	fornitura	 in	opera	di	55	emettitrici	self	service	di	ultima	generazione,	

compatibili	anche	con	i	chip-on-paper	che	rappresentano	il	futuro	standard	adottato	

dal Consorzio Unico.

Tutte	 le	attività	 sopra	elencate	sono	da	considerarsi,	 in	ultima	analisi,	finalizzate	a	

diminuire	sempre	più	la	dipendenza	delle	attività	commerciali	di	ANM	dalle	rivendite	

di titoli di viaggio private e ad accompagnare la progressiva eliminazione dei titoli di 

viaggio magnetici a favore di modalità elettroniche e dematerializzate. 

Infine,	 si	 segnala	 che	 la	 Regione	 Campania	 con	 decreto	 dirigenziale	 n.	 53	 del	 13	

maggio 2022 ha dato attuazione all’adeguamento tariffario deliberato con la DGR 

200/2022.	L’incremento,	previsto	a	decorrere	dal	01/08/2022,	corrisponde	all’ade-

guamento	 delle	 tariffe	 all’inflazione,	misurata	 con	 l’indice	 FOI,	 registrata	 a	 partire	

dall’ultimo	adeguamento	tariffario	(2017),	pari	al	7,6%.	

Come	detto	in	precedenza,	circa	il	13%	della	flotta	autobus	di	ANM	ha	ancora	un’età	

media	superiore	a	15	anni,	che	rappresenta	la	soglia	critica	per	il	fine	vita	tecnica	e	per	

la sostenibilità economica.

La	fase	di	attuazione	del	piano	di	concordato	rende	ancore	difficile	l’accesso	al	merca-

to	finanziario	per	ANM.	Gli	ingressi	per	la	sostituzione	degli	autobus	a	fine	vita	tecni-

ca devono quindi necessariamente correlarsi ai contributi pubblici all’acquisto, oppu-

re ad altre forme di acquisizione, come ad esempio il comodato e l’usufrutto offerto 

dagli Enti pubblici di riferimento. 

Nel	2022	la	Regione	Campania	ha	comunicato	la	possibilità	di	esperire	gare	aperte	

per	la	fornitura	di	autobus	allestiti	per	servizi	di	linea	attingendo	ad	ulteriori	finanzia-

menti	divenuti	disponibili.	Nel	rispetto	delle	condizionalità	insite	in	tali	finanziamenti,	

gli autobus saranno ad alimentazione/trazione diversa dal diesel e saranno assegnati 

a	titolo	di	usufrutto	oneroso	alle	Aziende	di	TPL	aventi	diritto.

Considerata	questa	opportunità,	ANM	ha	richiesto	l’assegnazione	alla	Regione	Cam-

pania di n. 25 autobus alimentati a metano lunghi 10,5 metri e n. 45 autobus a metano 

lunghi 12 metri.

Una	volta	approvata	la	richiesta	di	ANM,	questi	autobus	saranno	acquistati	dall’Aca-

mir a mezzo della Convezione Consip e quindi i tempi di consegna dovrebbero essere 

rapidi	e	concludersi	entro	la	fine	del	2022.
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Inoltre, a seguito di una variante contrattuale con estensione della fornitura operata 

da	Acamir,	ANM	è	risultata	assegnataria	di	altri	4	autobus	diesel	euro	6	modello	Vi-

vacity	E6	9	lunghi	9	metri,	tre	porte	e	capacità	di	trasporto	di	67	passeggeri.	Anche	la	

fornitura	di	questi	4	autobus	dovrebbe	concludersi	entro	la	fine	del	2022.

L’acquisizione	 dei	 nuovi	 autobus,	 come	 già	 detto	 in	 precedenza,	 rappresenta	 un	

vantaggio	per	l’ANM	sotto	l’aspetto	gestionale	per	il	servizio,	con	la	sostituzione	di	

autobus	obsoleti	e	poco	affidabili,	ma	anche	sotto	l’aspetto	economico,	in	termini	di	

risparmio di costi di manutenzione e di aumento dei ricavi per il recupero sull’accisa 

del gasolio consumato.

Infine,	il	23/12/2021	è	stato	pubblicato	il	decreto	530	del	Ministero	delle	Infrastrut-

ture	e	della	Mobilità	Sostenibili,	con	cui	è	stato	definito	un	primo	riparto	dei	finan-

ziamenti	del	PNRR,	di	cui	alla	misura	M2C2	–	4.4.1.	Il	Decreto	ha	assegnato	alla	città	

di	Napoli	180.091.564	€	per	il	finanziamento	del	rinnovo	flotte	bus,	con	l’acquisto	e	

la messa in servizio entro il 2024 di un primo lotto minimo di 67 autobus elettrici ed 

entro il 30/06/2026 di un totale di 253 autobus elettrici.

Il	finanziamento	riguarda	anche	l’infrastruttura	di	supporto	necessaria	alla	gestione	

degli autobus ad alimentazione elettrica.

L’attuazione	del	piano	PNRR	comporterà	per	l’ANM	un	profondo	rinnovamento	del	

parco autobus con un consistente impulso all’obiettivo di rendere sempre più sosteni-

bile	la	mobilità	nelle	città	di	Napoli:	la	flotta	sarà	costituita	principalmente	da	autobus	

elettrici	(52%)	e	per	la	restante	parte	da	autobus	meno	inquinanti	a	metano	e	diesel	

euro 6.

Per quanto riguarda i servizi su ferro, la messa in esercizio dei primi nuovi treni della 

linea 1 della metropolitana, inizialmente prevista entro l’estate 2021, ha subito dei 

ritardi	per	motivi	tecnici.	La	nuova	data	prevista,	per	la	messa	in	servizio,	è	settembre	

2022. I treni attualmente consegnati dal fornitore CAF sono 8 e sono sottoposti alle 

attività	propedeutiche	all’inserimento	 in	esercizio.	La	produzione	di	altri	11	treni	è	

stata	completata	nelle	officine	della	CAF.

L’inserimento	dei	nuovi	treni,	con	una	capacità	di	trasporto	di	1.250	posti	per	treno,	

consentirà di assorbire meglio la domanda, soprattutto in ora di punta, rispetto all’at-

tuale	configurazione	dei	vecchi	treni	a	2	Udt	con	864	posti.

Il	2022	è	segnato	da	una	forte	ripresa	degli	introiti	della	sosta,	che	tornano	sostan-

zialmente	ai	livelli	pre-pandemia.	Si	segnala	inoltre	che	dopo	la	stipula	del	contratto	e	

una	sospensione	dovuta	al	lockdown,	la	società	BE	CHARGE	(appartenente	al	Gruppo	

BE	POWER)	ha	dato	concreto	inizio	alle	attività	di	installazione	delle	infrastrutture	

di ricarica elettrica nei parcheggi in struttura. Il progetto complessivo che prevede 

l’installazione di 120 unita di ricarica doppie, da installare in modo proporzionale alla 

capienza dei parcheggi presso tutte le strutture. Si tratta di un importante progetto 

che rappresenta un concreto passo verso lo sviluppo della mobilità sostenibile e per-

seguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera in Città e, più in 

generale, nell’intera area metropolitana.

Il	2022	è	stato	caratterizzato	dal	rafforzamento	dell’organico	del	trasporto	su	ferro	

con	l’ingresso	di	n.	32	unità	nell’aree	di	Manutenzione	degli	Impianti	e	dei	Rotabili	di	

Metropolitane	e	Funicolari	a	seguito	di	Avviso	di	Selezione	esterna	per	l’assunzione	

a	tempo	indeterminato.	La	riapertura	della	linea	6	richiederà	ulteriori	interventi	per	i	

quali	è	in	corso	la	selezione	esterna	per	Macchinisti	(n.	12)	e	Capi	Stazione	(n.	9).	

Per	quanto	riguarda	il	trasporto	di	superficie	si	segnala	che	il	contratto	di	sommini-

strazione	di	 lavoro,	per	operatori	di	esercizio	 (autisti),	 scaduto	a	dicembre	2021,	è	

stato prorogato in attesa dell’assegnazione della nuova gara, prevista per la seconda 

metà	dell’anno.	Il	nuovo	contratto	prevede	l’utilizzo	del	personale	interinale	fino	a	un	

massimo di 250 unità con un incremento di 50 unità rispetto al precedente contratto. 

È inoltre in corso la selezione esterna per l’assunzione a tempo indeterminato, ini-

zialmente	di	n.	25	operatori	di	esercizio	(autisti)	e	per	l’individuazione	di	un	bacino	di	

risorse idonee assumibili, a copertura dei Piani dei Fabbisogni. 

I nuovi ingressi di personale si sono resi necessari per compensare le fuoriuscite di 

personale	operativo	per	pensionamento,	ai	fini	di	mantenere	il	livello	di	servizio.	

Nel	2022	si	è	conclusa	la	trattativa	per	la	definizione	dei	premi	di	produzione	2017-

2021,	che	sono	stati	quantificati	 in	un	 importo	 lordo	di	€/milioni	4,1,	 (€/milioni	5,3	

contributi	compresi),	per	gli	anni	2017-2020.

Detti	premi	saranno	liquidati	nel	corso	dell’anno	2022.	Il	relativo	costo	è	stato	accer-

tato nel bilancio 2021.
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In	data	10	maggio	2022	è	stata	inoltre	siglata	dalle	associazioni	datoriali	e	dalle	orga-

nizzazioni sindacali l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo.

Nel	2021	era	stato	liquidato,	sulla	base	dell’accordo	del	17	giugno	2021,	un	importo	

una	tantum	a	copertura	del	mancato	rinnovo	nel	periodo	2018-2020	pari	€/milioni	

1,2	oltre	oneri	sociali.	L’accordo	del	10	maggio	2022	prevede	un	ulteriore	importo	da	

corrispondere	una	tantum	a	copertura	del	periodo	dal	1°	gennaio	2021	al	30	giugno	

2022 e graduali aumenti retributivi a partire da luglio 2022.

L’una	tantum	01/2021-06/2022	ammonta	a	€/milioni	1,2	(€/milioni	0,9	più	€/milioni	

0,3	di	contributi)	di	cui	la	quota	di	competenza	2021	pari	a	€/milioni	0,8	è	stata	ac-

certate	nel	bilancio	2021.	L’impatto	dell’una	tantum	sul	2022	è	di	€/milioni	0,4	a	cui	

si	aggiunge	quello	del	graduale	aumento	contrattuale	ammonta	a	circa	€/milioni	0,6	

(€/milioni	0,4	per	aumento	delle	componenti	retributive,	€	0,2	per	contributi,	TFR	ed	

indennità	varie)	con	un	incremento	complessivo	del	costo	(a	parità	di	organico)	quan-

tificabile	in	circa	€/milioni	1.

Il	 piano	 concordatario,	 dopo	 l’omologa	 avvenuta	 a	 dicembre	2019,	 è	 entrato	 nella	

fase di attuazione. 

L’art.	9	comma	1	del	DL	23	del	08	aprile	2020	(“decreto	Liquidità”)	art.	9	comma	1	ha	

consentito di rinviare di 6 mesi le scadenza del 2020 legate ai piani di ristrutturazione 

del debito. 

Nel	caso	del	concordato	di	ANM	la	proroga	ha	riguardato	il	pagamento	dei	creditori	

privilegiati.	Nel	corso	del	2021	la	società	ha	quindi	provveduto	al	pagamento	dei	cre-

ditori privilegiati che ad oggi risultano integralmente soddisfatti, ad eccezione delle 

seguenti	partite:	

• somme in contenzioso pretese dall’agenzia delle entrate a titolo di maggiori sanzio-

ni ed interessi. È stata avviata una procedura di conciliazione giudiziale in relazione 

ai contenziosi in corso, che permetterebbe alla società di liberare rilevanti risorse dal 

libretto	vincolato,	a	beneficio	della	continuità;

• passività legate a contenziosi di lavoro incluse nel passivo concordatario non anco-

ra	arrivati	a	sentenza	definitiva	coperti	da	fondi	di	cassa	vincolati;

•	mutuo	ipotecario:	 la	soddisfazione	del	creditore,	 in	base	al	decreto	di	omologa,	è	

abbinata	alla	vendita	degli	immobili,	operazione	affidata	al	Commissario	Liquidatore.	

A	tal	proposito,	si	rappresenta	che	sono	andate	deserte	le	due	aste	finora	

bandite	per	la	vendita	dei	due	immobili	il	cui	ricavato	è	destinato	a	favore	

del concordato.

Conclusa	la	soddisfazione	dei	creditori	per	la	quota	certa	e	esigibile,	ANM	

procederà a quella dei creditori chirografari.

È in fase di elaborazione un piano di dettaglio per la soddisfazione di tutti 

creditori chirografari che prevede i primi pagamenti nel corso del 2022.

Si richiama in questa sede che l’arco temporale di attuazione del Piano di 

concordato	è	di	5	anni	e	che,	in	conseguenza	dei	provvedimenti	normativi	

in	materia	di	crisi	di	impresa	e	conseguenti	alla	pandemia	da	Covid-19,	esso	

si concluderà nel giugno 2025.

Con	riferimento	ai	debiti	chirografari	si	segnala	in	particolare	la	definizione	

del contenzioso con la Regione Campania che ha consentito di rilasciare il 

relativo fondo nella misura degli interessi legali maturati grazie alla rinuncia 

da parte della Regione e di rilevare e portare in compensazione un credito 

per	i	contributi	a	copertura	dei	rinnovi	CCNL	di	anni	passati	con	un	impatto	

positivo	di	€/milioni	17.	Il	debito	residuo	di	€/milioni	12,1	è	per	€/milioni	5,7	

coperto da cassa vincolata. 

A seguito dello svincolo disposto dal tribunale fallimentare, nel mese di giu-

gno	2022	ANM	ha	effettuato	il	pagamento	della	prima	rata	del	debito	come	

previsto nell’accordo transattivo.

Sebbene	ad	oggi	i	risultati	gestionali	consuntivati	e	le	misure	di	efficienta-

mento poste in essere lascino ben sperare circa il positivo raggiungimento 

degli obiettivi di Piano, si rappresenta che lo stesso continua a basarsi su 

alcune principali ipotesi ed assunzioni, di cui alcune già realizzate alla data 

odierna,	 mentre	 altre	 soggette	 a	 elementi	 di	 incertezza	 significativa,	 in	

quanto	la	definizione	e/o	la	realizzazione	delle	stesse	è	connessa	ad	eventi	

futuri, incerti ed al di fuori del controllo della Società, anche alla luce del 

nuovo contesto venutosi a determinare per effetto della situazione emer-

genziale Covid–19.
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Si	segnala,	infine,	che	il	piano	di	concordato	prevedeva	la	cessazione	dei	servizi	TPL	

con subentro di nuovo gestore per il 2020, in considerazione della scadenza formale 

del	contratto	di	servizio	in	data	31	dicembre	2019.	Con	riferimento	a	tale	aspetto,	è	

opportuno	specificare	quanto	di	seguito.	

Con	delibera	183/20	del	12	giugno	2020	il	Comune	di	Napoli	ha	preso	atto	che	ANM	

continuava a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale, come previsto dall’art. 1 

del	contratto	in	essere	tra	Napoli	Holding	S.r.l.	e	ANM	S.p.A.,	anche	nel	2020.

Tale	articolo	prevede,	infatti,	che	ANM,	alla	scadenza	del	contratto,	è	tenuta	a	garan-

tire	il	servizio	fino	al	subentro	di	nuovo	gestore	alle	condizioni	vigenti	nell’ultimo	anno	

di durata contrattuale. Successivamente, in attuazione della citata delibera il contrat-

to,	in	scadenza	al	31	dicembre	2019,	è	stato	poi	prorogato	dal	socio/committente	con	

atto	di	proroga	rep.	8511,	racc.	4769	del	3	novembre	2020	fino	al	31	dicembre	2020,	

prevedendo	l’estensione	automatica	fino	al	31	dicembre	2022,	a	seguito	dell’appro-

vazione	del	bilancio	previsionale	2020-2022	del	Comune	di	Napoli.	

La	proposta	al	Consiglio	del	bilancio	2020-2022	di	cui	alla	DGC	357/2020	è	stata	suc-

cessivamente approvata dal Consiglio comunale in data 10 dicembre 2020 con deli-

bera	n.	25,	e	pertanto	il	contratto	è,	formalmente	prorogato	fino	al	31	dicembre	2022.	

Si rappresenta, inoltre, che, oltre alle disposizioni contrattuali, la prosecuzione dell’at-

tività	di	trasporto	pubblico	fino	al	subentro	di	un	nuovo	gestore	è	anche	garantita	dal-

la	normativa	europea	e	nazionale	vigente	ed	in	particolare	dalla	LR	3/2002	e	dall’art.	

5, c. 5 Reg CEE 1370/2007. 

Anche se ancora manca un atto formale di proroga oltre il 31 dicembre 2022 si segna-

la	che	nel	bilancio	previsionale	2022-24	del	Comune	di	Napoli,	approvato	in	Giunta	

con la delibera 202 ed in Consiglio con delibera 21 del 28 giugno 2022, sono previsti 

stanziamenti	di	risorse	comunali	per	 i	servizi	di	TPL	pari	a	€/milioni	48	per	ciascun	

anno del triennio, consolidando il livello di risorse degli anni precedenti.

In	aggiunta	a	tali	elementi	di	natura	formale,	si	specifica	che	alla	data	di	redazione	del	

presente	documento	l’iter	per	l’affidamento	dei	servizi	TPL	ed	in	particolare	la	proce-

dura	di	gara	per	il	lotto	5	(Comune	di	Napoli)	si	trova	ancora	nella	fase	inziale	essendo	

stato	pubblicato	sulla	Gazzetta	Europea	il	solo	Avviso	di	pre-informazione	in	data	12	

agosto	2019	rettificato	nel	dic.	‘21.

La	Regione	Campania,	inoltre,	con	determina	direttoriale	n.	66	del	22	febbraio	2021,	

si	è	avvalsa	della	facoltà,	prevista	dall’art.	92,	comma	4ter	del	DL	18/2020,	convertito	

con	la	legge	n.	27/2020,	di	sospendere	le	gare	non	ancora	definitivamente	aggiudica-

te per un periodo di 12 mesi dalla dichiarazione di conclusione dell’emergenza della 

pandemia	che	ha	caratterizzato	l’anno	2020.	Lo	stato	di	emergenza	è	cessato	in	data	

31 marzo 2022 e recentemente la Regione ha ripreso i lavori per l’avvio delle proce-

dure di gara del lotto 5.

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento delle procedure di gara, 

nonché	l’effettivo	subentro	dell’aggiudicatario,	ad	oggi	si	ritiene	che	la	Società	conti-

nuerà	ad	operare	il	servizio	TPL	almeno	con	le	seguenti	scadenze:

•	per	il	servizio	TPL	suburbano	di	Città	metropolitana	di	Napoli	fino	alla	data	del

	 31	dicembre	2023;

•	per	il	servizio	TPL	urbano	della	Città	di	Napoli	fino	alla	data	del	31	dicembre	2024.

Tale	 impostazione	è	 stata	coadiuvata	da	un	apposito	parere	 redatto	per	 il	bilancio	

2021	da	una	società	di	consulenza	di	primario	profilo.	

Occorre	specificare	che	grazie	alle	misure	di	efficientamento	adottate	dalla	Società	

nel	settore	di	gestione	del	TPL,	settore	a	partire	dal	2018	era	caratterizzato	da	una	

marginalità	positiva.	Negli	anni	2020	e	2021	gli	effetti	negativi	della	pandemia	su	do-

manda	di	trasporto	e	ricavi	da	traffico	sono	stati	mitigati	dai	provvedimenti	del	go-

verno	a	sostegno	delle	imprese	TPL	(divieto	di	decurtazione	del	corrispettivo	e	ristori	

per	i	mancati	ricavi)	e	compensati	da	alcuni	elementi	di	natura	straordinaria	(proventi	

generati	dalla	definizione	dei	contenziosi	con	il	Comune	per	la	TARI	nel	2020	e	con	

la	Regione	per	 i	contributi	a	copertura	dei	rinnovi	CCNL	nel	2021)	consentendo	di	

mantenere l’equilibrio di bilancio anche negli anni segnati dalla pandemia.

A	marzo	2022	è	terminato	lo	stato	di	emergenza	e	quindi	anche	le	misure	a	sostegno	

del	TPL.	I	dati	dei	passeggeri	e	ricavi	da	traffico	registrati	nei	primi	6	mesi	del	eviden-

ziano un continuo trend positivo anche se non raggiungono ancora i livelli del 2019. 

Nel	2022	prosegue	invece	l’incremento	dei	costi	energetici	che	assorbe	in	parte	l’im-

patto	positivo	della	crescita	dei	ricavi.	Al	fine	di	poter	mantenere	in	equilibrio	il	risul-

tato	della	gestione	ordinaria	è	 stato	 fondamentale	 il	 ripristino	del	 livello	di	 risorse	

destinate	al	finanziamento	del	TPL	nel	bilancio	del	Comune.
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Tuttavia, nella delineata situazione, dopo aver valutato gli elementi di incertez-

za, sulla base delle linee guida su cui si fonda il piano concordatario, e tenuto conto 

dell’avvenuta omologa del concordato preventivo e dell’avvenuta soddisfazione dei 

creditori chirografari, l’Amministratore Unico informa di aver predisposto il bilancio 

d’esercizio con criteri di funzionamento, adottando tuttavia una serie di cautele valu-

tative che il contesto di riferimento impone.

A tale proposito si segnala che le valutazioni in merito all’esigibilità dei crediti ver-

so il Comune tengono conto della procedura ai sensi dei commi 574 e 575 della 

l.nr.234/21 che ha stanziato risorse destinate a ripianare i debiti commerciali al 31 

dicembre	2020	dei	comuni	capoluogo	di	Città	Metropolitana	con	debito	pro	capite	

superiore	a	€	700,	tra	cui	anche	il	Comune	di	Napoli.	La	normativa	prevede	il	paga-

mento di una quota tra il 40 e l’80% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso.

A	seguito	dell’avviso	ai	creditori	pubblicato	dal	Comune	di	Napoli	all’inizio	di	marzo	

2022,	ANM	ha	depositato,	secondo	le	modalità	previste,	nr.	26	istanze	per	il	ricono-

scimento	di	crediti	antecedenti	il	31	dicembre	2020	complessivamente	pari	a	€/mi-

lioni 13,1. Il Comune ha ammesso alla procedura crediti per un valore complessivo di 

€/milioni	11,7,	crediti	per	un	valore	di	€/milioni	1,4	non	sono	stati	ammessi	di	cui	€/

milioni	0,5	in	quanto	la	loro	natura	è	stata	giudicata	“non	commerciale”	In	data	6	luglio	

2022 il Comune ha avanzato la proposta transattiva offrendo il pagamento dell’im-

porto	di	€/milioni	7,7	per	i	crediti	ammessi.

Sulla	base	di	tale	documento	ANM	ha	rideterminato	il	valore	recuperabile	con	un	peg-

gioramento	di	€/milioni	1,5	rispetto	alla	valutazione	del	bilancio	2020.

PROPOSTE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

Signori Azionisti,

Vi	ho	relazionato	sinora	sul	Bilancio	dell’Esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2021	della	

Vostra	Società	che	evidenzia	un	utile	di	esercizio	di	€/milioni	15,8.

Si propone all’Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio e di destinare l’utile di eser-

cizio a riserva straordinaria. 

L’AMMINISTRATORE UNICO



[ bilancio e nota integrativa ]



[ informazioni
generali
sull’impresa ]

DATI ANAGRAFICI

Denominazione ANM	S.p.A.

Sede Napoli

Capitale sociale 13.431.059

Capitale sociale interamente versato Sì

Codice CCIAA

Partita	IVA 06937950639

Codice	fiscale 06937950639

Numero	REA 539416

Forma giuridica S.p.A.

Settore	di	attività	prevalente	(ATECO) 493100

Società in liquidazione (no)

Società con socio unico (sì)

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

(sì)

Denominazione della società o ente che esercita l’attività
di direzione e coordinamento

Napoli	Holding	S.r.l

Appartenenza a un gruppo (sì)

Denominazione della società capogruppo Napoli	Holding	S.r.l

Paese della capogruppo Italia
Numero	di	iscrizione	all’albo	delle	cooperative
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ATTIVO (€) 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI

B.I	IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 218.145 194.363 

B.I.7 . Altre 195.148  405.421 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 413.293 599.785

B.II	IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI

B.II.1 Terreni e Fabbricati  15.627.844 16.388.985 

B.II.2 Impianti e macchinario 15.829.199  19.098.885 

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 561.745  487.228 

B.II.4 Altri beni materiali

B.II.5. Immobilizzazioni in corso   74.262 30.950 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  32.093.049 36.006.047

B.III	IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE

B.III.1 Partecipazioni 111.002 111.002

B.III.1.b Partecipazioni in collegate 111.002 111.002

B.III.2 Crediti

B.III.2.d .bis.Crediti verso altri

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 111.002  111.002

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 32.617.344 36.716.834

C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I	RIMANENZE 

C.I.1	Materie	prime,	sussidiarie	e	di	consumo 6.394.621 6.053.159 

TOTALE RIMANENZE 6.394.621  6.053.159

 ATTIVO - segue 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

C.II	CREDITI	CHE	NON	COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.II.1 Crediti verso clienti  3.497.831  4.687.631  

à esigibili entro l'esercizio successivo  3.497.831  4.687.631 

C.II.3 Crediti verso collegate   6.642.712  8.447.264

à esigibili entro l'esercizio successivo   6.642.712   8.447.264 

C.II.4 Crediti verso controllanti 97.821.688  94.666.119

à esigibili entro l'esercizio successivo  97.821.688  94.666.119 

C.II.5 Crediti verso imprese controllate dalle controllanti   142.402  139.899

à esigibili entro l'esercizio successivo 142.402  139.899  

C.II.5	bis	-Crediti	tributari 8.212.214   8.151.540

à esigibili entro l'esercizio successivo   8.212.214  8.151.540 

à esigibili oltre l'esercizio successivo

C.II.5 .quater. Crediti verso altri 21.247.443    25.119.395

à esigibili entro l'esercizio successivo  12.771.285  727.245 

à esigibili oltre l'esercizio successivo  8.476.158  24.392.150 

TOTALE CREDITI CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 137.564.290 141.211.848

C.IV	DISPONIBILITÀ	LIQUIDE   51.686.627  76.630.264 

C.IV.1	Depositi	bancari	e	postali  163.079  76.350.597 

C.IV.3	Denaro	e	valori	in	cassa   51.523.548    279.667

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 51.686.627  76.630.264 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 195.645.538 223.895.271

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D. Altri ratei e risconti attivi   613.146  577.902 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 613.146 577.902

TOTALE ATTIVO 228.876.029 261.190.007

stato patrimoniale
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 PASSIVO (€) 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO

A.I Capitale  13.431.059  13.431.059 

A.IV.	Riserva	legale  2.686.212  2.686.212 

A.VII.	Riserva	straordinaria  14.672.917  13.288.474 

A.VIII	Utili	(perdite)	portati	a	nuovo

A.IX	Utile	(perdita)	dell'esercizio  15.839.137 1.384.442

TOTALE PATRIMONIO NETTO 46.629.326 30.790.187

B FONDI PER RISCHI E ONERI

B.2 Fondo per imposte, anche differite  2.646.198  924.829 

B.4 Altri fondi  21.749.596  58.164.782 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 24.395.794 59.089.611

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 14.969.291 19.224.924

D DEBITI
D.4 Debiti verso banche  6.868.508 6.863.723

 à esigibili entro l'esercizio successivo  2.419.352  2.415.246  

à esigibili oltre l'esercizio  4.449.156  4.448.477 

D.7 Debiti verso fornitori  62.048.913  61.939.827 

à esigibili entro l'esercizio successivo  62.048.913  20.544.680 

à esigibili oltre esercizio  41.395.147 

D.10 Debiti verso collegate  526.240  375.714 

à esigibili entro l'esercizio successivo  526.240  375.714 

D.11 Debiti verso controllanti  20.357.647  16.122.581 

à esigibili entro l'esercizio successivo  20.357.647  16.122.581 

D.11.bis Debiti verso controllate da controllanti  420.532  282.304 

à esigibili entro l'esercizio successivo  420.532  282.304 

D.12 Debiti tributari  18.403.662  36.761.149 

à esigibili entro l'esercizio successivo  18.403.662  36.761.149 

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  3.780.512  9.391.993 

à esigibili entro l'esercizio successivo  3.780.512  9.391.993 

à esigibili oltre l'esercizio successivo

D.14 Altri debiti  24.205.860  13.085.693 

à esigibili entro l'esercizio successivo  24.075.370  12.955.203 

à esigibili oltre l'esercizio successivo  130.490  130.490 

TOTALE DEBITI 136.611.873 144.822.983

stato patrimoniale

 PASSIVO - segue 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E. Altri ratei e risconti passivi 6.269.747  7.262.302 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.269.747  7.262.302

TOTALE PASSIVO 228.876.030 261.190.007
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(€) 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  157.267.910  147.107.638 

A.5 Altri ricavi e proventi  41.484.680  28.187.408 

à A.5.a diversi  3.714.888  5.873.031 

à A.5.b contributi  13.796.633  11.634.202 

à A.5.c sopravvenienze e/o insussistenze  23.973.159  10.680.175 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 198.752.590 175.295.046

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci  16.753.796  14.000.065 

B.7 Costi per servizi  45.363.116  42.548.723 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi  5.434.718  5.151.670 

B.9 Costi per il personale 97.672.253 95.513.384

à B.9.a Salari e stipendi  71.361.497  70.178.219 

à B.9.b Oneri sociali  20.536.863  19.954.580 

à B.9.c	Trattamento	di	fine	rapporto  4.868.079  4.549.565 

à B.9.d trattamento quiescenza  748.528  822.371 

à B.9.e Altri costi  157.286  8.649 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni  10.709.039  8.070.945 

à B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni
         immateriali  313.908  590.292 

à B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.577.160  3.898.327 

à B.10.c Svalutazioni immobilizzazioni

à B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
         circolante e delle disponibilità liquide  5.817.971  3.582.326 

B.11	Variazioni	delle	rimanenze	di	materie	prime,
 sussidiarie, di consumo e merci -341.462	 -377.928	

B.12 Accantonamenti per rischi  3.885.312  3.332.623 

B.13 Altri accantonamenti

B.14 Oneri diversi di gestione  1.905.519  2.154.935 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 181.382.290 170.394.417

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 17.370.300 4.900.629

conto economico

CONTO ECONOMICO - segue 31/12/21 31/12/20

Parziali Totali Parziali Totali

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16	Altri	proventi	finanziari

à C.16.d.5.proventi diversi dai precedenti 89.206   133.176  

C.17	Interessi	ed	altri	oneri	finanziari

à c.17.d.-5	interessi	verso	altri (1.490.994) (110.936)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (54.228)

 18. Rivalutazioni:
à rivalutazioni	immobilizzazioni	finanziarie

 19. Svalutazioni
 à svalutazioni	/perdite	imm.ni	finanziarie (54.228)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.968.511 4.868.641

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate
e differite
à 20.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (3.383.604)

à 20.b.	imposte	anni	precedenti	riclassificate (129.374) (100.595)

21 UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 15.839.137 1.384.442
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RENDICONTO FINANZIARIO (€/migliaia) 2021 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 15.839 1.385
Imposte sul reddito 3.484

Interessi	passivi/(interessi	attivi) 1.491 111

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze	derivanti	dalla	cessione	di	attività

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione 17.330 4.980

à Rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	contropartita
         nel capitale circolante netto

Accantonamento fondo TFR 5.617 5.372

Accantonamento altri fondi 3.885 3.333

Ammortamenti	delle	immobilizzazioni	(comprese	rettifiche	esercizi	precedenti) 4.891 4.488

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre	rettifiche	per	elementi	non	monetari

à Totale	rettifiche	elementi	non	monetari 14.393 13.193

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 31.723 18.173

à Variazioni	del	capitale	circolante	netto

Decremento/(incremento)	delle	rimanenze (342) (378)

Decremento/(incremento)	dei	crediti	vs	clienti 1.188 11.458

Decremento/(incremento)	dei	crediti	vs	controllanti	e	collegate (1.352) 30.112

Decremento/(incremento)	degli	altri	crediti	del	circolante	 3.812 (9.665)

Incremento/(decremento)	dei	debiti	verso	fornitori 247 4.810

Incremento/(decremento)	dei	debit	vs	controllanti	e	collegate 4.386 4.961

Incremento/(decremento)	degli	altri	debiti (12.848) (9.522)

Decremento/(incremento)	ratei	e	risconti	attivi (35) (69)

Incremento/(decremento)	ratei	e	risconti	passivi (994) 5.487

Altre	rettifiche	del	ccn

à Totale variazioni del capitale circolante netto (5.938) 37.194

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 25.785 55.367

à Altre	rettifiche

Interessi	incassati/(pagati) (1.491) (111)

(Imposte	sul	reddito	pagate) (3.484)

aumento	capitale	e	riserve	per	operazioni	straordinarie	(conferimento	in	natura)

Dividendi incassati

(Utilizzo	dei	fondi	rischi) (38.578) (8.482)

(Utilizzo	del	f.do	TFR) (9.873) (15.658)

à Totale	flusso	finanziario	dopo	le	variazioni
del capitale circolante netto (49.942) (27.735)

RENDICONTO FINANZIARIO (€/migliaia) 2021 2020

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (24.157) 27.632

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (24.157) 27.632

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

à Immobilizzazioni materiali

	 (Investimenti) (664) (10.853)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

à Immobilizzazioni immateriali

	 (Investimenti) (127) (452)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

à Immobilizzazioni	finanziarie

	 (Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti  54 

à Totale	flussi	finanziari	derivanti	dall'attività	d'investimento (791) (11.251)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (791) (11.251)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

à Mezzi	di	terzi

Incremento	(decremento)	debiti	a	breve	verso	banche 5 2

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 5 2

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (24.943) 16.383

Disponibilità liquide al 1° gennaio 76.630 60.247

 

Disponibilità liquide al 31 dicembre   51.687  76.630 
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nota integrativa > PREMESSA

Il	presente	bilancio	chiuso	al	31	dicembre	2021	è	stato	redatto	in	ottempe-

ranza alle disposizioni civilistiche ed applicando i criteri di valutazione ed i 

postulati previsti dai principi contabili statuiti dall’ Organismo Italiano di 

Contabilità	(OIC).

L’illustrazione	 in	 dettaglio	 dei	 principi	 e	 dei	 criteri	 adottati,	 informazioni	

supplementari ed eventuali deroghe alle disposizioni normative sono for-

nite nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427 c.c..

Il	bilancio	d’esercizio	è	costituito	dallo	stato	patrimoniale,	dal	conto	econo-

mico,	dal	rendiconto	finanziario	(preparati	in	conformità	agli	schemi	rispet-

tivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e 

all’art.	2425	ter	del	codice	civile)	e	dalla	presente	nota	integrativa.	

La	 nota	 integrativa	 ha	 la	 funzione	 di	 fornire	 l’illustrazione,	 l’analisi	 ed	 in	

taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni 

richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni 

del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in 

essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non 

richieste	da	specifiche	disposizioni	di	legge.	

Il	 bilancio	 al	 31	 dicembre	 2021	 è	 stato	 redatto	 come	 i	 precedenti	 in	 un	

momento storico della Società particolarmente importante riguardando, 

a seguito della omologa del piano di concordato in continuità da parte del 

Tribunale	di	Napoli	(il	Piano),	le	azioni	della	società	in	attuazione	del	Piano.
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> INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA

L’A.N.M.	S.p.A.	(Azienda	Napoletana	Mobilità	S.p.A.)	si	è	costituita	con	Atto	del	6	apri-

le	1995,	per	effetto	della	trasformazione	in	Azienda	speciale	dell’Azienda	Municipa-

lizzata	ATAN	(legge	di	riforma	delle	autonomie	locali	n.142/1990).

Come	indicato	nello	Statuto,	l’ANM	è	società	“in	house”	del	Comune	di	Napoli,	dotata	

di personalità giuridica ed istituita per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di 

trasporto pubblico locale e mobilità in generale.

Attualmente	ANM	S.p.A.	opera	in	virtù	di	contratti	di	servizio	in	essere	con	la	Napoli	

Holding	S.r.l.	e	con	il	Comune	di	Napoli	rispettivamente	relativi	al	TPL	e	alla	sosta	ed	

ai	servizi	alla	mobilità;	tali	contratti	definiscono	le	attività	affidate	alle	società,	le	mo-

dalità di gestione dei servizi ed i relativi corrispettivi economici.

ANM	è	inoltre	titolare	di	un	contratto	ponte	con	la	Città	Metropolitana	di	Napoli	per	

la gestione di alcune linee suburbane. 

Le	attività	svolte	sono	di	seguito	sintetizzate:

•	gestione	trasporto	con	autobus	in	area	urbana	e	suburbana;

•	gestione	trasporto	filotranviario	in	area	urbane;

•	gestione	degli	ascensori	pubblici;

•	gestione	delle	linee	metropolitane	1	e	6;

• gestione della funicolare Centrale, della funicolare di Chiaia, della funicolare

	 di	Montesanto	e	della	funicolare	di	Mergellina;

•	gestione	di	circa	23.000	stalli	di	sosta	a	raso	nel	Comune	di	Napoli;

•	gestione	dei	parcheggi	in	struttura	di	Frullone,	di	Via	dell’Erba,	di	Colli	Aminei,

	 di	Brin,	di	Pianura	e	del	Centro	Direzionale	di	Napoli,	di	Bagnoli,	Ponticelli

	 e	Policlinico;

•	 	lavori	di	manutenzione	della	segnaletica	stradale;

•	gestione	degli	impianti	di	controllo	del	traffico;

Il	capitale	sociale	di	€	13.431.059	è	interamente	posseduto	dalla	Napoli	Holding	S.r.l.,	

la	quale	esercita	l’attività	di	direzione	e	coordinamento	ed	è	interamente	partecipata	

dal	Comune	di	Napoli.

> CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161 COMMA 6, L.F.

Tenuto conto della situazione di grave crisi in cui versava, in data 22 dicembre 2017 

ANM	ha	presentato	presso	 il	Tribunale	di	Napoli	 istanza	di	concordato	preventivo	

ex	art.	161,	comma	6,	L.F.,	con	riserva	di	successivo	deposito	del	piano	concordatario	

(di	seguito	anche	il	“Piano”)	e	di	tutta	la	documentazione	prevista	dalla	citata	legge	

fallimentare.	A	seguito	dell’accoglimento	da	parte	del	Tribunale	di	Napoli	di	tale	istan-

za,	in	data	3	luglio	2018	è	stata	presentata	la	proposta	concordataria	corredata	dal	

relativo piano concordatario e dai documenti di cui all’art. 161 l.fall.. In data 5 dicem-

bre	2018,	lo	stesso	Tribunale	di	Napoli,	con	proprio	decreto,	ha	dichiarato	aperta	la	

procedura	di	concordato	preventivo	ed	 infine,	con	decreto	del	13	novembre	2019,	

depositato	in	Cancelleria	il	9	dicembre	2019,	l’Ill.mo	Tribunale	di	Napoli,	tenuto	conto	

del voto favorevole dei creditori espresso in data 2 luglio 2019, ha omologato il con-

cordato	preventivo	di	ANM.	La	veridicità	dei	dati	aziendali	e	 la	fattibilità	del	piano,	

redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso 

al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state poi oggetto di attestazione ex art. 

161,	comma	3,	L.F.,	da	parte	di	un	professionista	incaricato.

Il	piano	concordatario	della	Società	può	essere	definito	di	tipo	misto,	poiché	contem-

pera l’ipotesi di continuità diretta con la previsione della cessione di due immobili 

non	strumentali	all’attività	aziendale	(i.e.	immobili	siti	in	Napoli	in	via	Galileo	Ferraris	

49/49	bis	in	via	Ponte	dei	Francesi	37/39).

Il	piano	concordatario	omologato	è	stato	redatto	sulla	base	di	alcune	 linee	guida	e	

previsioni essenziali che mirano al raggiungimento di alcuni imprescindibili obiettivi 

economico-finanziari	 per	 consentire,	 oltre	 alla	migliore	 soddisfazione	 dei	 creditori	

concordatari, la prosecuzione delle normali attività della Società una volta conclusa 

la procedura di concordato.

In	particolare:

• gli obiettivi economici si fondano sull’azzeramento della perdita operativa median-

te una sostanziale rivisitazione della struttura dei costi aziendali, tale da renderla 

compatibile	con	il	complesso	dei	ricavi	caratteristici;

•	gli	obiettivi	finanziari	sono	rappresentati	dal	raggiungimento	e	ripristino	dell’equi-

librio	finanziario,	oltre	il	quale	sarà	possibile	realizzare	dei	surplus	di	cassa	sufficienti	

a	garantire	la	soddisfazione	dei	creditori	secondo	la	proposta	concordataria;

• il mantenimento di livelli occupazionali coerenti con un modello di business soste-

nibile.

> ANM
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Per poter raggiungere tali obiettivi e, con particolar riguardo al raggiungimento e 

mantenimento di una redditività operativa positiva della gestione caratteristica, il 

Piano	concordatario	si	fonda	su	alcune	linee	guida	e	previsioni	essenziali:

1	>	Nuova	organizzazione,	revisione	della	struttura	organizzativa

 e delle conseguenti responsabilità.

2	>	 Ridefinizione	dell’organico	aziendale,	contenimento	dei	costi	ed	armonizzazione	

  del trattamento del personale.

3	>	 Ottimizzazione	dei	ricavi	da	traffico	ed	altri.

4	>	 Ridefinizione	dei	processi	aziendali	con	l’obiettivo	dell’efficientamento;

5	>	 Revisione	dell’esercizio	urbano	e	suburbano.

6	>	 Nuovi	investimenti	e	rinforzi	del	parco	mezzi.

7	>	 Riorganizzazioni	logistiche	e	riduzione	dei	costi	operativi.

I	flussi	finanziari	a	servizio	del	passivo	concordatario	sono	stati	stimati	in	€	135	milio-

ni	(di	cui	€	25	milioni	di	cassa	iniziale	ed	€	110	milioni	di	flussi	di	cassa	stimati	puntual-

mente	nel	Piano).

Il	passivo	concordatario	ammontava	a	circa	€	180	milioni,	di	cui	€	2,7	milioni	rappre-

sentato	da	creditori	prededucibili,	€	73	milioni	da	creditori	privilegiati	e	la	parte	rima-

nente da creditori chirografari. 

La	proposta	concordataria	elaborata	ed	omologata	ha	previsto	il	pagamento	integrale	

dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati.

Per i creditori chirografari sono state individuate quattro classi, ad ognuna delle quali 

è	attribuita	una	diversa	percentuale	di	soddisfazione	del	credito:

•	Classe	1	(istituti	bancari):	58%;

•	Classe	2	(debiti	commerciali):	62,7%;

•	Classe	3	(prestatori	di	opere	e	di	servizi	nell’ambito	di	contratti	di	appalto	attivati	

sulle	commesse	finanziate	-	oppure	cofinanziate	-	tramite	fondi	pubblici:	100%;

•	Classe	4	(Comune	di	Napoli	e	Napoli	Holding):	crediti	di	natura	chirografaria	van-

tati	dal	Comune	di	Napoli	e	da	Napoli	Holding	S.r.l.	per	€	15,2	milioni	indicati	come	

“postergati” rispetto a tutti gli altri creditori e il pagamento dei quali può avvenire 

solo subordinatamente all’eventuale previo pagamento degli altri creditori chirogra-

fari nella misura integrale del 100%, “quindi ipotizzando la presenza di eventi migliorativi 

del soddisfacimento delle percentuali appena illustrate”. 

A tale riguardo, si rappresenta che il Piano prevede, inoltre, la soddisfazione dei cre-

ditori	nell’arco	di	un	quinquennio	a	decorrere	dall’omologa	e	specifica	che	“l’emersione 

di maggiori flussi finanziari disponibili nel periodo concordatario, determinerà un corrispon-

dete incremento della soddisfazione dei creditori in quanto la liquidità «in surplus» verrà 

destinata a soddisfare il passivo concordatario”.

Successivamente alla omologa avvenuta il 9 dicembre 2019 e sino alla data di appro-

vazione	del	presente	bilancio	ANM	ha	perfezionato	pagamenti	in	favore	del	privilegio	

per	circa	65	milioni	di	€,	ivi	inclusa	la	debenza	verso	l’erario	di	31	milioni.

Il	piano	concordatario,	dopo	l’omologa	avvenuta	a	dicembre	2019,	è	entrato	nella	fase	

di attuazione. 

L’art.	9	comma	1	del	DL	23	del	08	aprile	2020	(“decreto	Liquidità”)	art.	9	comma	1	ha	

consentito di rinviare di 6 mesi le scadenza del 2020 legate ai piani di ristrutturazione 

del	debito.	Nel	caso	del	concordato	di	ANM	la	proroga	ha	riguardato	il	pagamento	dei	

creditori	privilegiati.	Nel	corso	del	2021	la	società	ha	quindi	provveduto	al	pagamento	

dei creditori privilegiati che ad oggi risultano integralmente soddisfatti, ad eccezione 

delle	seguenti	partite: 

• somme in contenzioso pretese dall’agenzia delle entrate a titolo di maggiori sanzio-

ni ed interessi. È stata avviata una procedura di conciliazione giudiziale in relazione 

ai contenziosi in corso, che permetterebbe alla società di liberare rilevanti risorse dal 

libretto	vincolato,	a	beneficio	della	continuità;

• passività legate a contenziosi di lavoro incluse nel passivo concordatario non anco-

ra	arrivati	a	sentenza	definitiva	coperti	da	fondi	di	cassa	vincolati;

•	mutuo	 ipotecario:	 la	soddisfazione	del	creditore,	 in	base	al	decreto	di	omologa,	è	

abbinata	alla	vendita	degli	immobili,	operazione	affidata	al	Commissario	Liquidatore.	

A	tal	proposito,	si	rappresenta	che	sono	andate	deserte	le	due	aste	finora	bandite	per	

la	vendita	dei	due	immobili	il	cui	ricavato	è	destinato	a	favore	del	concordato.

Conclusa	la	soddisfazione	dei	creditori	per	la	quota	certa	e	esigibile,	ANM	procederà	

a quella dei creditori chirografari. È in fase di elaborazione un piano di dettaglio per 

la soddisfazione di tutti creditori chirografari che prevede i primi pagamenti nel corso 

del 2022. Si richiama in questa sede che l’arco temporale di attuazione del Piano di 

concordato	è	di	5	anni	e	che,	in	conseguenza	dei	provvedimenti	normativi	in	materia	

di	crisi	di	 impresa	e	conseguenti	alla	pandemia	da	Covid-19,	esso	si	concluderà	nel	

giugno 2025.
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Con	riferimento	ai	debiti	chirografari	si	segnala	in	particolare	la	definizione	del	con-

tenzioso con la Regione Campania che ha consentito di rilasciare il relativo fondo nel-

la misura degli interessi legali maturati grazie alla rinuncia da parte della Regione e di 

rilevare e portare in compensazione un credito per i contributi a copertura dei rinnovi 

CCNL	di	anni	passati	con	un	impatto	positivo	di	€/milioni	17.	Il	debito	residuo	di	€/

milioni	12,1	è	per	€/milioni	5,7	coperto	da	cassa	vincolata.	A	seguito	dello	svincolo	

disposto	dal	tribunale	fallimentare,	nel	mese	di	giugno	2022	ANM	ha	effettuato	il	pa-

gamento della prima rata del debito come previsto nell’accordo transattivo.

Sebbene	ad	oggi	i	risultati	gestionali	consuntivati	e	le	misure	di	efficientamento	poste	

in essere lascino ben sperare circa il positivo raggiungimento degli obiettivi di Piano, 

si rappresenta che lo stesso continua a basarsi su alcune principali ipotesi ed assun-

zioni, di cui alcune già realizzate alla data odierna, mentre altre soggette a elementi 

di	incertezza	significativa,	in	quanto	la	definizione	e/o	la	realizzazione	delle	stesse	è	

connessa ad eventi futuri, incerti ed al di fuori del controllo della Società, anche alla 

luce del nuovo contesto venutosi a determinare per effetto della situazione emergen-

ziale Covid–19.

Si	segnala,	infine,	che	il	piano	di	concordato	prevedeva	la	cessazione	dei	servizi	TPL	

con subentro di nuovo gestore per il 2020, in considerazione della scadenza formale 

del	contratto	di	servizio	in	data	31	dicembre	2019.	Con	riferimento	a	tale	aspetto,	è	

opportuno	specificare	quanto	di	seguito.	

Con	delibera	183/20	del	12	giugno	2020	il	Comune	di	Napoli	ha	preso	atto	che	ANM	

continuava a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale, come previsto dall’art. 1 

del	contratto	in	essere	tra	Napoli	Holding	S.r.l.	e	ANM	S.p.A.,	anche	nel	2020.

Tale	articolo	prevede,	 infatti,	 che	ANM,	alla	 scadenza	del	contratto,	è	 tenuta	a	ga-

rantire	il	servizio	fino	al	subentro	di	nuovo	gestore	alle	condizioni	vigenti	nell’ultimo	

anno di durata contrattuale.

Successivamente, in attuazione della citata delibera il contratto, in scadenza al 31 di-

cembre	2019,	è	stato	poi	prorogato	dal	socio/committente	con	atto	di	proroga	rep.	

8511,	racc.	4769	del	3	novembre	2020	fino	al	31	dicembre	2020,	prevedendo	l’esten-

sione	automatica	fino	al	31	dicembre	2022,	a	seguito	dell’approvazione	del	bilancio	

previsionale	2020-2022	del	Comune	di	Napoli.	

La	proposta	al	Consiglio	del	bilancio	2020-2022	di	cui	alla	DGC	357/2020	è	stata	suc-

cessivamente approvata dal Consiglio comunale in data 10 dicembre 2020 con deli-

bera	n.	25,	e	pertanto	il	contratto	è,	formalmente	prorogato	fino	al	31	dicembre	2022.	

Si rappresenta, inoltre, che, oltre alle disposizioni contrattuali, la prosecuzione dell’at-

tività	di	trasporto	pubblico	fino	al	subentro	di	un	nuovo	gestore	è	anche	garantita	dal-

la	normativa	europea	e	nazionale	vigente	ed	in	particolare	dalla	LR	3/2002	e	dall’art.	

5, c. 5 Reg CEE 1370/2007. 

Considerato	inoltre	che:

1	>	nel	 bilancio	 previsionale	 2022-24	 del	 Comune	 di	 Napoli,	 approvato	 in	 Giun-

ta con la delibera n. 202 ed in Consiglio con delibera Consiglio Comunale n. 21 del 

28/06/2022,	sono	previsti	stanziamenti	di	risorse	comunali	per	i	servizi	di	TPL	pari	

a	€/milioni	48	per	ciascun	anno	del	triennio,	consolidando	in	tal	modo	il	livello	delle	

risorse disponibili anche per gli anni successivi al 2022 e segnatamente per gli anni 

2023-2024;

2	>	alla	data	odierna	l’iter	per	l’affidamento	dei	servizi	TPL	ed	in	particolare	la	proce-

dura	di	gara	per	il	lotto	5	(Comune	di	Napoli)	si	trova	ancora	nella	fase	inziale	essendo	

stato	pubblicato	sulla	Gazzetta	Europea	il	solo	Avviso	di	pre-informazione	in	data	12	

agosto	2019	poi	rettificato	nel	dicembre.

In sostanza risulta pubblicato il preavviso di gara, mentre non risultano pubblicati gli 

avvisi	di	gara	né	resi	pubblici	gli	avanzamenti	sullo	stato	delle	attività	endoprocedi-

mentali;

3	>	La	Regione	Campania,	 inoltre,	con	determina	direttoriale	n.	66	del	22	febbraio	

2021,	si	è	avvalsa	della	facoltà,	prevista	dall’art.	92,	comma	4ter	del	DL	18/2020,	con-

vertito	con	la	legge	n.	27/2020,	di	sospendere	le	gare	non	ancora	definitivamente	ag-

giudicate per un periodo di 12 mesi dalla dichiarazione di conclusione dell’emergenza 

della	pandemia	che	ha	caratterizzato	 l’anno	2020.	Lo	stato	di	emergenza	è	cessato	

in data 31 marzo 2022 e recentemente la Regione ha ripreso i lavori per l’avvio delle 

procedure di gara del lotto 5.

Alla	luce,	pertanto,	di	tali	considerazioni	si	può	prevedere	per	l’affidamento	dei	servizi	

TPL	del	Lotto	5,	in	fase	di	avvio	della	Regione	Campania,	tempi	di	espletamento	della	

procedura	non	siano	inferiori	a	2	anni,	onde	ANM,	in	esecuzione	di	quanto	previsto	

all’art. 1 del contratto di servizi in essere, deve continuare nello svolgimento dell’at-

tività	fino	al	subentro	del	nuovo	gestore	e	quindi	ragionevolmente	fino	alla	fine	del	

2024.	Tale	impostazione	è	stata	coadiuvata	da	un	apposito	parere	redatto	per	il	bilan-

cio	2021	da	una	società	di	consulenza	di	primario	profilo.	
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> STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il	bilancio	di	esercizio	al	31	dicembre	2021	è	stato	redatto	in	conformità	alla	norma-

tiva del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati 

dall’Organismo	Italiano	di	Contabilità	(O.I.C.)	ed	infine,	ove	mancanti	e	in	quanto	non	

in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati dall’Interna-

tional	Accounting	Standard	Board	(I.A.S.B.).

> CONTINUITÀ AZIENDALE

Il contesto in cui operano oggi le aziende del trasporto pubblico locale continua ad 

essere caratterizzato da rilevanti complessità, generate sia dalle reiterate restrizioni 

alle risorse pubbliche destinate al settore sia dalla mancanza di nuovi investimenti 

finalizzati	in	particolar	modo	all’acquisizione	di	nuovo	parco	rotabile	ed	alla	realizza-

zione di nuove infrastrutture.

Negli	anni	2020	e	2021	lo	scenario	nazionale	e	internazionale	è	stato	caratterizzato	

dalla	 diffusione	 del	 virus	Covid–19	 (“Coronavirus”)	 e	 dalle	 conseguenti	misure	 re-

strittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei 

Paesi interessati. 

Tutto	ciò,	a	partire	da	marzo	2020	e	fino	al	termine	dell’emergenza	a	fine	marzo	2022,	

ha comportato l’emissione, a livello nazionale e regionale, di disposizioni che hanno 

introdotto pesanti restrizioni ritenute necessarie dalle Autorità per affrontare l’e-

mergenza.

Le	 restrizioni	 sono	 state	 particolarmente	 forti	 nella	 prima	 fase	 di	 lockdown	 (dal	 9	

marzo	2020	al	17	maggio	2020)	con	la	chiusura	di	tutte	le	attività	non	ritenute	indi-

spensabili e forti limitazioni alla libertà di spostamento, misure che inevitabilmente 

hanno avuto una immediata ricaduta negativa per il settore della mobilità. 

Inoltre,	da	novembre	2020	fino	al	26	aprile	2021,	ad	eccezione	del	periodo	da	metà	

gennaio	a	metà	febbraio,	la	Campania	è	sempre	stata	collocata	tra	le	zone	ad	alto	ri-

schio	contagio	(zona	rossa	o	arancione)	con	ulteriori	forti	limitazioni	alla	mobilità,

Nei	vari	DPCM	emanati	nel	periodo	emergenziale	era	previsto,	tra	le	regole	di	distan-

ziamento	sociale,	la	riduzione	della	capacità	di	offerta	in	termini	di	posti	(utilizzabili)	

per km con limiti massimi variabile in relazione all’andamento pandemico tra il 50% e 

l’80%	della	capacità	ordinaria.	Le	limitazioni	del	riempimento	dei	veicoli	di	trasporti	

pubblico sono cessati a partire da aprile 2022.

Le	uniche	restrizioni	attualmente	ancora	in	vigore	riguardano	l’obbligo	di	mascherina	

e	di	sanificazione.
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Il perdurare della situazione di emergenza e delle restrizioni ha comportato anche 

nel	2021	una	forte	riduzione	dei	passeggeri	e	quindi	dei	ricavi	da	traffico,	anche	se	

leggermente inferiore a quella del 2020, anno in cui, nella fase di lock down più strin-

gente il calo dei passeggeri ha raggiunto il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.	La	riduzione	complessiva	nel	2021	dei	passeggeri	e	dei	ricavi	da	traffico	

raggiunge	il	50%.	Le	limitazioni	della	capacità	di	riempimento	dei	veicoli	non	hanno	

consentito	una	 riduzione	del	 servizio	 in	 termini	di	vetture/bus-km	proporzionale	a	

quella	della	domanda	di	trasporto.	La	riduzione	dei	costi	è	stata	quindi	inferiore	alla	

riduzione	dei	ricavi	da	traffico.

ANM	ha	fatto	ricorso	ad	una	riduzione	della	prestazione	lavorativa	del	personale	con	

accesso al fondo bilaterale di solidarietà istituito per le aziende di trasporto pubblico 

solo	nelle	fasi	caratterizzate	da	forte	restrizioni	agli	spostamenti	(inizio	della	pande-

mia	e	seconda	ondata).	

Nella	seconda	metà	del	2021	si	è	inoltre	registrato	un	forte	incremento	dei	costi	di	

energia elettrica, gasolio e metano, ulteriormente aggravato nel 2022.

Il legislatore, in relazione agli effetti della pandemia, ha eseguito alcuni interventi nor-

mativi	a	sostegno	del	settore	di	cui	si	riportano	di	seguito	i	più	significativi:	

•	divieto	di	decurtazione	del	corrispettivo	contrattuale:	l’art.	92,	comma	4	bis	del	DL	

18/2020	convertito	con	modifiche	con	la	 legge	27/2020	vieta	per	 il	periodo	dal	23	

febbraio al 31 dicembre 2020 la decurtazione del corrispettivo o l’applicazione di pe-

nali in ragione del minor servizio effettuato. Tale divieto, in coerenza con la scadenza 

per	lo	stato	di	emergenza	è	stato	fissato	prima	fino	al	30	aprile	2021	dall’art.	13	com-

ma	12	del	DL	183	e	successivamente	esteso	fino	al	31	marzo	2022	dall’articolo	1	DL	

n.	221/2021;

•	 ristoro	dei	minori	ricavi	da	traffico:	un	primo	provvedimento	è	contenuto	nell’art.	

200	del	DL	34/2020	(decreto	“Rilancio”),	convertito	con	la	legge	n	77/2020.	Il	decreto	

prevede	lo	stanziamento	di	500	milioni	a	copertura	delle	perdite	di	ricavi	da	traffico	

dal 28 febbraio al 31 dicembre 2020 subiti dal settore di Trasporto Pubblico. Sulla 

base del decreto ministeriale che determina l’assegnazione di una prima tranche di 

412	€/milioni	ANM	ha	ricevuto	nel	mese	di	dicembre	2020	un	contributo	di	circa	€/

milioni	4,7.	L’importo	residuo	di	€/milioni	88	è	stato	distribuito	alle	Regioni	con	de-

creto	interministeriale	411/2020.	Altri	€/milioni	400	sono	stati	stanziati	dall’art.	44	

comma	1	del	DL	104	del	14	agosto	2020	(convertito	con	la	legge	176/2020)	di	cui	€/

milioni	300	destinati	dall’art.1	del	DL	111	del	8	settembre	2020	a	finanziare	rinfor-

zamento	dei	servizi	di	trasporto	con	maggior	carico	e	scolastici	(i	cosiddetti	“servizi	

aggiuntivi”).	Delle	somme	destinate	ai	servizi	aggiuntivi	solo	€/milioni	83	sono	stati	

utilizzati	per	 tale	scopo	e	 la	somma	 inutilizzata	di	€/milioni	337	è	stata	ridestinata	

alla	finalità	inziale	di	ristoro	per	i	mancati	ricavi	da	traffico	e	distribuito	alle	Regioni	

con	i	decreti	interministeriali	n.	411/2020,	541/2020	e	33/2021.	L’art.	22	ter	del	DL	

137/2020	stanzia	l’ulteriore	somma	di	€/milioni	390	per	€/milioni	200	a	titolo	di	ri-

storo	e	per	€/milioni	190	utilizzabile	per	i	servizi	aggiuntivi.

Una	prima	tranche	di	€/milioni	100	è	stata	ripartita	alle	Regioni	con	decreto	 inter-

ministeriale	n.	61/2021.	La	maggior	parte	delle	somme	ripartite	con	decreto	 inter-

ministeriale	ed	erogate	alle	Regioni	sono	state	trasferite	alle	aziende	TPL	nel	mese	

di	maggio	2021.	La	quota	a	favore	di	ANM	è	pari	a	€/milioni	5,5	(rif.	DD	234/2021).

Infine,	l’art.	29	del	DL	41/2021	incrementa	le	somme	stanziate	di	€/milioni	800	desti-

nate	a	compensare	la	riduzione	dei	ricavi	da	traffico	subite	dalle	aziende	TPL	dal	23	

febbraio	2020	fino	al	“termine	dell’applicazione	delle	limitazioni	relative	alla	capienza	

massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate”.

Il saldo 2020 determinato sulla base dei dati inseriti dalle aziende nella piattaforma 

informatica	messa	a	disposizione	dall’Osservatorio	TPL	è	stato	ripartito	alle	Regio-

ni dal decreto interministeriale 546 del 31 dicembre 2021 e liquidato insieme ad un 

primo	acconto	2021.	La	Regione	Campania	con	determina	dirigenziale	n.	239	del	22	

giugno	2022	ha	trasferito	un	ulteriore	importo	di	€/milioni	9,5	per	il	2020	nonché	un	

acconto	2021	di	€/milioni	2,5	ad	ANM	liquidando	per	il	2020	il	90%	dei	ristori	stabiliti	

dall’Osservatorio.

•	 rinvio	di	6	mesi	delle	scadenze	del	2020	per	 i	concordati	 in	essere:	 il	governo	ha	

tenuto	conto,	nel	DL	23	del	08	aprile	2020	 (“decreto	Li-

quidità”)	 art.	 9	 comma	1,	 della	 particolare	 difficoltà	

per le società che si trovano a dover affrontare 

gli impegni derivanti da un piano di concordato 

rinviando di 6 mesi le scadenze previste per il 

2020. Grazie a tale provvedimento la scadenza 

per il pagamento dei creditori privilegiati nel 

concordato	 ANM	 è	 stata	 prorogata	 a	 giugno	

2021. 

> COVID 19

interventi
normativi
a sostegno
del settore

> COVID - 19

riduzione
ricavi da traffico
-50%
(a parità di servizio 
offerto)
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Per l’approfondimento relativo alla procedura di concordato si rimanda al capitolo 

1.3 della relazione sulla gestione.

Oltre all’emergenza Covid si segnalano i seguenti eventi di rilievo intervenuti nel cor-

so	dell’esercizio:

•	ANM	ha	fondato,	 insieme	a	ATM	e	ATAC,	 il	Consorzio	“Full	Green”	con	 l’obietti-

vo	della	conversione	completa	della	flotta	autobus	da	combustibili	fossili	a	trazione	

elettrica	entro	il	2026	in	coerenza	con	le	finalità	di	transizione	ecologica	previste	e	

finanziate	dal	PNRR;

•	è	stato	firmato	l’accordo	transattivo	con	la	Regione	Campania	che	chiude	il	conten-

zioso	per	le	risorse	TPL	dei	servizi	effettuati	negli	anni	1994-1997.

La	Corte	d’appello	con	sentenza	1814/2020	aveva	condannato	ANM	alla	restituzione	

di	51,3	Milioni	di	€	legati	a	conguagli	negativi	effettuati	dalla	Regione	Campania	negli	

anni	2000-2001	sui	servizi	svolti	dalla	società	(allora	ATAN)	negli	anni	1994-1997.

Grazie	alla	sottoscrizione	dell’accordo	transattivo	è	stato	possibile	ridurre	in	modo	

consistente	la	passività	stabilita	dalla	sentenza.	La	rinuncia	da	parte	della	Regione	agli	

interessi legali e la compensazione con le somme riconosciute dalla sentenza Con-

siglio di Stato 2323/2019 riguardante il contenzioso con la Regione Campania per 

la	mancata	erogazione	dei	contributi	CCNL	hanno	determinato	una	sopravvenienza	

attiva	di	€/milioni	17	nel	bilancio	di	ANM	grazie	al	parziale	rilascio	del	fondo	accan-

tonato. 

Tenuto pertanto conto di quanto in precedenza riportato ed in relazione a quanto 

disposto dai principi contabili di riferimento l’Amministratore Unico, nella fase di 

preparazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, ha effettuato un’attenta va-

lutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’impresa di 

funzionamento nel prevedibile futuro, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di 

approvazione del bilancio.

Ai	fini	di	tale	valutazione,	l’Amministratore	Unico	ha	tenuto	conto	dell’avvenuta	omo-

loga della procedura di concordato, come più ampiamente descritto nel precedente 

paragrafo, ed ha effettuato un’attenta analisi circa il rispetto, ad oggi, delle ipotesi 

sottostanti il piano concordatario.

Nella	delineata	situazione,	dopo	aver	valutato	gli	elementi	di	 incertezza	significati-

va, sulla base delle linee guida su cui si fonda il piano concordatario, e tenuto conto 

dell’avvenuta omologa del concordato preventivo e dell’avvenuta soddisfazione dei 

creditori privilegiati, l’Amministratore Unico ha predisposto il bilancio d’esercizio con 

criteri di funzionamento, adottando tuttavia una serie di cautele valutative che il con-

testo di riferimento impone.

Il venir meno del presupposto della continuità aziendale potrebbe comportare la 

mancata	realizzabilità	delle	attività	iscritte	e/o	l’insorgere	di	passività	non	riflesse	nel	

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.

> PRINCIPI DI REDAZIONE E POSTULATI

Il	bilancio	d’esercizio	è	costituito	dallo	stato	patrimoniale,	dal	conto	economico,	dal	

rendiconto	finanziario	(preparati	in	conformità	agli	schemi	rispettivamente	di	cui	agli	

artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice 

civile)	e	dalla	presente	nota	integrativa.	

La	nota	 integrativa	ha	 la	 funzione	di	 fornire	 l’illustrazione,	 l’analisi	ed	 in	 taluni	casi	

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 

2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di 

bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e 

completa,	anche	se	non	richieste	da	specifiche	disposizioni	di	legge.	

Gli	importi	sono	espressi	in	unità	di	€,	salvo	diversa	indicazione.	

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c..

La	valutazione	delle	voci	di	bilancio	è	stata	effettuata	tenendo	conto	del	principio	di	

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività e ciò considerando tutte 

le	cautele	di	cui	prima	si	è	ampiamente	riferito,	nonché	tenendo	conto	della	funzione	

economica	dell’elemento	dell’attivo	e	del	passivo	considerato.	È	stato	altresì	seguito	

il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi	è	stato	rilevato	contabilmente	e	attribuito	all’esercizio	al	quale	tali	operazioni	

ed	eventi	si	riferiscono,	e	non	a	quello	in	cui	si	concretizzano	i	relativi	movimenti	fi-

nanziari	(incassi	e	pagamenti).

> ACCORDO
TRANSATTIVO
ANM - REGIONE

consistente
riduzione
della passività

> ANM - ATM - 
ATAC

insieme
nel consorzio
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Si	è	tenuto	conto,	ove	necessario,	dei	principi	contabili	suggeriti	dall’Organismo	Italia-

no	di	Contabilità	così	come	anche	rivisti	dai	recenti	interventi	che	ne	hanno	imposto	

l’applicazione	dal	01	gennaio	2016	nonché	degli	ulteriori	aggiornamenti	intervenuti	

nel 2019.

Nella	 redazione	 del	 presente	 bilancio	 sono	 state	 osservate	 ed	 applicate	 le	 norme	

contemplate	dall’articolo	2423	e	dall’articolo	2423	bis	del	Codice	Civile	(opportuna-

mente	integrate	da	quanto	disposto	dal	Principio	OIC	n.	1),	il	primo	dei	quali	reca	la	

clausola generale che impone ai redattori del bilancio la rappresentazione veritiera 
e corretta della gestione aziendale ed il secondo i principi generali di redazione, di 

seguito,	sinteticamente	riportati:

> Chiarezza e comprensibilità. Gli elementi che nel presente bilancio garantiscono 

comprensibilità	ed	intelligibilità	alle	voci	indicate	sono:

• la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio

	 classificati	in	voci	omogenee	e	scevre	da	compensazioni;

• la netta individuazione e distinzione dei componenti ordinari da quelli straordinari  

	 “non	caratterizzanti”	la	gestione	dell’attività	di	impresa	e	il	relativo	risultato;

•	 la	separata	classificazione	dei	costi	e	ricavi	della	“gestione	tipica”	dagli	altri	costi

 e ricavi di esercizio.

> Neutralità. Il	procedimento	formativo	del	presente	documento,	nonché	i	processi	
di previsione e valutazione che implicano l’intervento di elementi soggettivi di stima 

non	inficiano	l’imparzialità,	la	ragionevolezza	e	la	verificabilità	dei	valori	computati	e	

come tali iscritti.

> Prudenza. Sono stati rilevati ed esposti in bilancio i ricavi conseguiti e i costi soste-

nuti,	nonché	quelli	presunti	e/o	probabili.	Al	principio	contabile	OIC	n.	19	si	è	infor-

mato il procedimento valutativo delle incertezze e rischi connessi con l’andamento 

operativo	aziendale,	affinché	fossero	assicurati	ragionevoli	stanziamenti	in	previsio-

ne di perdite potenziali e passività reali ritenute esistenti alla data di chiusura del pre-

sente bilancio, nel pieno rispetto delle regole di competenza economica, veridicità e 

correttezza	nella	rappresentazione	degli	eventi	aziendali	(principio	di	asimmetria	dei	

componenti	reddituali).

> Continuità o going concern nella gestione e nell’applicazione dei criteri di valutazio-

ne, come meglio illustrato nel precedente paragrafo.

> Competenza.	L’effetto	delle	operazioni	e	degli	eventi	gestionali	in	termini	di	ricavi	
e	costi	è	stato	rilevato	contabilmente	ed	attribuito	all’esercizio	in	chiusura	durante	il	

quale gli stessi hanno assunto economica certezza e non già manifestazione moneta-

ria,	nel	rispetto	del	principio	della	realizzazione	(realisation principle)	e	della	correla-

zione	(matching principle).

> Comparabilità dei dati esposti nel presente bilancio con quelli del precedente eser-

cizio,	a	tal	fine	i	criteri	di	valutazione	non	sono	stati	modificati;	di	eventuali	deroghe	se	

n’è	data	menzione	nella	presente	nota	integrativa.
 

> Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.	L’articolo	2423	bis	c.c.,	comma	
1, n. 1, dopo aver precisato che la valutazione delle poste di bilancio deve essere ef-

fettuata	nel	rispetto	del	principio	di	prudenza	e	continuità	di	impresa	(going concern),	

pone l’ulteriore obbligo di “evidenziare la funzione economica degli elementi di attivo e 

passivo considerati” in linea, comunque, con il principio contabile n. 1 e con il postulato 

della prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, per tutte le operazioni ed eventi di gestione, laddove necessario, sono state 

individuate non solo le caratteristiche formali e giuridiche dell’evento isolato, ma so-

prattutto, se differenti e ove possibile, quelle relative agli accadimenti ed operazioni 

ad esso correlate o correlabili e ai relativi effetti economici il cui insieme concorra 

tout court a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali e come 

tale valutata, contabilizzata ed esposta in bilancio. 

> Omogeneità.	L’unità	di	moneta	nella	quale	sono	espressi	 i	vari	componenti	dello	
schema	di	bilancio	è	l’€,	nella	nota	integrativa	si	utilizzano	gli	€	migliaia	e	altresì	nel	

rendiconto	finanziario;	è	stata	inoltre	esercitata,	nella	presente	Nota	Integrativa,	la	

facoltà	di	espressione	delle	voci	in	migliaia	di	€,	come	previsto	dal	comma	5	dell’art	

2423 c.c.

> Criterio base delle valutazioni di bilancio di impresa. Il costo costituisce il criterio 

base delle valutazioni di bilancio dell’impresa di funzionamento. 

> IL BILANCIO
ANM

chiaro
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omogeneo
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CATEGORIA IMMOBILIZZAZIONE % AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

ALTRI	COSTI	PLURIENNALI

Migliorie	su	beni	di	terzi 20%

CONCESSIONI	E	LICENZE Concessioni e licenze 20%

avviamento 10%

> CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2021 non 

sono	stati	modificati	rispetto	ai	criteri	adottati	per	la	redazione	del	bilancio	dell’eser-

cizio precedente.

I	principi	contabili	di	seguito	riportati	sono	stati	adeguati	con	le	modifiche,	integrazio-

ni e novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito 

in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali 

sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016, oggetto di 

alcuni emendamenti emessi nel mese di dicembre 2017.

Si	precisa	che	la	società	si	è	avvalsa	della	facoltà	di	non	applicare	il	metodo	del	costo	

ammortizzato	per	i	crediti	e	debiti	di	natura	finanziaria,	in	quanto	gli	effetti	sono	ir-

rilevanti, ovvero i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure i crediti 

sono	a	breve	termine	(ossia	con	scadenza	inferiore	ai	12	mesi).

La	presente	nota	integrativa	riporta,	relativamente	a	tali	adattamenti,	specifici	com-

menti nelle voci interessate.

I	più	significativi	criteri	di	valutazione	adottati	per	la	redazione	del	bilancio	d’esercizio	

al 31 dicembre 2020 in osservanza dell’art. 2426 del codice civile e dei citati principi 

contabili sono i seguenti.

> Immobilizzazioni immateriali

Le	 immobilizzazioni	 immateriali	 sono	state	 iscritte	nell’attivo	patrimoniale	di	cui	al	

punto B.I, al costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta im-

putazione e di costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobiliz-

zazione stessa. 

Al punto 4 sono stati indicati i costi sostenuti per l’acquisizione del software di base 

inteso come insieme di istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’hardware e 

software applicativo, e i costi sostenuti per l’acquisizione del software applicativo a 

titolo di licenza d’uso ammortizzati a quote costanti per un periodo di prevista utilità 

futura stimato in cinque anni, pari a quello stimato per la vita utile del bene materiale 

pertinente.

I costi sono esposti al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e dedotti di-

rettamente dai valori originari dei beni cui si riferiscono.

L’avviamento	comprende	le	somme	pagate	a	tale	titolo	in	riferimento	ad	operazioni	di	

acquisizione	d’aziende	o	altre	operazioni	societarie	ed	è	ammortizzato	in	un	periodo	

che non eccede i 10 anni, tenuto conto della sua prevista recuperabilità.

Le	migliorie	su	beni	di	terzi	sono	capitalizzate	ed	iscritte	tra	le	“altre	immobilizzazioni	

immateriali”	se	non	sono	separabili	dai	beni	stessi	(altrimenti	sono	iscritte	tra	le	“im-

mobilizzazioni	materiali”	nella	specifica	voce	di	appartenenza),	sono	ammortizzate	in	

modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo 

della locazione.

Le	percentuali	di	ammortamento,	applicate	in	ragione	della	vita	utile	dei	beni	e	a	par-

tire dall’esercizio di entrata in funzione degli stessi, sono le seguenti.

Nel	caso	in	cui,	indipendentemente	dall’ammortamento	già	contabilizzato,	risulti	una	

perdita	durevole	di	valore,	l’immobilizzazione	viene	corrispondentemente	svalutata;	

se	 in	esercizi	successivi	vengono	meno	 i	motivi	che	avevano	giustificato	 la	svaluta-

zione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto	ove	la	rettifica	di	valore	non	avesse	mai	avuto	luogo,	eccezion	fatta	per	la	voce	

avviamento ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del c.c.

La	società	valuta	a	ogni	data	di	 riferimento	del	bilancio	se	esiste	un	 indicatore	che	

un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.

Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recupe-

rabile dell’immobilizzazione.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determina-

zione del valore recuperabile.
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CATEGORIA IMMOBILIZZAZIONE % AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI Fabbricati industriali 4%

Costruzioni leggere 10%

IMPIANTI E MACCHINARI Autobus 12,50%

Filobus 12,50%

Tram 5%

Carrelli per tram 5%

Armamento tramviario 10%

Macchinari 10%

Impianti 10%

Impianti ramo sosta 10%

insegne 20%

Impianti etto metrici
e telecontr.

20%

Impianti rete aerea/rete cavi 15%

Banco prova motori 10%

Obliteratrici 20%

Impianti Telecomunicazione 20%

ATTREZZATURE Attrezzatura varia 10%-12%

INDUSTRIALI E COMMERCIALI Attrez. sosta 15%

Mobili	e	macchine	ufficio 12%

Macchine	uff.	elettr. 20%

Automezzi 20%

Autofurgoni 30%

Carrelli elettrici 20%

Colonnine	taxi-distrib.
e ganasce

20%

> Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamen-

ti	effettuati	nell’esercizio	e	nei	precedenti.	Nel	costo	sono	compresi	gli	oneri	accessori	

e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi 

al	periodo	di	fabbricazione	e	fino	al	momento	dal	quale	il	bene	può	essere	utilizzato.

Le	immobilizzazioni	materiali	possono	essere	rivalutate	solo	nei	casi	in	cui	leggi	spe-

ciali	lo	richiedano	o	lo	permettano.	Nella	voce	sono	comprese	anche	le	opere	e	lavori	

di durata infra/ultrannuale ancora in corso e non completati alla data di chiusura del 

presente bilancio, valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso in corri-

spondenza dei vari stati di avanzamento lavori.

Le	 spese	 di	 manutenzione	 straordinaria	 volte	 all’ampliamento,	 ammodernamento	

o miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni e destinate ad un 

aumento	significativo	e	misurabile	di	produttività,	sicurezza	e	vita	utile	delle	stesse,	

sono state capitalizzate imputandole a maggiorazione del costo originario del cespite 

di	riferimento,	laddove	il	bene	pertinente	è	iscritto	nell’	attivo	del	patrimonio	socie-

tario.	 Le	 spese	di	manutenzione	ordinaria	 sostenute	per	 il	 costante	mantenimento	

dell’efficienza	e	della	funzionalità	originaria	dell’immobilizzazione	stessa	e	per	garan-

tire la vita utile sono state, invece, addebitate al conto economico.

Le	 immobilizzazioni	sono	sistematicamente	ammortizzate	 in	ogni	esercizio	a	quote	

costanti	 sulla	 base	 delle	 aliquote	 previste	 dalla	 normativa	 fiscale,	 ritenute	 rappre-

sentative della residua possibilità di utilizzo dei beni, eccezion fatta per la categoria 

autobus.	Le	aliquote	applicate	sono	riportate	nella	tabella	di	seguito.	La	durata	econo-

mico/tecnica	dei	beni	è	stata	valutata	tenendo	conto	dei	seguenti	fattori:

•	grado	di	utilizzazione	nell’ambito	del	processo	produttivo;

•	obsolescenza	fisica	per	il	decorrere	del	tempo;

•	 fattori	ambientali	e	condizioni	di	utilizzo;

• grado di manutenzione, ammodernamento e riparazione.

Per	gli	autobus	è	stata	applicata	la	percentuale	di	ammortamento	pari	a	12,50%,	in-

feriore	a	quella	massima	fiscalmente	prevista,	poiché	ritenuta	maggiormente	idonea	

a rappresentare la durata media degli autobus in misura non inferiore ai dodici anni, 

come	tale	stimata	altresì	dalla	ASSTRA,	già	Federtrasporti.

La	stessa	percentuale	di	ammortamento	è	stata	applicata	ai	filobus	acquisiti	e	resi	di-

sponibili in esercizio negli ultimi mesi dell’esercizio 2000.

Per	i	tram	è	stata	applicata	la	percentuale	del	5%	e	il	relativo	ammortamento	è	stato	

computato per i soli veicoli disponibili per l’uso a seguito dell’esito positivo dei collau-

di effettuati.

Le	percentuali	di	ammortamento,	applicate	in	ragione	della	vita	utile	dei	beni	e	a	par-

tire	dall’esercizio	di	entrata	in	funzione	degli	stessi,	sono	le	seguenti:
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Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, 

ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio.

L’ammortamento	è	calcolato	anche	sui	cespiti	temporaneamente	non	utilizzati.	Sono	

esclusi dall’ammortamento i terreni e le opere d’arte, la cui utilità non si esaurisce.

Nel	caso	in	cui,	indipendentemente	dall’ammortamento	già	contabilizzato,	risulti	una	

perdita	durevole	di	valore,	l’immobilizzazione	viene	corrispondentemente	svalutata;	

se	in	esercizi	successivi	vengono	meno	i	motivi	che	avevano	giustificato	la	svalutazio-

ne viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avu-

to	ove	la	rettifica	di	valore	non	avesse	mai	avuto	luogo.	In	ottemperanza	all’art.	2427	

del c.c. nel prosieguo della presente nota integrativa sono stati indicati i movimenti 

delle	immobilizzazioni,	specificando	per	ciascuna	voce:

a	>	 il	costo	di	acquisto;

b	>	 le	precedenti	rivalutazioni	e	svalutazioni;

c	>	 acquisizioni,	alienazioni	o	spostamenti	da	una	ad	altra	voce	precedenti;

d	>	 ammortamenti	precedenti;

e	>	 acquisizioni,	alienazioni	o	spostamenti	da	una	ad	altra	voce	precedenti;

f	>	 acquisizioni,	alienazioni	dell’esercizio;

g	>	 ammortamenti	dell’esercizio;

h	>	 immobilizzazioni	esistenti	in	chiusura	esercizio.

La	società	valuta	a	ogni	data	di	 riferimento	del	bilancio	se	esiste	un	 indicatore	che	

un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore do-

vesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobiliz-

zazione. 

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determina-

zione del valore recuperabile.

> Partecipazioni e titoli (iscritti nelle immobilizzazioni) 

Le	partecipazioni	ed	i	titoli	di	debito	iscritti	tra	le	immobilizzazioni	sono	destinati	ad	

una	permanenza	durevole	nel	patrimonio	della	Società.	Le	partecipazioni	sono	valu-

tate	con	il	metodo	del	costo	rettificato	delle	perdite	durevoli	di	valore.	

Il	metodo	del	costo	presuppone	che	il	valore	di	 iscrizione	in	bilancio	è	determinato	

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.

Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdi-

ta	durevole	di	valore,	viene	ridotto	al	suo	minor	valore	recuperabile,	che	è	determina-

to	in	base	ai	benefici	futuri	che	si	prevede	affluiranno	all’economia	della	partecipante.	

> Rimanenze

Le	rimanenze	sono	iscritte	al	minore	tra	il	costo	di	acquisto	o	di	produzione,	determi-

nato	secondo	il	metodo	del	LIFO,	ed	il	valore	di	presumibile	realizzazione	desumibile	

dall’andamento	del	mercato	(art.	2426	numero	9	c.c.).	Per	costo	di	acquisto	si	intende	

il	prezzo	effettivo	d’acquisto	più	gli	oneri	accessori,	con	esclusione	degli	oneri	finan-

ziari.	Le	rimanenze	sono	oggetto	di	svalutazione	in	bilancio	quando	il	valore	di	realiz-

zazione	desumibile	dall’andamento	del	mercato	è	minore	del	relativo	valore	contabi-

le.	Le	scorte	obsolete	e	di	lento	rigiro	sono	svalutate	in	relazione	alla	loro	possibilità	

di utilizzo o di realizzo. 

> Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo e non sulla 

base criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valo-

re di presumibile realizzo, come raccomandano i nuovi OIC.

Il	criterio	del	costo	ammortizzato	non	è	stato	applicato	in	quanto	gli	effetti	sono	irri-

levanti, e quindi i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Il	valore	dei	crediti	è	rettificato,	ove	necessario,	da	un	apposito	fondo	svalutazione,	

esposto	a	diretta	diminuzione	del	valore	dei	crediti	stessi,	al	fine	di	adeguarli	al	loro	

presumibile valore di realizzo.

L’adeguamento	del	valore	nominale	dei	crediti	al	valore	presunto	di	realizzo	è	otte-

nuto mediante apposito fondo svalutazione crediti accantonato tenuto conto della 

anzianità del credito, del contenzioso in essere, di eventuali procedure concorsuali e, 

comunque dei pareri forniti dai nostri legali.

Nella	stima	del	fondo	svalutazione	crediti	sono	comprese	le	previsioni	di	perdita	sia	

per situazioni di rischio credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle 

per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute 

probabili. I fondi stanziati nei precedenti esercizi sono stati utilizzati a copertura di 

perdite su crediti ritenute certe e precise, e reintegrati per il valore ritenuto congruo 

a	riflettere	l’aleatorietà	degli	incassi	futuri	dei	crediti	ancora	iscritti	in	bilancio.
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I	crediti	sono	stati:

1	>	 Divisi	in	base	alla	natura del debitore,	in:
	 	 •	 crediti	verso	clienti;

  • crediti verso imprese controllate, controllanti, collegate e sottoposte

	 	 	 al	controllo	delle	controllanti;

  • crediti verso altri.

2	>	 Suddivisi	in	base	alla	scadenza,	in:
	 	 •	 crediti	a	breve,	con	esigibilità	prevista	entro	i	dodici	mesi;

  • crediti a medio e lungo termine, con esigibilità prevista oltre i dodici mesi.

3	>	 distintamente	indicati	in	bilancio	in	relazione	al	loro	grado	di	esigibilità
	 	 (certi,	di	dubbia	esigibilità	o	in	contestazione,	non	esigibili).

L’importo	della	svalutazione	è	rilevato	nel	conto	economico.

> Disponibilità liquide

Le	disponibilità	liquide	alla	chiusura	dell’esercizio	sono	valutate	al	valore	nominale.

> Ratei e risconti

Nella	voce	ratei	e	risconti	sono	state	iscritte	quote	di	costi	e	di	ricavi	di	competenza	

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti en-

tro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il prin-

cipio della competenza temporale.

> Patrimonio netto

Le	voci	di	Patrimonio	netto	sono	state	analiticamente	indicate	con	specificazione	del-

la	loro	origine,	disponibilità,	distribuibilità,	nonché	eventuale	utilizzazione	nei	prece-

denti esercizi. E ciò in linea con quanto già in parte previsto dal Principio contabile n. 

28,	che	la	riforma	ha	provveduto	a	codificare	legislativamente.

 > Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determi-

nata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non 

sono	determinabili	l’ammontare	o	la	data	di	sopravvenienza.	Gli	stanziamenti	riflet-

tono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per 

i	quali	 il	manifestarsi	di	una	passività	è	soltanto	possibile	sono	indicati	nella	nota	di	

commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di 

costo	di	conto	economico	delle	pertinenti	classi	(B,	C	o	D).	Tutte	le	volte	in	cui	non	è	

attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle 

suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 

del conto economico. 

> Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

Nella	voce	trattamento	di	fine	rapporto	è	stato	iscritto	quanto	i	dipendenti	avrebbero	

diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del 

bilancio.	Le	indennità	di	anzianità	costituenti	la	suddetta	voce,	ossia	la	quota	di	accan-

tonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, 

sono	determinate	 in	conformità	alle	norme	vigenti.	 Il	 trattamento	di	fine	rapporto	è	

iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla voce B9 del conto 

economico.	Si	segnala	che	in	virtù	delle	modifiche	apportate	alla	normativa	TFR	dalla	

Legge	27	dicembre	2006	n.	296	(“Legge	Finanziaria	2007”)	e	dai	successivi	Decreti	e	

Regolamenti attuativi, la quota di esercizio maturata a favore del personale in forza a 

fine	esercizio	è	stata	calcolata	nella	misura	dovuta	alle	 forme	di	previdenza	comple-

mentare	 ovvero	 al	 fondo	 di	 Tesoreria	 istituito	 presso	 l’INPS,	 a	 seconda	 della	 scelta	

manifestata in ragione delle modalità di adesione esplicita o tacita dei singoli lavoratori.

> Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fat-

tore	temporale.	Il	criterio	del	costo	ammortizzato	non	è	stato	applicato	ai	debiti	per-

ché	i	suoi	effetti	risultano	irrilevanti.	Gli	effetti	sono	considerati	irrilevanti	per	i	debiti	

a	breve	termine	(ossia	con	scadenza	inferiore	ai	12	mesi).	

Sono iscritti per gli importi corrispondenti al loro valore nominale e, parimenti ai cre-

diti, distinti in base alla natura del creditore	in:

•	verso	banche;

•	verso	fornitori;

• verso imprese controllate, controllanti, collegate e sottoposte al controllo

	 delle	controllanti;

•	 tributari;

•	verso	istituti	di	previdenza	ed	assistenza;

• verso altri.
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In base alla scadenza	in:

•	estinguibili	entro	l’esercizio;

• estinguibili oltre l’esercizio.

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di 

quanto dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si 

dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 

bilancio.

> Ricavi

I ricavi sono stati determinati ed imputati all’esercizio in chiusura, in ottemperanza 

al principio di competenza economica e al netto di eventuali resi, sconti ed abbuoni.

In	particolare	ed	in	conformità	alla	classificazione	operata	nel	documento	n.	12	dei	

principi contabili nazionali, alla voce A.5 del conto economico vengono rilevati i ricavi 

di	natura	residuale	riguardanti	la	gestione	accessoria	di	cui	ai	punti:

a	>	 proventi	vari	della	gestione	accessoria;

b	>	 contributi	in	conto	esercizio	dovuti	in	base	a	leggi	o	disposizioni	contrattuali,

	 	 rilevati	per	competenza	e	non	per	cassa	e	distinti	in	specifica	sottovoce;

c	>	 sopravvenienze	ed	insussistenze	relative	a	valori	stimati	che	non	derivino

  da errori, ma determinate da un normale e non prevedibile aggiornamento

  di stime compiute nei precedenti esercizi.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o matu-

razione. 

Le	transazioni	con	le	entità	correlate	sono	avvenute	a	normali	condizioni	di	mercato.

> Costi

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

> Proventi e oneri finanziari

I	proventi	ed	oneri	finanziari	sono	iscritti	per	competenza.	

> Imposte sul reddito dell’esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni 

in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 

Le	imposte	differite	passive	e	attive	sono	calcolate	sulle	differenze	temporanee	tra	i	

valori delle attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corri-

spondenti	valori	riconosciuti	a	fini	fiscali.

La	loro	valutazione	è	effettuata	tenendo	conto	della	presumibile	aliquota	fiscale	che	

si prevede la Società sosterrà nell’anno in cui tali differenze concorreranno alla for-

mazione	del	 risultato	fiscale,	 considerando	 le	 aliquote	 in	 vigore	o	già	emanate	alla	

data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte differite” 

iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce “crediti per imposte anticipa-

te” dell’attivo circolante. 

Le	attività	per	 imposte	anticipate	sono	rilevate	per	tutte	 le	differenze	temporanee	

deducibili,	in	rispetto	al	principio	della	prudenza,	se	vi	è	la	ragionevole	certezza	dell’e-

sistenza negli esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non in-

feriore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze tempora-

nee imponibili.

Le	imposte	differite	relative	alle	riserve	in	sospensione	di	imposta	non	sono	rilevate	

se vi sono scarse probabilità di distribuire tali riserve ai soci.

> Criteri di conversione delle poste in valuta

Le	attività	e	le	passività	di	natura	non	monetarie	espresse	originariamente	in	valuta	

estera sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro 

acquisto,	ossia	al	costo	di	iscrizione	iniziale.	Le	attività	e	le	passività	espresse	origi-

nariamente in valuta estera di natura monetaria sono convertite in bilancio al tasso 

di	cambio	a	pronti	alla	data	di	chiusura	dell’esercizio;	i	relativi	utili	e	perdite	su	cambi	

vengono iscritti al conto economico e l’eventuale utile netto viene accantonato in ap-

posita	riserva	non	distribuibile	fino	al	realizzo.

> Altre informazioni

Deroghe	ai	sensi	del	4°	comma	art.	2423.	Si	precisa	altresì	che	non	si	sono	verificati	

casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio 

ai	sensi	del	4°	comma	dell’art.	2423.
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[ analisi delle voci
di Stato Patrimoniale ]

€/migliaia COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO VALORE NETTO

CATERGORIA
Saldo al 

31.12.20

Incr. da 
acquis-

zione
Incr. per 
acquisti Decr.

Saldo al 
31.12.21

Saldo al 
31.12.20

Incr. da
acquisi-

zione
Incr. per

amm.ti

Decr./
Svalut. 

F.di
Saldo al 

31.12.21
Residuo al 

31.12.20
Residuo al 

31.12.21

Concessioni 
licenze
software e diritti

2.129 127 2.256 1.935 104 2.039 194 218

Avviamento 3.422 3.422 3.422 3.422 0 0

Migliorie	e	beni
di terzi

16.589 16.589 16.183 210 16.393 406 196

Oneri
Pluriennali

5 5 5 5 0 0

TOTALE
GENERALE

 22.146 -  127  -  22.273  21.545 -  314  -  21.859  600  414 

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

I > IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 413 600

I.4-	Concessioni	e	licenze 218 194

I.7-	Altre 195 406

Nella	voce	al	punto	B.I.4 “Concessioni e licenze” sono indicati i costi sostenuti per il 

software di base ed applicativo acquistato a titolo di licenze d’uso a tempo indetermi-

nato esposto al netto del fondo di ammortamento imputato direttamente alle singole 

voci e calcolato secondo le misure esposte nei criteri di valutazione.

Alla voce B.I.7 “altre” sono indicate le migliorie su beni di terzi, ovvero la patrimonia-

lizzazione delle opere completate e collaudate, effettuate su opere e infrastrutture di 

proprietà comunale e le spese rientranti tra le manutenzioni straordinarie da riadde-

bitare	effettuate	ai	sensi	del	contratto	di	servizio,	a	fronte	delle	quali	non	è	risultata	la	

relativa	copertura	finanziaria.	

In sede di chiusura di bilancio 2021 la Società ha provveduto alla valutazione della 

recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali detenute. 

B >
IMMOBILIZZAZIONI

> STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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€/migliaia

RAGGRUPPAMENTO VOCI
VALORE ISCRITTO
IN BILANCIO 2021

VALORE ISCRITTO
IN BILANCIO 2020

1. Terreni e fabbricati
	 (svalutazione	da	impairment test)

15.657
-29

16.418
-29

2.  Impianti e macchinari
	 (svalutazione	da	impairment test)

16.299
-470

19.569
-470

3. Attrezzature ind.li e comm.li
	 (svalutazione	da	impairment test)

697
-135

622
-135

4. Immobilizzazioni in corso e acconti 74 31

TOTALE 32.093 36.006

B > IMMOBILIZZAZIONI €/migliaia

Esercizio 21 Esercizio  20

II > IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 32.093 36.006

Le	impostazioni,	in	analogia	a	quelle	degli	esercizi	precedenti,	sono:

• nella metodologia di stima del valore recuperabile, sono state individuate 2 distinte 

unità	generatrice	di	flussi	di	cassa	corrispondenti	al	settore	della	sosta	e	quello	del	

TPL,	che	unisce	i	settori	ferro	e	gomma; 

•	orizzonte	temporale	di	3	anni	come	riferimento	per	la	stima	analitica	dei	flussi	fi-

nanziari	futuri	rivenienti	dal	piano	di	concordato	per	i	servizi	TPL	e	di	4	anni	per	la	

gestione	della	sosta; 

•	 tasso	di	attualizzazione	dei	flussi	di	cassa	per	il	TPL,	come	aggiornato	dalla	delibera	

dell’Autorità	di	Regolazione	dei	Trasporti	(ART)	n.	35	del	10	marzo	2022	per	il	settore	

in	cui	ANM	opera,	pari	al	4,2%	al	netto	delle	imposte.	Tale	tasso	rappresenta	il	tasso	

di	riferimento	per	il	settore	senza	un	premio	per	il	rischio	che	rifletta	la	situazione	di	

crisi	in	cui	l’azienda	verte;

•	 tasso	di	attualizzazione	dei	flussi	di	cassa	per	la	sosta	del	7,4%	che	tiene	conto	di	un	

premio	di	rischio	aggiuntivo	(small	stock	premium)	del	3,2%;	

•	nell’analisi	 è	 stato	 inoltre	 considerato	 per	 l’attività	 della	 sosta	 il	 terminal	 value	

come rendimento perpetuo risultante dal risultato operativo al netto delle imposte 

teoriche dell’ultimo anno.

Con	riferimento	all’orizzonte	temporale	per	i	servizi	TPL	si	evidenzia	che	il	piano	di	

concordato prevedeva il subentro di nuovo gestore a scadenza del contratto di servi-

zio	il	31	dicembre	2019,	scenario	che,	come	in	precedenza	descritto,	non	si	è	verifica-

to.	La	valutazione	dell’orizzonte	temporale	di	riferimento	per	il	test	risulta	coerente	e	

tiene pertanto conto di quanto riportato nel precedente paragrafo “Continuità Azien-

dale” circa il prosieguo del servizio. 

Per	quanto	riguarda	la	determinazione	del	carrying	amount	si	segnala	che	è	stato	con-

siderato	il	capitale	investito	netto	(CIN)	di	ciascuna	delle	2	CGU.	In	considerazione	

della procedura di concordato i debiti verso fornitori alla data del concordato sono 

stati	considerati	indebitamento	finanziario	e	non	portato	a	riduzione	del	CIN.	Da	tale	

analisi non sono emersi indicatori di ulteriori perdite durevoli di valore rispetto alle 

svalutazioni già adoperate negli anni precedenti. 

La	classe	“Immobilizzazioni materiali” accoglie i beni di proprietà dell’Azienda, non-

ché	le	opere	e	lavori	in	corso.	Di	seguito	il	dettaglio	(art.	2424	c.c)	dei	singoli	raggrup-

pamenti e relativo costo di acquisto esposto al netto del fondo di ammortamento.

Il	contenuto	delle	voci	incluse	nelle	immobilizzazioni	materiali	è	stato	analizzato	sud-

dividendo	le	stesse	nei	seguenti	sottogruppi:



120 [ BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA 121

€/migliaia COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO VALORE NETTO

CATEGORIA

Saldo
al 

31.12.20

Incr. da 
acquisi-

zione

Incr.
per

acquisti Decr.

Saldo 
al 

31.12.21

Saldo
al

31.12.20

Incr. da 
acqui-

sizione

Incr.
per

amm.ti

Decr./
Svalut.

F.di

Saldo
al

31.12.21

Residuo
al

31.12.20

Residuo
al

31.12.21

Terreni e fabbricati 23.372  23.372  6.993  771  7.763  16.379  15.609 

Fondo/Accant. Ripristino Ambientale 0 	-			 	-			 	-			  -    -   

Costruzioni leggere 612  12  624  574  2  576  39  48 

Macchinari	e	Officina	Meccanica 1.438  2  1.441  1.374  10  1.384  64  57 

Impianti Generici 19.871  185  20.055  19.307  96  19.403  564  652 

Impianti	Vari	ex	Ramo	Sosta 938  13  951  661  10  671  276  279 

Impianto Casavatore+Altri Beni 24  24  24  24  -    -   

Impianto Park Bagnoli 88  88  7  1  8  81  80 

Impianti vari Park e Sosta 1.180  33  1.212  222  103  325  958  887 

Insegne	Varie	ex	Ramo	Sosta 39  39  36  36  3  3 

Obliteratrici 6.035  6.035  5.995  10  6.005  41  31 

Impianti ettometrici 1.890  1.890  1.890  1.890  -    -   

Sistemi	Telecontrollo	e	Videosorv. 11.313  93  11.406  11.225  51  11.276  87  130 

Mobili	e	arredi	ufficio	e	officina 1682  36  1.718  1.592  42  1.633  90  84 

Attrezzature Industriali 53  53  52  52  1  1 

Attrezzatura varia e minuta 2.289  103  2.392  2.101  43  2.144  188  247 

Colonnine Taxi 22  22  22  22  0  0 

Distributori Autom. Ticket e Emettitrici 122  89  211  58  30  88  64  123 

Parcometri 148  148  32  4  36  116  112 

Ganasce 24  24  10  0  10  14  14 

Misuratori	Fiscali 14  14  11  0  11  3  3 

Barriere e Attr. Autostradali 7  7  7  7  -    -   

Macch.	Ufficio	Elettr.	e	Computers 3.325  47  3.372  3.186  74  3.260  138  111 

Impianti di Telecomunicazione 332  332  319  319  12  12 

Autobus 86.787 -10.602	  76.186  75.483  2.053 -10.602	  66.934  11.305  9.251 

Tram 23.571  9  23.580  17.701  1.179  18.880  5.870  4.701 

Armamento tranviario 2.754  2.754  2.543  51  2.595  211  160 

Filobus 30.975  30.975  30.975  30.975  -    -   

Carri attrezzi e carrelli elettrici 619  619  599  6  605  20  14 

Autofurgoni 347  347  347  347  0  0 

Impianti rete aerea rete cavi 10.217  10.217  10.142  39  10.181  75  35 

Banchi prova motori e pompe iniez. 525  525  520  1  521  6  4 

Carrelli elettrici per tram 16  16  12  1  13  4  3 

Automezzi 142  142  142  142  -    -   

Beni Strumentali Inf. E.516,46 18  18  18  18  -    -   

TOTALE GENERALE 230.786 0 621 -10.602 220.805 194.177 0 4.577 -10.602 188.153  36.609  32.653 

La	tabella	riepiloga	le	movimentazioni	delle	immobilizzazioni	materiali	al	lordo	del	va-

lore dell’impairment test invariato rispetto ai precedenti esercizi. 

In sede di chiusura di bilancio 2021 la Società ha provveduto alla valutazione della 

recuperabilità delle immobilizzazioni materiali detenute, come già descritto al para-

grafo immobilizzazioni immateriali.

Da tale analisi, che, non sono emersi indicatori di ulteriori perdite durevoli di valore 

rispetto alle svalutazioni già adoperate negli anni precedenti. 

1 > Terreni e fabbricati

Nel	2017	la	voce	si	 incrementa	di	9.952	€/000	relativi	al	valore	di	perizia	del	com-

plesso	 immobiliare	 “Parcheggio	 Brin”,	 conferito	 dal	 Comune	 di	 Napoli	 alla	 società	

nell’assemblea	straordinaria	del	27	aprile	2017.	La	voce	è	inoltre	riferita	al	costo	di	

acquisizione	di	un	fabbricato	industriale	sito	alla	via	Galileo	Ferraris	di	Napoli,	adibito	

a	officina	di	manutenzione	autobus	del	valore	iniziale	di	5.974	€/000,	incrementato	di	

1.585	€/000	per	impianti	e	beni	mobili	con	esso	acquisiti	e	di	cui	alle	voci	di	compe-

tenza.	In	applicazione	del	D.Lgs	223/2006,	il	30%	del	valore	degli	ammortamenti,	pari	

ad	72	€/000,	calcolato	sul	costo	storico	del	fabbricato	industriale	in	oggetto,	è	stato	

sempre	considerato	fiscalmente	non	deducibile	e	come	tale	fiscalmente	ripreso	me-

diante una variazione in diminuzione dei costi. In sede del presente bilancio la quota 

di	valore	attribuibile	al	terreno	non	è	stato	più	ammortizzata,	come	disposto	dall’OIC	

16.	In	tale	posta	è,	 inoltre,	presente	la	voce	“Fabbricati	Civili”,	relativa	alla	sede	ac-

quistata	dall’incorporata	ex	Metronapoli,	sita	in	Napoli,	alla	Via	Ponte	dei	Francesi;	

il	costo	storico	dell’immobile	è	pari	a	5.861€/000.	Anche	per	tale	fabbricato	(ad	uso	

commerciale)	 la	quota	di	valore	attribuibile	al	 terreno	non	è	stata	più	ammortizza-

ta,	come	disposto	dall’OIC	16.	Entrambi	i	fabbricati	sono	stati	concessi	in	affitto	alla	

società Asia S.p.A. e per un periodo di 6 anni a partire dal 2015. Il valore dei terreni 

e	fabbricati	è	stato	confermato	dalla	perizia	extragiudiziale	per	la	stima	del	valore	di	

mercato, redatta in data 15 giugno 2018 da parte dell’Ing. Cesare Solimene, nell’am-

bito della procedura di concordato. 

La	voce	non	ha	subito	variazioni	rispetto	al	precedente	esercizio.	Il	fondo	ammorta-

mento	complessivo	dei	due	fabbricati	è	pari	a	7.763	€/000.

La	voce	 comprende	altresì	 investimenti	 per	beni	destinati	 ad	uso	 industriale,	 nella	

particolare	fattispecie	“costruzioni	 leggere”.	 Il	costo	di	acquisto	è	di	624	€/000	e	 il	

relativo	fondo	ammortamento	è	pari	a	576	€/000.	La	stessa	non	ha	subito	variazioni	

rispetto	al	precedente	esercizio,	pertanto	la	variazione	di	periodo	è	riferibile	all’am-

mortamento dell’esercizio.
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VALORE IN €/migliaia

Impianti P5 279

Impianti Park G1    50 

Impianti Ponticelli             9 

Impianti Terme di Agnano         114 

Impianti video arsenale             4 

Impianti T1 T2           92 

Impianti	Montedonzelli           13 

Impianti Brin          185 

Impianti Policlinico           22 

Impianti sosta motocicli           19 

Impianti Colli Aminei           98 

Impianti Frullone           56 

 940 

2 > Impianti e macchinari

In questa voce sono stati inclusi i beni che, congiuntamente alle attrezzature indu-

striali	di	cui	al	punto	B.II.2,	concorrono	direttamente	(autobus,	filobus	e	tram)	e/o	in-

direttamente	(impianti,	macchinari,	obliteratrici)	al	processo	produttivo	tipico	della	

società.	In	particolare,	gli	impianti	sono	stati	distinti	in	impianti	generici	e	specifici,	a	

seconda che concorrano indistintamente e promiscuamente al processo produttivo o 

ad	attività	specifiche.	Tale	voce	comprende	principalmente:

> Macchinari
Nella	voce	sono	stati	inclusi	beni	dotati	di	autonoma	funzionalità	e	che	svolgono	ope-

razioni complementari rispetto agli impianti.

Il	costo	è	pari	a	1.440	€/000	Il	fondo	ammortamento	è	pari	a	1.384	€/000.

> Impianti generici
Il	costo	di	acquisto	iscritto	in	bilancio	è	pari	a	20.055	€/000	ed	il	relativo	fondo	di	am-

mortamento	è	pari	a	19.401	€/000;	non	si	registrano	incrementi	significativi.

> Impianti ramo sosta
Trattasi della acquisizione degli impianti della gestione sosta, il cui costo di acquisto 

iscritto	in	bilancio	è	pari	a	940	€/000.	Di	seguito	il	dettaglio:

Il	fondo	ammortamento	relativo	è	pari	a	664	€/000.		

> Obliteratrici
Il	costo	esposto	in	bilancio	è	pari	a	6.035	€/000	e	il	relativo	fondo	ammortamento	è	

pari	a	6.004	€/000.	Non	si	registrano	variazioni	rispetto	allo	scorso	esercizio,	al	netto	

della quota di ammortamento imputata nell’esercizio.

> Sistemi di telecontrollo
Trattasi di un sistema di telerilevamento, controllo e gestione dei dati di esercizio in 

tempo	reale	per	la	flotta	aziendale	e	per	informazione	all’utenza,	reso	possibile	da	un	

Sistema di ausilio all’esercizio	(S.A.E.),	rappresentato	da	apparati	a	bordo	dei	veicoli	per	

le	comunicazioni	foniche,	gestione	di	messaggi	precodificati	e	relativo	monitoraggio,	

da paline, chioschi informativi e da una centrale operativa. 

Il	costo	iscritto	in	bilancio	è	pari	a	11.405	€/000	e	il	relativo	fondo	ammortamento	è	di	

11.276	€/000.	L’incremento	rispetto	allo	scorso	esercizio,	pari	a	93	€/000,	è	relativo	

all’acquisto di componentistica destinata allo scopo.

> Autobus
Il	costo	di	acquisto	iscritto	in	bilancio	è	pari	a	76.186	€/000	ed	il	relativo	fondo	di	am-

mortamento	è	pari	a	66.934	€/000.	Nel	corso	dell’anno	2019	sulla	base	della	conven-

zione	firmata	con	la	Regione	Campania,	sono	stati	rottamati	autobus,	completamente	

ammortizzati	per	un	valore	storico	di	15.688	€/000.	I	suddetti	veicoli	sono	stati	sosti-

tuiti	nel	2020	con	nuovi	autobus	cofinanziati	dalla	Regione	Campania.	

A	partire	da	luglio	2020	sono	entrati	in	esercizio	40	bus	modello	Citymood	forniti	dal-

la	Industria	Italiana	autobus	e	13	minibus	modello	Iveco	forniti	dalla	Socom	Nuova.

Il	30	per	cento	del	costo	dei	nuovi	bus	pari	a	3.032	€/000	è	a	carico	ANM;	il	70	per	

cento	pari	a	7.075	€/000	è	stato	finanziato	dalla	Regione	Campania	e	altresì	 incas-

sato.	Nel	2021,	su	istanza	di	ANM	e	autorizzazione	del	Comune	e	Regione	Campania	

sono	stati	rottamati	70	autobus	per	un	valore	di	10.	602€/000	e	tale	è	la	variazione	in	

diminuzione	della	voce	in	esame.	Il	fondo	ammortamento	è	pari	66.934	€/000	e	rileva	

l’incremento	annuale	di	2.053	€/000	e	la	riduzione	di	10.602	€/000,	pari	alle	dismis-

sioni	di	cui	sopra.	Gli	autobus	acquisiti	a	titolo	di	usufrutto	dalla	EAV	sono	indicati	alla	

voce B.8	-	costo per godimento beni di terzi.

> Tram
L’importo	iscritto	in	bilancio	è	pari	a	23.581	€/000	e	il	relativo	fondo	ammortamen-

to	è	pari	a	17.701	€/000.	La	voce	ha	subito	una	variazione	di	10	€/000	dovuta	alla	

patrimonializzazione di apparecchiature “people counter”, acquistate per la gestione 

contingentata dei passeggeri a bordo durante la crisi pandemica.
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> Impianti - rete cavi e rete aerea
Trattasi	della	realizzazione,	completata	e	collaudata	nel	2004,	del	I°	lotto	di	

lavori	relativi	agli	impianti	di	rete	aerea	e	del	II°	lotto	di	lavori,	completato	

e	collaudato	nell’esercizio	2005,	oltre	che	46	€/000	dovuti	a	manutenzio-

ne	straordinaria	sulla	rete	filoviaria	piazza	Carlo	III.	L’importo	complessivo	

iscritto	in	bilancio	è	pari	a	10.217	€/000	mentre	il	fondo	ammortamento	è	

pari	a	10.181€/000.	La	voce	non	registra	variazioni,	al	netto	della	quota	di	

ammortamento imputata nell’esercizio.

> Banchi prova motori
Trattasi dell’investimento effettuato per la realizzazione della sala prova e 

collaudo	motori	presso	le	officine	per	un	costo	pari	a	525	€/000.	Il	relativo	

fondo	ammortamento	è	pari	a	520	€/000.	La	voce	non	registra	variazioni,	al	

netto della quota di ammortamento imputata nell’esercizio.

> Armamento tranviario
Trattasi dei lavori collaudati nell’esercizio 2009, effettuati per l’ammoder-

namento	della	sede	tranviaria	(tratto	Casanova	–	Portici	-	Ponte	Granili	–	

C.so	Garibaldi	e	tratto	Via	Marina	–Vespucci	–	Volta)	resosi	necessario	a	

seguito dell’acquisizione dei nuovi tram Sirio di cui sopra. Il costo iscritto in 

bilancio	è	pari	a	2.754	€/000.	Il	relativo	fondo	ammortamento	è	pari	a	2.543	

€/000.	La	voce	non	registra	variazioni,	al	netto	della	quota	di	ammortamen-

to imputata nell’esercizio.

> Filobus
Trattasi	dei	75	filobus	acquistati	con	il	finanziamento	proveniente	dai	BOC	

e	dalla	L.	202/93	il	cui	costo	storico	in	bilancio	è	pari	a	30.975	€/000.	Il	re-

lativo	fondo	ammortamento	è	anch’esso	pari	a	30.975	€/000	in	quanto	 il	

processo	di	ammortamento	si	è	concluso	nell’esercizio	2009.

I cespiti sopra dettagliati rientrano nel gruppo assets oggetto della svaluta-

zione da impairment test	effettuata	in	anni	precedenti	per	470	€/000.	

3 > Attrezzature industriali e commerciali

Nella	voce	sono	state	incluse	le	attrezzature	e	beni	che	completano	le	capacità	fun-

zionali ed operative degli impianti e macchinari, da essi distinti per un più rapido dete-

rioramento,	ma	in	ogni	caso	imputate	alla	voce	in	esame	se	di	valore	unitario	significa-

tivo e non soggette ad una rapida usura.

In	tale	raggruppamento	sono	state	inserite	tra	le	più	rappresentative	le	seguenti	voci:

> Attrezzatura varia e minuta
Sono	iscritte	per	un	costo	complessivo	pari	a	€/migliaia	2.289	e	il	relativo	fondo	è	pari	

Sono	iscritte	per	un	costo	complessivo	pari	a	2.391	€/000	e	il	relativo	fondo	è	pari	a	

2.144	€/000.	La	voce	registra	un	 incremento	pari	a	247	€/000	rispetto	allo	scorso	

esercizio

> Ganasce, misuratori fiscali, distributori automatici tickets
Trattasi di attrezzature derivanti dalla acquisizione assets per la gestione sosta. I co-

sti	sono	pari	rispettivamente	a	24	€/000,	14	€/000	e	122€/000,	con	fondi	ammorta-

mento	di	9	€/000,	10	€/000	e	31	€/000.	

> Mobili e macchine di ufficio
Sono	iscritti	in	bilancio	per	un	valore	complessivo	pari	a	1.714	€/000	ed	il	relativo	fon-

do	ammortamento	è	pari	a	1.631	€/000.	L’incremento,	poco	significativo,	che	ha	inte-

ressato	la	voce	in	esame,	ha	riguardato	principalmente	l’acquisto	di	arredi	per	ufficio.

> Macchine d’ufficio elettroniche
Nella	voce	sono	iscritti	 i	costi	sostenuti	per	l’acquisto	di	apparecchiature	hardware	

e	 nuovi	 PC,	 che	 nell’anno	 in	 esame	 non	 registrano	 variazioni	 significative.	 Il	 costo	

complessivamente	iscritto	in	bilancio	è	pari	a	3.351€/000	ed	il	relativo	fondo	è	pari	a	

3.254	€/000.

I cespiti sopra dettagliati rientrano nel gruppo assets oggetto della svalutazione da 

impairment test	effettuata	in	anni	precedenti	per	135	€/000.
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B. IMMOBILIZZAZIONI €/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

III > IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 111 111

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31/12/2021 €/migliaia

VALORE DELLE RIMANENZE AL 31/12/2020 7.027

Variazione	negativa	rimanenze	ramo	sosta +13

Variazione	positiva	rimanenze	ramo	gomma	 +70

Variazione	positiva	rimanenze	ramo	ferro +257

VALORE RIMANENZE AL 31/12/2021 7.369

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

I > RIMANENZE 6.053 5.676

1)	Rimanenze	finali 7.027 6.650

 Fondo svalutazione -974 -974

La	Società	detiene	al	31	dicembre	2021	immobilizzazioni	finanziarie	per	complessivi	

111	€/000.	Di	seguito	si	riporta	il	dettaglio:	

 

B_IMPRESE COLLEGATE	-	rientrano	nella	voce:

> Consorzio Unico Campania	 (€/migliaia)		33
L’importo	iscritto	nella	voce	è	relativo	alla	partecipazione	al	Consorzio	UNICOCAM-

PANIA.	Nel	 2019	 si	 è	 verificata	 una	 riduzione	 della	 partecipazione	 in	Consorzio	 a	

seguito	del	 verbale	 assemblea	 straordinaria	del	2/7/2019.	 La	partecipazione	al	 31	

dicembre	 2021	 vale	 €/migliaia	 33.	 La	 percentuale	 di	 partecipazione	 si	 computa	 in	

18,4380%. Il bilancio consortile chiude in pareggio.

> Citysightseeing Napoli s.r.l. (€/migliaia)		78
Il	giorno	31	ottobre	2003	si	è	costituita	la	società	City	Sightseeing	Napoli	s.r.l.,	con	

sede	a	Napoli,	via	Paolo	Emilio	Imbriani,	33,	con	un	capitale	sociale	di	€	589.300 aven-

te	durata	fissata	fino	al	31	dicembre	2050.	La	società	ha	per	oggetto	la	gestione	di	ser-

vizi	di	trasporto	di	persone	di	natura	pubblica	o	privata	(noleggio),	per	la	visita	della	

città con bus a due piani scoperti.

Gli	attuali	soci	sono:	

•	CITYSIGHTSEEING	Campania	s.r.l.

• CTP S.p.A.

•	ANM	S.p.A.

•	BUSITALIA	Campania	S.p.A.

ANM	vanta	una	quota	di	partecipazione	spettante	al	13,24%,	pari	a	78	€/000.

Il	Bilancio	ultimo	approvato	della	partecipata	è	relativo	al	2021	chiude	con	utile	306	

€/000.

B.III >
PARTECIPAZIONI

Le	rimanenze	di	magazzino	ammontano	al	31	dicembre	2021	a	7.369	€/000;	il	fondo	

svalutazione	delle	scorte	è		pari	a	974	€/000.	Le	giacenze	iscritte	in	bilancio	includo-

no le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società. 

Le	rimanenze	di	magazzino	sono	state	valutate	secondo	il	criterio	del	Lifo	a	scatti;	il	

valore lordo delle rimanenze di magazzino degli articoli complessivi al 31 dicembre 

2021	è	pari	a	7.369	€/000	e	tale	importo	deriva	da:

•	Variazione	 positiva	 rimanenze	 di	 magazzino	 derivanti	 dalla	 acquisita	 gestione	

ramo	gomma	per	70	€/000;

•	Variazione	positiva	dei	beni	a	normale	movimentazione,	ramo	ferro,	registrata	nel	

2021	rispetto	al	precedente	esercizio	per	257	€/000;

•	Variazione	positiva	dei	beni	a	normale	movimentazione,	ramo	sosta,	registrata	nel	

2020	rispetto	al	precedente	esercizio	per	13	€/000.

Nel	corso	dell’esercizio	si	è,	altresì,	dato	luogo	ad	una	disamina	delle	rimanenze	nei	

vari magazzini aziendali, che ha consentito di individuare diverse tipologie di articoli 

in disuso e da destinarsi ad eliminazione, e ad una analisi del relativo fondo svaluta-

zione	che	è	stato	computato	in	974	€/000	e	quindi	senza	variazioni	rispetto	al	pre-

cedente esercizio.

C >
ATTIVO
CIRCOLANTE
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

II > CREDITI 137.564 141.212

CREDITI €/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

II.1 > Crediti verso clienti (entro	l’esercizio) 3.498 4.688

Città	Metropolitana 977 1.675

Città	Metropolitana	fatture	da	emettere 2.969 2.671

Comuni vari 111 273

Igp 431 414

Altri 4.169 3.842

Altri per fatture da emettere 156 125

NC	da	emettere -82 -32

Credito per accertamento irreg. titoli viaggio 757 757

(f.do	svalutazione	irreg.	Viaggio) -757 -	757

(f.do	svalutazione	crediti) -2.971 -	4.194

(f.do	svalutazione	crediti	pa) -2.262

Tutti i crediti sono stati esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione in 

base	al	quale	sono	stati	distinti	in:

> Crediti certi

Crediti	inerenti	la	gestione	ordinaria,	la	cui	esigibilità	è	stata	ritenuta	certa,	perché	

comprovata	dalla	costante	riscossione	degli	stessi	e	dall’affidabilità	del	cliente;	tali	

crediti sono stati esposti al loro valore nominale.

> Crediti di dubbia esigibilità

I fondi stanziati nei precedenti esercizi sono stati utilizzati a copertura di perdite 

supportate da elementi certi e precisi che non lasciavano prevedere possibilità di 

recupero degli stessi anche remote e in base ad un’ulteriore analisi di esigibilità dei 

crediti residui ancora iscritti in bilancio. Tali fondi sono stati reintegrati sino ad un 

valore ritenuto congruo a coprire l’eventuale inesigibilità degli stessi.

Tutti i crediti sono maturati sul territorio nazionale e pertanto non si rende necessa-

ria	alcuna	ripartizione	su	area	geografica.

Di seguito si riporta una breve analisi sulla composizione e sulla movimentazione 

della voce.

C.II >
CREDITI

Il	computo	della	svalutazione	è	effettuato	considerando	giacenze	di	materie	prime	

non più utilizzabili per la produzione corrente e materie sussidiarie obsolete o a len-

ta rotazione.

Tale	svalutazione	è	attribuibile	esclusivamente	al	magazzino	Area	gomma.

I	crediti	si	distinguono	in:

> Credito verso la Provincia ora Città Metropolitana per il Contratto di servizio ponte

In	data	30	dicembre	2002	ANM	ha	stipulato	con	la	Regione	Campania	un	contratto	di	

servizio,	c.d.	 “ponte”,	 in	attesa	della	definizione	delle	procedure	di	affidamento	con-

corsuale	dei	servizi;	con	successivo	Atto	Presidenziale	del	01	ottobre	2003,	l’Ammini-

strazione	Provinciale	ha	acquisito	la	gestione	diretta	della	delega	in	materia	di	TPL	su-

bentrando nel contratto medesimo. Con la sottoscrizione di un accordo transattivo si 

è	modificato,	sulla	base	del	modello	dei	costi	standard,	il	corrispettivo	unitario	per	Km	

passando	da	€	2,62	a	€	3,76.	Al	31	dicembre	2021	il	credito	complessivo	vantato	nei	

confronti	di	Città	Metropolitana	ammonta	complessivamente	a	€	1.796	mila,	al	netto	

del relativo fondo di svalutazione appostato.

Tale	somma	è	relativa	a	crediti	per	fatture	emesse	e	da	emettere	inerenti	corrispettivi	

TPL	per	 l’anno	2021,	 l’intero	 importo	è	stato	 interamente	 incassato	entro	 la	data	di	

redazione del presente documento.

La	produzione	Kilometrica	effettiva	riconosciuta	del	2021	si	è	attestata	sui	3.166.165	

Km	rispetto	ai	3.204.353	Km	programmati	ed	approvati	da	Città	Metropolitana	con	

Determina	Dirigenziale	n.	2454	del	07/04/2021.	 La	flessione	della	produzione	è	 ri-

conducibile	essenzialmente	agli	effetti	sul	Trasporto	pubblico	Locale	determinati	dalle	

limitazioni al Servizio disposte dall’autorità competenti in materia per fronteggiare la 
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€/migliaia

TABELLA DI SINTESI FONDO AL 31/12/2020 4.193.837,54 

Svalutazione crediti diversi         468.755,13   

Rilasci da eccedenze svalutazioni -402.930,57

Svalutazione crediti verso Pubblica Amministrazione 111.228,57

Svalutazione	crediti	Città	Metropolitana     862.803,44   

TOTALE FONDO SVALUTAZIONE  5.233.694,11

€/migliaia

segue_II > CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

3 > Verso imprese collegate (entro	l’esercizio) 6.643 8.447

Consorzio UnicoCampania

Consorzio per fatture da emettere 4.238 13.140

Pignoramenti	ricevuti	da	definire 2.416 2.129

NC	da	emettere	Consorzio 31 30

à f.do svalutazione credito (42) (54)

	(6.798)

diffusione	della	pandemia	da	Covid	19.	A	riguardo,	preme	sottolineare	che	l’ANM	ha	

conferito	incarico	ai	propri	legali	al	fine	di	vedersi	riconosciuti	€	2.151	mila	a	titolo	di	

corrispettivi	anni	2020-2021	dovuti	per	differenze	tra	KM	programmati	e	quelli	con-

suntivati e riconosciuti a causa Covid 19, importi da riconoscere sulla base dell’art 92 

comma	4	bis	del	DL	18/2020	convertito	con	modifiche	nella	Legge	27/2020.

Allo stato attuale tali importi sono stati, in base ai principi contabili applicabili, intera-

mente svalutati, in attesa del loro riconoscimento da parte dell’Ente.

> Crediti verso i Comuni vari
Si riferiscono al riaddebito dei costi per il distacco di personale presso gli Enti locali 

ai	sensi	della	L.816/85.	Sono	in	corso	iniziative	legali	per	il	recupero	di	parte	di	essi.

> Crediti verso altri
Nella	voce	in	esame	sono	iscritti	crediti	verso	altri	di	varia	natura	tra	cui	i	più	significativi:

• crediti verso locatari, vantati nei confronti di conduttori di beni immobili la cui ge-

stione	è	rimasta	all’azienda	sino	alla	restituzione	al	Comune	di	Napoli	e	crediti	per	fitti	

locali	nelle	stazioni	metropolitane;	i	principali	importi,	oggetto	peraltro	di	contenzio-

so,	riguardano	il	Centro	commerciale	Vomero	per	€	182	mila	e	Soc.	Coop.	Portabaga-

gli	per	€	231	mila;

•	 crediti	verso	Arpac	e	Azienda	casertana,	 rispettivamente	di	€	159	mila	ed	€	242	

mila	e	crediti	verso	 la	Bredamenarinibus	per	addebito	penalità	per	€	110	mila.	Tali	

crediti	sono	completamente	svalutati;

•	 crediti	verso	CTP	-	Compagnia	Trasporti	Pubblici	per	€	1.147	mila.	La	società	in	un	

primo	momento	era	stata	ammessa	dal	Tribunale	Fallimentare	di	Napoli	Nord	al	con-

cordato preventivo in bianco, purtroppo successivamente l’aggravarsi del suo stato 

ha	portato	 in	data	16	febbraio	2022	 il	Tribunale	di	Napoli	con	sentenza	n.	21	a	di-

chiararne	lo	stato	di	insolvenza	ai	sensi	dell’articolo	3	del	D.lgs	n.	270/1999	(“Legge	

Prodi	Bis”).	Di	conseguenza,	in	data	27/05/2022	l’ANM	ha	presentato	domanda	di	in-

sinuazione	al	passivo	chiedendo	il	riconoscimento	di	€	338	mila	in	compensazione	tra	

partite	creditorie	e	debitorie	anteriori	alla	dichiarazione	di	insolvenza.	Tale	importo	è	

stato riconosciuto nella redazione del progetto del passivo della Società comunicato 

in	data	23	giugno	2022	dal	curatore	e	pertanto	si	è	proceduto	all’adeguamento	del	

relativo	fondo	con	un	rilascio	di	338	€/migliaia,	pertanto	il	credito	risulta	al	31	dicem-

bre	svalutato	per	810	mila	€	pari	all’importo	ammesso	nel	passivo	chirografario	della	

CTP.

> Crediti per irregolarità viaggi
Pari	ad	€	755	mila	derivanti	dalla	gestione	ex	MTN,	si	riferiscono	alle	sanzioni	ancora	

da riscuotere per irregolarità e vertenze viaggi elevate nell’esercizio in esame e nei 

precedenti,	nonché	alle	somme	non	ancora	incassate	di	vertenze	viaggi	per	le	quali	si	

è	avviato	il	recupero	coattivo	tramite	le	competenti	Esattorie	territoriali.

Il	relativo	fondo	svalutazione	è	pari	all’intero	importo.
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CREDITO VERSO CONSORZIO UNICO CAMPANIA €/migliaia

Fatture Alibus 2017 da incassare 36

Fatture Alibus 2020 da incassare 7

Fatture Alibus 2021 da incassare 11

Fatture tic studenti Regione Campania 2017 61

Fatture	tic	studenti	Regione	Campania	2020-21 145

Fatture	introiti	aziendali	FF:OO	e	dottorandi	2021 1

Aziendali 2017 da incassare 156

Aziendali 2020 da incassare 1.086

Aziendali 2021 da incassare 1.315

Tic anno 2017 184

Tic anno 2020 406

Tic anno 2021 232

Tic gratuiti studenti anno 2017 53

Tic gratuiti studenti anno 2019 2

Tic gratuiti studenti anno 2020 60

Fatture ticket mobile 2021 26

Introiti ticket mobile 2017 9

Fatture locazione infopoint Dante anno 2021 27

Fatture per personale distaccato anno 2017 355

Fatture per personale distaccato anno 2021 51

CREDITO VERSO IL CONSORZIO PER FATTURE DA EMETTERE €/migliaia

Personale distaccato 2020 53 

Tic gratuiti studenti  Regione Campania 2020 223

Fatture da emettere per Tic dicembre 2021 515

Fatture da emettere per Alibus dicembre 2021 21

Fatture da emettere per tic gratuiti studenti 2021 1.573

Fatture da emettere per Tic FF.OO e dottorandi 2021 12

Fatture da emettere per ticket mobile dicembre 2021 2

Fatture da emettere per aggi su venduto Sir 2021 2

€/migliaia

segue_II > CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

4 > verso imprese controllanti

à (entro	l'esercizio)	di	cui: 97.822 94.666 

Crediti	vs	Comune	di	Napoli 16.166 21.021

à (f.do	svalutazione	crediti	vs	Comune) -6.056 -5.149	

Credito	vs	Napoli	Holding 88.711 104.791

à (f.do	svalutazione	crediti	vs	NH) -	1.000	 -1.000	

 

I	crediti	per	fatture	da	emettere	sopra	dettagliati	sono	stati	fatturati	per	2.055€/000	

ed	incassati	per	1.710	€/000	successivamente	alla	data	di	riferimento	del	bilancio.	

I	crediti	verso	 il	Comune	di	Napoli	al	31	dicembre	2021	ammontano	a	€	10.110	€/

migliaia. Alla data di redazione del presente documento non risulta incassato nessun 

importo. 

I	crediti	vantati	nei	confronti	della	Napoli	Holding	S.r.l.	al	31	dicembre	2021	ammon-

tano	a	€	87.711	mila.

Successivamente	alla	data	di	chiusura	di	bilancio	sono	stati	 incassati	€	19.540	mila	

relativi	ai	trasferimenti	TPL	regionali	riferiti	agli	ultimi	due	bimestri	2021.	Mentre	per	

quanto	riguarda	le	somme	relative	ai	trasferimenti	TPL	comunali	sono	state	incassati	

€	18.551	mila	relativi	all’acconto	III	trimestre	2020	(	€	12.273	mila)	ed	al	saldo	2020	

(€	6.278	mila).

I	 crediti	verso	Napoli	Holding	sono	stati	oggetto	di	 svalutazione	prudenziale	per	€	

1.000	mila	a	causa	della	mancata	riconciliazione	di	€	1.000	mila	stanziato	dal	Comune	

nel	2016	a	favore	di	Napoli	Holding	per	la	gestione	del	TPL	di	tale	anno.	Tale	credito	è	

stato interamente svalutato in considerazione del rischio di esigibilità derivante dal-

la	mancata	iscrizione	di	tale	posta	da	parte	del	Comune	di	Napoli	nei	confronti	della	

Napoli	Holding.	

Il	credito	verso	le	imprese	controllanti	si	compone	di:

> Credito verso il Comune di Napoli

I	crediti	diretti	verso	il	Comune	di	Napoli	si	riferiscono	principalmente	ad	interventi	

manutenzione	straordinaria	su	beni	di	proprietà	del	Comune	di	Napoli	e	finanziati	dal	

Comune	con	apposita	delibera.	Per	quanto	riguarda	il	TPL,	invece,	a	partire	dal	2014	

la	gestione	del	contratto	di	servizio	e	relativi	incassi	è	stata	avocata	dalla	capogruppo	

Napoli	Holding	e	pertanto	i	relativi	crediti	sono	rilevati	nei	confronti	della	stessa.

incassati
per 1.516 €/000
successivamente
alla data di riferimento
del bilancio

fatturati
per 2.055 €/000
ed incassati
per 1.710 €/000
successivamente
alla data di riferimento
del Bilancio
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Nel	22	dicembre	2014	infatti	è	stato	registrato	il	nuovo	contratto	per	la	gestione	del	

TPL	 in	 forza	del	D.C.C.	n.	36	del	29	 luglio	2013	e	successiva	D.G.C.	n.	1095	del	31	

dicembre	2013,	con	cui	 il	Comune	ha	attribuito	alla	Napoli	Holding	S.r.l.	 le	funzioni	

di	Agenzia	per	la	Mobilità	sostenibile,	fermo	restando	in	capo	al	Comune	di	Napoli	le	

funzioni di programmazione e indirizzo strategico.

Pertanto, il trasferimento in conto esercizio, delle previste risorse a carico del Comu-

ne	di	Napoli	per	l’espletamento	delle	funzioni	assegnate	e	l’assegnazione	in	titolarità,	

delle	 risorse	stanziate	dalla	Regione	Campania	per	 il	finanziamento	dei	 cd.	 “servizi	

minimi	di	TPL,	avviene	attraverso	la	Napoli	Holding	verso	la	quale	maturano	i	relativi	

crediti.

Il credito è composto principalmente da:

•	 riaddebito	costi	manutentivi	per	potenziamento	linea	1	Metropolitana	di	Napoli	da	

DGC	551/2014	per	€	2.083	mila	relativi	all’avanzamento	dei	lavori	dal	2014	al	2017,	

svalutato	per	€	1.042	mila;

•	addebito	costi	per	€	863	mila	ai	sensi	della	delibera	439/2015,	che	ha	garantito	la	

copertura dei costi sostenuti nell’esercizio per gli interventi di manutenzione straor-

dinaria	delle	vetture	Funicolare	di	Chiaia,	svalutato	per	€	432	mila;

•	 saldo	progetto	ammodernamento	Funicolare	di	Chiaia	per	€	1.488	mila,	svalutato	

per	€	744	mila;

•	 saldo	progetto	Funicolare	di	Montesanto	per	€	279	mila,	svalutato	per	€	140	mila;

•	 compenso	comm.	alta	vigilanza	€	9	mila	e	rimborso	oneri	straordinari	ascensori	€	

11	mila;

•	progetto	 ZTL	 centro	 antico:	 trattasi	 di	 un	 progetto	 co-finanziato	 dal	 Ministero	

dell’Ambiente con atto integrativo del 28 novembre 2011 all’Accordo di Programma 

tra	Ministero	dell’Ambiente	e	Comune	di	Napoli	e	relativo	all’acquisto	di	n.	10	bus	

a	basso	impatto	ambientale.	Con	Delibera	di	Giunta	n°121/2013,	con	un	residuo	da	

incassare	al	31	dicembre	2016	di	€	200	mila,	completamente	svalutato;

•	 saldo	manutenzioni	 straordinarie	2018	 sulla	base	del	DGC	683/2017	per	€	237	

mila,	svalutato	per	€	47	mila;

•	 riaddebito	manutenzioni	 straordinarie	2019	sulla	base	del	DGC	683/2017	per	€	

2.459	mila,	svalutato	per	€	1.064	mila;

•	€	3.161	mila	per	prestazioni	afferenti	la	gestione	del	servizio	di	manutenzione	e	ge-

stione	segnaletica	orizzontale	e	verticale	sul	territorio	comunale,	svalutato	per	€	551	

mila;

•	€	1.596	mila	per	prestazioni	afferenti	il	servizio	di	manutenzione	e	gestione	impian-

ti	controllo	traffico	sul	territorio	comunale,	svalutato	per	€	98	mila; 

•	Differenze	contratto	di	segnaletica	anni	precedenti	per	€	307	mila,	che	risulta	com-

pletamente	svalutato	e	rispetto	all’anno	precedente	è	stato	stornato	per	€	12	mila	dal	

precedente	fondo	per	recupero	importo	a	seguito	fatturazione;

• Credito per servizi aggiuntivi ed integrativi in occasione di altri eventi e festività 

anni	2011-2014	rispettivamente	per	€	90	mila	e	€	81	mila,	 importi	completamente	

svalutati;

•	Crediti	per	il	riaddebito	del	costo	del	personale	di	ANM	presso	il	Comune	di	Napoli	

per	circa	€	297	mila,	importi	svalutati	per	€	271	mila;

• Crediti per lavori di segnaletica e per riaddebito costi del personale distaccato nei 

confronti	delle	Municipalità	per	€	295	mila,	svalutati	per	complessivi	€	249	mila;

•	Lavori	 di	 adeguamento	 capolinea	piazzale	Tecchio	 come	da	DGC	52/2013	per	€	

101 mila, completamente svalutati.

A tale proposito si segnala che le valutazioni in merito all’esigibilità dei crediti verso il 

Comune tengono conto della procedura ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 

dicembre 2021 nr.234.

Suddetta legge stanziava risorse destinate a ripianare i debiti commerciali al 31 di-

cembre	2020	dei	comuni	capoluogo	di	Città	Metropolitana	con	debito	pro	capite	su-

periore	a	€	700,	tra	cui	anche	il	Comune	di	Napoli.	La	normativa	prevede	il	pagamento	

di una quota tra il 40 e l’80% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso.

A	seguito	dell’avviso	ai	creditori	pubblicato	dal	Comune	di	Napoli	all’inizio	di	marzo	

2022,	ANM	ha	depositato,	secondo	le	modalità	previste,	nr.	26	istanze	per	il	ricono-

scimento	di	crediti	antecedenti	il	31	dicembre	2020	complessivamente	pari	a	€/mi-

lioni 13,1. Il Comune ha ammesso alla procedura crediti per un valore complessivo di 

€/milioni	11,7,	crediti	per	un	valore	di	€/milioni	1,4	non	sono	stati	ammessi	di	cui	€/

milioni	0,5	in	quanto	la	loro	natura	è	stata	giudicata	“non	commerciale”.

In data 6 luglio 2022 il Comune ha avanzato la proposta transattiva offrendo il paga-

mento	dell’importo	di	€/milioni	7,7	per	i	crediti	ammessi.
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€/migliaia

segue_II > CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

5 > verso imprese controllate da controllanti
à (entro	l'esercizio)  142  170

163 190

à Fondo svalutazione -	20 -	20

CREDITI VS IMPRESE SOTTOPOSTE
AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI €/migliaia

SOCIETÀ Esercizio 21 Esercizio 20

Asia 126 124

ABC 3 3

Napoli	Sociale 13 13

Terme di Agnano 20 20

-	svalutazione	terme	di	Agnano	in	liquidazione -20 -20

€/migliaia

segue_II > CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

5 bis > Erario (entro	l’esercizio) 8.212 8.152

.  Ritenute di acconto su depositi 38 29

.	Credito	IRAP	acconto	figurativo 346 0

. Credito IRAP da Unico 519

. Credito vs Erario per sconto carburante 837 921

. Credito verso Erario IRES 4.635 5.346

. Credito sentenza cuneo 2010 1.837 1.837

. Imposta sostitutiva 0 7

. Credito imposta locatari 0 11

5. ter. Per imposte anticipate (entro	l’esercizio) 0 0

Sulla	base	di	tale	documento	ANM	ha	rideterminato	il	valore	recuperabile	con	un	peg-

gioramento	di	€/milioni	1,5	rispetto	alla	valutazione	del	bilancio	2020.

Tali	crediti	quindi	sono	stati	oggetto	di	svalutazione	prudenziale	per	€	6.056	mila	a	

causa	della	mancata	riconciliazione	con	il	Comune	di	Napoli	 in	fase	di	procedura	di	

concordato e all’atto della riconciliazione delle partite reciproche ed alla luce dell’ipo-

tesi	transattiva	formulata	dal	Comune	di	Napoli	a	seguito	dell’attuazione	della	Legge	

234	del	30/12/2021	che	ha	visto	l’Ente	Napoletano	rientrare	tra	i	soggetti	aventi	ac-

cesso al contributo destinato al ripianamento del disavanzo dei comuni sede di ca-

poluogo di città metropolitana vincolato, prioritariamente, al pagamento dei debiti 

commerciali.	 In	attuazione	di	 tale	Legge	 il	Comune	di	Napoli	ha	pubblicato	 l’avviso	

ai	creditori	per	la	rilevazione	dei	crediti	e	l’ANM	ha	depositato,	secondo	le	modalità	

previste, n. 26 istanze per il riconoscimento dei crediti per un importo comprensivo di 

iva	pari	a	€	15.501	mila.	A	seguito	di	tale	comunicazione	il	Comune	ha	ammesso	alla	

transazione	l’importo	complessivo	di	€	13.833	mila	di	cui	€	9.362	mila	previa	adozio-

ne degli atti amministrativi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

A seguito di tale riscontro la società ha provveduto ad adeguare il relativo fondo esi-

stente	con	un	incremento	al	netto	dei	relativi	rilasci	di	circa	€	1.330	mila.	

> Credito verso Napoli Holding S.r.l

Il	 credito	verso	Napoli	Holding	al	31/12/2021	ammonta,	al	netto	del	 fondo	di	 sva-

lutazione	stanziato,	a	€	87.711	mila	e	risulta	costituito	per	€	56.487	mila	da	fatture	

emesse	e	relative	per	€	56.017	mila	a	crediti	afferenti	il	trasporto	pubblico	locale	in	

particolare:

•	 corrispettivi	TPL	residuo	anni	2014-	2016:	4.737	€/000;

•	 corrispettivi	TPL	anno	2020:	18.550	€/000;

•	 corrispettivi	TPL	anno	2021:	32.730	€/000.

Il	restante	importo	delle	fatture	emesse,	pari	a	circa	€	470	mila,	è	relativo	essenzial-

mente al riaddebito costi per personale distaccato. 

La	restante	parte,	invece,	pari	a	€	32.224	mila	è	relativa	a	crediti	per	fatture	da	emet-

tere al 31 dicembre 2020, che riguardano le seguenti partite, di cui corrispettivi 2016 

interamente	svalutati:

•	 stanziamento	corrispettivi	TPL	comune	anno	2016:	1.000	€/000;

•	 stanziamento	corrispettivi	TPL	Regionali	sett	–dic	2021:	19.539	€/000;

•	 stanziamento	corrispettivi	TPL	comune	saldo	2021:	10.413	€/000;

•	 stanziamenti	per	riaddebito	costi	pers.	distaccato	gen	-dic	2021:	81	€/000

•	stanziamenti	per	servizi	aggiuntivi	Covid	19	giug-dic	2021:	1.191	€/000.

> LEGGE 234/21

transazione
dei crediti verso il 
Comune di Napoli
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€/migliaia

segue_II > CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

5. quater > verso altri 21.247 25.120

(oltre	l’esercizio)	di	cui: 8.476 18.902

Regione	Campania	per	finanziamenti	c.	impianti

à (fondo	svalutazione)

0 4.912
	(220)

Ministero	Lavoro	e	previdenza

à (fondo	svalutazione)

5.944
(2.665)

10.145

		(1.127)

Crediti diversi 5.197   5.192 

5. quater verso altri (oltre	l’esercizio) 12.772 6.218

Decreto Ristori 11.951 5.491

Altri 821 727

• Il credito verso Erario per ritenute su c.c. è	relativo	alle	ritenute	a	titolo	d’acconto	
maturate sui depositi bancari e postali attivi nell’esercizio 2021.

• Il credito verso Erario per lo sconto sul consumo carburante	 è	 composto	 dalle	
istanze	presentate	nel	2020	per	il	recupero	accise	gasolio	per	837	€/000;	nel	2021	è	

stato recuperato il credito per accise maturate nel 2020.

• Il Credito verso Erario per IRES	è	composto	per	88	€/000	da	crediti	IRES	anni	pre-
cedenti	e	per	788	€/000	è	relativo	alla	richiesta	di	rimborso	IRES	per	la	mancata	de-

duzione	IRAP	per	spese	relative	al	personale	dipendente	ex	MTN;	il	credito	di	3.588	

€/000	è	il	residuo	tra	gli	acconti	pagati	nel	2020	in	base	alle	imposte	computate	nel	

2019,	compensati	parzialmente	con	l’acconto	IRAP	2021	per	569	€/000	(comprensi-

vo	degli	oneri	aggiuntivi),	operazione	consentita	in	forza	del	visto	conformità	ricono-

sciuto	alla	dichiarazione	Unico	2021	;	oltre	l’IRES	calcolata	sul	2021	pari	a	170€/000	

;la	voce	registra	altresì	una	riduzione	di	129	€/000	causa	differenza	calcolo	delle	im-

posta medesima in sede di dichiarazione rispetto all’accantonamento effettuato per il 

bilancio 2020.

•	L’importo	di	1.837	€/000	deriva	dalla	sentenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	

11672/19, che ha confermato il giudicato di secondo grado, disponendo il rimborso 

IRAP	2010,	nella	fattispecie	del	cuneo	fiscale,	respingendo	il	ricorso	proposto	dalla	

Amministrazione	finanziaria.

•	 Il	credito	Irap	di	346	€/000	è	relativo	all’accanto	figurativo	calcolato	nella	misura	

del 40 per cento su Irap 2020 e non versato in forza del bonus concesso di cui all’art 

24 decreto rilancio.

•	 Il	credito	Irap	da	Unico	di	519€/000	calcolato	nella	misura	del	60	per	cento	sull’im-

posta Irap 2020 e versato.

• Per le imposte anticipate, l’importo iscritto in passato in bilancio, relativo a imposte 

anticipate	maturate	negli	anni	passati	pari	a	662	€/000,	è	stato	integralmente	svalu-

tato, nel 2017, in considerazione della situazione reddituale dell’azienda, che rende 

incerte le possibilità di recupero delle imposte anticipate se non ad avvenuta stabiliz-

zazione del risultato positivo di esercizio.

Di	seguito	il	commento	relativo	alle	principali	voci:

> Ministero Lavoro e Previdenza

Trattasi	di	partite	creditorie	 residue	nei	 confronti	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	

Politiche	Sociali	per	€	5.944	mila,	per	l’ammontare	richiesto	a	copertura	degli	oneri	di	

malattia	maturati	negli	esercizi	2014-2020,	secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	Fi-

nanziaria 2006. Tali crediti possono essere compensati con i contributi dovuti all’Inps 

solo	a	seguito	di	un	apposito	decreto	emanato	da	parte	del	summenzionato	Ministe-

ro.	Nel	presente	esercizio	sono	stati	recuperati	oneri	malattia	degli	anni	2014-2018	

sino	a	concorrenza	di	6.185	€/000.	Rispetto	alle	annualità	in	questione	al	31	dicembre	

2021	residuano	2.523	€/000	recuperati	totalmente	nel	2022.

Permane	il	credito	per	l’annualità	2019	di	1.435	€/000	nella	misura	stimata	del	22,5%	

pari	a	323	€/000,	e	svalutata	la	differenza	per	1.127	€/000,	in	base	ad	indicazioni	di	

massima date dalla Associazione di categoria. 

Parimenti	per	 l’annualità	2020	è	stato	rilevato	 il	credito	di	1.984	€/000,	svalutato,	

per	omogeneità	nella	misura	del	77,5%.	Non	vi	sono	ancora	fonti	ufficiali	in	merito	al	

fabbisogno	che	il	Ministero	riuscirà	a	coprire	e,	nelle	more,	l’Azienda	ha	optato,	anche	

per l’esercizio in chiusura, per il comportamento più prudenziale possibile in attesa di 

indicazioni certe.
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€/migliaia

CREDITI Esercizio 21 Esercizio 20

Crediti diversi	(entro	esercizio)        821                       727

    11.951                     5.491

12.772                                                6.218

CREDITI DIVERSI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO €/migliaia

CREDITI DIVERSI Esercizio 21 Esercizio 20

Credito vs Barcelona Tecnologia per progetto Centauro 113 113

Credito	vs	C&T	per	esecuzione	lodo	arbitrale 233 233

Fondo svalutazione credito verso altri -233 -233

Cauzioni verso terzi 4.574 4.569

Credito verso Comune Portici Tares 510 510

TOTALE 5.197 5.192

> Contributi Regione in c. impianti 

Trattasi	degli	importi	certificati	dalla	Regione	Campania	e	da	erogare	per:

•	residuo	per	progetto	Funicolare	Chiaia	(4.291	€/000);

•	 residuo	per	messa	in	opera	sistema	sorveglianza	(59	€/000);

•	residuo	progetto	Funicolare	Montesanto	(56	€/000);

•	residuo	progetto	Funicolare	Mergellina	(285	€/000);

•	progetto	sistema	informatizzazione	aziendale	(220	€/000).

Il credito relativo al progetto di informatizzazione fu completamente svalutato nelle 

more	di	certificazione	da	e	per	220	€/000	.	Tali	crediti,	in	forza	dell’atto	transattivo	

firmato	con	la	Regione	il	16	dicembre	2021,	sono	stati	compensati	con	le	partite	debi-

torie	di	ANM	verso	la	Regione	medesima.

Sul punto in questione si rimanda per maggiori dettagli allo stato Patrimoniale passivo 

e	precisamente	alle	voci	B.	“fondi	rischi	ed	oneri	“e	D.14:”	debiti	verso	altri”.

Tra i crediti diversi esigibili entro l’esercizio successivo, la voce più consistente riguar-

da	i	crediti	verso	il	personale	per	319	€/migliaia,	e	relativi	a	differenze	retributive	da	

recuperare.	 E	 l’importo	di	 150	€/000	 relativo	 alla	 quota	del	 fondo	 consortile	 “Full	

Green	“spettante	ad	ANM.	Il	5/8/2021	è	stato	infatti	siglato	l’atto	per	la	costituzione	

del	Consorzio	full	green	formato	da	ANM,	ATM	di	Milano	e	ATAC	di	Roma	al	fine	di	

costituire una organizzazione comune tra i consorziati volta ad implementare proget-

ti di mobilità sostenibile e engineering di infrastrutture di supporto e ausilio all’eser-

cizio del trasporto pubblico locale.

> Contributi Ristori per mancati ricavi da traffico

Nel	corso	dell’esercizio	2020	il	Governo	ha	stanziato	risorse	destinate	a	compensare	

la	riduzione	dei	ricavi	tariffari	registrata	a	seguito	della	pandemia	da	Covid-19.	

Le	modalità	di	assegnazione	di	tali	risorse	sono	stabilite	con	apposito	decreto	del	Mi-

nistro	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti,	di	concerto	con	il	Ministro	dell’economia	e	

delle	finanze,	che	ripartisce	le	somme	tra	le	Regioni	e	Province	Autonome,	che	suc-

cessivamente provvedono all’assegnazione e all’erogazione di tali fondi alle aziende 

o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di loro com-

petenza.	Nel	dettaglio	i	nuovi	crediti	maturati	verso	la	Regione	in	forza	del	decreto	

239/2022,	per	la	copertura	delle	perdite	dei	ricavi	da	traffico	derivanti	dall’emergen-

za	Covid-19	sono	pari	a	11.951	€/000	e	così	ripartiti:

• 9.471	€/000,	risorse	assegnate	a	saldo	copertura	ricavi	mancati	relativi
	 all’esercizi	2020;

• 2.478	€/000,	risorse	assegnate	a	titolo	di	acconto	per	la	copertura	ricavi
 mancati relativi all’esercizio 2021.

•	Nella	voce	è	stato	indicato	il	credito	definito	verso	la	società	Barcelona	Tecnologia,	

coordinatrice di un consorzio costituito nel 1996 tra aziende ed istituti di ricerca per 

la realizzazione di un progetto di Ricerca e sviluppo tecnologico, denominato Centau-

ro.	L’importo	residuo	a	credito	di	ANM	è	stato	definito	in	113	€/000,	di	cui	105	€/000	

da	distribuire	ai	partners	(cfr	la	voce	“debiti	verso	altri”	di	cui	in	seguito	al	punto	D.15).

•	Quanto	 al	 credito	 verso	 la	 Ceretti	 &	 Tanfani,	 l’ultima	 pronuncia	 arbitrale	 (lodo	

20/2005)	ha	posto	fine	a	tutti	i	contenziosi	pendenti	in	essere	tra	la	stessa	ed	ANM,	

azzerando le partite debitorie verso la società medesima. 
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

IV > DISPONIBILITÀ LIQUIDE 51.686 76.630
di cui

1)	depositi	bancari	e	postali 51.523       73.350

3)	denaro	e	valori	in	cassa		 163 280

C.IV >
DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

D > RATEI E RISCONTI ATTIVI 613 578

D >
RATEI E RISCONTI
ATTIVI

I saldi rappresentano le disponibilità esistenti presso la cassa sede per le spese minu-

te, presso banche e presso il Servizio Bancoposta. 

Si	precisa	che	tra	le	disponibilità	liquide	è	ricompreso	l’importo	di	946	€/migliaia	re-

lativo ad un incasso ricevuto dal Consorzio Unico Campania e trattenuto dall’istituto 

di	credito	MPS.

L’ANM	ha	altresì	ottenuto	l’insinuazione	nella	massa	passiva	della	procedura	concor-

suale, avviata onde soddisfare, nella percentuale concordataria del 40%, il credito ac-

certato	di	390	€/000,	in	parte	incassato	nel	2006	per	l’importo	di	79	€/000.

Per	la	residua	parte	del	60%	nel	2013	si	è	provveduto	ad	effettuare	la	completa	sva-

lutazione data l’alea di un possibile recupero ed in assenza di un provvedimento ese-

cutivo che chiarisca i termini del recupero.

Nel	2018	è	stato	incassato	un	importo	di	78	€/000	dal	fallimento	dell’azienda.

•	La	voce	 cauzione	verso	 terzi	 si	 riferisce	prevalentemente	alle	 somme	 trattenute	

come	cauzioni	in	determinate	tipologie	di	forniture	(utenze	telefoniche,	acqua).

Le	cauzioni	più	elevate	sono	state	versate	per	la	fornitura	di	energia	(3.684	€/000),	di	

gasolio	Q8	(472	€/000);	per	la	Estra	Energia	(250	€/000).

•	 Il	credito	verso	il	Comune	Portici	(510	€/000)	è	relativo	a	sentenza	accolta	avverso	

la	debenza	Tares	2013-2014.	La	sentenza	è	passata	in	giudicato	e	si	è	in	attesa	esito	

ottemperanza.

I risconti attivi, calcolati in base al criterio di competenza economica, ammontano a 

613	€/000.

   

Gli	importi	più	significativi	riguardano	il	risconto	dei	premi	assicurativi	versati	antici-

patamente nell’anno ma di competenza 2022.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

A > PATRIMONIO NETTO 46.629 30.790  

I > CAPITALE SOCIALE 13.431 13.431 

IV > RISERVA LEGALE 2.686 2.686

VI > ALTRE RISERVE 
	 a)	Riserva	straordinaria 14.673 13.288

VIII > Utile portato a nuovo
IX > (Perdita di esercizio)/Utile esercizio 15.839 1.384

A >
PATRIMONIO
NETTO

Come indicato in premessa, nei prospetti seguenti, le voci di patrimonio netto sono 

state distintamente indicate evidenziando le movimentazioni avvenute nell’esercizio 

e le informazioni relative a disponibilità, destinazione e possibilità di utilizzazione.

> Capitale sociale 
In	conseguenza	di	quanto	esposto	in	premessa,	attualmente	ANM	S.p.A.	è	Società	a	

socio	unico	soggetta	all’attività	di	direzione	e	coordinamento	di	NAPOLI	HOLDING	

s.r.l.,	sede	 in	Napoli,	via	G.	Marino,	n.	1,	cap	80125,	Napoli,	capitale	sociale	pari	a	€	

13.431.059,	interamente	versato,	partita	IVA,	codice	fiscale	e	numero	iscrizione	nel	

Registro	delle	Imprese	di	Napoli	06937950639,	REA	di	Napoli	n.	539416.	

Il	capitale	sociale	sottoscritto	e	versato	ammonta,	pertanto,	ad	€	13.431.059	ed	è	rap-

presentato	da	numero	13.431.059	azioni	del	valore	nominale	di	€	1	ciascuna,	intera-

mente	possedute	dall’unico	socio	Napoli	Holding	S.r.l.	

> Riserva legale
La	riserva	legale	è	stata	costituita	con	l’utile	dell’esercizio	2019	e	nei	limiti	del	quinto	

del capitale sociale.

> Riserva straordinaria
Nell’esercizio	2020	la	riserva	straordinaria	di	13.288	€/migliaia	è	stata	costituita	me-

diante l’utile dell’esercizio 2019, dopo la copertura delle perdite pregresse di 15.544 

€/migliaia	e	costituzione	della	riserva	legale	di	2.686	€/migliaia.	Nel	2021	la	riserva	

straordinaria	è	stata	incrementata	del	risultato	di	esercizio	2020	ovvero	1.384	€/000.

> Risultato di esercizio 2020 
Il risultato di esercizio 2021	 è	 stato	 indicato	al	punto	A.IX	 ed	è	pari	ad	un	utile	di	
15.839	€/000.

> STATO PATRIMONIALE PASSIVO

> ANM S.P.A.
SOCIETÀ
A SOCIO UNICO

capitale sociale
13.431.059

p.iva
06937950639

REA
539416
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€/migliaia
Saldo al 

31/12/2020
Destinazione 

risultato Dividendi
Altri

movimenti
Risultato 

d’esercizio
Saldo al 

31/12/2021

I	>	 Capitale 13.431                             13.431 

II	>	 Riserva	sovrapprezzo	azioni

III	>	 Riserva	di	rivalutazione	

IV	>	 Riserva	legale 2.686 2.686

V	>	 Riserve	statutarie

VI	>	 altre	riserve:

	 -	riserva	straordinaria 13.288 +1.384 14.673

VII	>	 riserva	per	operazioni	di	copertura		
	 dei	flussi	finanziari	attesi

VIII	>	utili	o	perdite	portati	a	nuovo -1.384																											 -

IX	>	 utile	o	perdita	dell'esercizio +1.384 15.839 15.839

TOTALE 30.790 0 15.839 46.629

PROSPETTO RELATIVO ALLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITÀ VOCI PATRIMONIO NETTO (€/migliaia)

NATURA IMPORTO
POSSIBILITÀ

UTILIZZO
QUOTA

DISPONIBILE
COPERTURA 

PERDITE

CAPITALE SOCIALE                 13.341                                     13.341

RISERVE CAPITALE -  A,B -

RISERVE DI UTILI - -

RISERVA LEGALE 2.686 B -

RISERVA STRAORDINARIA 14.673 A,B -

UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO - -

UTILE 2020 15.839 -

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

2 > FONDI PER IMPOSTE 2.646 925

> Modifica in sintesi delle voci del Patrimonio netto, nella loro entità e composizione

B >
FONDI 
PER RISCHI
E ONERI

La	voce	si	compone	di:

•	464	€/000	relativi	alla	copertura	dei	rischi	di	un	potenziale	contenzioso	di	natura	

tributaria	per	aver	la	società	(ex	MTN)	usufruito,	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi	

per	 l’anno	di	 imposta	2012,	dell’agevolazione	del	 cd	 “cuneo	fiscale	e	contributivo”,	

sulla	 quale,	 nonostante	 l’orientamento	 restrittivo	 dell’Amministrazione	 finanzia-

ria	nel	riconoscimento	di	tale	beneficio	alle	aziende	operanti	nel	trasporto	pubblico	

locale,	recente	giurisprudenza	tributaria	sull’argomento	(C.T.P.	di	Brescia	-	senten-

za	n.	61/2012,	C.T.P.	di	Brescia	 -	 sentenza	n.	62/2012,	C.T.P.	di	Trieste	 -	 sentenza	

n.	131/2011	confermata	dalla	C.T.R.	del	Veneto)	ha	accolto	il	principio	secondo	cui	

per	tali	aziende	non	sussisterebbero	i	requisiti	che	ne	legittimano	l’esclusione.	Motivi	

prudenziali e nelle more della esecutività della sentenza che ha accolto la posizione 

della	Società,	hanno	indotto	a	far	rimanere	accantonato	l’importo	di	464€/000,	costi-

tuente	il	fondo	pari	al	risparmio	fiscale	conseguito	in	seguito	all’utilizzo	del	beneficio	

del	cuneo	fiscale	per	l’anno	d’imposta	2012.

Si attendono gli sviluppi per liberare eventualmente il fondo accantonato e rilevare i 

relativi componenti positivi di reddito.

•	Permane	nella	voce	in	esame	e	relativamente	all’imposta	sui	rifiuti	solo	l’importo	di	

57	€/000	per	sanzioni	Tari	Comune	di	Portici	per	alcune	annualità	in	assenza	di	avvisi. 

•	È	stato	azzerato	il	fondo	accantonato	nel	2018	di	404	€/000	a	fronte	della	debenza	

erariale	Irpef	2017	a	seguito	del	pagamento	totale	dell’imposta	in	esame;	il	fondo	è	

stato trasformato in debenza certa, peraltro incrementata sino a concorrenza dell’im-

porto	di	cui	all’avviso	medesimo.	Maggiori	dettagli	saranno	forniti	al	punto	“debiti	tri-

butari”.

•	È	stato	altresì	accantonato	l’importo	di	2.124	€/000	a	fronte	di	4	su	5	controversie	

tributarie pendenti presso la CTR Campania.

Tenuto	conto	che	nelle	more	del	contenzioso	ANM	ha	già	provveduto	a	pagare	tutte	

le	 imposte,	gli	 interessi	e	un	terzo	(10%)	delle	sanzioni	 iscritte	a	ruolo	(30%),	e	che	

sono in corso di negoziazione accordi che consentiranno di ottenere la riduzione alla 

metà	di	dette	sanzioni,	ai	sensi	ex	art	48	ter	D.lgs	546/1992,	ANM	ha	stimato	gli	oneri	

aggiuntivi	ancora	dovuti	in	2.124	€/000.	Delle	5	controversie	in	pending,	solo	per	una,	

alla	data	stesura	presente	bilancio,	è	stato	siglato	accordo,	l’onere	aggiuntivo	relati-

vo,	essendo	stato	determinato	con	certezza	nel	“quantum”	è	stato	rilevato	alla	voce	

“debiti tributari”.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

3 > ALTRI FONDI 21.750 58.165

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

Fondo contenzioso del personale 12.999 12.851

Fondo contenzioso civile 3.586 39.852

Fondo franchigia premi assicurativi 2.455 2.519

Fondo ripristino ambientale 1.202 1.202

Fondo oneri procedura concorsuale 1.508 1.507

Fondo interessi privilegio sorta 11

Fondo interessi privilegio erario 222

TOTALE 21.750 58.165

L’importo	complessivo	di	21.750	€/000	si	dettaglia	come	segue.

Gli	importi	più	significativi	sono	relativi	a:

> Fondo rischi contenzioso personale

il	fondo	è	stato	utilizzato	per	429€/000	nel	2021.	È	stato	effettuato	accantonamento	

di	582	€/000	per	nuove	cause	 in	corso	e	per	adeguare	 il	 fondo	medesimo	a	nuove	

ipotesi	di	soccombenza	verificatesi	nell’esercizio.	

L’importo	più	 significativo,	 contabilizzato	negli	 esercizi	precedenti,	 riguarda	 il	 con-

tenzioso proposto dall’Inps avente ad oggetto l’annullamento della sentenza della 

Corte	di	Appello	di	Napoli	depositata	in	data	24	novembre	2010,	con	cui	la	Società	

si	è	vista	accertare	 l’insussistenza	dell’obbligo	di	pagare	gli	 importi	 contenuti	negli	

avvisi bonari inoltrati dall’Inps, a titolo di recupero di agevolazioni contributive fruite 

nel	periodo	1997-2001	per	le	assunzioni	e	trasformazioni	con	contratti	di	formazione	

e lavoro. Difatti, a fronte di ciò la Società ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017, 

nella	voce	“Fondi	rischi	ed	oneri”	l’importo	di	€	9.695	mila.

L’importo	è	ascrivibile	ad	un	cambio	di	orientamento	della	giurisprudenza	in	merito	

ad	una	cartella	esattoriale	notificata	dalla	Inps	avverso	l’Azienda,	ingiungendo	la	re-

stituzione di contributi maturati sui contratti formazione lavoro. 

Rimane confermata la valutazione del rischio nel presente bilancio.

Nel	2021	sulla	base	degli	andamenti	di	alcuni	contenziosi	si	è	stimato	il	valore	del	fon-

do	in	12.999	€/000.

Rimane confermato lo stralcio eseguito nel 2019 per la parte relativa all’importo rien-

trato	nella	massa	concordataria,	nella	misura	del	62,7%,	per	4.505	€/migliaia,	e	di	cui	

al	dettaglio	che	si	è	fornito	nel	bilancio	medesimo.	Il	valore	stimato	per	la	fattispecie	

suddetta rimane invariato nel 2021.

> Fondo rischi contenzioso civile

L’importo	principale	che	componeva	il	fondo	medesimo	fino	al	2018	era	pari	a	9.098	

€/000,	relativo	al	rischio	allora	stimato	legato	al	contenzioso	con	la	Regione	sulla	base	

della	sentenza	di	cassazione	n.	4469/2018,	quantificato	dai	legali	dell’azienda	in	circa	

€/milioni	9,	nel	precedente	bilancio.

Nel	dettaglio	la	Società	aveva	allora	in	essere	un	articolato	contenzioso	nei	confronti	

della Regione Campania, avente ad oggetto lo storno dei contributi in conto esercizio 

L.R.	16/83	e	le	coperture	di	disavanzo	L.	194/98,	per	le	annualità	1994-1997,	operato	

negli	anni	2001-2005	dalla	Società.	Tale	contenzioso	ha	visto	l’Azienda	Napoletana	

Mobilità	S.p.A.	vittoriosa	nei	primi	due	gradi	di	giudizio,	tuttavia	a	seguito	di	ricorso	in	

Cassazione da parte della controparte, la Suprema Corte con accoglimento di merito 

rinviava	alla	Corte	di	Appello	di	competenza.	L’importo	 inizialmente	accantonato	a	

fronte	di	una	possibile	soccombenza	fu	stimato	in	9.098	€/000.

Nel	2020	la	sentenza	1814	della	Corte	di	appello	ha	accolto	integralmente	la	tesi	della	

Regione Campania, con conseguente riforma del capo 1 della sentenza 1341/2011, 

ritenendo che all’atto della acquisizione della documentazione a consuntivo, i contri-

buti	ex	L.	151/81	sono	risultati	indebiti	per	l’importo	di	51.310	€/000	e	detta	somma	

può essere chiesta in ripetizione dalla Regione Campania.

È stato invece confermato il secondo capo della sentenza 1341/2011 che condannò la 

Regione	Campania	al	pagamento	della	somma	di	48.199	€/000.	ANM	ha	provveduto	

nel	bilancio	2019	all’accantonamento	del	rischio	pari	alla	differenza	tra	51.310	€/000	

e	l’importo	già	accantonato	di	9.098	€/000	e	in	misura	del	62,7%,	percentuale	di	sod-

disfo dei creditori chirografari di cui al piano concordatario.

Alla somma furono aggiunti interessi calcolati a far data dalla citazione della Regione 

Campania del 10 ottobre 2008 alla data di accesso al concordato del 22 dicembre 

2017, data che segna l’ineseguibilità della sentenza. 
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Gli	 interessi	 calcolati	 si	 computarono	 in	 6.657	 €/000,	 che	 abbattuti	 in	misura	 del	

62,7%,	diventarono	pari	a	4.173	€/000.	La	società	ha	fatto	ricorso	contro	la	sentenza	

della Corte d’Appello e contemporaneamente avviato una negoziazione con la Regio-

ne, conclusasi con la stipula di un accordo transattivo siglato il 16/12/21.

L’accordo	ha	ridotto	in	modo	consistente	la	passività	stabilita	dalla	sentenza.

In	forza	dell’atto	transattivo	ANM	ha	rinunciato	alla	prosecuzione	del	grado	ultimo	di	

giudizio innanzi alla cassazione e alle relative spese.

La	Regione	ha	rinunciato	a	valere	sull’importo	di	51.310	€/000	quale	quota	capitale	

a	debito	ANM	e	agli	interessi	legali	nella	misura	di	6.657	€/000,	di	cui	al	netto	dello	

stralcio	4.176	€/000.	 Il	valore	del	debito	 in	moneta	concordataria	di	ANM	verso	 la	

Regione	è	pari	a	32.395	€/000.

Il	fondo	rischi	accantonato	nel	2020	è	stato	pertanto	rilasciato	per	l’importo	ecceden-

te	di	3.952	€/000.	La	differenza	di	32.395	€/000	convertita	in	debito	certo.

La	Regione	ha	altresì	 riconosciuto	 i	 crediti	 vantati	da	ANM	nella	misura	di	20.290	

€/000:

•	 crediti	per	ottenimento	di	maggiori	contributi	sul	personale	di	ANM	per	annualità	

2011	e	quantificato	in	12.913	€/000	di	cui	Sentenza	di	stato	2323/2019;

•	 crediti	certi	e	certificati	relativi	a	progetti	di	investimento	per	4.691	€/000;

•	 crediti	relativi	a	trasferimenti	anni	2012-2013	per	2.686	€/000	a	valere	su	risorse	

destinate	dalla	Regione	per	il	servizio	TPL,	assegnate	a	Comune	e	vincolate	ad	ANM	

(art	6	atto	transattivo).

Le	parti	si	son	date	reciprocamente	atto	di	addivenire	alla	compensazione	delle	prete-

se	creditorie	e	debitorie	per	cui	il	debito	complessivo	di	ANM	vs	Regione	si	computa	

in	12.105	€/000,	da	versare	in	n°	3	rate,	la	prima	pagata	il	30/6	per	5.705	€/000.

Riepilogando	il	fondo	al	31/12/21:

FONDO AL 31/12/2020 39.852 €/000 

accantonamenti	 1.165	€/000

rilasci	 4.766	€/000

utilizzi	 32.665	€/000 

FONDO AL 31/12/2021 3.586 €/000

> Fondo franchigia assicurativa

Il	fondo	è	stato	utilizzato	a	seguito	del	pagamento	franchigie	avvenuto	nell’anno	per	

78	€/000	e	adeguato	a	seguito	del	confronto	con	i	dettagli	forniti	dalle	singole	com-

pagnie	assicurative	al	fine	di	elaborare	le	proiezioni	dei	valori	futuri	delle	franchigie	

da liquidare in funzione degli andamenti storici dei sinistri e delle valutazioni espresse 

dal	broker	sulla	frequenza	degli	stessi	con	un	incremento	pari	a	14	€/000.

Pertanto,	il	fondo	al	31	dicembre	2021	ha	un	valore	di	2.455	€/000	e	comprende	lo	

stralcio	di	420	€/000	per	l’importo	relativo	alla	debenza	entrata	nella	massa	concor-

dataria, nella misura del 62,7%, di cui al dettaglio fornito per la sopravvenienza attiva 

legata alla falcidia della massa debitoria nel bilancio 2019.

> Fondo ripristino ambientale
Il fondo, include le quote relative alla percentuale del 30% dell’ammortamento calco-

lato	fino	all’esercizio	2016,	sui	fabbricati	di	proprietà	ANM;	in	forza	dell’OIC	16,	che	

ha sancito lo scorporo del valore del terreno su cui insistono i fabbricati, le relative 

quote di ammortamento riferibili all’area di pertinenza sono state imputate ad un fon-

do all’uopo costituito e di cui alla voce in oggetto..

> Fondo oneri procedura concorsuale
il	fondo	è	stato	accantonato	nel	2018	per	accogliere	gli	oneri	stimati	per	la	gestione	

della procedura concorsuale e non ancora fatturati. È stato utilizzato nel 2020 per la 

copertura	dei	compensi	dell’advisor	legale	per	343	€/000	e	dei	commissari	per	549	

€/000.	Il	fondo	al	31	dicembre	2021	ammonta	a	1.507	€/000,	non	essendo	intervenu-

ta nell’esercizio alcuna variazione.

> Fondo interessi su privilegio erario
È	stato	utilizzato	l’accantonamento	effettuato	nel	2017	di	222	€/000	e	relativo	alle	

sanzioni su debenze erariali di cui alla massa concordataria. In forza della previsione 

degli ormai prossimi verbali di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate e della Riscos-

sione, sono stati stimati con maggiore precisione gli oneri aggiuntivi ancora dovuti da 

ANM	e	iscritti	alla	voce	di	cui	sopra	“Fondi	per	sanzioni	imposte”.
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DETTAGLIO €/migliaia

Saldo 2020 19.225

Pagamenti tfr (2.783)

Movimentazione	netta	2021 (1.386)	

Storno imposta sostitutiva competenza  2020 (8)

Storno tfr su  variabili competenza  2020 (23)

Computo imposta sostitutiva 2021 (179)

Tfr su competenze variabili pag a gen 2022 ma competenza 2021 34

Rivalutazione 115

Rettifiche	per	allineamento	contabilità (26)

Saldo 2021 14.969

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

C > TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 14.969 19.225

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

D > DEBITI 136.612 144.823

€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

4 > Debiti verso banche 
à (entro	l’esercizio) 2.419 2.415

à (oltre	l’esercizio) 4.449 4.448

6.868 6.864

€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

6 > Debiti verso fornitori 62.048 61.939

à (entro	l’esercizio) 12.344 20.544

à (entro	l’esercizio	-	chirografari) 67.744 59.435

à (stralcio	chirografari) (18.040) (18.040)

C >
TFR

Il	fondo	trattamento	di	fine	rapporto	al	31	dicembre	2021	rappresenta	il	debito	ma-

turato verso il personale dipendente calcolato in conformità alle disposizioni dell’arti-

colo 2120 del codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di 

chiusura del bilancio e considerando ogni forma avente carattere continuativo.

D >
DEBITI

Trattasi della esposizione debitoria della società verso gli istituti di credito.

Nell’importo	esigibile	entro	l’esercizio	successivo	è	ricompreso	il	residuo	del	mutuo	

ventennale	di	originari	5.000	€/000	contratto	con	la	BNL	nel	2006	per	l’acquisizione	

della	ex	sede	sociale	di	Metronapoli,	il	cui	rimborso	avviene	mediante	il	pagamento	di	

rate semestrali.

Esso	è	assistito	da	garanzia	reale	(ipoteca)	su	beni	sociali.	Il	tasso	di	interesse	applica-

to	è	pari	all’ERIBOR	a	6	mesi	maggiorato	dello	spread	dello	0,8%	a	semestre.	

La	voce	debiti	verso	banche	esigibile	oltre	l’esercizio	successivo	comprende	la	deben-

za	verso	MPS,	 stralciata	per	2.834	€/migliaia,	per	 riflettere	 l’importo	entrato	nella	

massa	concordataria,	la	cui	percentuale	di	soddisfo	stabilita	dal	piano	è	del	58%,	e	di	

cui	si	è	fornito	il	dettaglio	alla	voce	“sopravvenienza	attiva	da	stralcio”	nell’esercizio	

2019.

Nella	voce	sono	inclusi:

a	>	 debiti	verso	fornitori	per	l’acquisto	di	beni	e	servizi	entro	l’esercizio	sono	pari	a	

14.456€/000,	i	debiti	verso	fornitori	oggetto	di	stralcio	sono	pari	a	67.744	€/migliaia,	

rivisti	 in	modo	dettagliato,	 stralciati	per	 l’importo	di	18.040	€/000	per	 riflettere	 la	

debenza entrata nella massa concordataria, la cui percentuale di soddisfo stabilita dal 

piano	è	del	62,7%	(chirografari	CLASSE	2).	

b)	>	debiti	la	cui	fatturazione	è	pervenuta	e/o	perverrà	nel	successivo	esercizio	(8.786	

€/000).

Nel	2022	è	previsto	il	pagamento	di	una	prima	tranche	dei	fornitori	chirografari.
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€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

10 > Debiti verso collegate (entro	l’esercizio)

 Consorzio Unico Campania 526 376

€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

11 > Debiti verso controllanti 20.358                16.122 
à (oltre	l’esercizio)

Napoli	Holding 1.126 739 

à (stralcio	debiti	verso	Napoli	Holding		-	classe	4) (347) (347)

Comune	di	Napoli 34.578 25.394 

à (stralcio	debiti	verso	Comune	di	Napoli	-	classe	4) (14.999) (14.999)

Tale voce accoglie i debiti per fatture ricevute e fatture ancora da ricevere al netto 

delle	N/C	relative	ai	costi	di	partecipazione	al	Consorzio.	Le	fatture	e	le	note	credito	

da ricevere stanziate al 31 dicembre 2021 risultano pervenute successivamente alla 

chiusura dell’esercizio.

PRINCIPALI VOCI DI DEBITO
VERSO IL COMUNE DI NAPOLI €/migliaia

31/12/2021 31/12/2020

Anticipi ricevuti 3.034 3.034

Valori	permuta	e	canoni	locazione 244 244

Ripiano disavanzi l. 388/200 1.498 1.498

Canone noleggio rotabili 14.932 12.874

Dividendi da corrispondere 262 262

Canone stalli sosta 14.372 12.323

Canone servizio ganasce 47 47

Altri 189 249

à (stralcio	debiti	verso	Comune	-	classe	4) (14.999) (14.999)

TOTALE 19.579 15.532

•	L’importo	di	2.088	€/000	è	riferito	all’eccedenza	dei	contributi	ricevuti	per	inter-

venti	di	ammodernamento	tranviario	Piazza	Vittoria	-	Sannazzaro	e	filoviarizzazione	

della	rete	R4	rispetto	all’avanzamento	dei	lavori	legato	a	tali	progetti;	l’importo	di	945	

€/000,	è	un	acconto	ricevuto	per	ammodernamento	beni	del	Comune	ai	sensi	ex	L.	

286, DGC 475/2011. I lavori sono al momento fermi e lo stato avanzamento non ha 

raggiunto	ancora	 la	capienza	del	finanziamento	ricevuto	e	come	tale	trattato	come	

acconto ricevuto dall’ente controllante. 

•	Con	determinazione	dirigenziale	n.	14	del	23	marzo	2006	del	Comune	di	Napoli	è	

stata	definita	la	restituzione	di	beni	immobili	detenuti	da	parte	di	ANM	all’ente	locale,	

definita	in	244	€/000;	l’accordo	raggiunto	tra	le	due	Amministrazioni	ha	previsto	l’as-

sunzione della gestione dei cespiti da parte della società Romeo Gestioni S.p.A. con 

decorrenza 01 aprile 2006.

•	L’importo	di	1.498	€/000	si	riferisce	a	somme	erogate	dalla	Regione	Campania	a	

titolo	ripiano	disavanzi	delle	aziende	di	trasporto	ai	sensi	della	legge	388/2000;

•	14.932	€/000,	composto	dal	residuo	debiti	verso	 il	Comune	per	canone	noleggio	

dei	rotabili,	di	cui	12.874	€/000	relativi	agli	anni	dal	2015	al	2020	e	2.057	€/000	rela-

tivi al canone noleggio rotabili 2021.

•	 	262	€/000	quali	dividendi	ancora	da	corrispondere	per	utili	conseguiti	in	esercizi	

precedenti.

• Rilevati nella voce in oggetto anche i canoni per la gestione attività sosta/servizio 

stallo	per	un	ammontare	complessivo	di	14.372	€/000	di	cui	12.323	€/000	per	gli	anni	

dal	2015	al	2020	e	2.049	€/000	per	l’anno	2021.

Il	debito	verso	la	Napoli	Holding	S.r.l.	pari	a	1.126	€/000,	riguarda	principalmente	par-

tite residue derivanti dalla cessione del ramo e ribaltamento dei costi sostenuti dalla 

Napoli	Holding	nel	corso	dell’esercizio.

Per le stesse ragioni che hanno portato allo stralcio del debito concordatario delle 

classi	 2	 e	 3,	 e	 descritte	 al	 paragrafo	 “CONCORDATO	PREVENTIVO	EX	ART.	 161	

COMMA	6,	L.F.”	cui	si	rimanda,	ANM	ha	rilevato	lo	stralcio	altresì	dei	debiti	di	cui	alla	

classe	4	del	piano	ovvero	quelli	verso	il	Comune	di	Napoli	e	Napoli	Holding,	il	cui	paga-

mento	era	legato	al	totale	soddisfo	delle	precedenti	classi.	Lo	stralcio	di	tali	debenze	

è	rispettivamente	pari	a	14.999	€/000	e	347	€/000	ed	è	rimasto	invariato	rispetto	al	

precedente esercizio. 
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€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

11. bis > Debiti vs Controllate da Controllanti
à entro l’esercizio 421 282

€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

12 > Debiti tributari 
à entro l’esercizio 18.404 36.761

Tale voce accoglie il debito verso l’impresa ABC, Società controllata dal Comune di 

Napoli,	e	Terme	di	Agnano,	rispettivamente	di	267	€/000	e	15	€/000.

L’importo	iscritto	in	bilancio	è	relativo	principalmente	al	debito	verso	l’Erario	per:

a	>	 Ritenute	IRPEF	da	versare	per	12.713	€/000.	Nel	dettaglio	tale	importo	si	riferi-

sce	al	residuo	ritenute	operate	sulle	retribuzioni	dei	lavoratori	dipendenti	nel	2011-

2012	per	4.881	€/000.	Per	il	2011,	la	cui	IRPEF	non	versata	valeva	inizialmente	8.928	

€/000,	oltre	oneri	aggiuntivi,	è	giunta	la	notifica	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate	

che	ha	consentito	l’accesso	ad	un	piano	di	dilazione,	la	cui	prima	rata	è	stata	regolar-

mente	versata	a	giugno	2014.	Nel	2021,	stando	agli	obblighi	di	pagamento	del	privi-

legio,	ANM	ha	versato,	riprendendo	il	piano	di	rateizzo	interrotto,	dalla	16esima	rata	

dovuta alla 20esima rata, chiudendo tutto il piano. Per il 2012, la cui IRPEF valeva 

13.945	€/000,	oltre	oneri	aggiuntivi,	è	giunta	nel	2015	la	notifica	da	parte	dell’Agen-

zia delle Entrate che ha consentito l’accesso ad un piano di dilazione. Al 31 dicembre 

2021	residuano	da	pagare	4.881	€/000.	Nel	2021	ANM	ha	pagato,	riprendendo	il	pia-

no	di	rateizzo	interrotto,	dalla	la	11esima	rata	e	la	13esima	rata.	L’intera	debenza	è	

stata chiusa nel 2022.Si aggiunge alla debenza IRPEF al 31 dicembre 2021, l’importo 

di	6.726	€/000,	relativo	all’IRPEF	maturata	sulle	retribuzioni	di	aprile-dicembre	2017	

non versata per problemi di liquidità del momento e rientrata nella debenza erariale 

del	concordato.	Nel	2021	ANM	ha	 iniziato	 il	pagamento	di	3	rate	per	1.341	€/000,	

L’intera	debenza	è	stata	pagata	nel	2022.	Si	aggiunge	altresì	 l’IRPEF	maturata	sulle	

retribuzioni	di	dicembre	2021,	pagata	a	gennaio	2022	di	1.331	€/000.

b	>	 Il	debito	sospeso	verso	l’Erario	per	fatture	emesse	nei	confronti	del	Comune,	la	

cui	 relativa	 imposta	 sul	 valore	 aggiunto	 sarà	 dovuta	 al	momento	 dell’incasso	 (389	

€/000).

c	>	 Il	debito	vs	Erario	per	IRES	2010,	relativamente	alla	quale	si	è	fatto	ricorso	ad	un	

piano	di	dilazione	con	l’Agenzia	delle	Entrate	a	seguito	notifica	avviso	è	stato	intera-

mente pagato nel 2021.

d	>	 Riguardo	la	Tares/Tari	è	stata	realizzata	una	ricognizione	di	tutto	il	debito	accu-

mulato	da	ANM	nel	corso	degli	anni	2011-2017	e	relativo	ai	siti	dell’area	trasporto	

su	gomma	(depositi),	dell’area	trasporto	su	ferro	(stazioni)	e	dell’area	sosta	(parcheg-

gi).	Per	tali	debiti	era	stato	creato	un	fondo	in	bilancio	-	inserito	nel	passivo	concor-

datario – comprensivo di sanzioni ed interessi e, a seguito di attuazione del decreto 

di omologa del concordato, costituito un deposito vincolato a favore dei creditori, di 

importo	pari	ad	€	7,5	milioni	circa.	Nel	corso	del	2020,	è	stato	portato	a	termine	un	

lavoro complessivo di riconciliazione degli importi che ha consentito di ottenere un 

risparmio	sul	dovuto	pari	ad	€	3,4	milioni.	Inoltre,	la	trattativa	si	è	estesa	anche	al	do-

vuto	per	la	medesima	causale	degli	anni	2018-2019	e	2020,	raggiungendo	l’obiettivo	

di	definire	la	tassazione	effettivamente	dovuta	per	ogni	ramo	di	attività.	Il	risparmio	

complessivo	è	stato	pari	a	€	4,4	milioni.
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ANNO RAMO ATTIVITÀ TOTALE
CONTABILIZZATO CONCILIATO AMMONTARE

RILASCIATO

2012 gomma-sosta  606.100,00  548.622,00  57.478,00 

ferro

2013 gomma-sosta  504.250,00  284.270,00  219.980,00 

ferro  1.202.904,00  572.403,00  630.501,00 

2014 gomma-sosta  707.869,90 

ferro  1.082.322,98 

 1.790.192,88  1.212.598,00  577.594,88 

2015 gomma-sosta  595.713,00  595.713,00 

ferro  1.082.322,00  481.130,00  601.192,00 

2016 gomma-sosta  585.249,00  572.658,00  12.591,00 

ferro  1.082.322,98  516.463,00  565.859,98 

2017 gomma-sosta  702.895,00  671.424,00  31.471,00 

ferro  1.082.322,98  527.286,00  555.036,98 

2018 gomma-sosta	e	ferro  1.207.620,42  589.346,00  618.274,42 

2019 gomma-sosta	e	ferro  856.286,70  289.740,00  566.546,70 

2020 gomma-sosta	e	ferro  767.235,00  767.235,00 

 12.065.413,96  7.628.888,00  4.436.525,96 

2021 gomma	-	sosta	e	ferro  668.170,00

Portici  43.899,00

2013 sito Portici  234.862,00  234.862,00 

TOTALE  13.012.344,96  7.863.750,00  4.436.525,96 

PAGAM. EFFETT. NEL 2020  2.004.128,00 

PAGAM. EFFETT. NEL 2021  5.689.611,00

SALDO ANCORA DOVUTO 882.080,00

e	>	 il	debito	per	IVA	del	primo	e	quarto	trimestre	2017	rispettivamente	di	1.914€/000	

e	di	2.210	€/000	è	stato	integralmente	pagato	nel	2021.Si	aggiunge	altresì	la	debenza	

del	saldo	IVA	ottobre	2021	pagata	nel	2022	per	2	€/000,	saldo	novembre	2021	paga-

to	nel	2022	per	4	€/000	e	IVA	di	dicembre	2021	pagata	nel	2022	di	595	€/000.

Di	seguito	si	sintetizzano	le	conciliazioni	firmate,	 i	rilasci	effettuati	del	debito	e	dei	

fondi accantonati, e i pagamenti perfezionati nel 2021.

	f	>	 Riguardo	il	saldo	IRAP	2012	di	importo	originario	di	2.866	€/000	oltre	oneri	ag-

giuntivi	relativamente	al	quale	è	stato	notificato	avviso	nel	2015,	nel	2021	ANM	ha	

ripreso il rateizzo e chiuso il pagamento dell’intero avviso.

g	>	 Debito	per	addizionali	non	pagate	aprile-dicembre	2017	pari	inizialmente	ad	978	

€/000.	L’importo	residuale	al	31	dicembre	2021	831	€/000	a	seguito	pagamento	av-

venuto	nel	2021	di	n°	3	rate.	La	debenza	è	stata	azzerata	nel	2022.

Si	aggiunge	altresì	l’importo	di	2	€/000	relativo	ad	addizionali	maturate	a	dicembre	

2021 pagate a gennaio 2022.

h	>	 Il	debito	verso	Erario	per	oneri	aggiuntivi	a	seguito	avvisi	era	inizialmente	pari	a	

3.665	€/000.	Al	31/12/2021,	a	seguito	pagamenti	effettuati	è	pari	a	2.330€/000	ed	è	

composto	dagli	oneri	aggiuntivi	residui	su	n°	7	rate	avviso	Irpef	2012,	e	n°	17	rate	av-

viso	Irpef	2017.	E’	stato	altresì	rilevato	l’importo	di	266	€/000	quale	ulteriore	debito	

dovuto a titolo sanzioni all’Agenzia della riscossione, a seguito conciliazione e chiu-

sura tombale della cartella pagamento pervenuta per Iva 2012, oggetto di ricorso, e 

risolta con accordo tra le parti.

i	>	 Il	debito	IMU	di	375	€/000	è	relativo	all’acconto	e	saldo	IMU	2017	i	cui	versa-

menti erano previsti a giugno e dicembre 2017. Entrambi gli importi sono rientrati 

nella debenza erariale gestita dall’istituto del concordato e pagati nel 2022.

l	>	 Imposta	sostitutiva	di	211	€/000,	rientrante	nell’avviso	di	accertamento	IRPEF	

2012.

m	>	Debiti	per	ritenute	IRPEF	1040	di	65	€/000.	Trattasi	delle	ritenute	su	compensi	

professionisti pagati a dicembre e delle ritenute su compensi non ancora pagati per i 

quali le ritenute sono maturate, ma non ancora liquidabili, sino a pagamento dei com-

pensi relativi. 

ANM	ha	ricevuto	cartelle	di	pagamento	che	rappresentano	una	frazione	del	maggior	

debito	erariale	 che	 l’Agenzia	delle	entrate	ha	 certificato	 in	 sede	di	procedura	 con-

cordataria,	ritenendo	che	ANM	fosse	decaduta	dai	piani	di	rateazione	derivanti	dagli	

esiti della liquidazione delle dichiarazioni eseguita ai sensi degli art. 36 bis del DPR n. 

600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972, e, dunque, dovesse corrispondere all’Erario 

non solo gli importi residui, comprensivi delle sanzioni irrogate nella misura del 10%, 

ma anche ulteriori sanzioni pari al 20% delle imposte originariamente non versate. 

> TARES/TARI

riconciliazione
periodo 2011/2017
e accordo su
effettiva debitoria
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€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

13 > Debiti verso Istituti di previdenza 3.781 9.392

à (entro	l’esercizio) 3.781 9.392

€/migliaia

segue_D > DEBITI Esercizio 21 Esercizio 20

14 > Debiti verso Altri 24.206 13.085

à debiti esigibili entro l’esercizio 24.075 12.955

à debiti esigibili oltre l’esercizio 130 130

Invero, posto che la maggior parte delle somme richieste con le cartelle di pagamen-

to	de	quibus	sono	già	confluite	nel	coacervo	dei	debiti	concordatari,	e	altresì	pagate	

come debito privilegiato, le stesse sono state impugnate.

A	seguito	interlocuzioni	con	l’Agenzia	delle	Entrate	ANM	è	addivenuta	alla	firma	di	

una	conciliazione,	per	una	delle	5	cartelle	(cfr	punto	h)	e	che	ha	definito	la	sanzione	

definitiva	dovuta	nella	misura	del	15%	e	previsto	lo	stralcio	di	tutti	gli	altri	oneri	ag-

giuntivi. Per le altre 4 cartelle si procederà parimenti e le conciliazioni sono in corso 

di	definizione.

Rispettando	 gli	 impegni	 del	 piano	 concordatario	 ANM	 ha	 pagato	 l’intera	 debenza	

verso Agenzia delle Entrate rientrata nella massa concordataria. I pagamenti si sono 

conclusi nel 2022.

Di seguito le principali voci.

•	Contributi	Inps	dipendenti	di	competenza	dicembre	2021,	pagati	a	gennaio	2022:	

67	€/000.

• Contributi previdenza complementare di competenza dicembre 2021, pagati a gen-

naio	2022:	506	€/000.

•	Contributi	Inps	dirigenti	di	competenza	dicembre	2021,	pagati	a	gennaio	2022:	61	

€/000.

•	Contributi	 previndai	 di	 competenza	 dicembre	 2021,	 pagati	 a	 gennaio	 2022:	 57	

€/00.

•	Altri	(Inpgi,	altre	previdenze)	105	€/000,	pagate	a	gennaio	2022.

•	Oneri	su	ferie,	premio,	straordinario,	non	ancora	erogati	per	2.780	/000;	a	marzo	

2021	è	stato	pagato	il	premio	dei	dipendenti	bloccato	in	concordato	i	cui	oneri	valgo-

no	773	€/000.	Nel	2021	sono	stati	altresì	contabilizzati	1.272	€/000	stimati	sul	com-

puto	del	premio	di	produzione	calcolato	per	gli	esercizi	2017-2021	e	per	il	quale	si	

rinvia alla voce “debiti verso altri”.

•	Oneri	 su	 competenze	variabili	non	erogate	perché	parte	dei	debiti	 concordatari,	

pari	a	311	€/000.	L’importo	è	stato	erogato	a	marzo	2021.

•	 In	forza	dell’accordo	di	rinnovo	del	CCNL	autoferrotranvieri	siglato	il	10/5/2022,	

sono	stati	stimati	oneri	previdenziali	pari	a	179	€/000,	computati	su	una	tantum	da	

corrispondere	al	 personale	per	 il	 periodo	gennaio	2021-	 giugno	2022.	 L’importo	è	

pari al rateo di competenza 2021.

•	Previndai	e	vari	rientranti	nella	massa	concordataria	per	47	€/000;	sono	stati	paga-

ti a marzo 2021.

Trattasi	di:

•	Debiti	verso	la	regione	Campania	a	seguito	transazione	per	12.105	€/000.

Si rimanda per il dettaglio dell’atto transattivo alla voce “Fondo rischi contenzioso 

civile”. In sintesi, le parti si son date reciprocamente atto di addivenire alla compen-

sazione	delle	pretese	creditorie	e	debitorie	per	cui	il	debito	complessivo	di	ANM	vs	

Regione	si	computa	in	12.105	€/000,	da	versare	in	n°	3	rate,	la	prima	pagata	il	30/6/22	

per	5.705	€/000.

• Competenze	per	premio	produzione	maturate	negli	anni	precedenti:	 il	premio	ai	

dipendenti	stanziato	e	di	cui	alla	massa	concordataria,	è	stato	erogato	a	marzo	2021	

per	2.506	€/000.	Alla	data	della	presente	Nota,	resta	da	essere	erogato	solo	quello	

maturato verso i dirigenti computato negli esercizi precedenti.
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[ Conto Economico ]

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio  20

E > RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.270 7.262

Nell’esercizio	2021,	a	seguito	definizione	di	un	accordo	in	merito	la	salvaguardia	del-

la contrattazione relativa	alla	erogazione	dei	premi,	sono	stati	altresì	stimati	e	rilevati	

contabilmente oneri dovuti per il premio risultato vs dipendenti, maturato negli eser-

cizi	2017-2021,	pari	a	4.313€/000,	oltre	oneri	previdenziali	pari	a	1.272	€/000	(cfr	

punto	precedente).	L’importo	è	stato	stimato	al	netto	della	quota	già	stanziata	per	

l’esercizio 2020 e peraltro ridimensionata.
 

• Competenze per straordinario ed altri elementi di retribuzione variabile maturati 

a	dicembre	2017,	sono	stati	liquidati	a	marzo	2021	per	930	€/000;	sono	state	altresì	

contabilizzate competenze per straordinario ed altri elementi di retribuzione variabi-

le	maturati	a	dicembre	2021	e	liquidati	a	gennaio	2022	per	608	€/000.

•	Una	tantum	da	corrispondere	ai	dipendenti	per	il	periodo	01/01/2021-30/06/2022,	

in	forza	del	verbale	di	accordo	menzionato	al	punto	precedente,	pari	a	606.667	€/000.	

La	prima	tranche	sarà	erogata	a	luglio	2022.

•	Debiti	 verso	 dipendenti	 per	 soccombenza	 in	 cause	 gius-lavoristiche:	 100	€/000.	

Sono	 stati	 pagati	debiti	 della	massa	 concordataria	per	907	€/000;	 rimane	 in	 corso	

solo la debitoria corrente.

•	Debiti	per	ferie	personale	in	quiescenza	1.090	€/000.

• Debiti per ferie maturate e non godute 3.386/000.

E >
RATEI
E RISCONTI
PASSIVI

I	risconti	passivi	al	31	dicembre	2021	ammontano	a	6.267	€/000.

Essi fanno principalmente riferimento a contributi ricevuti dalla Regione a copertura 

del	70%	del	costo	dei	minibus	e	Citymood	entrati	in	funzione	nel	2020.	I	relativi	im-

porti sono riscontati con la stessa percentuale di ammortamento degli stessi.

I	ratei	passivi	ammontano	a	3	€/000.		
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 157.267 147.627

a > Ricavi da mercato 40.558 32.537
	 Ricavi	del	traffico 25.511 20.986

 Ricavi gestione sosta 15.047 11.551

b > Corrispettivi: 116.709 115.090

	 1.1	dal	Comune	di	Napoli	ora	da	Napoli	Holding 45.301 43.096

	 1.2	dal	Comune	ora	NH	per	trasf.	regionali 58.619 58.619

	 1.3	dalla	Città	Metropolitana	di	Napoli 12.048 12.048

 1.4 accertamenti ricavi semaforica e segnaletica 741 1.327

A >
VALORE DELLA 
PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

Tale aggregato accoglie gli introiti ed i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta 

del	trasporto	urbano	ed	extraurbano,	nonché	i	ricavi	relativi	alla	gestione	della	sosta,	

espressione	dell’attività	caratteristica	dell’azienda.	Le	categorie	principali	di	ricavi	ri-

guardano la quota degli introiti da vendita biglietti ripartiti dal Consorzio UnicoCam-

pania,	i	ricavi	derivanti	dai	contratti	di	servizio	con	la	Napoli	Holding,	con	il	Comune	

di	Napoli	e	la	Città	Metropolitana	di	Napoli	e	l’erogazione	dei	corrispettivi	Regione	

Campania.

A.1 >
RICAVI

L’anno	2021	rappresenta	l’anno	in	cui,	nonostante	il	contesto	ancora	difficile,	a	causa	

delle	recrudescenze	dei	contagi,	 il	 sistema	di	TPL	ha	cercato	di	evolvere	verso	una	

nuova normalità, in considerazione anche delle nuove abitudini di mobilità, legate allo 

smart working ed alle riunioni telematiche.

Pertanto, le attività commerciali, pur ancora pesantemente condizionate dall’emer-

genza	pandemica	legata	al	COVID-19,	hanno	visto	progressivi	segnali	di	ritorno	alla	

normalità in relazione all’evoluzione delle campagne vaccinali e alla mitigazione delle 

misure restrittive.

In	 particolare,	 nel	 corso	del	 2021	è	 stato	possibile	 riprendere	progressivamente	 il	

controllo	a	bordo	dei	titoli	di	viaggio,	al	fine	di	recuperare	terreno	nella	lotta	all’eva-

sione tariffaria. 

Dal punto di vista dei servizi garantiti centralmente dal Consorzio Unico Campania, il 

2021	è	stato	caratterizzato	dal	consolidamento	del	servizio	per	la	distribuzione	dei	ti-

toli	di	viaggio	a	esercizi	commerciali	affiliati,	affidato,	dopo	il	fallimento	della	Giraser-

vice, a Servizi in Rete 2001 s.r.l. e del servizio per il presidio delle apparecchiature di 

vendita	self	service,	affidato	a	Cosmopol.	Ciò	ha	consentito	di	generare,	in	particolare	

nel secondo semestre, risultati in costante crescita in termini di venduto.

La	vicenda	della	distribuzione	dei	titoli	di	viaggio	non	può	considerarsi	ad	oggi	norma-

lizzata	in	quanto	i	tentativi	esperiti	nel	2021	di	affidamento	del	servizio	con	gara	sono	

stati anch’essi caratterizzati da alterne vicende, sulle quali ha certamente pesato la 

questione della ricollocazione dei lavoratori della ex Giraservice.

Nonostante	tale	criticità,	il	Consorzio	e	le	aziende	afferenti,	inclusa	ANM,	hanno	in-

teso spingere l’acceleratore sulla dematerializzazione della bigliettazione portando a 

compimento alcuni progetti iniziati nel corso delle precedenti annualità.

In sintesi, rispetto al precedente esercizio che ha risentito fortemente degli effetti 

pandemici	nel	2021	si	registra	un	incremento	dei	ricavi	del	traffico	e	della	sosta	per	

circa	10.000	€/000.	Confermati	i	ricavi	derivanti	dai	contratti	di	servizio,	in	particola-

re	quelli	con	Napoli	Holding	e	Comune	di	Napoli.	Il	legislatore,	in	relazione	agli	effetti	

della pandemia, ha eseguito alcuni interventi normativi a sostegno del settore di cui si 

riportano	di	seguito	i	più	significativi.

•	Divieto	di	decurtazione	del	corrispettivo	contrattuale:	l’art.	92,	comma	4	bis	del	DL	

18/2020	convertito	con	modifiche	con	la	 legge	27/2020	vieta	per	 il	periodo	dal	23	

febbraio al 31 dicembre 2020 la decurtazione del corrispettivo o l’applicazione di pe-

nali in ragione del minor servizio effettuato. Tale divieto, in coerenza con la scadenza 

per	lo	stato	di	emergenza	è	stato	fissato	prima	fino	al	30	aprile	2021	dall’art.	13	com-

ma	12	del	DL	183	e	successivamente	esteso	fino	al	31	luglio	2021	dall’art.10	del	DL	

52/2021.

•	Ristori	per	minori	ricavi	per	cui	si	rimanda	a	successivo	paragrafo:	“contributi”.

> Relativamente ai corrispettivi

• Contratto di servizio - Comune di Napoli ora Napoli Holding s.r.l.
Trattasi	dei	corrispettivi	previsti	per	il	2021	con	cui	il	Comune	di	Napoli	si	è	impegna-

to	a	favore	della	Napoli	Holding	e	quindi	di	ANM	per	la	gestione	del	trasporto	pubbli-

co locale.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

a > Diversi 3.715 5.352

Locazione	spazi	pubblicitari 987 791 

Canoni diversi 493 468

Penalità viaggiatori 445 324 

Risarcimento danni 65 88 

Rimborsi vari 84                          88

Rimborsi altri enti 316 431 

Altri ricavi diversi 1.325 603 

Riaddebito spese manutenzione 0 2.459 

A.5 >
ALTRI RICAVI
E PROVENTI

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

b > Contributi 13.797 11.633

  1. Per sconto consumi carburante 837 921

  2. Contributi in conto impianti 1.009 567

  3. Copertura ricavi per ristoro 11.951 10.145

In	aggiunta	si	segnala	l’importo	di	2.159	€/000,	fatturati	alla	Napoli	Holding	S.r.l.	per	i	

servizi aggiuntivi effettuati nel 2021 per fronteggiare l’emergenza covid 19.

• Contratto ponte Città Metropolitana di Napoli 
L’importo	rappresenta	il	corrispettivo	del	contratto	di	servizio	ponte,	relativo	al	ser-

vizio extraurbano.

• Trasferimenti regionali
Trattasi dei trasferimenti regionali per i servizi minimi di competenza del Comune di 

Napoli	e	di	cui	alla	DGR	106/2016.	Dal	2015	gli	stessi	sono	riversati	alla	Napoli	Hol-

ding	S.r.l.	e	poi	trasferiti	ad	ANM	S.p.A.	L’importo	iscritto	in	bilancio	di	58.619	€/000	è	

quello previsto per l’esercizio 2020.

• Ricavi gestione sosta
Trattasi dei ricavi accertati e riconosciuti per la gestione attività della sosta e più pre-

cisamente:	737	€/000	per	 la	gestione	semaforica	e	580	€/000	per	 la	gestione	della	

segnaletica	stradale.	Nessuna	copertura	è	stata	garantita	dal	Comune	per	la	gestione	

dell’accertamento multe e attività di videosorveglianza.

Questa voce comprende tutti i componenti positivi di reddito di natura ordinaria ine-

renti	la	gestione	accessoria.	Le	voci	più	rilevanti.

> Locazione degli spazi pubblicitari 

si riferisce a quanto addebitato alla IGP DECAUX S.p.A. in ottemperanza ai due con-

tratti	con	la	stessa	stipulati:	l’uno	avente	per	oggetto	la	fornitura,	installazione	e	ge-

stione di complementi di arredo urbano di utilità per il trasporto pubblico, a fronte 

dello sfruttamento degli spazi pubblicitari su paline e pensiline della rete e l’altro la lo-

cazione degli spazi pubblicitari sui rotabili. Il ricavo nel 2020 fu dimezzato rispetto ai 

precedenti esercizi in forza di una temporanea rinegoziazione degli accordi contrat-

tuali resa necessaria per effetto della emergenza sanitaria e relativa chiusura delle 

stazioni. In via eccezionale per l’anno 2020 e primo trimestre 2021 sono state riviste 

le	condizioni	economiche,	ripristinate	a	partire	da	aprile	2021;	si	comincia	 infatti	a	

registrare	un	incremento	nel	2021	rispetto	al	precedente	esercizio:

• Ricavi per penalità viaggiatori
Rappresentano i ricavi derivanti dall’addebito di penalità ai viaggiatori sprovvisti di 

titolo	di	viaggio;	penalità	disciplinate	dalla	legge	Regionale	13/1998.

• Rimborso personale distaccato presso enti terzi
per	questo	esercizio	è	stato	valorizzato	in	431	€/000.

• Altri ricavi
Trattasi	per	lo	più	di	ricavi	da	fitti	per	locazione	di	locali	sulle	stazioni	metropolitane.

• Riaddebito spese di manutenzione
Il riaddebito all’ente locale dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria funi-

colare	e	linea	1	Metropolitana,	per	l’esercizio	2021	non	è	stato	effettuato	in	assenza	

di delibere all’uopo destinate. 
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

 c > Sopravvenienze derivanti da revisioni di stima 23.973 10.680

> Contributo per sconto consumo carburante

è	relativo	alla	riduzione	dell’aliquota	di	accisa	sul	gasolio	disposta	a	favore	delle	azien-

de	del	settore	del	trasporto	pubblico	con	DL	23	settembre	2000	n°	265,	e	successive	

modifiche	ed	integrazioni,	per	il	periodo	gennaio-dicembre 2021.

> Contributi in conto impianti

si tratta della quota di contributi in conto capitale destinata all’acquisto di cespiti 

ammortizzabili liquidati negli esercizi precedenti e rinviati, per la quota non di com-

petenza, agli esercizi futuri mediante l’iscrizione di risconti passivi. I contributi in og-

getto sono stati attribuiti per competenza all’esercizio in chiusura e alla voce in esame 

applicando la medesima percentuale di ammortamento dei cespiti relativi, o risconta-

ti in pieno qualora destinati a lavori in corso non ancora conclusi e quindi patrimonia-

lizzabili. Trattasi della quota contributi a copertura del 70% del costo di acquisto dei 

nuovi	bus	in	funzione	nel	2020	(cfr contributi in c.impianti).

> Ristori ricavi
In	forza	del	decreto	di	giunta	Regionale	239/22	sono	stati	assegnati	11.951	€/000	a	

favore	di	ANM	,	a	titolo	di	saldo	del	90%	delle	risorse	assegnate	per	mancati	ricavi	da	

traffico	,	subiti	a	causa	della	pandemia	,	dell’annualità	2020	per	9.472	€/000	e	a	titolo	

di	anticipazione	per	l’annualità	2021	per	2.479	€/000	.

Nella	voce	sono	state	riclassificate,	come	per	 i	tre	precedenti	esercizi,	 le	sopravve-

nienze attive in forza dell’applicazione dell’OIC 12 che ne elimina la rappresentazione 

in	bilancio	tra	i	proventi	straordinari	e	ne	impone	la	riclassifica	alla	voce	in	oggetto.

La	voce	Sopravvenienze ed insussistenze derivanti da revisioni di stima tra i maggiori 

importi	rileva:

•	3.952	€/000	>	trasformazione	del	fondo	rischi	verso	regione	in	debito	certo

 di cui art 4 atto transattivo.

•	1.309	€/000	>	rilascio	fondo	svalutazione	crediti	verso	comune,	rimodulato	ai	sensi

 dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021 nr.234 e dei riscontri da parte 

	 del	Comune	di	Napoli	(si	rimanda	al	paragrafo	2crediti	verso	controllanti”).

•	787	€/000	>	rilascio	eccedenza	fondo	rischi	contenzioso	civile.

•	337	€/000	>	rilascio	eccedenza	fondo	svalutazione	verso	CTP	a	seguito

 insinuazione al passivo concordatario.

•	221	€/000	>	rilascio	fondo	accantonato	per	oneri	aggiuntivi	su	privilegio	erario.

	 Il	fondo	è	stato	rimodulato	in	forza	di	verbali	di	conciliazione	in	corso.

 Si rimanda sul punto al paragrafo “Fondi per imposte”.

•	179	€/000	>	estinzione	fattura	4/2014	in	forza	art	5	atto	transattivo	Regione.

•	140	€/000	>	rilascio	eccedenza	accantonamenti	per	fatture	da	ricevere.

•	90	€/000	>	estinzione	debito	Iva	a	seguito	chiusura	tombale	pagamenti	privilegio

  Erario.

•	55	€/000	>	estinzione	accantonamenti	per	fatture	da	ricevere	anno	2012.

La	voce	Sopravvenienze attive,	riclassificata	alla	voce	in	oggetto,	rileva	tra	gli	importi	
più	significativi:

•	12.912€/000	>	iscrizione	crediti	riconosciuti	dalla	Regione	Campania	ai	sensi

 art 5 atto transattivo.
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B >
COSTI DELLA
PRODUZIONE

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

6 > Per materie prime, sussidiarie e di consumo 16.753                 14.000 

Ricambi 1.582                    1.801 

Carburanti 5.212                     4.560 

Pneumatici 1                            1 

Lubrificanti 179                        116 

Batterie 58                     79 

Materiale	per	armamento 79 72                          

Attrezzature di dotazione 54                          21 

Vestiario 224                          153 

Altri materiali 1.112                     1.372 

Stampati e cancelleria 53                          64 

Spese trasporto e accessorie 3                            2 

Trazione energia ramo ferro 7.836                     5.394 

Metano	per	trazione 360                        365 

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

7 > Per servizi 45.363 42.778

Premi assicurativi 5.192 5.184

Energia elettrica illuminazione 2.455 1.449

Consumi idrici 460 419

Metano	per	riscaldamento 361 238

Spese telefoniche 431 358

Telefonia	mobile	ded.	fiscalm. 46 42

Telefonia	mobile	ind.	fiscalm. 12 10

Servizi informatici 1

Spese sanitarie 190 96

Assistenza	fiscale	e	incarichi	soc.	revisione 141 69

Collegio sindacale 82 86

Amministratore 53 53

Comitato sorveglianza 18 16

Spese legali cont. civile, trib.rio e personale 705 848

Consulenze varie 272 356

Buoni pasto dipendenti 2.104 2.101

Spese bancarie e postali 235 199

Viaggi	e	trasferte 110 107

Pubblicità 39 40

Spese per Co.Co.Co. 21 17

Costi consortili Unico 1.147 919

Costi consorzio full green 69

Appalti e pulizia 6.853 6.484

Costi per movimentazione veicoli 1.034 832

Vigilanza	armata 4.316 4.151

Servizi	sosta	(contazione,	monete,	aggi,	trasporto	valori) 144 135

Compensi per aggi 1.118 1.034

Sub	affido	tpl 1.458

Altre varie 834 878

Spese manutenzione 9.323 9.308

Spese per manutenzione da addebitare al Comune 3.781 3.343

Compensi agenzia per lavoro interinale 417 230

Costi	esercizi	precedenti	riclassificati 1.942 3.771

Il raggruppamento in esame esprime l’insieme di costi divisi per natura e relativi 

all’acquisto di fattori produttivi impiegati nello svolgimento dell’attività caratteristi-

ca aziendale.

•	1.984	€/000	relativi	alla	istanza	per	la	copertura	oneri	malattia	anno	2020,

	 presentata	nel	2021.	Il	credito	è	stato	anche	svalutato	(cfr	“crediti	verso	altri”).

•	512	€/000	>	escussione	polizza	fideiussoria	da	parte	di	Groupama.

•	345	€/000	>	credito	Irap	2020	per	acconto	figurativo	(cfr	“crediti	tributari”).

•	139	€/000	e	95	€/000	>	incassi	premi	assicurativi

•	83	€/000	relativi	alla	accensione	di	crediti	verso	il	personale	mai	rilevati	e	aventi

 diversa natura e in particolare differenze retributive per CAU.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

8 > Per godimento beni di terzi 5.435 5.152

Sono indicati in questa voce tutti i costi certi, derivanti dall’acquisizione di servizi stru-

mentali all’esercizio dell’attività ordinaria di impresa.

Gli	importi	più	significativi	riguardano: 

•	 I	premi	del	comparto	assicurativo	(5.192€/000).

•	 I	costi	di	gestione	per	la	partecipazione	al	Consorzio	Unicocampania	(1.147€/000)	

 alcolato per la sola partecipazione alla vendita dei TIC. 

•	 I	costi	per	appalti	pulizia,	pari	a	6.853	€/000.

•	 I	costi	per	la	movimentazione	veicoli,	pari	a	1.034	€/000.

•	 I	costi	per	buoni	pasto	che	ammontano	a	2104	€/000.

•	Costi	per	sub	appalto	servizi	TPL	affidati	alla	società	Leoncino	viaggi,	alla	Angelino	

 e Della Penna per garantire incremento corse nel periodo emergenza epidemiologica. 

	 Il	costo	complessivo	2021	è	1.458	€/000.

Più alti i costi sostenuti per gli interventi manutentivi effettuati in particolare sulle in-

frastrutture	ed	impianti	aziendali	(9.323	€/000)	a	cui	si	aggiungono	manutenzioni	stra-

ordinarie	su	beni	del	Comune	da	riaddebitare	(3.781€/000).

Inoltre,	il	costo	del	Consiglio	di	Amministrazione	è	stato	pari	a	53	€/000;	quello	per	il	

Collegio	sindacale	a	82	€/000;	quello	per	incarichi	di	assistenza	fiscale	a	10	€/000;	per	

incarichi	società	di	revisione	66	€/000.	Si	segnala	il	costo	per	aggio	calcolato	sulla	ven-

dita	diretta	titoli	di	viaggio	pari	a	1.118€/000.

La	voce	include	anche	le	sopravvenienze	passive,	riclassificate	in	forza	dell’OIC	12,	per	

1.942	€/000	e	fondamentalmente	relative	a:

•	1.194	€/000,	relativi	ad	interessi	di	dilazione	resi	alla	Agenzia	delle	Entrate	con	la	

 ripresa dei piani di rateizzo interrotti alla data ingresso in concordato e chiusura

 del debito privilegiato.

•	203	€/000:	servizi	assicurativi	di	competenza	2020.

•	75	€/000:	regolarizzazione	polizza	assicurativa	verso	Ia	Compagnia	Iaquinta.

•	56	€/000:	regolarizzazione	cartelle	emesse	dalla	Agenzia	della	riscossione	e	pagate	

 nel 2021.

Trattasi:

>	del	canone	del	contratto	di	usufrutto	stipulato	il	11/10/2007	con	l’Ente	

Autonomo		Volturno	per	137	autobus	di	cui:

•	n°	26	modello	Cityclass;

•	n°	13	modello	Europolis;

•	n°	8	modello	Vivacity;

•	n°	44	modello	Citaro;

•	n°41	modello	Citelis;

•	n°5	modello	Breda	M231	CU.

L’importo	dell’usufrutto	è	pari	a	504	€/000.	Inoltre:

-	2.057	€/000	sono	relativi	al	canone	di	locazione	del	materiale	rotabile,	di	

proprietà della Committenza.

-	2.049	€/000	relativi	al	canone	gestione	sosta	da	corrispondere	al	Comune	

di	Napoli.

-	189	€/000	relativo	al	canone	di	fitto	delle	funicolari.	Più	precisamente	la	

delibera di Giunta Comunale 839/2015, stando al trasferimento, con con-

tratto	di	concessione	gratuito,	alla	Napoli	Holding	S.r.l.	di	tutti	gli	immobili,	

impianti e reti di proprietà comunale, ha disposto la cessione degli impianti 

funicolari,	con	contratto	di	comodato	oneroso,	ad	ANM	e	con	la	correspon-

sione di un canone annuo.

L’importo	residuo	si	riferisce	al	costo	usufrutto	di	autobus	verso	Regione	

Campania	per	372	€/000.

ANM	usufruisce	di	5	autobus	modello	Vivacity	e	di	cui	al	contratto	avente	

durata	29	novembre	2016-31	dicembre	2026;	e	20	autobus	modello	City-

mood,	e	di	cui	al	contratto	avente	durata	01	novembre	2020-31	dicembre	

2030. Quest’ultimo contratto ha previsto a partire da marzo 2021 l’ingres-

so	in	esercizio	di	altri	7	bus	modello	Urbanway.
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DETTAGLI
FORZA LAVORO

FORZA AL 
31/12/20 ENTRATE USCITE

FORZA AL 
31/12/21

DESCRIZIONE Assunz.
Cambi 

azienda
Pass.
Qual.

Pass.
Qual. Dimiss.

DIRIGENTI 8 3 1 10

QUADRI 53 1 54

IMPIEGATI 214 19 195

OPERAI 1.684 60 1.624

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

9 > Per il personale 97.672 95.284

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

9 > Per il personale 97.672 95.284 
  a	>	Salari	e	stipendi 71.361        69.949 

 	 b	>	Oneri	sociali 20.537 19.954

 	 c	>	Accantonamento	TFR	 4.868 4.549 

 	 d	>	Trattamento	quiescenza 748               955 

	 e	>	Altri	costi 157                 9 

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

10 > Ammortamenti e svalutazioni 10.709 8.071
  a	>	Ammortamenti	immobilizzazioni	immateriali 314 590

 	 b	>	Ammortamenti	immobilizzazioni	materiali 4.577 3.898

 	 c	>	Svalutazione	immobilizzazioni	 - -

 	 d	>	svalutazione	crediti	dell’attivo	circolante 5.818 3.582

Sono	compresi	in	questa	voce:

9a > Salari e stipendi
Tutti	gli	emolumenti	fissi	e	variabili	che	entrano	a	comporre	la	retribuzione	al	lordo	

di	ritenute	per	imposte	ed	oneri	sociali,	nonché	i	compensi	per	lavori	straordinari	o	

altre indennità.

9b > Oneri sociali
Oneri a carico dell’Azienda da corrispondere agli enti previdenziali ed assicurativi.

9c > Trattamento di fine rapporto
Comprende l’accantonamento dell’esercizio e relativa rivalutazione del TFR matura-

to nell’esercizio a favore dei dipendenti ai sensi dell’art. 2120 c.c.

9e > Altri costi
Relativi direttamente o indirettamente al personale che non sono stati iscritti nelle 

precedenti sottovoci o nelle voci di cui ai precedenti punti B.6, B.7, B.8.

Nella	tabella	di	seguito	la	rappresentazione	della	forza	lavoro	al	31	dicembre	2021.

Il costo del personale include anche l’importo stimato per il premio di risultato da cor-

rispondere	pari	a	4.314	€/000,	di	cui	alla	voce	salari	e	stipendi,	ma	nettato	di	1.508	

€/000,	pari	alla	quota	premio	2020	stimata	in	misura	eccessiva	rispetto	all’accordo	

poi	firmato.	Il	costo	del	personale	include	altresì	quello	del	personale	interinale	per	

6.114	€/000.	L’appalto	è	stato	affidato	alla	Società	Ework	per	200	unità	 lavorative	

per	un	valore	complessivo	di	8.093	€/000.

In questa voce sono stati indicati tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni mate-

riali ed immateriali.

La	svalutazione	crediti	si	riferisce	a:

•	2.833	€/000	si	riferisce	alla	svalutazione	dei	crediti	non	riconosciuti	a	seguito	ricon-

ciliazioni	partite	credito/debito	effettuate	in	forza	del	patto	per	Napoli	ex	L	234/2021.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

11 > Variazione rimanenze (341) (378)

Variazione	dell’esercizio (341) (378)

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

12 > Accantonamenti rischi ed oneri 3.885 3.333

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

14 > Oneri diversi di gestione 1.906 2.155

Per il commento della voce si rinvia alla corrispondente voce di stato patrimoniale.

Come	già	rilevato	alla	voce	B.3	dello	Stato	patrimoniale,	nella	summenzionata	voce	è	

compreso:

•	2.214	€/000	relativi	all’accantonamento	per	sanzioni	computate	nella	misura	del	

15%	sulle	cartelle	emesse	dall’Agenzia	della	 riscossione	a	carico	di	ANM,	al	 tempo	

impugnate e oggetto di verbali di conciliazione in corso stesura, accordi che hanno 

sacramentato	 le	ulteriori	sanzioni	dovute	da	ANM	in	misura	pari	al	15%.	L’importo	

suddetto	è	la	differenza	tra	la	misura	medesima	e	le	sanzioni	al	10%	già	contabilizzate	

a tempo debito e interamente pagate. 

•	1.538	€/000	si	riferisce	alla	svalutazione	del	78,5	per	cento	del	credito	verso	il	Mi-

nistero	Lavoro	e	previdenza	per	la	copertura	oneri	malattia	2020;	stando	alle	recenti	

comunicazioni	non	sarà	garantito	 l’intero	fabbisogno	e	nelle	more	della	definizione	

della percentuale certa, l’Azienda ha svalutato nella misura del 78,5 per cento utiliz-

zando una stima di massima e in linea con quella utilizzata lo scorso esercizio.

•	862	€/000	si	riferisce	al	credito	completamente	svalutato	verso	Città	Metropolita-

na e per cui si rimanda al punto della nota integrativa “crediti verso utenti e clienti”.

•	469	€/000	sono	relativi	all’incremento	del	fondo	svalutazione	di	crediti	di	varia	na-

tura stando all’aggiornamento dell’analisi sulla futura esigibilità.

•	111	€/000	sono	relativi	alla	svalutazione	di	crediti	vari	vero	PA.

Questa voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili in altre 

voci	dell’aggregato	B,	nonché	i	costi	di	natura	tributaria	che	non	rappresentano	costi	

accessori	di	acquisto	tra	cui:

• imposte di bollo, che comprendono i costi sostenuti per la regolarizzazione della 

do-imposte	di	bollo,	che	comprendono	i	costi	sostenuti	per	la	regolarizzazione	della	

documentazione	amministrativa	effettuati	a	tale	titolo	all’Ufficio	del	registro	o	ad	al-

tri	autorizzati	(DPR	642/72);

• tasse di concessione governativa, che comprendono il costo sostenuto dall’Azienda 

derivante	dall’applicazione	del	DPR	641/72;

•	 tassa	sui	rifiuti	solidi	urbani,	comprendente	il	costo	derivante	dall’applicazione	del	

D.Lgs	507/93	di	cui	alla	voce	“imposte	e	tasse	deducibili;

• altre imposte e tasse, comprendenti il costo relativo alle imposte e tasse non corre-

late	al	reddito	di	esercizio	che	non	possono	essere	inserite	nelle	voci	precedenti;

•	 contributi	associativi	al	Cral	e	altre	associazioni	di	categoria;

•	abbonamenti	a	giornali	e	riviste;

• perdite su crediti derivanti da riconoscimenti giudiziali o transazioni, fallimento de-

bitore o prescrizione.

•	L’accantonamento	di	1.164	€/000	è	riferito	ad	un	incremento	ulteriore	del	fondo	

stimato per le controversie civili.

•	L’accantonamento	di	582	€/000	è	riferito	ad	un	incremento	del	fondo	per	contro-

versie di natura giuslavoristica.

•	14	€/000	relativi	all’incremento	ritenuto	necessario	per	adeguare	il	fondo	per	fran-

chigie assicurative alla stima ritenuta congrua per fronteggiare future soccombenze.
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€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

a> Oneri tributari

. Oneri per sorveglianza governativa

. Bolli e registrazioni

. Imposte registro 6 4

. Tassa possesso automezzi 283 251

.	Imposte	e	tasse	varie	(tarsu,	imu) 1.224 1.414

1.513 1.669

b> Spese generali

. Perdite su crediti 0 0

. Contributi associativi 112 228

.	Contributo	CRAL 0 140

. Altri costi 280 117

392 485

C >
PROVENTI E
ONERI FINANZIARI

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

16 > Proventi finanziari 89 133

16.d	>	proventi	diversi	dai	precedenti																																				 89 133

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

19 > Rettifiche valore attività finanziarie 0 54

Perdita	imm.ni	finanziarie																																	

D >
RETTIFICHE
VALORE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

17 > Interessi passivi ed altri oneri verso 1.491 111
  a	>	Imprese controllate

  b	>	Imprese collegate

  c	>	Enti pubblici di riferimento

  d	>	Altri 1.491 111

€/migliaia

Esercizio 21 Esercizio 20

20 > Imposte sul reddito 129 3.484

20.a  IRES 2.519

  IRAP 865

20.b  Imposte anni precedenti

  IRAP 129

  IRES 100

Tale	voce,	per	89	€/000	è	relativa	ad	interessi	attivi	su	conti	correnti	bancari.

Gli oneri rilevati, sono per lo più relativi agli interessi maturati sul debito residuo re-

lativo	al	mutuo	BNL	(5	€/000)	e	agli	interessi	calcolati	sulla	ripresa	pagamenti	dei	ra-

teizzi	interrotti	al	tempo	dell’ingresso	in	concordato	(1.396	€/000).

L’imposta	IRES	è	stata	computata	sui	valori	del	presente	Bilancio	e	risulta	pari	a	zero.

Non	ci	sono	più	perdite	fiscali	pregresse	da	scorporare	tenuto	conto	dell’utilizzo	ef-

fettuato nel 2019. 
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[ altre informazioni ]

€/migliaia

IRAP IRES

Valore della produzione  198.753,00 Utile di esercizio  15.145,06

Costi della produzione deducibili  74.006,75 

Variazioni in aumento  3.383,48 Variazioni in aumento  19.900,127 

Variazioni in diminuzione  42.482,08 Variazioni in diminuzione  46.656,67 

Cuneo fiscale  87.166,39 

Base imponibile -1.518,75	 Base imponibile -11.611,34	

Irap 2021 -75,48	 Ires 2021 -2.786,72	

Riguardo	l’IRAP,	è	stata	computata	sui	valori	del	presente	bilancio	e	considerando	la	

totale deducibilità del costo del personale garantita dalla recente legge di stabilità. 

Anche l’IRAP risulta pari a zero.

Il	mancato	rilievo	delle	imposte	è	ascrivibile	in	buona	parte	alla	variazione	in	diminu-

zione	del	rilascio	fondo	accantonato	per	la	Regione	Campania	e	di	cui	è	data	ampia	

descrizione nelle pagine dedicate ai crediti verso enti terzi.

In	applicazione	dell’OIC	12	sono	stati	classificati	nella	voce	in	esame:

•	129	€/000	relativi	ad	una	rettifica	incrementativa	dell’imposta	IRES	2020	rilevata	

in dichiarazione Unico 2021 rispetto al Bilancio 2020.

Non	si	accantonano	 imposte	anticipate,	non	sussistendo	 la	 ragionevole	certezza	di	

conseguire	imponibili	fiscali	nei	successivi	esercizi	(principio	contabile	OIC	25).

Di	seguito	il	dettaglio	del	computo:



182 [ BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA 183

Si rappresenta che, oltre al protrarsi degli effetti della già ampiamente trattata emer-

genza	epidemiologica	COVID	–	19,	nei	primi	mesi	del	2022,	in	attuazione	degli	impe-

gni assunti nel piano di concordato, la società ha effettuato i pagamenti ai creditori 

privilegiati, la cui scadenza di soddisfazione era stabilita il mese di giugno 2021.

 

A	marzo	2022	è	terminato	lo	stato	di	emergenza	e	quindi	anche	le	misure	a	sostegno	

del	TPL.	I	dati	dei	passeggeri	e	ricavi	da	traffico	registrati	nei	primi	6	mesi	del	2022	

evidenziano un continuo trend positivo senza tuttavia raggiungere ancora i livelli del 

2019.

Il 2022, oltre a continuare a risentire, seppure in misura minore rispetto ai due anni 

precedenti,	degli	effetti	della	pandemia	è	inoltre	caratterizzato	da	un	quadro	di	forte	

incertezza	causato	dal	conflitto	armato	tra	la	Federazione	Russa	e	l’Ucraina	iniziato,	

successivamente all’invasione dei territori ucraini, a febbraio 2022 e tutt’ora in atto.

Le	tensioni	geopolitiche	hanno	coinvolto	i	mercati	mondiali,	in	particolar	modo	quelli	

energetici, generando forti incrementi dei prezzi, soprattutto dei gas naturali, ma an-

che	dell’energia	elettrica	e	del	gasolio.	L’impatto	economico	di	tale	crisi	energetica,	di	

durata	ed	evoluzione	difficilmente	prevedibile,	rischia	di	assorbire	gli	effetti	positivi	

legati alla cessazione dello stato di emergenza pandemica.

Il	Governo	italiano,	al	fine	di	mitigarne	le	conseguenze,	ha	emanato	una	serie	di	prov-

vedimenti	 di	 sostegno;	 in	 particolare,	 a	 favore	 dei	 trasporti	 pubblici,	 con	 il	 D.L.	 n.	

115/2022	(art.	9),	ha	recentemente	istituito	un	fondo	destinato	alle	aziende	di	setto-

re.	In	tale	contesto	anche	il	ripristino	del	livello	di	risorse	destinate	al	finanziamento	

del	TPL	nel	bilancio	del	Comune	è	di	fondamentale	importanza.

Di seguito si riporta, per ciascun aggregato, lo stato di avanzamento del pagamento.

> Debiti previdenziali

Sono	suddivisi	in	debiti	verso	INPS	e	debiti	verso	altri	istituti	di	previdenza	integra-

tiva.	Il	debito	verso	INPS	per	mancato	versamento	di	contributi	per	dipendenti	è	sta-

to	saldato	per	un	importo	di	circa	€/milioni	3,9	già	nel	corso	del	mese	di	novembre	

2020. I debiti verso Fondi di Previdenza integrativa, dovuti al mancato versamento 

dei	contributi	nell’anno	2017	per	un	importo	di	circa	€/milioni	3,1	sono	stati	liquidati	

a maggio 2021.

> Debiti vs dipendenti

Verso	i	Dipendenti	sussistevano	debiti	dovuti	al	mancato	versamento	da	parte	dell’A-

zienda del Premio di risultato 2016 e delle componenti variabili della retribuzione re-

lativa a dicembre 2017 e a mesi precedenti non liquidate ed agli oneri connessi, non-

ché	per	il	mancato	versamento	al	Cral	aziendale	ed	alle	OO.SS.	delle	quote	a	carico	

dei dipendenti.

Il	debito	complessivo	di	€/milioni	4,8	circa	è	stato	liquidato	nel	mese	di	marzo	2021.

> Debiti Tributari

Sono suddivisi in debiti di natura erariale verso l’Agenzia delle Entrate e debiti per 

tributi	locali	(tassa	rifiuti)	verso	il	Comune	di	Napoli.	Relativamente	ai	debiti	accertati	

verso l’Agenzia delle Entrate, essi sono riconducibili ad una serie di avvisi di pagamen-

to a fronte dei quali, all’atto della presentazione della domanda di concordato, erano 

state avviate delle rateizzazioni di pagamento. 

Riguardo	al	debito	verso	l’Erario,	ANM	ha	utilizzato	la	facoltà	offerta	dall’art.	citato	

art.	186-bis	L.F.,	prevedendo	la	moratoria	di	un	anno	per	il	pagamento	(anche)	dei	de-

biti	tributari:	per	effetto	del	c.d.	automatic	stay,	dal	27	dicembre	2017	(data	in	cui	il	

Ricorso	con	riserva	è	stato	pubblicato	nel	Registro	delle	imprese)	al	30	giugno	2021	

(data	in	cui	è	spirata	la	moratoria	prevista	nel	Piano	omologato	il	9	dicembre	2019	

così	come	prorogata	per	effetto	della	legislazione	emergenziale	relativa	al	Covid-19),	

si sono considerati incontrovertibilmente sospesi tutti i termini di scadenza dei paga-

menti	in	favore	(anche)	dell’Erario.

Al riguardo risulta importante segnalare che il nuovo “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”,	che	sostituirà	a	breve	la	Legge	Fallimentare,	all’art.	86	prescrive	l’e-

stensione della moratoria de qua da uno a due anni.

ANM	ha	valutato,	in	via	prudenziale,	di	sostenere	l’impegno	concordatario	verso	l’A-

genzia delle Entrate ripristinando il pagamento in base alla rateizzazione a suo tempo 

interrotta.	Del	ricorso	alla	moratoria	e	al	 ripristino	della	rateizzazione	è	stata	data	

evidenza all’Agenzia nell’ambito di uno dei contenziosi in essere su sanzioni ed inte-

ressi.

In ragione di tutto quanto sopra, al momento, il pagamento del debito vs Agenzia delle 

Entrate	è	stato	soddisfatto	interamente.	I	pagamenti	si	sono	conclusi	nel	2022.

FATTI DI RILIEVO
INTERVENUTI
DOPO
LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

> TENSIONI
ECONOMICHE

e incertezze
conseguenti alla crisi 
internazionale

> CONCORDATO

stato di avanzamento
dell’esecuzione
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Inoltre,	è	intenzione	della	Società	verificare	la	possibilità	di	addivenire	ad	una	conci-

liazione giudiziale in relazione ai contenziosi in corso, che permetterebbe alla società 

di	liberare	rilevanti	risorse	dal	libretto	vincolato,	a	beneficio	della	continuità.

Al momento sono in corso di predisposizione verbali di conciliazione che consentiran-

no	di	chiudere	definitivamente	le	cartelle	con	il	pagamento	di	sanzioni	sino	a	concor-

renza del 15% e svincolo successivo dei libretti al tempo all’uopo vincolati.

Riguardo al debito per i tributi Tares/Tari per gli anni 2011/2017, il debito, in attua-

zione dei verbali di conciliazione sottoscritti e grazie ai quali sono state pronunciate 

sentenze	di	cessazione	dei	relativi	contenziosi,	è	stato	liquidato	secondo	la	rateizza-

zione	prevista	nei	citati	verbali	nella	misura	di	€/milioni	7,6.	Essendo	stato	svincolato	

l’importo	di	€	6.198.770	in	esito	alla	istanza	di	richiesta	al	Giudice	Delegato	di	svinco-

lo	depositata	al	Tribunale	in	data	09	febbraio	2021,	è	stato	saldato	anche	il	debito	per	

i tributi non oggetto di conciliazione e non rateizzati. 

> Debiti Commerciali

Sono stati soddisfatti i debiti commerciali coperti da privilegio riguardano debiti ver-

so	imprese	artigiane	nonché	società	od	enti	cooperativi	di	produzione	e	lavoro	e	de-

biti per retribuzione di professionisti e prestatori d’opera intellettuale. Essi sono stati 

liquidati	nella	misura	di	€/milioni	1,02.	

Anche i crediti verso i professionisti sono stati completamente liquidati per la somma 

complessiva	di	€/milioni	1,8.	

Riguardo	ai	debiti	verso	le	banche,	riferibili	al	credito	coperto	da	ipoteca	(mutuo	ipo-

tecario),	la	soddisfazione	del	creditore,	in	base	al	decreto	di	omologa,	è	abbinata	alla	

vendita	degli	immobili,	operazione	affidata	al	Commissario	Liquidatore.

A	tal	proposito,	si	rappresenta	che	sono	andate	deserte	le	due	aste	finora	bandite	per	

la	vendita	dei	due	immobili	il	cui	ricavato	è	destinato	a	favore	del	concordato.

Oltre ai debiti privilegiati in concordato, già a partire dal gennaio 2020 e per tutto il 

2021, la Società ha avviato la liquidazione del TFR che, in relazione al preesistente 

stato di crisi aziendale, non era stato liquidato al personale andato in quiescenza.

In	 ragione	 delle	 disponibilità	 finanziarie,	 grazie	 alla	 pianificazione	 effettuata	 e	 alla	

gestione	amministrativa	di	tale	voce	di	costo,	è	stato	complessivamente	liquidato	un	

importo	di	circa	15	€/milioni.	I	pagamenti	sono	terminati	ad	ottobre	2021.	

> OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Rapporti con la capogruppo Napoli Holding s.r.l., con il Comune di Napoli e con altre 
società dallo stesso controllate

L’attività	 di	 direzione	 e	 coordinamento	 è	 esercitata	 dalla	Napoli	 Holding	 S.r.l.	 con	

sede	in	Napoli,	che	detiene	il	100%	delle	azioni	della	ANM.

Il	22	dicembre	2014	è	stato	registrato	il	contratto	di	servizio	che	disciplina	i	rapporti	

tra	ANM	e	Napoli	Holding	S.r.l.	 in	merito	la	gestione	del	trasporto	urbano	di	super-

ficie	e	metropolitano	e	in	base	al	quale	la	Napoli	Holding	S.r.l.	trasferisce	ad	ANM	i	

corrispettivi	erogati	dal	Comune	di	Napoli	e	 stanziati	per	 la	gestione	del	 trasporto	

medesimo.

Tale	contratto	è	stato	oggetto	di	revisione	con	D.G.C.	n.	839/2015;	le	modifiche	han-

no	riguardato	essenzialmente	le	disposizioni	relative	all’affidamento,	alla	valorizza-

zione	e	alla	gestione	del	patrimonio	(immobili,	impianti,	reti)	funzionale	all’esercizio	

del	TPL,	contenute	nell’articolo	4	del	contratto	di	servizio.

La	Napoli	Holding	S.r.l.	redige	il	bilancio	consolidato	a	seguito	dell’approvazione	del	

bilancio	della	partecipata	ANM.

Di	seguito	l’ultimo	bilancio	approvato	dalla	Napoli	Holding	s.r.l.	al	31	dicembre	2020.
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(€)

ATTIVO 31/12/20 31/12/19

B) IMMOBILIZZAZIONI

	 II	-	Immobilizzazioni	materiali - -

	 1)	 terreni	e	fabbricati 375.524 456.643

	 4)	 altri	beni - 178

 à  Totale immobilizzazioni materiali 375.524 456.821

 Totale immobilizzazioni (B) 375.524 456.821

C) ATTIVO CIRCOLANTE

	 II	-	Crediti - -

	 1)	 verso	clienti 11.372 14.051

 . esigibili entro l'esercizio successivo 11.372 14.051

	 2)	 verso	imprese	controllate 589.823 392.154

 . esigibili entro l’esercizio successivo 589.823 392.154

	 4)	 verso	controllanti 80.005.686 105.694.386

 . esigibili entro l'esercizio successivo 80.005.686 105.694.386

	 5-bis)	crediti	tributari 317.663 1.048.399

 . esigibili entro l’esercizio successivo 317.663 1.048.399

	 5-quater)	verso	altri 47.198 68.647

 . esigibili entro l’esercizio successivo 47.198 68.647

 à Totale crediti 80.971.742 107.217.637

	 IV	-	Disponibilità	liquide - -

	 1)	 depositi	bancari	e	postali 4.038.605 2.952.594

	 3)	 danaro	e	valori	in	cassa 172 172

 à  Totale disponibilità liquide 4.038.777 2.952.766

Totale attivo circolante (C) 85.010.519 110.170.403

D) RATEI E RISCONTI 1.100 1.093

TOTALE ATTIVO 85.387.143 110.628.317

(€)

PASSIVO 31/12/20 31/12/19

A) PATRIMONIO NETTO 5.777.805 5.575.596

	 I	-	Capitale 15.262.735 15.262.735

	 VI	-	Altre	riserve,	distintamente	indicate - -

 . Varie	altre	riserve - 2

 à  Totale altre riserve - 2

	 VIII	-	Utili	(perdite)	portati	a	nuovo (9.687.141) (9.901.515)

	 IX	-	Utile	(perdita)	dell’esercizio 202.211 214.374

 à  Totale patrionio netto 5.777.805 5.575.596

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

	 4)	 altri 458.805 624.470

Totale fondi per rischi ed oneri 458.805 624.470

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 43.446 34.860

D) DEBITI

	 7)	 debiti	verso	fornitori 565.218 603.296

 . esigibili entro l’esercizio successivo 565.218 603.296

	 9)		 debiti	verso	imprese	controllate 78.370.856 103.545.863

 . esigibili entro l’esercizio successivo 78.370.856 103.545.863

	 12)	 debiti	tributari 113.106 119.666

 . esigibili entro l’esercizio successivo 113.106 119.666

	 13)	 debiti	verso	istituti	di	previdenza	e	di	sicurezza	sociale 19.523 19.976

 . esigibili entro l’esercizio successivo 19.523 19.976

	 14)	 altri	debiti 38.384 104.590

 . esigibili entro l’esercizio successivo 38.384 104.590

Totale debiti 79.107.087 104.393.391

TOTALE PASSIVO 85.387.143 110.628.317

BILANCIO AL 31 | 12 | 2020 stato patrimoniale 
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(€)

31/12/20 31/12/19

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	 1)	 ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni 102.204.747 102.176.378

 5 altri ricavi e proventi - -

 . altri 345.282 1.163.465

 à  Totale altri ricavi e proventi 345.282 1.163.465

Totale valore della produzione 102.550.029 103.339.843

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	 6)	 per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci - 1.913

	 7)	 per	servizi 102.038.549 101.870.708

	 8)	 per	godimento	di	beni	di	terzi 2.179 1.592

	 9)	 per	il	personale - -

 . a)	salari	e	stipendi 118.086 142.070

 . b)	oneri	sociali 41.491 43.145

 . c)	trattamento	di	fine	rapporto 9.261 11.369

 . e)	altri	costi 3.012 3.807

 à Totale costi per il personale 171.850 200.391

	 10)	 ammortamenti	e	svalutazioni - -

 . b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali 81.119 81.237

 . d)	svalutazioni	dei	crediti	compresi	nell’attivo	circolante
  e delle disponibilià liquide

- 560.001

 à Totale ammortamenti e svalutazioni 81.119 641.238

	 12)	 accantonamenti	per	rischi 125.000 187.929

	 14)	 oneri	diversi	di	gestione 18.213 201.656

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 102.436.910 103.105.427

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 113.119 234.416

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	 16)	 altri	proventi	finanziari - -

 . d)	proventi	diversi	dai	precedenti - -

 . altri 89.833 910

 à Totale proventi diversi dai precedenti 89.833 910

 à Totale altri proventi finanziari 89.833 910

	 17)	 interessi	ed	altri	oneri	finanziari - -

 . altri - 846

 à Totale interessi e altri oneri finanziari - 846

(€)

31/12/20 31/12/19

Totale	proventi	e	oneri	finanziari	(15+16-17+-17-bis) 89.833 64

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 202.952 234.480

	 20)	 Imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite
 e anticipate

 . imposte correnti 741 20.106

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite
e anticipate

741 20.106

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 202.211 214.374

conto economico
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31/12/20 31/12/19

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.952.766 1.225.938

Disponibilità	liquide	a	fine	esercizio

Depositi bancari e postali 4.038.605 2.952.594

Danaro e valori in cassa 172 172

à Totale	disponibilità	liquide	a	fine	esercizio 4.038.777 2.952.766

Differenza di quadratura

RENDICONTO FINANZIARIO  - METODO INDIRETTO (€) 31/12/20 31/12/19

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 202.211 214.374

Imposte sul reddito 741 20.106

Interessi	passivi/(attivi) (89.833) (64)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione 113.119 234.416

>	Rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	contropartita	nel	ccn

Accantonamenti ai fondi 134.262 199.298

Ammortamenti delle immobilizzazioni 81.119 81.237

Altre	rettifiche	in	aumento/(in	diminuzione)	per	elementi	non	monetari 1.000.000

à Totale	rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	contropartita	nel	ccn 215.381 42.627

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 328.500 1.514.951

>	Variazioni	del	capitale	circolante	netto

Decremento/(Incremento)	dei	crediti	verso	clienti 2.679 (1.222)

Incremento/(Decremento)	dei	debiti	verso	fornitori (38.078) (130.962)

Decremento/(Incremento)	dei	ratei	e	risconti	attivi (7) (149)

Altri	decrementi/(Altri	Incrementi)	del	capitale	circolante	netto 994.990 1.413.220

à Totale variazioni del capitale circolante netto 959.584 1.280.887

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.288.084 2.795.838

Altre	rettifiche

Interessi	incassati/(pagati) 89.833 64

(Imposte	sul	reddito	pagate) (741) (20.106)

(Utilizzo	dei	fondi) (291.343) (1.048.968)

à Totale	altre	rettifiche (202.251) (1.069.010)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.085.833 1.726.828

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti 178

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 178

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.086.011 1.726.828

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.952.594 1.225.502

Danaro e valori in cassa 172 436

Le	operazioni	con	le	parti	correlate	sono	di	natura	commerciale	e	sono	regolamentate	da	appositi	contratti.	
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Collegate

Società controllate dalle controllanti

Controllanti

I	saldi	 inerenti	al	rapporto	con	Napoli	Holding	si	riferiscono	al	contratto	di	servizio	

per	il	TPL.	I	saldi	con	il	Comune	di	Napoli	sono	sostanzialmente	legati	al	contratto	di	

servizio per la segnaletica e la semaforica, interventi di manutenzione straordinaria 

su	beni	del	Comune	di	Napoli,	per	la	parte	attiva,	e	contratti	di	locazione	di	materiale	

rotabile e canoni per il servizio di sosta, per la parte passiva. 

Il	 rapporto	con	 il	Consorzio	UnicoCampania	è	riferito	esclusivamente	alla	gestione	

della vendita dei titoli di viaggio.

> ALTRE INFORMAZIONI

I	dati	relativi	all’organico	 in	 forza	ad	ANM	sono	dettagliati	nella	relazione	sulla	ge-

stione.

> COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Nell’esercizio	2021	sono	stati	rilevati	compensi	per	Amministratore	e	Sindaci	per	un	

totale	di	139	€/000	ripartiti	come	segue:

•	53		€/000	quali	compensi	dell’Amministratore.

•	82	€/000	quali	compensi	del	Collegio	sindacale.

> COMPENSI SOCIETÀ DI REVISIONE

Il	corrispettivo	complessivo	per	la	revisione	legale	del	bilancio	al	31	dicembre	2021	è	

pari	a	37	€/000.

> ALTRE INFORMAZIONI

•	Non	esistono	categorie	di	azioni	diverse	da	quelle	ordinarie.

•	La	società	non	ha	emesso	azioni	di	godimento	ed	obbligazioni	convertibili	in	azioni,	

	 né	titoli	o	valori	similari.

•	La	società	non	ha	in	portafoglio	azioni	proprie.

•	La	società	non	ha	svolto	nel	corso	dell’esercizio	attività	di	ricerca	e	sviluppo.

•	La	società	non	ha	oneri	finanziari	imputati	ai	valori	iscritti	nell’attivo	dello	stato	

 patrimoniale.

•	La	società	non	ha	crediti	esigibili	oltre	i	5	anni.

•	La	società	ha	debiti	esigibili	oltre	i	5	anni	assistiti	da	garanzie	reali	su	beni	sociali.

•	La	società	ha	realizzato	ricavi	e	crediti	esclusivamente	nel	territorio	nazionale.

•	Non	vi	sono	strumenti	finanziari	emessi	dalla	società.

•	Vi	sono	stati	finanziamenti	effettuati	dai	soci.

•	Non	vi	sono	patrimoni	né	finanziamenti	destinati.

•	Non	vi	sono	accordi	non	risultanti	dallo	stato	patrimoniale.

•	Non	vi	sono	accordi	non	risultanti	dallo	stato	patrimoniale.

Le operazioni con impatto sull’esercizio 2021 sono riportate numericamente nelle 
seguenti tabelle.
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DETTAGLI
FORZA LAVORO

FORZA AL 
31/12/20 ENTRATE USCITE

FORZA AL 
31/12/21

DESCRIZIONE Assunz.
Cambi 

azienda
Pass.
Qual.

Pass.
Qual. Dimiss.

DIRIGENTI 8 3 1 10

QUADRI 53 1 54

IMPIEGATI 214 19 195

OPERAI 1.684 60 1.624

Il	totale	complessivo	dei	dipendenti	si	attesta	a	1.624	unità;	nella	tabella	che	segue	il	

dettaglio	e	la	composizione	della	forza	a	fine	esercizio.

> INFORMAZIONI SUI RISCHI ED IMPEGNI ASSUNTI

ANM	S.p.A.	possiede	valori	di	beni	ex	ATAN	in	uso	per	277.134	€/000.

Tutti	i	valori	del	patrimonio	ATAN	ancora	in	uso	erano	iscritti	tra	i	conti	d’ordine	ed	

ora	esposti	tra	le	informazioni	della	presente	nota.	Trattasi	del	valore	certificato	nei	

Bilanci	della	ex	Municipalizzata	al	26	maggio	1995,	e	come	tale	riportato	nei	Bilanci	

dei	successivi	esercizi	sino	ad	ora.	ANM	S.p.A.	detiene	altresì	polizze	fideiussorie	per	

un	valore	di	54.330	€/000.	

PROPOSTE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

Signori Azionisti,

Vi	ho	relazionato	sinora	sul	Bilancio	dell’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2021	della	

Vostra	Società	che	evidenzia	un	utile	di	esercizio	di	15.839	€/000.

Si propone all’Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio e di destinare l’utile di eser-

cizio	15.839	€/000	a	riserva	straordinaria.

L’AMMINISTRATORE UNICO
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[ Relazione
sul governo societario ]

PREMESSA

La	Società,	in	quanto	società	a	controllo	pubblico	di	cui	all’art.	2,	co.1,	lett.	

m)	del	d.lgs.	175/2016	(Testo	unico	in	materia	di	società	a	partecipazione	

pubblica”),	è	tenuta	-	ai	sensi	dell’art.	6,	co.	4,	d.lgs.	cit.	-	a	predisporre	an-

nualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmen-

te al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve 

contenere:

•	uno	specifico	programma	di	valutazione	del	rischio	aziendale	(art.	6,	co.	2,	

d.lgs.	cit.);

• l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai 

sensi	dell’art.	6,	co.	3;	ovvero	delle	ragioni	della	loro	mancata	adozione	(art.	

6,	co.	5).

ANM	ha	avviato	il	processo	di	revisione	ed	aggiornamento	delle	procedure	

e	strutture	organizzative	aziendale	nonché	di	adeguamento	dei	documenti	

societari	ai	requisiti	dettati	dal	D.Lgs.	175/2016.	Tale	processo	non	è	anco-

ra terminato alla data di chiusura del presente bilancio. 

Tuttavia	la	società	si	è	già	in	precedenza	dotata	di	diversi	strumenti,	regola-

menti e modelli organizzativi recentemente aggiornati che assicurano il go-

verno societario come di seguito illustrato nella presente relazione redatta 

in	conformità	con	le	raccomandazioni	del	CNDCEC.

>
[ Relazione sul governo 
societario ai sensi
dell’art. 6, comma 4
d.lgs. 175/2016 ]
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PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai	sensi	dell’art.	6,	co.	2	del	d.lgs.	175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del ri-

schio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al com-

ma 4”.

Ai	sensi	del	successivo	art.	14:

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 

6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a 

controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’ag-

gravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo 

piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’ar-

ticolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ri-

pianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche 

socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento 

straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a 

meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal 

quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 

economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 

5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 

possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere 

aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare 

garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli isti-

tuti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero 

che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo perio-

do, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 

servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indi-

cate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione 

di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 

5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di sal-

vaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi 

pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministra-

zione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su propo-

sta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e 

soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui 

al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

ANM	già	prima	dell’entrata	in	vigore	del	D.Lgs.	175/2016	ha	adottato	procedure	di	

valutazione del rischio di crisi aziendale attraverso il monitoraggio sistematico degli 

indici	di	bilancio,	key	performance	indicators,	analisi	di	benchmark,	elaborazione	di	

chiusure periodiche e confronti con i piani aziendali.

Tali attività hanno consentito l’individuazione del rischio di crisi che, nel mesi di di-

cembre	2017,	è	stato	affrontato	con	l’accesso	alla	procedura	di	concordato	preven-

tivo in continuità. In considerazione degli strumenti di controllo e obblighi di infor-

mazione inerente alla procedure di concordato che garantiscono la corretta gestione 

della crisi aziendale, la società attualmente non ha ancora approvato un formale pro-

gramma di valutazione del rischio, ma continua ad adottare tutte le misure necessarie 

per monitorare i parametri ed indicatori di crisi.
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