CLIENTE

Civicum

TESTATA

Il Denaro

DATA

23 febbraio
2007

Napoli
i conti del comune
Controllate: rosso di 22 mln, ma la situazione migliora
Le società controllate dal Comune di Napoli accusano una perdita
complessiva di 22 milioni di euro nel 2005, la performance peggiore nel
panorama italiano, ma la situazione migliora nel corso degli ultimi tre anni dal
deficit economico di 80 milioni del 2003 e di 58 milioni nel 2004. La fotografia
sui risultati delle partecipate emerge dalla terza edizione dell’indagine sui
bilanci delle società a controllo comunale, realizzata dall’Ufficio Studi di
Mediobanca (guidato da Fulvio Coltorti) per la Fondazione Civicum
(presieduta da Federico Sassoli de Bianchi), presentata ieri a Milano nel coso
del convegno sul tema “Una governance per le public utilities locali”.
L’indagine, che ha cadenza annuale, riguarda 35 società controllate dai
Comuni di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Roma e Torino, che nel loro
aggregato esprimono un volume di ricavi di 12 miliardi di euro nel 2005 e
contano 73mila dipendenti. Dalla ricerca emerge che il valore nominale delle
quote del Comune di Napoli, pari a 170 milioni di euro per le controllate (351
milioni al valore contabile del 2005) e 199 milioni per le partecipate, è il più
basso rispetto al campione esaminato, ad eccezione del Comune di Bologna.
Questo perché, a differenza di quanto accade nelle altre città, nessuna
società ricollegabile a Palazzo San Giacomo è quotata in Borsa, fattore che
determina inoltre la mancata corresponsione di dividendi all’amministrazione
comunale. Infine, una nota sui costi: il lavoro pesa per il 55 per cento sugli
oneri delle società partenopee controllate, un record nel paniere considerato.
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Napoli fanalino di coda per perdite
Città 2003 2004 2005
Milano 344 mln 262 mln 348 mln
Brescia 95 mln 120 mln 213 mln
Torino 30 mln 50 mln 65 mln
Roma -64 mln -3 mln 7 mln
Bologna 46 mln 1 mln -7 mln
Napoli -80 mln -58 mln -22 mln
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