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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 61.880 93.514

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

498.458 661.077

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 509.520 395.210

7) altre 130.164 136.005

Totale immobilizzazioni immateriali 1.200.022 1.285.806

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 33.508.620 34.272.581

2) impianti e macchinario 48.628.913 48.712.879

3) attrezzature industriali e commerciali 975.343 1.011.606

4) altri beni 3.151.634 3.681.741

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 2.442.132 3.734.661

Totale immobilizzazioni materiali 88.706.642 91.413.468

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.790.825 4.364.128

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 12.502.169 12.502.169

Totale partecipazioni 15.292.994 16.866.297

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 15.292.994 16.866.297

Totale immobilizzazioni (B) 105.199.658 109.565.571

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.113.156 2.117.250

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze 2.113.156 2.117.250

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.404.059 2.551.935

esigibili oltre l'esercizio successivo 313.290 412.884

Totale crediti verso clienti 3.717.349 2.964.819

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.771.392 2.579.507

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 2.771.392 2.579.507

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.570.788 10.026.215

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti 7.570.788 10.026.215

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 187.688 153.261

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 187.688 153.261

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 91.756 122.817

esigibili oltre l'esercizio successivo 328.872 347.540

Totale imposte anticipate 420.628 470.357

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 4.261.568 1.792.438

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 4.261.568 1.792.438

Totale crediti 18.929.413 17.986.597

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 293.428 504.348

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 8.718 6.676

Totale disponibilità liquide 302.146 511.024

Totale attivo circolante (C) 21.344.715 20.614.871
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.028.401 1.251.230

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 1.028.401 1.251.230

Totale attivo 127.572.774 131.431.672

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 49.702.136 49.702.136

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.466.856 1.466.856

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.141 1.141

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale 8 8

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione 113.587 113.587

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve 678.993 678.992

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.075.490) (12.107.715)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (2.456.454) (3.967.774)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (2.456.454) (3.967.774)

Totale patrimonio netto 33.317.182 35.773.636

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri 384.064 268.491

Totale fondi per rischi ed oneri 384.064 268.491

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.391.637 8.531.381

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.874.858 8.109.688

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.462.911 18.310.328
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Totale debiti verso banche 24.337.769 26.420.016

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.745.699 6.814.288

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 6.745.699 6.814.288

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 7.815.550 5.408.734

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 7.815.550 5.408.734

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.565.265 1.538.328

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 1.565.265 1.538.328

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 591.432 1.354.219

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 591.432 1.354.219

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.041.708 1.057.589

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.041.708 1.057.589

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.614.067 3.678.053

esigibili oltre l'esercizio successivo - 24.000

Totale altri debiti 3.614.067 3.702.053

Totale debiti 45.711.490 46.295.227

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 39.768.401 40.562.937

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 39.768.401 40.562.937

Totale passivo 127.572.774 131.431.672
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 3.500.000 3.500.000

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 95.159 135.159

Totale fideiussioni 3.595.159 3.635.159

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 3.595.159 3.635.159

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 5.856.783 3.918.071

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 9.451.942 7.553.230
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.183.685 20.645.987

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 82.697

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.816.292 16.837.480

altri 11.993.646 10.541.085

Totale altri ricavi e proventi 28.809.938 27.378.565

Totale valore della produzione 49.993.623 48.107.249

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.135.761 6.537.281

7) per servizi 9.040.522 8.945.982

8) per godimento di beni di terzi 1.983.538 1.679.101

9) per il personale:

a) salari e stipendi 18.065.598 18.615.530

b) oneri sociali 5.293.088 5.280.701

c) trattamento di fine rapporto 1.279.690 1.310.569

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 101.532 38.861

Totale costi per il personale 24.739.908 25.245.661

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 254.966 545.878

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.971.291 5.699.113

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 93.253 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

30.324 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.349.834 6.244.991

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

4.094 (197.945)

12) accantonamenti per rischi 56.629 126.706

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.079.361 874.449

Totale costi della produzione 50.389.647 49.456.226

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (396.024) (1.348.977)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 9 56

Totale proventi da partecipazioni 9 56

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 5.260 33.320

Totale proventi diversi dai precedenti 5.260 33.320

Totale altri proventi finanziari 5.260 33.320

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - 29.661

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 1.153.482 1.135.044

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.153.482 1.164.705

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.148.213) (1.131.329)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 433.876 403.380

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni 433.876 403.380

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 2.213.655 2.086.684

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni 2.213.655 2.086.684

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (1.779.779) (1.683.304)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 478.634 1.771

Totale proventi 478.634 1.771

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 478.634 1.771

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (2.845.382) (4.161.839)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 273.829 284.302

imposte differite - (1.756)

imposte anticipate 49.730 148.356

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

(712.487) (624.967)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (388.928) (194.065)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (2.456.454) (3.967.774)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

La società opera nel settore del trasporto pubblico nel Comune e Provincia di Padova.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto in base a quanto disposto dagli articoli 2423 
e segg. del c.c. e dai vigenti principi contabili ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla presente nota integrativa.
Esso è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435/bis c.c.
Gli importi esposti sono indicati in unità di euro.
 
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione dei conti annuali sono conformi a quanto disposto 
dall'articolo 2426 del Codice Civile. Nella redazione del bilancio ci si è attenute al disposto degli articoli 
2423 e 2423-bis del C.c. nonché dell'articolo 2427 del C.c. che disciplina i criteri di redazione della Nota 
integrativa.
In particolare la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività.
I criteri di formazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio, salvo 
quanto espressamente indicato nei paragrafi successivi, né sono state apportate deroghe ai criteri di 
valutazione.
Ricavi e costi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, proventi,
costi e oneri sono scritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi per servizi sono riconosciuti al 
momento di effettuazione e conclusione della relativa prestazione.
Gli stanziamenti per le imposte a carico dell'esercizio sono calcolati sulla base degli oneri previsti 
dall'applicazione della vigente normativa fiscale. Lo stanziamento delle imposte sul reddito è esposto 
nello Stato Patrimoniale alla voce Crediti tributari nel caso di maggiori acconti pagati rispetto all'effettivo
debito di imposta di competenza del periodo o nei Debiti tributari in caso contrario. Le imposte, differite 
o anticipate, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i 
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte solo in presenza della 
ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le imposte anticipate e le imposte differite sono iscritte, se 
presenti, nella voce Imposte anticipate dell'Attivo Circolante e nella voce Fondo per imposte, anche 
differite del Passivo.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, 
applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla 
data dell'operazione. Le poste monetarie delle attività e passività sono convertite in bilancio al tasso di 
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili/perdite su cambi sono accreditate/
addebitate al conto economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. Le poste non monetarie delle 
attività e delle passività sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro 
acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, 
nel caso in cui le variazioni negative sono dovute a perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.
 
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile, si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
ricadenti sotto più voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della 
comprensione del bilancio d'esercizio.
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Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe, così come previsto dall'articolo 2423, comma 4 e dall'articolo 2423 bis, 
comma 2 del Codice Civile.
Si ritiene pertanto che il bilancio, fedele rappresentazione delle scritture contabili, sia redatto con 
chiarezza e sia idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato 
economico dell'esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi fondi di ammortamento. La 
capitalizzazione iniziale ed il mantenimento dell'iscrizione è giustificata dalla capacità di produrre benefici
economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in quote 
costanti in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore; questo non sarà mantenuto nei successivi esercizi se 
dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento alla futura 
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di
mercato.
I costi di impianto ed ampliamento, in relazione alla loro utilità pluriennale, sono stati con il consenso del 
Collegio Sindacale capitalizzati, valutati in misura pari al costo sostenuto e vengono ammortizzati in un 
periodo non superiore a 5 anni; l'ammontare capitalizzato non eccede il valore stimato dell'utilità futura 
attesa.
I diritti di brevetto industriale di utilizzazione delle opere dell'ingegno e simili, relativi a licenze software, 
sono stati valutati al costo di acquisto ed ammortizzati in un periodo di 5/10 anni corrispondente alla 
durata delle licenze medesime.
L'avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto, con il consenso del Collegio Sindacale fra le 
attività dello Stato Patrimoniale, valutato al costo sostenuto (inteso quale eccedenza del costo di 
acquisizione rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti) ed e stato 
ammortizzato in un periodo di 8 anni considerando la durata media residua dei contratti di sublocazione, 
periodo entro il quale l'avviamento genererà benefici reddituali e di cassa.
Le Immobilizzazioni in corso e acconti sono valutate al costo di acquisto e l'ammortamento avrà inizio a 
partire dalla data della loro utilizzazione/entrata in funzione.
Le spese di manutenzione straordinaria sostenute per migliorie e manutenzioni su beni di terzi vengono 
ammortizzati in misura corrispondente alla durata del contratto che disciplina la disponibilità dei beni 
stessi.
In base alle prescrizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, n. 5, si precisa che sino al 
completamento dell'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento esposti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale potranno essere distribuiti dividendi solamente se residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento iscritti con il consenso 
del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.
Il valore residuo pari ad Euro 61.880 è costituito dallo Start-Up relativo all'avvio del Sistema di 
Bigliettazione Elettronica.
La capitalizzazione di tali spese trova fondamento nella circostanza che il costo sostenuto è comune a più 
esercizi, in considerazione degli effetti che tali spese hanno prodotto e che produrranno nella vita 
dell'azienda.

APS HOLDING SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 11 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione. I nuovi investimenti e le movimentazioni effettuati nel corso 
dell'esercizio 2014 si riferiscono in particolare alle seguenti voci:
- Spese incrementative su beni di terzi per l'allestimento dell'ufficio IAT Informazione ed Accoglienza 
Turistica presso la Stazione FF.SS. di Padova per Euro 24.776, le spese per il rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale di circolazione degli autobus presso la stazione FF.SS. di Padova per Euro 30.096 
sono riconducibili ad investimenti riclassificati derivanti dall'entrata in esercizio della segnaletica dell'area
antistante la Stazione Ferroviaria di Padova.
- I nuovi investimenti per immobilizzazioni in corso ed acconti per Euro 144.406 ricomprendono 
principalmente le competenze professionali per Euro 119.910 sostenute per il progetto di aggregazione 
Aps Holding/Busitalia, le spese della segnaletica dell'area antistante la Stazione Ferroviaria di Padova per 
Euro 24.496. Le riclassifiche per Euro 30.096 sono riconducibili ad investimenti ricondotti tra le 
immobilizzazioni materiali per l'entrata in esercizio della segnaletica dell'area antistante la Stazione 
Ferroviaria di Padova.
Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali ammontano complessivamente a Euro 254.966.
Si segnala che nell'esercizio 2014 non sono state apportate variazioni rispetto alla classificazione effettuata
alla chiusura del bilancio precedente delle diverse voci che compongono il titolo in esame.
Non sono stati imputati oneri finanziari al valore delle immobilizzazioni.
Non viene fornita l'informativa di cui all'articolo 2427 n. 3-bis) del Codice Civile in quanto nel presente 
bilancio non sono presenti immobilizzazioni il cui valore è durevolmente inferiore a quello di iscrizione.

Costi di impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in corso e
acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.241.699 1.351.718 1.850.000 395.210 248.697 5.087.324

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

(1.148.185) (690.641) (1.850.000) - (112.693) (3.801.519)

Valore di bilancio 93.514 661.077 - 395.210 136.005 1.285.806

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 144.406 24.776 169.182

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - (30.096) 30.096 -

Ammortamento 
dell'esercizio

(31.634) (162.619) - - (60.714) (254.967)

Totale variazioni (31.634) (162.619) - 114.310 (5.842) (85.785)

Valore di fine esercizio

Costo 1.241.699 1.351.718 1.850.000 509.520 303.570 5.256.507

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

(1.179.819) (853.259) (1.850.000) - (173.407) (4.056.485)

Valore di bilancio 61.880 498.458 - 509.520 130.164 1.200.022

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 
di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni 
sono state sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote costanti sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni nel processo 
aziendale.
Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecnico, in quanto ritenute rappresentative 
dell'effettivo deperimento:
 
Fabbricati: 3,00%
Impianti e macchinari (Autobus - SIR1 Infrastrutture - SIR1 Materiale Rotabile - Impianti generici e di 
sollevamento): 6,25% - 20,00% - 3,33% - 6,66% - 10,00%
Attrezzature industriali e commerciali (Attrezzature di funzionamento - Mobili arredi, attrezz. e macchine 
ord. d'ufficio - Macchine elettroniche e CED - Sistema AVM e funzionalità aggiuntive SAE - Attrezzatura
radiotelefonica – Autoveicoli – Autovetture): 10,00% - 15,00% - 12,00% - 8,00% - 20,00% - 25,00% - 
12,50%
 
I costi per migliorie, ammodernamenti, trasformazioni e manutenzioni vengono capitalizzati ad 
incremento del valore dei relativi cespiti se essi si traducono in un aumento significativo e misurabile di 
capacità produttività, di sicurezza o di vita utile e comunque non eccedono il valore recuperabile tramite 
l'uso. Gli analoghi costi di natura ordinaria vengono imputati al Conto Economico dell'esercizio in cui 
sono sostenuti.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore; questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se 
dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata. La misura e le motivazioni delle riduzioni di 
valore applicato fanno esplicito riferimento alla futura produzione di risultati economici, alla loro 
prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato.
I beni la cui disponibilità è ottenuta attraverso contratti di leasing finanziario, sono iscritti fra le attività 
dello Stato Patrimoniale nell'esercizio in cui viene esercitata la facoltà di riscatto; nel periodo di locazione 
i canoni di competenza vengono imputati al Conto Economico, mentre l'importo dei canoni residui alla 
data del Bilancio viene indicato nei Conti d'Ordine.
I beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014 non sono stati oggetto di rivalutazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 42.428.187 105.115.765 2.569.990 8.823.255 3.734.661 162.671.858

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

(8.155.606) (56.402.887) (1.558.385) (5.141.514) - (71.258.392)

Valore di bilancio 34.272.581 48.712.879 1.011.606 3.681.741 3.734.661 91.413.468

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

66.810 4.298.846 148.598 157.065 16.994 4.688.313

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - 4.270 (4.270) -

Decrementi per 
alienazioni e 
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dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (1.320.450) (11.575) - (1.305.253) (2.637.278)

Ammortamento 
dell'esercizio

(830.771) (4.269.340) (179.737) (691.442) - (5.971.290)

Altre variazioni - 1.206.978 6.451 - - 1.213.429

Totale variazioni (763.961) (83.966) (36.262) (530.107) (1.292.529) (2.706.825)

Valore di fine esercizio

Costo 42.494.997 108.002.604 2.660.544 8.984.589 2.442.132 164.584.866

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

(8.986.377) (59.373.691) (1.685.201) (5.832.954) - (75.878.223)

Valore di bilancio 33.508.620 48.628.913 975.343 3.151.634 2.442.132 88.706.642

Si segnala che tra le immobilizzazioni materiali sono presenti beni gravati da privilegio/ipoteca a garanzia 
di finanziamenti ricevuti dalla Società. Il valore di tali ipoteche è indicato nella voce Debiti verso banche 
ed istituti di credito del Passivo dello Stato Patrimoniale.
 
Non sono stati imputati oneri finanziari al valore delle immobilizzazioni.
 
Non viene fornita l'informativa di cui all'art. 2427 n. 3-bis) del Codice Civile in quanto nel presente 
bilancio non sono presenti immobilizzazioni il cui valore è durevolmente inferiore a quello di iscrizione.

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota di ammortamento è stata evidenziata nelle premesse
dedicate ai principi contabili e di valutazione adottati.
Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati realizzati investimenti in immobilizzazioni materiali per 
complessivi Euro 4.688.314 che hanno riguardato le diverse aree dell'Azienda come di seguito indicato:
- Nella voce “Terreni e fabbricati” gli incrementi per Euro 66.810 sono riconducibili alla capitalizzazione 
delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria ed implementazioni della sede di Via Rismondo 
per Euro 46.840 e per altri oneri della biglietteria presso la Stazione Ferroviaria per Euro 19.970.
- L'incremento della voce “Impianti e macchinari” per Euro 4.298.846 é determinato con riguardo alle 
infrastrutture SIR1 principalmente alla messa in sicurezza della rotaia per Euro 27.005 e delle vie di corsa 
per Euro 77.648 e allo spostamento e fornitura delle due pensiline di fermata Ponti Romani per Euro 
64.249; con riguardo ai sedici convogli SIR di proprietà della Società, si è proceduto a migliorie degli 
organi di guida e degli assali per complessivi Euro 289.440, all'acquisto di due assali motoriduttori di 
rotazione per Euro 31.888, di un inverter di rotazione per Euro 27.971. Con riguardo agli autobus, si sono 
sostenute spese per l'acquisto di 14 nuovi bus per Euro 3.175.664, capitalizzate spese sostenute per rampe 
di accesso per disabili per Euro 46.200, spese per la revisione dei motori della flotta bus per Euro 239.725,
spese per ponti e cambi di rotazione e revisionati per Euro 119.615, spese per impianti di climatizzazione 
per Euro 17.997, spese per il rifacimento di carrozzerie per Euro 45.964, altre spese per Euro 7.729. I 
decrementi sono determinati dall'alienazione di 18 bus per Euro 1.205.241 e dalla dismissione e per 
sostituzione delle pensiline ed infrastrutture delle fermate del tram di Ponti Romani per Euro 115.209. Con
riguardo agli impianti, gli investimenti si riferiscono a manutenzioni straordinarie degli impianti l'impianto
di distribuzione di metano per Euro 47.003, alla sostituzione dei corpi illuminanti delle officine di via 
Rismondo e Guizza con altri di miglior tecnologia per Euro 80.748 gg.
- Tra le attrezzature industriali e commerciali gli incrementi per Euro 148.598 sono riconducibili ad 
attrezzature di officina quali tre sollevatori per Euro 4.800, ed un ponte sollevatore per Euro 18.000, 
attrezzatura per saldatura per Euro 9.944, sistemi di dosaggio e distribuzione fluidi per Euro 4.700, due 
compressori per Euro 14.200, un sistema di illuminazione mobile carrellato con faro per l'assistenza 
stradale del tram per Euro 21.459 con gruppo elettrogeno, una biglietteria automatica presso il capolinea 
sud del tram per Euro 14.275, validatrici elettroniche per Euro 23.400, attrezzatura diagnostica per Euro 
10.140, preformati per la manutenzione e posa della rotaia del Sir per Euro 8.253, altre attrezzature di 
officina per complessivi Euro 19.427 tra cui una benna inforcabile per Euro 1.999 , un'aspiratore per 
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liquidi e solidi Euro 2.400, una stazione di ricarica per aria condizionata Euro 4.650, altra attrezzatura 
dell'officina tram. Il decremento della voce in esame è dovuto al furto di due emettitrici poste in Riviera 
Ponti Romani e Capolinea Sud del tram.
- Tra gli Altri beni, gli incrementi per Euro 157.065 sono prevalentemente relativi all'acquisto di apparati 
informatici per Euro 37.888 di cui 17212 per due server, al sistema di controllo accessi delle Sedi 
Aziendali per Euro 8.000, ad apparati dedicati al sistema AVM integrato al sistema SAE di rilevazione dei
convogli SIR per Euro 98.757, all'adeguamento ed implementazione di tre autocarri per Euro 12.420
- Tra le immobilizzazioni in corso e acconti, gli incrementi per Euro 16.994 sono relativi alle spese 
professionali propedeutiche al progetto di una nuova linea SIR per Euro 15.984 e ad apparati di 
distribuzione del servizio del personale viaggiante per Euro 1.010 . Le riclassifiche per Euro 4.270 sono 
riconducibili all'entrata in esercizio del sistema di informazione e distribuzione del servizio . I decrementi 
per Euro 1.305.253 sono riconducibili ala cessione al Comune di Padova del sistema di controllo della 
velocità sulla tangenziale di Padova per Euro 1.212.000 e alla dismissione di apparati obsoleti dedicati al 
sistema di monitoraggio dei bus AVM. per euro 93.253.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni nelle imprese controllate (APS Advertising S.r.l., Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., APS 
Opere e Servizi S.r.l.) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono state valutate per un importo 
pari alla frazione di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio delle partecipate detratti i 
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato come previsto 
dall'articolo 2426, n. 4, del Codice Civile.
Il risultato d'esercizio della partecipata è stato imputato a Conto Economico. La procedura seguita è 
conforme a quanto indicato nel Principio contabile n. 21 “Il metodo del patrimonio netto”.
Le partecipazioni in altre imprese, che costituiscono Immobilizzazioni finanziarie, sono state valutate al 
costo di acquisto o di sottoscrizione ridotto in caso di perdite durevoli di valore; il valore originario viene 
ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata. Si 
precisa che si è proceduto alla svalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni in altre imprese per 
le quali lo stesso risulta superiore alla corrispondente frazione di Patrimonio Netto unicamente per le 
partecipazioni per le quali si ritiene che le perdite conseguite dalle stesse partecipate siano da considerare 
durature.
I crediti immobilizzati, se presenti, sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di 
realizzo.
Si segnala che la Società redige anche il bilancio consolidato poiché detiene partecipazioni in imprese 
controllate ed eccede i limiti previsti dal D.L. n. 127/1991.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate delle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente.

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
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Valore di inizio esercizio

Costo 3.476.659 19.992.482 23.469.141

Rivalutazioni 2.030.679 - 2.030.679

Svalutazioni (1.143.211) (7.490.313) (8.633.524)

Valore di bilancio 4.364.128 12.502.169 16.866.297

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 270.000 - 270.000

Svalutazioni (2.213.655) - (2.213.655)

Rivalutazioni 433.876 - 433.876

Altre variazioni (229.914) - (229.914)

Valore di fine esercizio

Costo 3.746.659 19.992.482 23.739.141

Rivalutazioni 2.464.555 - 2.464.555

Svalutazioni (3.586.780) (7.490.313) (11.077.093)

Valore di bilancio 2.790.825 12.502.169 15.292.994

Si presenta di seguito una tabella di dettaglio di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2014: 
 
  Capitale 

Sociale o 

Fondo 

Consortile

Patrimonio 

Netto

Risultato 

d'esercizio

Quota

posseduta

Valore di 

Bilancio

Quota di 

Patrimonio 

Netto

Delta valore 

bilancio /

quota PN

Partecipazioni in imprese controllate:              

APS Advertising S.r.l. con sede in Padova, Via F.

Rismondo, 28 - ITALIA

100.000 -166.389 -289.772 100,0000% *** -166.389 ***

Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. con sede inPadova,

Via Salboro, 22/b - ITALIA

909.500 2.151.339 -3.295.016 66,5360% 1.340.275 1.431.415 91.140

APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. con sede 

in Padova, Via Salboro, 22/b - ITALIA

100.200 4.346.231 1.688.214 50,8980% 1.450.550 2.212.145 761.595

TOTALE 1.109.700 6.331.181 -1.896.574   2.790.825 3.477.171 852.735

Partecipazione in altre imprese              

Interporto di Padova - Magazzini Generali S.p.A. 

con sede in Padova - ITALIA

30.000.000 43.461.471 246.591 10,64815% 11.718.979 4.627.843 -7.091.136

Infracom Italia S.p.A. con sede in Verona - 

ITALIA

85.648.000 83.799.898 -5.546.899 0,87568% 759.508 733.819 -25.689

Cityware Engineering S.r.l. con sede in Padova 

ITALIA

118.000 473.637 7.211 2,4407% 20.000 11.560 -8.440

Farmacie Comunali di Padova S.p.A. con sede in 

Padova - ITALIA

5.000.000 5.343.555 283.927 0,0200% 1.000 11.560 10.560

               

S.T.I.V. S.c. a r.l. con sede in Venezia - ITALIA 50.000 45.545 4.455- 12,0000% 0 === ===

Banca Popolare Etica con sede in Padova - 

ITALIA

49.769.055 75.907.000 3.187.558 0,0056% 2.582 4.251 1.669

Pubblitecnica S.p.A. (società in fallimento) con 

sede in Roma - ITALIA

N.D. N.D. N.D. 1,43% 0 N.D. N.D.

Cispel Services S.c. a r.l. in liquidazione con sede

in Roma - ITALIA

184.000 === -8.508 0,9619% 0 === ===

Consorzio Movincom S.c. a r.l. con sede in 

Torino - ITALIA

103.000 54.426 -67.276 0,10% 100 54 -46
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TOTALE 170.872.055 209.085.532 -1.897.396   12.502.169 5.389.087 -7.113.082

Consistenza al 31/12/2014       15.292.994    

 
*** il valore di bilancio della APS ADVERTISING SRL è -166.389 in quanto è stato interamente 
svalutato tra le immobilizzazioni finanziarie, ma è stato appostato un apposito fondo in B3 tra i fondi per 
rischi ed oneri come descritto nel paragrafo dedicato ai fondi per rischi ed oneri.
 
Si segnala che per le società controllate APS Advertising S.r.l., Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. e APS 
Opere e Servizi di Comunità S.r.l. i dati sopra indicati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato delle 
società relativo all'esercizio 2014. Per le partecipazioni in altre imprese, i dati sopra indicati si riferiscono 
all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2014, fatta eccezione per la società Pubblitecnica S.p.A.
società in fallimento, per la quale l'Azienda non ha ricevuto i dati aggiornati relativi all'esercizio 2014; per 
Cispel Services S.c. a r.l. in liquidazione sono stati riportati i dati riferiti all'ultimo bilancio di liquidazione 
al 19/11/2012; per S.T.I.V. S.c. a r.l. sono stati riportati i dati riferiti all'ultimo bilancio di liquidazione al 8/
11/2013.
Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo 
esercizio sono riferite all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione 
posseduta.
Si è proceduto alla valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in imprese 
controllate: APS Advertising S.r.l. controllata al 100,00%, Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. controllata al 
66,536% e APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. controllata al 50,898%.
 
L'applicazione di tale metodo di valutazione delle partecipate controllate ha portato ad una svalutazione del
valore della partecipazione in Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. per Euro 1.916.844 una svalutazione della 
partecipazione in APS Advertising S.r.l. per Euro 296.811 ed una rivalutazione della partecipazione in 
APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. per Euro 433.876; si precisa che, tenuto conto che l'Assemblea 
della partecipata APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. ha deliberato ai soci la distribuzione dell'utile a 
titolo di dividendo nella misura prevista dall'art. 9 dello Statuto vigente della controllata, si procederà nel 
2015 a ridurre il valore della partecipazione ad avvenuto incasso della quota parte del dividendo spettante 
ad APS Holding S.p.A. (Euro 414.214).
 
Si segnala che nel corso del 2014 la società ha acquisito da Infracom Italia S.p.A. l'8,369% della società 
Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. passando quindi dal 58,167% al 66,536%, il prezzo pagato per le quote è 
stato di 270.000 euro.
La partecipazione in APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. è diminuita dello 0,012% (dal 51% al 
50,898%) in quanto è stato eseguito un aumento di capitale di 200,00 euro di tale società con sovrapprezzo
di 4.800,00 euro a favore del socio Finanziaria APS S.p.A. il quale ha apportato in conferimento un ramo 
d'azienda avente ad oggetto dei servizi comunali.
 
Per la partecipazione nella società Interporto Padova SpA la società ha considerato i piani pluriennali 
prodotti e messi a disposizione dalla partecipata che confermano il valore di carico avendo in particolare a 
riferimento l'ingente plusvalore di mercato (rispetto al valore contabile) della componente immobiliare pari
a circa 180 milioni di euro, nonché una probabile maggiore redditività derivante dall'aumento di capitale in

 previsione.

Nella Relazione sulla gestione sono state commentate le singole partecipazioni possedute dalla Società.

Attivo circolante

Rimanenze
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Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato. Il costo d'acquisto è inclusivo degli oneri accessori. Le giacenze di 
articoli obsoleti o a lento rigiro, se presenti, vengono svalutate per tener conto della relativa possibilità di 
utilizzo e di realizzo.
Le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto con il metodo del Costo Medio Ponderato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.117.250 (4.094) 2.113.156

Totale rimanenze 2.117.250 (4.094) 2.113.156

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale rettificato dall'apposito fondo svalutazione determinato sulla stima
del rischio di inesigibilità degli stessi e, quindi, esposti al presunto valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 2.964.819 752.530 3.717.349

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.579.507 191.885 2.771.392

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

10.026.215 (2.455.427) 7.570.788

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

153.261 34.427 187.688

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

470.357 (49.729) 420.628

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.792.438 2.469.130 4.261.568

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.986.597 942.816 18.929.413

Si segnala che i crediti sopra riportati si riferiscono a debitori operanti nel territorio nazionale.

Crediti verso clienti

L'ammontare dei crediti verso clienti al 31 dicembre 2014 è aumentato complessivamente di Euro 752.531

rispetto al 31 dicembre 2013. Il valore dei crediti è esposto al netto del fondo svalutazione crediti pari al 

termine dell'esercizio 2014 a Euro 54.053.

Il saldo dei crediti verso clienti è composto principalmente dal credito verso i Comuni limitrofi per 

complessivi Euro 892.049 essenzialmente per servizio TPL e tessere agevolate, dal credito ceduto da APS 

Advertising S.r.l. verso Intermedia S.r.l. per Euro 433.290, dal credito verso la Provincia di Padova per 
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Euro 1.015.141 per servizio TPL ed abbonamenti, dai crediti verso gli operatori telefonici Vodafone e 

Wind per locazione spazi antenne per Euro 212.337, dal credito verso la Regione Veneto per Euro 

532.712 per tessere agevolate e abbonamenti.

Nel corso del 2014 il Fondo svalutazione crediti ha avuto questa movimentazione:

  Fondo al 31/
12/2013

Accantonamenti Utilizzi Fondo al 31/
12/2014

Fondo Svalutazione 
Crediti 25.124 30.324 1.395 54.053

 

Crediti verso imprese controllate

I crediti verso società controllate ammontano alla data del 31 dicembre 2014 a Euro 2.771.392, con una 

variazione rispetto all'esercizio precedente di Euro 191.885 e risultano composti dai seguenti crediti:

credito verso la società APS Advertising S.r.l. per complessivi Euro 1.484.320 relativi a crediti commerciali;

credito verso la società Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. per complessivi Euro 12.376 relativi a crediti 

commerciali;

credito verso la società APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. per complessivi Euro 1.274.696 di cui per Euro 

562.209 relativi a crediti commerciali e per Euro 712.487 di natura finanziaria riferiti al provento da consolidato

fiscale per utilizzo da parte della consolidata delle perdite fiscali dell'Azienda, società consolidante.

Crediti verso imprese controllanti

I crediti verso società controllanti ammontano alla data del 31 dicembre 2014 a Euro 7.570.788, con una 

variazione rispetto all'esercizio precedente di Euro 2.455.427- e si riferiscono ai crediti verso il Comune di

Padova.

I crediti suddetti si riferiscono prevalentemente al credito per servizi di trasporto pubblico cosiddetti “

minimi” e “speciali” per Euro 4.465.130, al credito per la realizzazione di postazioni autovelox per Euro 

1.120.384, al credito per la realizzazione del Padiglione C in Piazzale Stazione per Euro 371.594, al 

credito per il servizio di Assistenza Turistica per Euro 176.106, al credito per anticipazioni per il Tram per

Euro 303.626, al credito per agevolazioni tariffarie pensionati ed invalidi per Euro 417.744, al credito per 

la realizzazione del Tram “SIR 1” ed opere complementari per Euro 184.043, al credito per il servizio 

ausiliari della sosta per Euro 96.963, al credito per il service della pubblicità e l'accordo quadro di 

sponsorizzazione per Euro 211.957, al credito per la vendita di abbonamenti per Euro 42.632, al credito 

per l'accordo manutentivo del Tram per Euro 54.508 ed al credito per servizio di rimozione e custodia 

veicoli per Euro 29.842.

Crediti tributari
 
Per quanto riguarda i crediti tributari sono così composti:

  2014 2013
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Erario c/IVA 51.791 -
Erario c/imposte IRAP 11.741 -
Erario c/imposte IRES 22.684 25.575
Altri crediti verso l'erario 101.472 127.686
Totale 187.688 153.261
 
La voce Erario c/imposte IRES accoglie i crediti IRES che saranno trasferiti al consolidato fiscale di cui la
Società APS Holding S.p.A. è la consolidante.
 
La voce "Crediti per imposte anticipate" comprende, come previsto dal Principio Contabile n. 25 "
Trattamento contabile delle imposte sul reddito”, le imposte anticipate in ragione della possibilità di 
recupero delle stesse e nel rispetto del principio di prudenza. Dette imposte si riferiscono a quei costi la 
cui deducibilità fiscale è rimandata ai prossimi esercizi.
Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del Codice Civile in 
merito alla fiscalità differita e anticipata.
 
 
APS HOLDING SPA - 2014        

    SITUAZIONE 
AL

31/12/2013

IMPOSTE ANTICIPATE Diff. temp. Eff. Ires 27,5% Eff. Irap 3,9% Crediti imp. ant.

Avviamento ramo antenne 1.027.777,00 282.638,68 40.083,30 322.721,98
Accantonamenti rischi contenz. 268.491,00 73.835,03   73.835,03
Sale & Lease back 268.368,00 73.801,20   73.801,20
Contributi associativi (x cassa) - -   -
Compensi amm.ri       -
Svalutaz. crediti oltre 5/0,5%     -

         

TOTALE 1.564.636,00 430.274,90 40.083,30 470.358,20

    ANNO 2014  

Carichi Diff. temp. Eff. Ires 27,5% Eff. Irap 3,9% Crediti imp. ant.

Avviamento ramo antenne -   -
Accantonamenti rischi contenz. 56.629,00 15.572,98   15.572,98
Sale & Lease back   -   -
Contributi associativi (x cassa) 17.757,00 4.883,18   4.883,18
Compensi amm.ri 30.340,00 8.343,50   8.343,50
Svalutaz. crediti oltre 5/0,5% - -   -

         

TOTALE 104.726,00 28.799,65 - 28.799,65

    ANNO 2014  

Scarichi Diff. temp. Eff. Ires 27,5% Eff. Irap 3,9% Crediti imp. ant.

Avviamento ramo antenne 102.778,00 28.263,95 4.008,34 32.272,29
Accantonamenti rischi contenz. 107.446,00 29.547,65   29.547,65
Sale & Lease back 60.763,00 16.709,83   16.709,83
Contributi associativi (x cassa) -   -
Compensi amm.ri   -   -
Svalutaz. crediti oltre 5/0,5% -   -

         

TOTALE 270.987,00 74.521,43 4.008,34 78.529,77

    SITUAZIONE 
AL

31/12/2014
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IMPOSTE ANTICIPATE Diff. temp. Eff. Ires 27,5% Eff. Irap 3,9% Crediti imp. ant.

Avviamento ramo antenne 924.999,00 254.374,73 36.074,96 290.449,69
Accantonamenti rischi contenz. 217.674,00 59.860,35 - 59.860,35
Sale & Lease back 207.605,00 57.091,38 - 57.091,38
Contributi associativi (x cassa) 17.757,00 4.883,18 - 4.883,18
Compensi amm.ri 30.340,00 8.343,50 - 8.343,50
Svalutaz. crediti oltre 5/0,5% - - - -

  - - - -

TOTALE .398.375,00 384.553,13 36.074,96 420.628,09

         
  quota entro 12 

mesi
91.756,44 quota oltre 12 

mesi
328.871,64

 
 
Si precisa che non sono intervenute variazioni rispetto all'esercizio precedente nell'aliquota fiscale 
applicata alle differenze temporanee.
 
Crediti verso altri
 
La voce "Crediti verso altri" ammonta alla data del 31 dicembre 2014 a Euro 4.261.567, con una 
variazione rispetto all'esercizio precedente di Euro 2.481.419.
La voce ricomprende prevalentemente, il credito verso la Regione e la Cassa Depositi e Prestiti per 
l'acquisto di nuovi autobus per Euro 2.393.765, il credito per il rimborso oneri malattia verso lo Stato per 
Euro 1.195.668 ed il credito verso la Regione Veneto per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione 
Automatica per Euro 154.451.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte e valutate al loro valore nominale.
La voce in esame accoglie i saldi dei conti correnti bancari e postali con saldo attivo al 31 dicembre 2014, 
nonché il denaro ed i valori esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio. Si precisa che la Società ha 
sottoscritto ed attivato da fine marzo 2012 un contratto di cash pooling con la controllata APS Opere e 
Servizi di Comunità S.r.l.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 504.348 (210.920) 293.428

Denaro e altri valori in cassa 6.676 2.042 8.718

Totale disponibilità liquide 511.024 (208.878) 302.146

Ratei e risconti attivi

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio e comprendono costi e proventi comuni a due o più esercizi.
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La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 1.028.401, registrando una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di Euro 222.829-, di cui oltre l'anno ma entro i 5 Euro 13.436.

Si precisa che, in tale voce, è iscritto tra gli altri il risconto attivo residuo per Euro 266.748 relativo al 

maxi-canone sul contratto di lease-back sottoscritto a luglio 2008 per l'acquisto di n. 32 autobus, il 

risconto per Euro 8.697 relativo al contratto di leasing sull'impianto fotovoltaico installato presso la sede 

di Via Rismondo (PD), il risconto per Euro 9.429 relativo al contratto di leasing sull'impianto fotovoltaico 

installato presso la sede di Via Salboro (PD), il risconto per Euro 46.207 relativo a contratti di leasing su 

nuovi autobus e autovetture, ed il risconto di polizze assicurative aziendali diverse per Euro 629.358.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 1.251.230 (222.829) 1.028.401

Totale ratei e risconti attivi 1.251.230 (222.829) 1.028.401

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio Valore di fine esercizio

Altre destinazioni

Capitale 49.702.136 - 49.702.136

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.466.856 - 1.466.856

Riserva legale 1.141 - 1.141

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 8 - 8

Riserva avanzo di fusione 113.587 - 113.587

Varie altre riserve (1) - -

Totale altre riserve 678.992 - 678.993

Utili (perdite) portati a nuovo (12.107.715) (3.967.774) (16.075.490)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.967.774) - (2.456.454) (2.456.454)

Totale patrimonio netto 35.773.636 (3.967.774) (2.456.454) 33.317.182

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
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Capitale 49.702.136 capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.466.856 capitale copertura perdite

Riserve di rivalutazione -

Riserva legale 1.141 utili copertura perdite

Riserve statutarie -

Riserva per azioni proprie in portafoglio -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa -

Riserva per acquisto azioni proprie -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

-

Riserva azioni o quote della società 
controllante

-

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

-

Versamenti in conto aumento di 
capitale

-

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

-

Versamenti in conto capitale 8

Versamenti a copertura perdite -

Riserva da riduzione capitale sociale -

Riserva avanzo di fusione 113.587 capitale copertura perdite

Riserva per utili su cambi -

Varie altre riserve -

Totale altre riserve 678.993

Utili (perdite) portati a nuovo (16.075.490)

Totale 35.773.636

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato ammonta al 31 dicembre 2013 a Euro 49.702.136 diviso in 
6.212.767 azioni da Euro 8,00 nominali cadauna.
La compagine sociale al 31 dicembre 2014 è riportata nella tabella sottostante.
 

SOCI N. AZIONI VALORE 
AZIONI

CAPITALE CAPITALE IN 
%

Comune di Padova 4.672.966 8,00 37.383.728,00 75,215536%

Finanziaria APS S.p.A. 1.539.176 8,00 12.313.408,00 24,774404%

Comune di Vigonza 625 8,00 5.000,00 0,010060%

TOTALE 6.212.767   49.702.136,00 100%

 
Come richiesto dall'articolo 2427 n. 7-bis) del Codice Civile, il Capitale Sociale è fiscalmente interamente 
composto in base alla disciplina del DPR n. 917/86 da capitale sottoscritto.
 
Il fondo di riserva sovrapprezzo azioni ammonta a Euro 1.466.856 e non ha subito variazioni rispetto 
all'esercizio precedente.
 
La riserva legale alla data del 31 dicembre 2013 ammonta Euro 1.141 ed è stata costituita mediante 
l'accantonamento di parte dell'utile dell'esercizio 2011 come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 
26 giugno 2012.
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La voce altre riserve ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 678.993 e accoglie:
- Riserva per ammortamenti anticipati di complessivi Euro 565.398 effettuati nell'anno 2001 dall'ex 
Azienda Padova Servizi.
- Riserva da Avanzo di fusione per Euro 113.587 derivante dall'operazione di fusione per incorporazione 
della società controllata A.P.S. Parcheggi S.r.l. avvenuta ancora nell'esercizio 2008;
- Riserva da aumento Capitale sociale di Euro 8;
- Riserva da arrotondamento all'unità di euro di Euro -1.
 
Le perdite portate a nuovo comprende le perdite rilevate in precedenti periodi. La variazione, rispetto 
all'esercizio scorso, è dovuta alla destinazione della perdita 2013 come deliberato dall'Assemblea degli 
Azionisti.
 
Si precisa che la quota del Patrimonio Netto distribuibile civilisticamente al 31/12/2014 è pari a zero.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri riguardano perdite o passività di natura determinata, esistenza certa o probabile 
per le quali, alla data di chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'esatto ammontare o la data di 
manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione.
 
In particolare La voce degli "Altri fondi" pari a complessivi accoglie specifici accantonamenti destinati a 
coprire perdite e debiti di natura tale da non essere, allo stato attuale, definibili nell'importo e nella data di 
insorgenza.
Più specificatamente sono ricompresi:
- fondo per rischi e vertenze con il personale per Euro 202.674 a fronte di oneri presunti derivanti da 
vertenze di lavoro intentate dal personale;
- fondo per rischi ed oneri futuri per Euro 15.000;
- fondo per svalutazione della società controllata APS ADVERTISING SRL per Euro 166.390. In 
particolare con riferimento a quest'ultimo fondo, l'accantonamento che ha come contropartita la 
svalutazione della partecipazione in D19 del Conto Economico, si è reso necessario in quanto la società è 
"altrimenti impegnata" ai sensi del paragrafo 173 dell'OIC 17 a sostenere la controllata in quanto alla data 
di approvazione del bilancio è già stata attuata la fusione per incorporazione della controllata nella 
controllante.
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 268.491 268.491

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 223.019 223.019

Utilizzo nell'esercizio (47.446) (47.446)

Totale variazioni 175.573 175.573

Valore di fine esercizio 384.064 384.064

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze 
maturate a fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle 
anticipazioni erogate ai dipendenti.
 
La riforma della previdenza complementare attuata a partire dal 1°gennaio 2007 con il D. Lgs. 252/2005, 
L. 296/2006 e con i relativi decreti attuativi, ha introdotto modifiche nella disciplina del T.F.R., tra cui la 
scelta del lavoratore in merito alla destinazione di quanto di competenza. In particolare, il lavoratore ha 
potuto scegliere di indirizzare il proprio T.F.R. a fondi pensionistici oppure di mantenerlo in azienda, la 
quale poi lo riversa in un conto di tesoreria presso l'I.N.P.S.. Il fondo T.F.R. al 31/12/2014 è quindi 
esposto al netto di quanto destinato al Fondo di Tesoreria I.N.P.S., mentre l'importo degli utilizzi 
comprende anche quanto destinato ai fondi di pensione complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 8.531.381

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.279.690

Utilizzo nell'esercizio 1.419.434

Totale variazioni (139.744)

Valore di fine esercizio 8.391.637

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 26.420.016 (2.082.247) 24.337.769 14.178.418

Debiti verso fornitori 6.814.288 (68.589) 6.745.699 -

Debiti verso imprese controllate 5.408.734 2.406.816 7.815.550 -

Debiti verso controllanti 1.538.328 26.937 1.565.265 -

Debiti tributari 1.354.219 (762.787) 591.432 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.057.589 (15.881) 1.041.708 -

Altri debiti 3.702.053 (87.986) 3.614.067 -

Totale debiti 46.295.227 (583.737) 45.711.490 14.178.418

I Debiti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2014 a Euro 45.711.490, registrando una variazione

rispetto all'esercizio precedente di Euro 455.673-.
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Debiti verso banche e istituti di credito

I Debiti verso istituti di credito ammontano a complessivi Euro 24.337.769, registrando una variazione 

rispetto all'esercizio precedente di Euro 2.082.246- e sono costituiti da debiti verso istituti di credito per 

conti correnti e finanziamenti a breve per complessivi Euro 6.029.269,13 e mutui correnti per Euro 

18.308.500.

Si segnala che sul mutuo sottoscritto nel 2007 è iscritta un'ipoteca di primo grado di Euro 18.000.000 a 

favore degli Istituti eroganti sul complesso immobiliare di Via Salboro (PD). Nel 2010 è stato erogato un 

mutuo integrativo di Euro 1.600.000 destinato all'ampliamento della sede di Via Salboro con estensione 

delle garanzie ipotecarie già concesse per l'ulteriore importo di Euro 3.200.000 mediante iscrizione di 

ipoteca di secondo grado. Si segnala, inoltre, che sul mutuo concesso a marzo 2008 di Euro 9.000.000 (

finalizzato al rimborso del finanziamento concesso dal Socio Finanziaria APS S.p.A. a suo tempo erogato 

per l'acquisto di 34 autobus nuovi) è iscritta un'ipoteca di primo grado sul complesso immobiliare di Via 

Rismondo (PD) per Euro 18.000.000.

Nel 2010 la Società aveva sottoscritto un ulteriore finanziamento per Euro 2.091.000 per acquisto 

tecnologie di bordo.

Debiti verso fornitori

I Debiti verso fornitori rappresentano la voce riassuntiva dei debiti per forniture alla chiusura dell'esercizio

ed ammontano a Euro 6.745.699 con una variazione rispetto all'esercizio precedente pari a Euro 68.590-.

Il saldo dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2014 è composto principalmente dal debito verso 

Cooperativa Solidarietà S.c.a r.l. per Euro 247.789 per servizi pulizia mezzi, dal debito verso la 

Cooperativa Volontà di Sapere per Euro 58.711 per servizi di pulizia delle Sedi, dal debito verso il 

Consorzio Trasporti Padovani per il sub affidamento del servizio di TPL per Euro 438.946, dal debito 

verso Newtl S.a.s. per Euro 241.748 per la fornitura di ricambi per i convogli del Tram, dal debito verso 

Centro Petroli Baroni S.r.l. per Euro 240.939 per gasolio autotrazione, dal debito verso Edison Energia 

S.p.A. per Euro 335.358 per fornitura metano da autotrazione ed energia elettrica, dal debito verso 

Acegasapsamga S.p.A. per Euro 208.792 per locazioni, fornitura acqua e servizi igiene ambientale, dal 

debito verso Specialbus S.r.l. per 58.013 e Stefanelli S.p.A. per Euro 647.056 per la fornitura di ricambi 

per autobus, dal debito verso MPS Leasing per Euro 87.710 per il canone di lease-back degli autobus, dal 

debito verso Alstom Ferroviaria S.p.A. per Euro 95.412 per ricambi per il Tram, dal debito verso 

Bredamenarinibus S.p.A. per Euro 905.231 per l'acquisto di autobus, dal debito verso City Design S.p.A. 

per Euro 78.384 per l'acquisto di pensiline, dal debito verso il Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.l. per 

Euro 116.575 per il servizio di mensa ai dipendenti, dal debito verso Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. 

per Euro 90.100 per la manutenzione delle vie di corsa del Tram, dal debito verso NGV Bus S.r.l. per Euro

262.597 per ricambi autobus, dal debito verso Unicredit Leasing S.p.A. per il leasing di autobus e 

autovetture per Euro 67.360.

Debiti verso Imprese controllate
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La voce in esame alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 7.815.550 e risulta composta dai seguenti debiti

:

debito verso la società APS Advertising S.r.l. per complessivi Euro 55.780 di cui per Euro 55.777 

relativi a debiti commerciali e per Euro 3 di natura finanziaria relativi al trasferimento del saldo IRES 

per ritenute subite a seguito dell'adesione al Consolidato Fiscale nel rispetto delle singole norme 

tributarie in materia;

debito verso la società Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. per complessivi Euro 965.603 di cui per Euro 959.530 

relativi a debiti commerciali e per Euro 6.073 di natura finanziaria relativi al trasferimento del saldo IRES per 

ritenute subite a seguito dell'adesione al Consolidato Fiscale nel rispetto delle singole norme tributarie in 

materia e interessi passivi su un deposito cauzionale.

debito verso la società APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. per complessivi Euro 6.794.167 di cui per Euro 

2.288 relativi a debiti commerciali e per Euro 49.183 di natura finanziaria relativi al trasferimento del saldo 

IRES per ritenute subite a seguito dell'adesione al Consolidato Fiscale nel rispetto delle singole norme tributarie

in materia e interessi passivi su cash pooling, Euro 6.742.696 di natura finanziaria relativo al debito da cash 

pooling per il contratto sottoscritto con la controllata.

 

Debiti verso Imprese controllanti

La voce in esame alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.565.265 con una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di Euro 26.937.

Il titolo accoglie i debiti verso l'Ente controllante Comune di Padova relativi, in particolare, al debito per 

canone di concessione spazi pubblicitari per Euro 1.399.357, al debito per l'accordo quadro di 

sponsorizzazione per Euro 39.500, al debito per oneri rimozione e custodia veicoli per Euro 21.021, al 

debito per vendita Padova Card per Euro 105.387.
 
Debiti tributari
 
I debiti tributari sono così composti:

  2014 2013
Erario c/IVA 10.798 684.017
Erario c/imposte IRAP - 15.129
Erario c/imposte IRES - -
Erario c/ritenute d'acconto 580.634 650.070
Erario c/imposta sostitutiva T.F.R. - 5.003
Erario c/imposta sostitutiva - -
Altri debiti verso l'erario - -
Totale 591.432 1.354.219

 

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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La voce in esame alla data di chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.041.708, con una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di Euro 1.684-, ed accoglie i debiti verso i sotto elencati enti:

  31/12/2014 31/12/2013

Debiti verso I.N.P.S. 952.312 957.388

Debiti verso I.N.A.I.L. 0 14.197

Fondo Priamo 64.169 62.104

PREVINDAI 11.424 9.206

INPDAP 9.529 9.402

Altri debiti previdenziali 4.274 5.292

Totale 1.041.708 1.047.589

Altri debiti

La voce in esame alla data di chiusura dell'esercizio è pari a Euro 3.614.067, e comprende 

prevalentemente i debiti verso i dipendenti per Euro 3.325.253 e depositi cauzionali di terzi per Euro 

154.180.

 

Ratei e risconti passivi

Sono stati iscritti secondo i criteri della competenza economica.

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 39.768.401, registrando una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di Euro 794.536-. Si precisa che i risconti passivi oltre l'anno ma entro i 5 sono 

euro 14.179.118, mentre quelli oltre i 5 anni sono Euro 20.271.918.

In particolare, i risconti sono relativi ai contributi ricevuti per Euro 5.759.606 per l'acquisto di autobus e 

mezzi a basso impatto ambientale, per la realizzazione del SIR1 per Euro 30.514.601, per il deposito 

autobus per Euro 278.851, per il Sistema di Bigliettazione Automatica per Euro 1.327.831 e per il Sistema

Ausiliario di Esercizio (SAE) per Euro 236.595. Il residuo importo è prevalentemente per abbonamenti 

trasporto pubblico per Euro 1.347.532, per plusvalenza contratto lease-back per Euro 207.605 e per canoni

sub-locazione siti per antenne per Euro 85.080.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 40.562.937 (794.536) 39.768.401

Totale ratei e risconti passivi 40.562.937 (794.536) 39.768.401

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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Informativa relativa ai CONTI D'ORDINE
 
Le fideiussioni e le garanzie similari sono iscritte al valore nominale delle garanzie rilasciate a terzi. Gli 
impegni finanziari per contratti di leasing sono iscritti al valore nominale dei residui canoni a scadere.
 
In particolare, il titolo ricomprende una fideiussione sottoscritta a fine giugno 2011 a favore di un Istituto 
di credito per Euro 3.500.000 nell'interesse della società controllata APS Opere e Servizi S.r.l. a garanzia 
del contratto di mutuo sottoscritto a suo tempo da APS Holding S.p.A. per la costruzione dell'impianto 
fotovoltaico trasferito mediante conferimento alla controllata a fine 2010.
Le fideiussioni verso altre imprese sono emesse a favore del Comune di Padova per servizio di trasporto e 
rimozioni per Euro 70.125, alla Provincia di Padova per servizio di trasporto per Euro 15.035, alla Società 
Autostrade per il parcheggio scambiatore di Padova Est per Euro 10.000 ed al Comune di Padova.
Gli impegni assunti dalla Società riguardano i canoni residui dei contratti di leasing.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I Ricavi ed i costi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, 
proventi, costi e oneri sono scritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi per servizi sono 
riconosciuti al momento di effettuazione e conclusione della relativa prestazione. I dividendi da 
partecipazioni sono generalmente iscritti nell'esercizio di competenza.
 
I contributi pubblici sono rilevati, indipendentemente dalla data dell'incasso, quando sussiste la 
ragionevole certezza che tutte le condizioni necessarie al loro ottenimento risultino soddisfatte e che essi 
saranno ricevuti.
I contributi ottenuti a fronte di specifiche spese sono accreditati a Conto Economico con un criterio 
sistematico negli esercizi necessari a contrapporli alle spese correlate.
I contributi ottenuti a fronte di specifici beni il cui valore è iscritto tra le immobilizzazioni sono accreditati
a Conto Economico in relazione al periodo di ammortamento del bene cui si riferiscono (contabilizzati con
la tecnica dei risconti ed imputati a Conto Economico secondo il principio della competenza).

Costi della produzione

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.
I costi in esame sono correlati al punto A del conto economico (Valore della produzione) e sono 
commentati e dettagliati nella Relazione sulla gestione.
La svalutazione dei crediti è stata effettuata considerando il valore di presumibile realizzo degli stessi 
crediti. In particolare si segnala la svalutazione prudenziale per 1/3, pari a 115.767 euro, dei crediti vantati
verso la Regione Veneto in virtù dell'assegnazione di tessere d'abbonamento a prezzi ridotti a paricolari 
categorie di utenti.
Si segnala inoltre che nel corso del 2014 è avvenuto un incidente sulla linea tranviaria che ha comportato 
costi di manutenzione ordinaria di ripristino della funzionalità della carrozza per circa 286.000 euro di 
competenza del 2014 ed altri circa 9.000 euro che non sono stati stanziati a bilancio perchè di competenza 
del 2015.
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Proventi e oneri finanziari

Scomposizione voce C17 2014 2013 differenza
Interessi passivi a società del gruppo 35.559 29.661 5.898
Interessi passivi bancari su c/c 974.549 984.384 - 9.835
Interessi passivi su mutui 142.813 150.303 - 7.490
Interessi passivi di mora 561 357 204
Interessi passivi diversi - - -
Altri Interessi passivi bancari su c/c - - -
Totale 1.153.482 1.164.705 - 11.223

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Il titolo accoglie le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività finanziarie comprese nell'attivo che 
costituiscono componenti positivi e negativi di reddito. In particolare, come indicato nella voce dell'attivo 
Immobilizzazioni Finanziare, la Società ha proceduto nell'esercizio 2014 alla valutazione delle 
partecipazioni in imprese controllate (APS Advertising S.r.l., Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., APS Opere e
Servizi di Comunità S.r.l.) adottando il metodo del patrimonio netto secondo le indicazioni del Principio 
contabile n. 21.
L'applicazione di tale metodo, come già riportato nel paragrafo di commento alle Immobilizzazioni 
Finanziare, ha determinato una svalutazione delle voce “Partecipazione in imprese controllate” per 
l'importo complessivo di Euro 2.213.655 di cui per Euro 1.916.844 riferito alla controllata Ne-t by 
Telerete Nordest S.r.l., per Euro 296.811 riferito alla controllata APS Advertising S.r.l e una rivalutazione 
per Euro 433.876 riferito alla controllata APS Opere e Servizi S.r.l.

Proventi e oneri straordinari

La voce ricomprende l'importo di 478.634 euro derivante dalla chiusura transattiva di un debito correlata 
ad un procedura fallimentare.
La chiusura di tale posizione ha comportato anche la chiusura di una immobilizzazione in corso, mai 
entrata i funzione e mai ammortizzata, di 93.253 euro visibile tra le svalutazioni delle immobilizzazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Gli stanziamenti per le imposte a carico dell'esercizio sono calcolati sulla base degli oneri previsti 
dall'applicazione della vigente normativa fiscale.
Lo stanziamento delle imposte sul reddito è esposto nello Stato Patrimoniale alla voce Crediti tributari nel 
caso di maggiori acconti pagati rispetto all'effettivo debito di imposta di competenza del periodo o nei 
Debiti tributari in caso contrario.
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Le imposte, differite o anticipate, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali 
iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte 
solo in presenza della ragionevole certezza della loro recuperabilità.
Le imposte anticipate e le imposte differite sono iscritte, se presenti, nella voce Imposte anticipate 
dell'Attivo Circolante e nella voce Fondo per imposte, anche differite del Passivo.
La Società ha aderito per il triennio 2013-2015, quale società consolidante, al Consolidato Fiscale 
Nazionale ai sensi degli articoli 117-129 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. n. 917/86) e 
determina, insieme alle società consolidate (APS Advertising S.r.l., Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., APS 
Opere e Servizi di Comunità S.r.l.), un'unica base imponibile con possibilità di compensare redditi 
imponibili con perdite fiscali in un'unica dichiarazione di gruppo.
 
Si rimanda al paragrafo inerente i crediti per il prospetto esplicativo delle imposte anticipate (non delle 
differite perchè non ce ne sono) iscritte a bilancio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Sono stati stipulati contratti derivati nell'ambito della politica di gestione del rischio conseguente a 
variazioni nei tassi di interesse o nei tassi di cambio, valutando che i relativi rischi possano essere 
adeguatamente coperti. I differenziali di interessi da pagare o incassare sugli Interest Rate Swap sono 
imputati a Conto Economico per competenza per tutta la durata del contratto. Le operazioni non 
identificabili come di copertura vengono iscritte al fair value contabilizzando a Conto Economico le 
eventuali perdite o utili derivanti da variazioni dello stesso fair value alla data di bilancio.
 
Con riferimento alle operazioni infragruppo si precisa che:
§ le operazioni con parti correlate, intervenute nel corso dell'esercizio, hanno dato luogo a rapporti di 
natura commerciale, finanziaria o di consulenza e sono state eseguite, alle condizioni di mercato, 
nell'interesse economico delle singole società partecipanti alle operazioni;
§ non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa ed i 
tassi d'interesse e le condizioni applicate, attive e passive, nei rapporti finanziari tra le varie società sono in
linea con le condizioni di mercato.
 
Relativamente ai beni strumentali oggetto di leasing finanziario è stata seguita l'impostazione contabile 
coerente con l'attuale interpretazione legislativa in materia che prevede la rilevazione dei canoni di leasing
quali costi di esercizio con il metodo
patrimoniale.
 
Alla data del 31 dicembre 2014 la Società ha in essere un contratto di lease-back per n. 32 autobus 
sottoscritto a luglio 2008 (data di avvio della locazione il 03/07/2008 – data termine 03/07/2018). La 
plusvalenza derivante da tale operazione di lease-back è stata ripartita in funzione della durata del 
contratto.
A settembre 2009, la Società aveva sottoscritto un altro contratto di leasing (data di avvio della locazione 
il 02/09/2010 – data termine 02/09/2018) per l'istallazione di un impianto fotovoltaico nella sede legale di 
Via Rismondo (PD). Il bene è stato attivato a settembre 2010.
A marzo 2011, la Società ha sottoscritto un altro contratto di leasing (data di avvio della locazione il 20/04
/2011 – data termine 20/04/2019) per l'istallazione di un impianto fotovoltaico nella sede amministrativa 
di Via Salboro (PD). Il bene è stato attivato ad aprile 2011.
A novembre 2011, la Società ha sottoscritto infine un altro contratto di leasing (data di avvio della 
locazione il 21/12/2011 – data termine 21/11/2015) per l'acquisto di una autovettura aziendale.
A ottobre 2013, la Società ha sottoscritto un altro contratto di leasing (data di avvio della locazione il 28/
10/2013 – data termine 27/10/2018) per l'acquisto di n. 5 autovetture aziendali.
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Ad agosto 2013, la Società ha sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di n. 10 Autobus (data di 
avvio della locazione maggio/luglio 2014 - data termine giugno/novembre 2019).
 
Secondo quanto raccomandato dal documento OIC 1, si riportano nel seguito le informazioni relative alla 
contabilizzazione di tali contratti con il metodo finanziario.
 
STATO PATRIMONIALE TOTALE

   

A) Attivo  

Beni in leasing al 31 dicembre 2013 al netto degli ammortamenti complessivi 2.441.204

+ Beni acquisiti in leasing nell'esercizio 2.607.000

- Beni riscattati nel corso dell'esercizio -

- Quote di ammortamento dell'esercizio - 516.530

Beni in leasing al 31 dicembre 2014 al netto degli ammortamenti complessivi 4.531.674

- risconto attivo maxicanone - 331.225

  -

B) Passivo -

Debiti impliciti per operazioni di leasing al 31 dicembre 2013 3.560.022

+ Debiti per beni acquisiti in leasing nell'esercizio 2.580.930

- Debiti per beni riscattati nel corso dell'esercizio -

- Rimborso quote capitali nell'esercizio - 936.002

Debiti impliciti per beni in leasing al 31 dicembre 2014 2.624.020

- risconti passivi plusvalenza - 207.698

  -

C) Effetto complessivo lordo al 31 dicembre 2014 1.784.127

Rilevazione effetto fiscale - 560.216

  -

D) Effetto sul Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 1.223.911

  -

CONTO ECONOMICO -

Storno canoni leasing 1.272.344

Storno quota plusvalenza - 60.672

Rilevazione degli Oneri Finanziari - 289.972

Rilevazione delle quote di ammortamento: -

- su contratti in essere - 516.530

- su beni riscattati -

Effetto sul Risultato prima delle imposte 405.170

Rilevazione effetto fiscale - 127.223

Effetto sul risultato d'esercizio 277.947

 
La società non ha patrimoni destinati a specifici affari.
 
Si segnala che il 12 giugno 2015 è stato attuato l'atto di fusione per incorporazione della società APS 
ADVERTISING SRL nella APS HOLDING SPA la APS ADVERTISING SRL pertanto per effetto della 
fusione sarà contabilmente incorporata nella controllante dal 01/01/2015.

Dati sull'occupazione
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Il personale della societa e composto come segue:

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 9

Impiegati 50

Operai 453

Totale Dipendenti 515

Compensi amministratori e sindaci

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci di competenza 2014.

Valore

Compensi a amministratori 83.490

Compensi a sindaci 58.432

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

141.922

Compensi revisore legale o società di revisione

Il compenso spettante alla società di revisione di competenza 2014 è di euro 25.000.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come richiesto dall'art. 2427, punto 17, 18 e 19 del Codice Civile si segnala che la Società ha emesso 
unicamente azioni ordinarie del valore di Euro 8,00. La Società non ha emesso titoli o valori simili.

Titoli emessi dalla società

Come richiesto dall'art. 2427, punto 17, 18 e 19 del Codice Civile si segnala che la Società ha emesso 
unicamente azioni ordinarie del valore di Euro 8,00. La Società non ha emesso titoli o valori simili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società ha in essere un contratto di Interest Rate Swap stipulato per la gestione del rischio sui tassi 
d'interesse, in relazione alla presenza di indebitamento finanziario legato alla variabilità dei tassi.
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Si tratta di un contratto di Interest Rate Swap di tipo Collar (n. 10782590) stipulato con Banca Intesa 
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Gruppo Intesa-San Paolo) per la gestione del rischio sui tassi
d'interesse, in relazione alla presenza di indebitamento finanziario legato alla variabilità dei tassi. Il valore 
nozionale dell'IRS al 31/12/2014 è pari a Euro 10.390.996.
Il fair value del derivato è stato calcolato attraverso l'utilizzo di modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettati e che assicurano una ragionevole approssimazione del valore di mercato; il valore 
di mercato (Mark to Market) del contratto evidenzia al 31/12/2014 una perdita di Euro 2.113.940. Il 
presunto esborso massimo in caso di smobilizzo è di 2.250.463 euro. Il contratto derivato è stato stipulato 
e valutato con finalità di copertura del tasso variabile applicato al mutuo ipotecario sottoscritto il 14/03/
2007 ed iscritto alla voce D4 del passivo patrimoniale. La decorrenza del contratto è il 14/03/2007 e la sua
scadenza è fissata per il 31/12/2022. Vengono di seguito evidenziate le informazioni principali del 
contratto.
 
Tipologia del contratto derivato: Opzione sui tassi di interesse
Finalità (trading o copertura): Copertura
Valore nozionale al 31/12/2013: Euro 10.390.996
Mark to Market: Euro 2.113.940-
Presunto esborso massimo in caso di smobilizzo: Euro 2.250.463-
 
Il 03/11/2014 è scaduto il contratto di Interest Rate Swap di tipo Collar (n. 10759936) stipulato con Cassa 
di Risparmio del Veneto S.p.A. per la gestione del rischio sui tassi d'interesse, in relazione alla presenza di
indebitamento finanziario legato alla variabilità dei tassi.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Padova. Come 
richiesto dall'attuale normativa in materia si espongono i dati essenziali dell'ultimo bilancio del Comune di
Padova al 31 dicembre 2014 raffrontati con l'anno precedente:
 

Rendiconto 2014 2013
Conto del Patrimonio    
Attivo    
Immobilizzazioni 1.073.807.931 1.051.590.171
Attivo circolante 184.106.797 326.943.593
Ratei e risconti 9.203.821 11.693.758
Totale attivo 1.267.118.549 1.390.227.522
Conti d'ordine    
Opere da realizzare 64.947.741 120.323.173
Beni di terzi 32.313.815 34.060.592
Totale conti d'ordine 97.261.556 154.383.765
Passivo    
Patrimonio netto 796.078.642 768.948.559
Conferimenti 307.095.009 332.052.239
Debiti 163.944.898 288.231.520
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Ratei e risconti 0,00 995.204
Totale Passivo 1.267.118.549 1.390.227.522
Conti d'ordine    
Impegni per opere da realizzare 64.947.741 120.323.173
Beni di terzi 32.313.815 34.060.592
Totale conti d'ordine 97.261.556 154.383.765
Conto economico    
Proventi della gestione 248.742.853 289.386.521
Costi della gestione 232.449.356 307.758.740
Proventi e oneri da aziende partecipate 10.647.769 11.509.169

Proventi e oneri finanziari -4.056.850 -4.325.526
Proventi e oneri straordinari 4.245.667 26.394.358
Risultato economico dell'esercizio 27.130.083 15.205.782

Nota Integrativa parte finale

Si riporta di seguito il Rendiconto Finanziario della società.
 
RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2014 31/12/2013

Disponibilità iniziali (esposizione in banca) 511.024 574.285

A - B Diff. tra valore e costi della produzione (396.024) (1.348.977)

Ammortamenti 6.226.256 6.244.991

Svalutazione delle immobilizzazioni 93.253 -

Incremento (Decremento) fondo TFR (139.744) (249.476)

Incremento (Decremento) fondo rischi e oneri 115.573 (628.949)

(Incremento) Decremento dei crediti commerciali (942.816) (1.812.842)

Incremento (Decremento) dei debiti commerciali (1.031.534) 1.621.891

(Incremento) Decremento delle rimanenze 4.094 (197.945)

Variazione dei ratei e risconti (571.707) (2.922.939)

Altre variazioni del CCNO - -

Flusso monetario della gestione caratteristica 3.357.351 705.754

Variazioni delle imm.ni immateriali (262.435) (2.561.074)

Variazioni delle imm.ni materiali (3.264.464)  
Variazioni delle imm.ni finanziarie 1.573.303 1.520.023

Flusso monetario degli investimenti (1.953.596) (1.041.051)

Variazione della PFN 447.797 2.890.833

(Oneri) Proventi finanziari (1.148.213) (1.131.329)

Flusso monetario della gestione finanziaria (700.416) 1.759.504

Rivalutazioni (Svalutazioni) di att.tà finanziarie (1.779.779) (1.683.304)

(Oneri) Proventi straordinari 478.634 1.772

Imposte sul reddito 388.928 194.065

Flusso monetario della gestioni accessorie (912.217) (1.487.467)

Variazione dei finanziamenti soci - -

Variazione del patrimonio netto - -

Distribuzione dividendi - -
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Flusso monetario dell'equity - -

Free Cash Flow (208.878) (63.260)

Disponibilità finali (esposizione in banca) 302.146 511.025

 
Per il Consiglio di Amministrazione
 
Il Presidente
 
(dr. Paolo Rossi)
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