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Gentile Presidente, Egregi Consiglieri, 

Il Bilancio Consolidato del Comune di Napoli, relativo all’anno 2020, è stato redatto dalla precedente 

Amministrazione, che lo ha deliberato nella riunione di Giunta del 21 settembre, ma non lo ha, poi, iscritto 

all’Odg del Consiglio Comunale per l’approvazione. 

Il Bilancio Consolidato andrebbe approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, 

sulla base dei dati contabili necessari al consolidamento, che i diversi Enti o Società, che costituiscono il 

“gruppo”, devono far pervenire alla Capogruppo, nei tempi utili da essa stabiliti. Il mancato rispetto di tale 

termine, ed è il nostro caso, comporta il divieto assunzionale, a qualsiasi titolo, sino ad avvenuta 

approvazione. 

La Convocazione straordinaria ed urgente del Consiglio Comunale di oggi, la prima immediatamente 

successiva al Suo insediamento, e ringrazio la Presidenza per aver accolto questa istanza, si è resa necessaria 

proprio per poter completare l’iter rimasto in sospeso e poter così procedere agli adempimenti conseguenti 

l’approvazione del Bilancio. 

L’Amministrazione in carica, appena insediata, dunque, propone al Consiglio l'approvazione del Bilancio 

Consolidato, avendone verificato la sua regolarità formale, ai sensi delle leggi vigenti; così come dichiarato 

dal Collegio dei Revisori, che ringrazio, nella loro relazione, approvata col verbale dell’8 novembre u.s.    

Ringrazio gli uffici del Comune e il Dipartimento Ragioneria, in particolare, per il prezioso lavoro di 

composizione della struttura del bilancio e dei dati contabili, effettuato in condizioni non facili, ma con 

competenza e dedizione. 

 

Credo opportuno dichiarare, in premessa, che, se quello di oggi appare più come un atto formale, non 

trascureremo di fare una valutazione approfondita, mi auguro assieme alla Commissione bilancio, quando 

costituita, dei contenuti e delle linee che emergono da questo testo contabile, alla cui stesura né questa 

Giunta, né questo Consiglio hanno preso parte. 



È del tutto evidente, infatti, che ogni indicazione di merito contenuta nel Bilancio Consolidato dovrà 

confrontarsi con le prospettive finanziarie del nostro Comune. Ci attende, infatti, un compito molto 

impegnativo. La situazione economico finanziaria del Comune di Napoli - come ha più volte richiamato il 

Sindaco, Gaetano Manfredi, non da ultimo in occasione della illustrazione delle linee programmatiche, 

avvenuta qualche giorno fa nella seduta di apertura del neo eletto Consiglio Comunale – è molto seria e 

necessita di un intervento straordinario, senza il quale è difficile assicurare la normale gestione dell’attività. 

Questo allarme, che è rivolto al Governo e alla politica nazionale, non ignora che non vi è solo Napoli in 

difficoltà; evidenziamo, però, la specificità del nostro Comune; sia per la sua dimensione (la terza città 

d’Italia), sia per la sua rilevanza territoriale, come principale città del Mezzogiorno; sia, anche, per la 

particolare composizione della sua esposizione di bilancio che presenta, tra l’altro, voci passive ereditate da 

un lontano passato, accumulate nello svolgimento di funzioni sussidiarie del governo centrale. 

Si discute molto in questi giorni, anche nella opinione pubblica cittadina, della natura di questo intervento 

nazionale. Ho avuto occasione di dire, a margine dello scorso Consiglio e voglio ripeterlo ora, che quello che 

per noi conta è che siamo messi in condizioni di operare per rispondere alla domanda dei cittadini. Quel che 

conta, cioè, è il contenuto di questo intervento. Il contenitore sarà quello più utile a rendere operativo il 

sostegno che ci aspettiamo. 

E’, peraltro, evidente, che questa situazione andrà affrontata anche con le nostre risorse. La richiesta di un 

piano nazionale per Napoli è legittima e necessaria, ma acquista credibilità se è accompagnata da nostri piani 

di intervento che affrontino le principali criticità del nostro bilancio, riassumibili nella inadeguata riscossione; 

nella gestione del complesso delle società partecipate (oggetto del bilancio consolidato); nella presa in carico 

dei problemi del rilevante patrimonio, nella insostenibile carenza di personale.   

Su tutto questo ci confronteremo costantemente con il Consiglio Comunale. 

Mi scuso di questa… digressione, ma sarebbe parso singolare che nella prima occasione utile, peraltro con 

all’Odg la materia di bilancio, avessimo ignorato di parlare in Consiglio Comunale della nostra grave 

emergenza; sulla quale, come ho registrato nella discussione di venerdì scorso, esiste, tra noi, la disponibilità 

a ricercare una importante unità di intenti. 

 

Tornando all’Odg: il compito del Bilancio Consolidato - attraverso la visione completa delle consistenze 

patrimoniali e finanziarie, incluso il risultato economico, dell’insieme degli Enti e Società che fanno capo al 

Comune - è quello di offrire alla Amministrazione Comunale lo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio “gruppo”. 

Il Bilancio Consolidato (che è obbligatorio dal 2015 e i cui riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 

118 del 2011, e relativi allegati, così come modificati dal D.lgs 126 del 2014) è, dunque, un bilancio di gruppo, 

composto dalle diverse realtà che fanno capo al Comune di Napoli, ancorché ciascuna con proprie e distinte 

personalità giuridiche, ma che si identificano in un'unica entità economica a direzione unitaria. 

In tal senso esso supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, 

società ecc., assimilandole, di fatto, a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'Ente locale 

Capogruppo, di cui sono tenute a seguire le indicazioni contabili e di indirizzo. 

Il consolidato si rende, perciò, necessario poiché l'insieme dei bilanci delle diverse unità che compongono il 

gruppo amministrazione pubblica (GAP) non fornisce la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del 

capitale dell’intero gruppo; così come il solo bilancio di esercizio del Comune di Napoli non rappresenta 

l’interezza economica, così multiforme, del gruppo stesso; che, invece, viene rappresentata dal bilancio 

consolidato in modo completo ed economicamente espressivo, sia in ordine alla situazione patrimoniale, che 

finanziaria e del  risultato economico. 



Per questo tecnicamente il Bilancio Consolidato non considera le operazioni infragruppo, ma solo quelle verso 

l’esterno. 

 

L'area di consolidamento, per l’anno 2020, comprende le seguenti aziende, tutte a partecipazione totalitaria 

del Comune di Napoli: 

 

ABC Napoli Azienda Speciale, che conta c.a 250 dipendenti genera un fatturato di 120 milioni di euro. E' ente 

strumentale del Comune di Napoli operante nel Ciclo idrico integrato nei settori idrico e fognatura. 

 

A.S.I.A. - Napoli S.p.A- (AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE). Conta 2065 dipendenti, genera un fatturato 

di 178 milioni. Le principali prestazioni erogate sono spazzamento e lavaggio delle strade, diserbo del manto 

stradale, raccolta dei rifiuti non riciclabili, passaggio dei mezzi per la raccolta differenziata. 

 
Elpis S.r.l. in liquidazione dal 1° gennaio 2015.  Per conto del Comune di Napoli, ha riscosso i canoni 
pubblicitari di competenza fino al 31/12/2014.  Dal 1° gennaio 2015, tutte le attività di gestione afferenti alle 
pubblicità ed alle affissioni, sono state affidate alla partecipata del Comune di Napoli – NAPOLI SERVIZI SPA. 
Elpis prosegue la gestione stralcio delle attività precedenti alla messa in liquidazione. 
 
Napoli Holding S.r.l.  conta 6 dipendenti, genera un fatturato di 102 milioni. Detiene il 100% delle azioni di 
ANM Azienda Napoletana Mobilità SpA, soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico. Nata per svolgere 
le funzioni di Agenzia Territoriale per la mobilità e gestire servizi per tutte le società partecipate del “gruppo 
Comune con l’obiettivo di incrementare l’efficienza complessiva del sistema attraverso la realizzazione di 

economie di scala. Attualmente le previsioni del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, ne 
prevedono la fusione inversa con la partecipata ANM. 
 

Napoli Servizi S.p.A. conta 1614 dipendenti, genera un fatturato di M€ 65.  Gestisce, in regime di in 

house providing, il patrimonio immobiliare ad uso strumentale ed il patrimonio urbano del Comune 

di Napoli. fornisce servizi di facility management,  manutenzione del verde, manutenzione edile ed 

impiantistica, servizi di custodia, vigilanza, trasporto persone, facchinaggio, igiene ambientale e 

pulizie,  attività di gestione delle pratiche relative al condono edilizio ed a quelle di supporto agli 

uffici dell’ente, welfare, pronto intervento stradale, manutenzione e gestione del patrimonio 

immobiliare ad uso residenziale e della manutenzione dei plessi scolastici comunali, dei servizi di 

Affissione e Pubblicità per conto del Comune di Napoli. 

 

Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione La Napoli Sociale (SpA sino ad aprile 2017) aveva per oggetto la 
prestazione di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge 104/1992 e della legge 328/2000. Nel 
2016 l'Amministrazione comunale ha elaborato un diverso assetto del settore del welfare, 
prevedendo la cessione del ramo d'azienda alla Napoli Servizi. 

Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione conta 21 dipendenti, genera un fatturato di c.a M€ 2. La 

Società operava nel campo del termalismo. Nel mese di giugno 2016, venute meno le condizioni di 

continuità aziendale, è stata posta in liquidazione volontaria. Allo stato ne è prevista l'alienazione. 

 

Do conto, ora, sinteticamente, delle principali risultanze di bilancio: 

- Principali aggregati dello Stato Patrimoniale: 



Su un totale attivo di 12,006 miliardi; Il totale attivo delle immobilizzazioni è iscritto a bilancio per un valore 

di 9,306 miliardi, superiore al valore di bilancio del Comune di Napoli, che è pari a € 9,143 miliardi, con un 

apporto, quindi, di ca. 163 milioni da parte degli organismi partecipati. 

L'attivo circolante, pari a 2,656 miliardi, è superiore al valore di bilancio del Comune di Napoli, che è pari a 

2,234 miliardi, con un apporto di ca. 422 milioni da parte degli organismi partecipati. 

Il passivo è riferito ad un patrimonio netto di 6,371 miliardi, per il quale non vi è competenza di terzi; mentre 

il totale debiti ammonta 4,900 miliardi, di cui 3,200 di finanziamento. 

Il debito di gruppo ammonta a 4,899 miliardi con un incremento rispetto alla corrispondente voce del 

Comune, pari a 4,512 miliardi, al lordo della elisione dei rapporti debitori infragruppo, pari a 298 milioni. 

Non vi sono poi soggetti esterni che detengono quote di partecipazione nelle società incluse nell'area di 

consolidamento. 

I principali aggregati del Conto Economico positivi della gestione ammontano a 2,383 miliardi mentre quelli 

negativi 1,429 miliardi; di cui M € 396 di costo del lavoro. 

Va evidenziata la significativa riduzione della parte debitoria del Comune verso le partecipate, a parità di livelli 

di spesa. Infatti Il valore complessivo lordo dei debiti verso partecipate, della capogruppo Comune di Napoli, 

ammonta, alla data del 31.12.2020, a € 217.847.426, mentre al 31.12.2019 ammontava a €425.441.687. 

 

I Revisori, nell’approvare (come ho ricordato in premessa) il bilancio consolidato, vista la sua regolarità 

formale, hanno però formulato un rilievo di cui è doveroso dare conto al Consiglio. 

Il Bilancio consolidato 2020 presenta dei disallineamenti contabili tra le parti, ovvero tra il Comune e le proprie 

partecipate. Tali disallineamenti si sostanziano in partite non simmetriche, le più rilevanti delle quali 

attengono ai rapporti con ABC azienda speciale, passati in ogni caso dai 59 milioni del 2018 agli 11,9 del 2020 

in considerazione della definizione di talune partire (come, ad esempio, la transazione intervenuta tra l’Area 

tutela del Territorio ed il Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, per 17 milioni per la gestione degli 

impianti di fognatura Coroglio e san Giovanni, col riconoscimento del relativo debito fuori bilancio e degli 

accantonamenti di 24 milioni al Fondo passività potenziali del Comune e 19 al fondo svalutazione crediti di 

ABC) 

 

L’organo di revisione, nel sollevare il rilievo, evidenzia, al contempo, che tutti i disallineamenti dei rapporti di 

credito-debito, sono stati correttamente ed integralmente gestiti con una posta rettificativa dell'attivo 

consolidato. I disallineamenti più significativi sono stati trattati, in sede di rendiconto di gestione, come 

accantonamenti a Fondo passività potenziali. Ciò al fine di preservare gli equilibri di bilancio dalla possibile 

emersione di passività latenti. Come ho detto questa modalità di redazione del bilancio è stata condivisa dai 

Revisori, in quanto, per le regole contabili sopraccennate, non potevano esaurirsi in una elisione reciproca e, 

quindi, in base ai principi generali di prudenza e competenza cui si deve uniformare la redazione del bilancio 

consolidato, si è evitato un indebito accrescimento dei saldi consolidati. 

 

Il rilievo dei Revisori relativo al disallineamento contabile trova origine nella omessa trasmissione delle 

informative contabili da parte di alcune partecipate e ad una mancata azione dei servizi addetti al ramo per 

definire le singole partite controverse. Tale mancanza di trasmissione dei dati ha comportato la assenza di 

simmetria, e dunque ha provocato i disallineamenti; ma non ha compromesso gli equilibri finanziari, in 

quanto le poste finanziarie rilevate nella contabilità dell’Ente sono tali da garantire il rispetto sostanziale del 

principio di copertura finanziaria della spesa e sterilizzare gli effetti dei disallineamenti sugli equilibri di 

bilancio dell’Ente. 



Nondimeno è assolutamente necessario pervenire ad un pieno allineamento tra le parti, nell’ambito delle 

attività di definizione delle partite finanziarie. A tal fine sarà esercitato il dovuto controllo sui servizi 

competenti ratione materiae, anche in ossequio alla esplicita osservazione dei Revisori che così si 

pronunciano: “desta preoccupazione il persistente atteggiamento da parte della maggioranza degli organismi 

partecipati nel disattendere le direttive imposte dall’Ente (capogruppo, ndr)”. Di conseguenza i Revisori 

invitano la Capogruppo a: “valutare se ci sono gli estremi per l’applicazione delle sanzioni (art. 16) previste 

dal regolamento sul controllo analogo con la rimozione dell’organo di governo dell’organismo partecipato…”. 

Si tratta di una affermazione che non può essere ignorata. È ovviamente nostra intenzione risolvere questa 

delicata questione in pieno spirito di collaborazione, che sono certo non mancherà anche da parte degli Enti 

e società che fanno parte del gruppo. 

 

Nel ringraziarVi dell’attenzione, mi auguro che con la approvazione del bilancio consolidato, che si presenta 

come un atto dovuto, possiamo al più presto avviare tra noi il confronto di merito, come da più parti richiesto 

anche nello scorso consiglio comunale, sulle molte questioni economico finanziarie aperte, alle quali ho 

accennato all’inizio di questa relazione e dalla cui soluzione dipende il futuro della nostra città. 

Grazie. 

 

Napoli, 16 novembre 2021 

 

                                          


