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MAAP 
 

 Mercato AgroAlimentare Padova Soc. Cons. a r.l. 
Sede in Padova – C.so Stati Uniti n. 50  

Capitale Sociale Euro 8.204.575 
Registro Imprese di Padova n. 02316080288  

 
 

Relazione sulla gestione 
AL BILANCIO AL 31/12/2014 

 
Il bilancio di esercizio al 31/12/2014 si chiude con un utile di esercizio di euro 476.997, dopo aver 
stanziato imposte di competenza per euro 354.100, contro un utile di euro 141.179 dell’esercizio 
precedente al netto di imposte per euro 291.340.  
Il risultato conseguito conferma il buon andamento della gestione caratteristica, il quale ha anche 
consentito un miglioramento significativo della gestione finanziaria Il maggior dimensionamento del 
risultato d’esercizio, rispetto a quello dell’esercizio precedente, è conseguente, tra l’altro,  a: 
* ricavi, pari ad euro 250.000, relativi all’assegnazione di n. 5 posteggi di vendita. Tali ricavi, pur 
rientrando nella gestione ordinaria, sono del tutto occasionali essendo relativi alla riallocazione di posteggi 
di vendita che storicamente restano nella disponibilità delle aziende concessionarie per lunghi periodi. 
Pertanto, il risultato di esercizio “normalizzato”, ossia al netto di detti ricavi non ricorrenti e imposte 
connesse,  è pari ad euro 207.372. 
* minori costi per servizi (principalmente manutenzioni, promozioni e spese di rappresentanza) e 
ammortamenti. 
Da evidenziare, inoltre, come di seguito riportato, il netto miglioramento conseguito sia in merito agli 
indicatori economici (indici) di riferimento, R.O.E. in particolare sia in merito alla Posizione finanziaria 
netta di Maap. 
 
Scopo della presente relazione è portare a conoscenza della compagine sociale le principali iniziative e 
attività poste in essere dal Consiglio di Amministrazione nell’ultimo anno di esercizio. 

 
Assetto Societario 

 

Partecipazioni: La voce di bilancio rappresenta il costo storico relativo alle partecipazioni nel  Consorzio 
Padova Energia.  

 
Investimenti-manutenzioni e progetti 

 
Tra le  principali  manutenzioni realizzate nel corso del 2014 vanno citate: 
Manutenzioni  e riparazioni ordinarie beni propri euro 143.437,68 
Manutenzione Ordinarie beni terzi euro 212.631,68 
Per un totale di euro 356.069,36 
 
Tra i principali investimenti realizzati nel corso del 2014 vanno citati: 
Blindosbarra-fibra-ottica: euro 41.323,87 
Impianto di videosorveglianza: euro 105.096,72 
Per un totale di euro 146.420,59  
 
Le manutenzioni e gli investimenti per un importo totale di euro 502.489,95, sopracitati sono coerenti con il 
piano degli investimenti già inserito nel budget nonché con quanto inserito nella precedente relazione sulla 
gestione presentata all’Assemblea soci nel mese di luglio 2014. 
 

Organizzazione Interna 
 
- Nel corso dell’anno 2014 le attività interne svolte dalla struttura e dal Consiglio di Amministrazione 

hanno portato a questi risultati ed attività: 
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- Realizzazione di nuova dorsale dati e fibra ottica dedicata per Maap; 
- Adesione al progetto interrompibilità dei carichi elettrici che ha portato ad un notevole incremento dei 

ricavi per il successivo triennio; 
- Avvio lavori per importante ampliamento del sistema di videosorveglianza con oltre 30 nuove 

telecamere installate; 
- Avvio lavori per sistemazione anello anti incendio magazzini di supporto; 
- Avvio lavori per pulizia e sistemazione rete fognaria; 
- Completa risistemazione della struttura di testa del mercato centrale, denominata avancorpo; 
- Completamento interventi di miglioria e pittura delle strutture esterne sulle tettoie retro posteggi del 

mercato; 
- Sostituzioni ed ammodernamenti degli impianti elettrici principali ovvero blindo sbarre e trasformatori 

cabine elettriche,  
- Messa a bando di alcuni posteggi del mercato; 
- Manutenzione segnaletica orizzontale stradale; 
- Rinnovo ed approvazione nuovi atti di concessione 2015-2020; 
- Sono stati nominati il nuovo Cda di Maap nonché il nuovo Organismo di Vigilanza; 
- E’ stato ridefinito il Codice etico di Maap; 
- Sono state avviate le procedure per re inserimento del servizio di Polizia municipale in mercato, 

revisione del Regolamento di mercato, ridefinizione dell’orario e delle modalità di accesso al 
mercato; 

- Sono state avviate verifiche relativamente alle scorse indicazioni Assembleari per la revisione dello 
Statuto sociale; 

- E’ stata riconfermata, da parte dell’Ente certificatore SGS, la certificazione Iso9001-Vision2000; 
- Per quanto riguarda la normativa sulla Privacy è stato riconfermato il Documento di Programmazione 

della Sicurezza (DPS). 
- La gestione dell’approvvigionamento dell’energia elettrica del mercato tramite il Consorzio Padova 

Energia ed il fornitore Edison ha consentito, per l’anno 2014, di ottenere un vantaggioso risparmio 
medio nei consumi di energia rispetto al Gestore principale. 

- La revisione dei valori e degli accatastamenti rilevanti ai fini dell’IMU in relazione agli immobili e ai 
terreni di proprietà. 

 

Marketing e rapporti commerciali 

 
Nel corso del 2014 Maap, con alcuni operatori grossisti del mercato, ha, inoltre, partecipato alle seguenti 
missioni commerciali ed eventi fieristici: 
 

 Febbraio: Fiera Fruit logistica Berlino; 
 Marzo: missione B2B in Svezia-Danimarca; 
 Maggio: partecipazione a Fiera Medfel, Perpignan; 
 Maggio: missione in Singapore, Malesia, Vietnam; 
 Giugno: missione B2B in Romania 
 Giugno: misisone B2B presso Mercato di Rungis Francia 
 Settembre: missione B2B in Polonia 
 Ottobre: Fiera Fruit Attraction Madrid; 

 
Il 2014, relativamente all’attività commerciale del mercato, presenta una crescita di oltre il 4%, in quantità, 
rispetto al 2013. 
 

Attività sociali e promozionali 
 
Maap ha sostenuto, nel corso del 2014, con contributi sia economici sia di fornitura diretta di ortofrutta le 
seguenti Associazioni ed Enti Onlus: 
 
- Associazione Padova Ospitale Onlus Per un Sorriso – Casa di accoglienza di Rovolon per bambini 

con problemi socio-sanitari; 
- O.P. Villaggio marino di Ca’ Roman – Colonia per bambini disabili; 
- Istituto Oncologico Veneto; 
- Club Vecchia Padova; 
- Ricerca Biomedica VIMM; 
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- Maratona Run Noventa; 
- Atletica Riviera del Brenta; 

 
Maap, inoltre, ha sostenuto attività varie di sostegno al consumo di ortofrutta nonché vari eventi sportivi e 
culturali organizzati anche dal Comune di Padova, quali, ad esempio, la Maratona di S’.Antonio, Marcia 
Stra Padova, la Manifestazione per i 50 e 60 anni di matrimonio delle coppie padovane, il Premio letterario 
Galileo. 

  Eventi straordinari di gestione       

Non si evidenziano eventi straordinari di gestione. 
 

Obiettivi e prospettive 
 
Per quanto riguarda il Piano degli investimenti, riferito al prossimo triennio, si prevede, tra i principali 
interventi:  
 
- Interventi di sicurezza anti sismiche negli immobili; 

 
- Rinnovo impianto luci con sistemi a basso consumo; 

 
- Ampliamento impianti anti intrusione e videosorveglianza; 

 
- Adeguamento acque meteoriche; 

 
- Nuove piattaforme logistiche; 

 
- Sistemazioni, aggiornamento e messa a norma  impianti di sicurezza ed elettrici; 

 
- Acquisizione area ad uso commerciale per ampliamento attività; 

 
I prossimi esercizi, quindi, prevedono la realizzazione di investimenti e migliorie per un valor 
medio stimato di circa 500.000 euro/anno di investimenti, come da budget approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza dei 
sistemi tecnologici, al supporto della sicurezza e sorveglianza interna, al miglioramento della 
logistica nonché interventi a sostegno degli acquirenti di Maap, in particolare catene distributive, 
ma anche il privato consumatore. 
 
 

Indicatori economici 
 
Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le 
prestazioni economiche: 

 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ROE - (Return on Equity) 5,04 1,57 2,04 1,97 

ROI - (Return on Investment) 5,09 2,87 2,88 1,36 

ROS - (Return on Sales) 16,08 9,61 10,20 5,69 

EBIT - (earnings before interest and tax) 957.314 551.832 571.771 277.435 

EBITDA - (earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization) 

1.766.373 1.486.053 1.458.279 1.072.652 

 
Commento agli indici sopra riportati: 
 
ROE - (Return on Equity) 

L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato netto dell’esercizio 
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Patrimonio netto medio del periodo 

 
Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza dei soci (capitale proprio). E’ un 
indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante dall’insieme delle gestioni operativa, 
finanziaria, straordinaria e tributaria. 
Si evidenzia come Maap riporti valori di ROE molto buoni e che pongono la Società tra le migliori a livello 
nazionale anche in base allo studio governativo dell’agosto 2014 sulla situazione delle partecipate 
nazionali e con riferimento anche alla Legge di stabilità. 
 
ROI - (Return on Investment) 
Il ROI (Return on Investment), è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato operativo 

Totale investimenti operativi medi del periodo 

 
Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità dell’azienda di 
generare profitti nell’attività propria. 
 
ROS - (Return on Sales) 
Il ROS (Return on Sales), è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato operativo 

Valore della produzione 

 
E’ l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e rappresenta 
l’incidenza percentuale del risultato operativo sul  valore della produzione. In sostanza indica l’incidenza 
dei principali fattori produttivi (materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul valore della produzione. 
 
EBIT -  (earnings before interest and tax) 
L’EBIT (earnings before interest and tax), calcolato sommando all’utile di esercizio il risultato della 
gestione finanziaria, di quella straordinaria e le imposte, esprime la redditività della gestione operativa. 
 
EBITDA - (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) 
L’EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization): si tratta, in sostanza, del Margine 
Operativo Lordo (MOL) ed esprime la capacità della gestione operativa di produrre reddito. Si calcola 
sommando all’utile di esercizio gli ammortamenti, il risultato della gestione finanziaria, di quella 
straordinaria e le imposte. 
 
 

Gli indicatori predetti sono coerenti con l’attività caratteristica svolta dalla società. 
 

 Indicatori patrimoniali (o di solidità) 

 
Per analizzare la situazione patrimoniale della società si riportano nel prospetto che segue alcuni dei 
principali indicatori utilizzati nel mondo finanziario, ritenuti utili a tal fine: 

 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Indice di autonomia patrimoniale 0,66 0,61 0,59 0,56 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,65 0,61 0,63 0,61 

Patrimonio netto tangibile 8.151.493,54 7.604.505 7.632.999 7.383.077 

 
L’Indice di autonomia patrimoniale (o di indipendenza finanziaria), è un indicatore di composizione e si 
calcola attraverso il rapporto tra: 
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Patrimonio netto 

Patrimonio netto + passività correnti + passività non correnti 

 
Espresso in termini unitari, presenta un campo di variabilità ben definito, essendo compreso fra zero 
(assenza di capitale proprio) e uno (assenza di debiti). 
 
L’Indice di copertura delle immobilizzazioni (o quoziente di struttura), si calcola con il rapporto di 
correlazione tra: 

 
Patrimonio netto + passività non correnti 

Attività immobilizzate 

 
e tende a verificare l’esistenza di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate (capitale proprio e 
indebitamento a medio e lungo termine) e impieghi in attività immobilizzate (materiali, immateriali e 
finanziarie). 
Espresso in termini unitari, l’indice presenta un campo di variabilità che va da zero (assenza in fonti 
consolidate) a uno (parità fra fonti consolidate e attività immobilizzate) e da uno in poi (fonti consolidate 
via via più elevate delle attività immobilizzate). Nel caso in esame l’indice 0,66 indica che le fonti 
consolidate non coprono completamente gli investimenti in immobilizzazioni. 
 
Il Patrimonio netto tangibile, è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 

 
Patrimonio netto – attività immateriali 

 
e rappresenta in termini assoluti il patrimonio netto residuo dopo aver coperto le immobilizzazioni 
immateriali, in particolar modo marchi ed avviamento. 
 

 
Indicatori di liquidità 

 
Per analizzare la situazione di liquidità della società, si riportano gli indici che vengono, nella prassi 
corrente, più utilizzati: 

 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Indice di liquidità  0,41 0,32 0,40 0,32 

Posizione finanziaria netta - 1.012.319 - 1.529.573 -1.670.496 -1.919.378 

 
L’Indice di liquidità  (o quick ratio o acid test), è dato dal rapporto tra: 
 

Liquidità immediate + liquidità differite 

Passività correnti 

 
ed esprime l’attitudine dell’impresa a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. 
Il suo campo di variabilità va da zero (assenza di liquidità immediate e differite) a uno (liquidità immediate 

e differite pari alle passività correnti) e da uno in poi (liquidità immediate e differite più elevate delle 
passività correnti). Nel caso in esame l’indice pari a 0,51 indica che le Liquidità immediate e differite non 
coprono le passività correnti a breve. 
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La Posizione finanziaria netta rappresenta la situazione finanziaria della società verso il mondo 
finanziario. Si calcola sottraendo algebricamente ai debiti finanziari di ogni tipo i depositi in cassa o presso 
banche e gli investimenti realizzabili entro un breve periodo di tempo (ad esempio titoli facilmente  
smobilizzabili). 
La composizione della posizione finanziaria netta può essere sintetizzata attraverso l’evidenza dei 
seguenti aggregati, confrontati con i medesimi aggregati riferiti all’esercizio precedente: 
 
 

Indicazioni ex art. 2428 c.c. 

 
La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo; 
 
La società non possiede direttamente, tramite società fiduciaria o interposta persona, quote proprie o 
azioni o quote di società controllanti. 
 
Durante l’esercizio non vi sono stati acquisti o vendite di azioni o quote di cui al precedente punto sia 
diretti che tramite società fiduciaria od interposta persona. 
 
Si propone, infine, ai Signori Soci l’approvazione del bilancio in presentazione nonché di destinare l’utile di 
esercizio pari ad euro 476.997 come segue: 
 

 5% dell’utile netto, pari a euro 23.849,85 alla  riserva legale; 
 la rimanente parte di euro 453.174,15 alla riserva straordinaria. 

 
Padova, lì 24 marzo 2015 
 

IL PRESIDENTE DEL CDA 
Fausto Dorio 

 

 
 
 

Descrizione indice  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

A. Cassa  4.881 1.656 410 128 

B. Altre disponibilità liquide  138.534 66.957 52.314 4.633 

C. Titoli detenuti per la negoziazione      

D. Liquidità  A+B+
C 

143.415 68.613 
52.724 

4.761 

E. Crediti finanziari correnti      

F. Debiti bancari correnti  1.156.047 1.598.186 1.723.220 1.924.139 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente      

H. Altri debiti finanziari correnti      

I. Indebitamento finanziario corrente F+G+
H 

1.156.047 1.598.186 1.723.220 1.924.139 

J. Indebitamento finanziario corrente netto I-D 1.012.319 1.529.573 1.670.496 1.919.378 

K. Debiti bancari non correnti      

L. Obbligazioni emesse      

M. Altri debiti non correnti      

N. Indebitamento finanziario non corrente K+L+
M 

    

O. Indebitamento finanziario netto J+N 1.012.319 1.529.573 1.670.496 1.919.378 



Mercato Agroalimentare Padova Soc. Cons. a r. l.  
.  

11  

 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 
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MAAP 
 Mercato AgroAlimentare Padova Soc. Cons. a r.l.  

 
Sede in Padova – C.so Stati Uniti n. 50  

Capitale Sociale Euro 8.204.575 
Registro Imprese di Padova n. 02316080288   

 
Bilancio al 31/12/2014 

 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

 
 
B) Immobilizzazioni 
 

   

 I. Immateriali    

  1) Costi d’impianto e di ampliamento  0 0 

  4) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili  

 834 1.697 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  1.319.443 1.393.469 

  1.320.277 1.395.166 

    

 Totale I. Immateriali  1.320.277 1.395.166 

    

 II. Materiali    

  1) Terreni e fabbricati  15.552.659 16.170.270 

  2) Impianti e macchinari  554.845 314.753 

  3) Attrezzature industriali e 
commerciali 

 73.402 109.656 

  4) Altri beni  42.685 50.323 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  16.223.591 16.645.002 

    

 Totale II. Materiali  16.223.591 16.645.002 

    

 III. Finanziarie    

  1) Partecipazioni in:    

   d) altre imprese  1000 1000 

  1000 1000 

    

  2) Crediti    

   d) verso altri  0 0 

  0 0 

    

-   Totale III. Finanziarie  1000 1000 

-    

Totale immobilizzazioni  17.544.867   18.041.168 

 
 
C) Attivo circolante    
    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
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   - entro 12 mesi 
                 - entro 12 mesi 

                  

 594.664 
24.400 

584.733 
 

  619.064 584.733 
 

    

  3) Verso imprese collegate    

   - entro 12 mesi  0 0 

  0 0 

    

 4-bis) Crediti tributari    

   - entro 12 mesi  16.186 24.625 

  16.186 24.625 

    

 4-ter) Per imposte anticipate    

   - entro 12 mesi  0 0 

   - oltre 12 mesi  65.317 32.659 

  65.317 32.659 

    

  5) Verso altri    

   - entro 12 mesi  337.217 281.815 

   - oltre 12 mesi  0 102.464 

  337.217 384.279 

    

 Totale II. Crediti  1.037.784 1.026.296 

    

 IV. Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  138.534 66.957 

  3) Denaro e valori in cassa  4.881 1.656 

  143.415 68.613 

    

 Totale IV. Disponibilità liquide  143.415 68.613 

    

Totale attivo circolante  1.181.199 1.094.908 

 
D) Ratei e risconti    
 Ratei e risconti attivi  82.395 76.659 

  82.395 76.659 

    

 Totale D. Ratei e risconti  82.395 76.659 

 
Totale attivo  18.808.462 19.212.735 

 
 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 8.204.575 8.204.575 

 IV. Riserva legale 
 

 80.930 
 

73.871 
 

 VII. Altre riserve  
 

 709.268 
 

575.148 
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 VIII. Utile (perdite) portati a nuovo  0 0 

    

 IX. Utile d'esercizio  476.997 141.179 

    

Totale patrimonio netto  9.471.770 8.994.773 

 
B) Fondi per rischi ed oneri    
  2) F.do rischi Infomercati  30.000 0 

  0 0 

    

 Totale B. Fondi per rischi ed oneri  30.000 0 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 132.280 113.182 

 
D) Debiti    
    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi  1.155.734 1.598.186 

  - oltre 12 mesi  2.003.812 1.961.471 

  3.159.545 3.559.658 

    

 7) Debiti verso fornitori    

  - entro 12 mesi  737.252 1.113.321 

  737.252 1.113.321 

    

 12) Debiti tributari    

  - entro 12 mesi  129.681 61.541 

  129.716 61.541 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi  29.374 32.015 

  29.374 32.015 

 14) Altri debiti    

  - entro 12 mesi  164.469 179.821 

  - oltre 12 mesi  612.576 614.081 

  777.045 793.902 

    

Totale debiti   4.832.897 5.560.437 

 
E) Ratei e risconti    

 Ratei e risconti passivi  4.341.515 4.544.343 

  4.341.515 4.544.343 

 
 Totale passivo  18.808.462 19.212.735 

 
 
 
 
Conti D’ordine 31/12/2014 31/12/2013 
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  Fideiussioni  0 0 0 

     

     

           - Comune di Padova  516.457 516.457  

           - Immobilizzazioni materiali concessi a 
MAAP ALBANIA 

 0 0  

            Totale conti d’ordine  516.457 516.457  

 
Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 
 

 3.915.966 3.784.806 

 5) Altri ricavi e proventi   2.041.230 1.960.053 

    

Totale valore della produzione  5.957.226 5.744.860 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 
 

 14.111 
 

23.087 
 

 7) Per servizi 
 

 3.368.158 
 

3.391.263 
 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 32.481 
 

68.090 
 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi  253.192 243.605 

  b) Oneri sociali  85.518 86.705 

  c) Trattamento di fine rapporto  20.508 
 

19.614 
 

  359.218 349.925 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   immateriali 

 78.657 
 

78.880 
 

  b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   materiali 

 727.149 
 

799.858 
 

  c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

 

 0 36.446 

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

 3.253 19.038 

  809.059 
 

934.221 
 

    

 12) Accantonamenti per rischi  30.000 0 

    

 14) Oneri diversi di gestione  386.884 426.443 

    

Totale costi della produzione  4.999.911 5.193.028 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-
B) 

 957.315 551.832 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai 
precedenti: 

   

   - interessi attivi  53 
 

45 
 

   - altri  0 0 

  53 45 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - altri  -126.217 - 113.358 

  -126.217 - 113.358 

    

Totale proventi e oneri finanziari  -126.217 - 113.312 

 
D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

   

 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni:    
   - svalutazioni partecipazioni  0 6.000 

  0 6.000 

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  0 6.000 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - varie  0 0 

  0 0 

 21) Oneri:    

  - varie  0 0 

  0 0 

Totale delle partite straordinarie  0 0 

 
 Risultato prima delle imposte (A-
B±C±D±E) 

 831.097 432.519 

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

 354.100 291.340 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  476.997 141.179 

 
 
 

 
Padova, 24 marzo 2015 
 
 
Il Presidente 
Fausto Dorio 
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Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 
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MAAP 

 Mercato AgroAlimentare Padova Soc. Cons. a r.l.  
 

Sede in Padova – C.so Stati Uniti n. 50  
Capitale Sociale Euro 8.204.575,00 

Registro Imprese di Padova n. 02316080288  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 
 

 
Criteri di formazione 

 
Il bilancio di esercizio è stato redatto con riferimento alle norme di legge, 
interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
c.c. vigenti alla data del 31.12.2014, come risulta dalla presente nota 
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del c.c., che costituisce parte 
integrante del bilancio d'esercizio. 
Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza 
economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. 
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.  
Nell’ambito delle tabelle esplicative si è scelto di arrotondare gli importi di 
dettaglio procedendo poi al ricalcolo della somma. Tale approccio può 
produrre in alcuni casi una piccola discordanza (+ 2 €) tra l’arrotondamento di 
una voce di bilancio in unità di euro e la stessa voce espressa come somma 
di dettagli arrotondati. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, non 
si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
In linea generale si precisa che: 

 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 IV° comma del c.c.; 

 non si è proceduto al raggruppamento di voci dello stato patrimoniale 
e del conto economico, la cui segnalazione è obbligatoria ai sensi 
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dell’art. 2423 ter II° comma e nessun elemento dell’attivo o del 
passivo ricade sotto più voci dello schema, da  
segnalare a norma dell’art. 2424 II° comma c.c.; 

 le voci del bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio 
precedente; 

 non sono stati modificati i criteri o i coefficienti di ammortamento. 
Con specifico riferimento dell’art. 2427 del c.c. vi  esponiamo i criteri di 
valutazione adottati, nonché le ragioni economiche delle principali variazioni 
intervenute nelle singole poste, che compongono lo stato patrimoniale e il 
conto economico nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio. 

 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
La voce comprende oneri ad utilità pluriennale iscritti al costo di acquisizione  incrementato 
degli oneri accessori di diretta imputazione. Tali valori vengono sistematicamente 
ammortizzati in ragione della quota imputabile a ciascun esercizio tenuto conto della residua 
utilità di detti oneri. 

Il piano di ammortamento utilizzato è conforme a quello dell’esercizio precedente che viene di 
seguito riepilogato: 

 

SINTESI PIANO AMM.TO ESPRESSO IN PERCENTUALE 

CATEGORIE PERCENTUALI 

Concessioni e licenze 20% 

Spese pluriennali su beni demaniali 3% (minore tra la durata residua della 
concessione e la vita utile dei beni) 

Arredi esterni e segnaletica 15% 

Manutenzione Straordinaria su 
impianti di terzi 

7,5% (minore tra la durata residua 
della concessione e la vita utile dei 

beni) 

 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Nel corso del 2014, non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti 
nell’attivo dello stato patrimoniale. 
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate 
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di 
utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati al conto 
economico dell’esercizio nel quale sono sostenuti; invece i costi aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono. 
 
Le aliquote applicate sono analoghe a quelle dello scorso esercizio, ridotte 
alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene, sono le seguenti:  
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SINTESI PIANO AMM.TO ESPRESSO IN PERCENTUALE 

CATEGORIE PERCENTUALI 

Costruzioni leggere 10% 

Magazzini di supporto 3% 

Impianti e mezzi di sollevamento 7,5% 

Macchine ufficio E.E.  20% 

Mobili d’ufficio 12% 

Attrezzature  15% 

Impianti d’allarme 15% 

Impianti di telerilevamento 10% 

Impianto fotovoltaico 9% 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
Le partecipazioni in altre imprese, sono state valutate con il metodo del costo 
di acquisto o di sottoscrizione. 
 
I crediti tra le immobilizzazioni finanziarie B) III.2) d) sono iscritti al valore 
nominale che rappresenta il presumibile valore di realizzo. 
 

Crediti 
 
I crediti verso clienti sono esposti al presumibile valore di realizzo mediante 
iscrizione del valore nominale nell’attivo patrimoniale direttamente rettificato 
per tenere conto delle perdite ragionevolmente prevedibili determinate 
secondo il principio di prudenza. 

 
Disponibilità liquide 

 
Le giacenze di cassa e le disponibilità di c/c bancario sono iscritte per il loro 
effettivo importo nominale. 
 

Ratei e risconti attivi e passivi 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni 
che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni. 
Si segnala che tra i risconti passivi sono iscritti i contributi in conto capitale, 
non di competenza del periodo, per i quali è stata applicata la metodologia 
contabile di accredito graduale in funzione dell’utilizzo dei beni. 
 

Debiti 
 
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale. 
 

Trattamento di fine rapporto (TFR) 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Esso corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione a mezzo di indici. 
 

Conti d’Ordine 
 

I conti d’ordine comprendono le fideiussioni prestate a favore di terzi e gli 
impegni verso terzi per un ammontare  corrispondente al rispettivo impegno 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; 
rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio. 
L’iscrizione di imposte differite attive è subordinata alla ragionevole certezza 
della loro recuperabilità e pertanto, il saldo attivo per  imposte anticipate viene 
contabilizzato solo se è probabile che siano realizzati in futuro redditi 
imponibili sufficienti per assorbirlo, ovvero esclusivamente per quelle 
differenze attive che si annulleranno in esercizi in cui si verificherà il rientro di 
differenze temporanee passive per ammontari simili. 

 
Costi e ricavi 
 

I costi e i ricavi sono esposti secondo i principi della competenza e della 
prudenza al netto dei resi, degli sconti e abbuoni e con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti.  
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Operazioni con parti correlate 
 

In data 01.01.1997, MAAP è subentrato al Comune di Padova nella gestione 
del Mercato Ortofrutticolo in forza di una convenzione di concessione, 
stipulata in data 27/12/01996; con lo stesso atto il Comune di Padova ha 
concesso in uso a MAAP fino al 2052 il complesso immobiliare e gli impianti di 
proprietà che costituiscono l’area destinata alla vendita. 
 

Passività potenziali 
 
A seguito della nota del 22 giugno 2012 emessa dalla Agenzia del Territorio, 
sono sorte incertezze applicative in relazione all’assoggettamento all’imposta 
IMU dell’impianto Fotovoltaico realizzato, a cura e spese del raggruppamento 
Metalco&Mazzanti Group S.r.l., sulle superfici di copertura degli immobili 
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concessi in gestione a Maap dal Comune di  
Padova. La nota in esame indica la necessità, qualora ne ricorrano i 
presupposti, di iscrizione al catasto di detti impianti classificabili alla categoria 
D/1. Tale obbligo ricade sul soggetto proprietario dei diritti reali sull’immobile 
e perciò il Comune di Padova. Si rileva inoltre che il presupposto generale  
per l’assoggettamento ad IMU è il possesso degli immobili. In termini di 
soggettività passiva all’imposta la norma stabilisce che nel caso di 
concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. E’ di 
tutta evidenza che nel caso di specie Maap non ha il possesso dell’impianto 
fotovoltaico in esame che è stato realizzato da terzi. Quindi, si ritiene 
inappropriato ipotizzare che solo in forza del rapporto di concessione Maap 
sia assoggettato ad un’imposta relativa ad un bene che non è nella sua 
disponibilità e per il quale non ha sostenuto alcun costo per la realizzazione. 
E’ da ritenere che si debba dare rilievo non tanto alla qualificazione giuridica  
del rapporto ma bensì al effettivo godimento del bene. Inoltre si rileva come il 
rapporto di sub – concessione posto in essere con il raggruppamento citato 
integra una concreta attuazione delle prerogative proprie del rapporto 
principale tra concedente (Comune di Padova) e concessionario (Maap) e 
tale circostanza è confermata dalla non estraneità del soggetto pubblico al 
rapporto con il sub-concessionario, stante l’approvazione pervenuta dal 
Comune per la realizzazione dell’intero progetto. 
Allo scopo di chiarire la posizione, la società ha proposto  opportuno 
interpello al Comune di Padova che però è stato dichiarato inammissibile 
dall’Ente ricevente. 
Nel caso in cui Maap dovesse risultare soggetto obbligato al pagamento 
dell’imposta, la passività emergente, secondo stime, potrebbe essere pari a 
circa euro 40.000,00 per annualità. Tale importo, in ossequio di apposita 
convenzione in essere con il Comune di Padova,  verrebbe posto a carico del 
predetto Ente per una quota pari al 40% dell’imposta. 
Si ritiene, viste le argomentazioni che precedono, di non appostare alcun 
fondo rischi in bilancio. 
 
 
 

 
L'organico aziendale medio, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente  
esercizio, le seguenti variazioni.  

 

Organico 
 

31/12/2014 
 

31/12/2013 Variazioni 

Dirigenti 1 1 0 

Impiegati 4 4 0 

Operai 0 0 0 

Altro 0 0 0 

Totale 5 5 0 

 
 
 
 
 

Dati sull’occupazione 
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Commento al bilancio 
 

Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.320.277 1.395.166 -74.890 

 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Incremento / 
Decremento 
dell'esercizio 

Amm.to esercizio 
Valore al 

31/12/2014 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

1.697 345 1.208 834 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.393.469 3.422 77.449 1.319.443 

Totale 1.395.166 3.767 78.657 1.320.277 

 
La voce 7) “Altre immobilizzazioni immateriali” risulta essere così 
composta: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Incremento / 
Decremento 
dell'esercizio 

Amm.to esercizio 
Valore al 

31/12/2014 

Spese pluriennali beni demaniali 957.375 0 42.425 914.950 

Arredi esterni e segnaletica 21.186 0 11.188 9.998 

Manutenzione straordinaria edile 414.156 3.422 23.514 394.064 

Manut. straord. impianto elettrico 752 0 322 430 

Totale 1.393.469 3.422 77.449 1.319.442 

 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 
Di seguito sono rappresentate le movimentazioni delle immobilizzazioni 
materiali per categoria di cespite. 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
                                          16.223.591                                          16.645.002                                           -420.534 

 
Terreni e fabbricati 

 
Il Mercato svolge la propria attività in Corso Stati Uniti nella Zona Industriale 
di Padova, in un’area in parte data in concessione dal Comune di Padova, 
come da Convenzione stipulata nel 1996 e in parte di proprietà. 
Sul terreno in concessione insiste un fabbricato di mq 44.660 costruito dal 
Comune di Padova e anch’esso affidato in concessione al Mercato, 
nell’ambito della sopracitata Convenzione che ha durata fino all’anno 2050, 
prorogabile per altri 10 anni. 
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Le migliorie apportate al fabbricato in concessione sono classificate alla voce 
“migliorie su beni di terzi” ed ammortizzate al minore tra l’utilità residua della 
miglioria e la durata residua della concessione. 
La parte residua dell’area  in cui  opera il Mercato, è di proprietà e su parte di 
essa insite un fabbricato ultimato nell’anno 2002. 
I valori contabili indicati nella tabella sopra esposta si riferiscono pertanto 
solamente al terreno e al fabbricato di proprietà. 
La costruzione di detto immobile è stata sostenuta dal Ministero delle Attività 
Produttive sulla base delle previsioni della Legge 41/86 mediante il 
riconoscimento di un contributo in c/impianti, pari al 40% del valore delle 
opere realizzate e in c/interessi, pari alla differenza tra il tasso ordinario pari al 
6,15% e quello agevolato pari al 3,10% rispettivamente per € 6.705.079 e € 
1.280.880. 
Alla data di riferimento, sono stati incassati tutti i contributi in c/impianti 
(l’ultima quota è stata incassata nell’esercizio 2005) e residuano da incassare 
contributi in c/interessi per € 216.490 iscritti alla voce  Crediti  verso altri.  
I contributi in c/capitale sono stati contabilizzati tra i risconti passivi secondo 
la metodologia dell’accredito graduale in funzione dell’utilizzo dei beni, 
prevista dal Principio Contabile di riferimento, e sono accreditati  in funzione 
del piano di ammortamento del fabbricato. 
I contributi in c/interesse, invece, sono accreditati a conto economico, in 
funzione del piano di ammortamento del finanziamento acceso per la 
realizzazione del suddetto fabbricato, al fine di ridurre l’onere finanziario 
connesso.   
Alla fine dell’esercizio, in considerazione delle indicazioni emerse dalla 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013, l’impianto 
fotovoltaico di proprietà installato sulla copertura dei c.d. Magazzini di 
supporto in un primo momento qualificato come impianto e iscritto in bilancio 
alla voce B) II 2) Impianti e macchinari, nell’anno 2013, è stato riqualificato 
come bene immobile in virtù delle caratteristiche e dell’ accatastamento del 
medesimo ed iscritto, perciò, alla voce B) II 1)  

 

Descrizione Importo 

Costo Storico 22.774.181  

Rivalutazione di  Legge  0 

Ammortamenti esercizi precedenti 6.603.911 

Saldo al 31/12/2013 16.170.270 

Acquisizioni dell'esercizio 0 

Riclassifiche  positive 0 

Spostamento di categoria 0 

Ammortamenti dell'esercizio 616.734 

Saldo al 31/12/2014 15.552.659 

 
 La voce “Terreni e fabbricati” risulta essere così composta: 
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Gli immobili di proprietà sono parzialmente gravati da ipoteca, a garanzia di 
un mutuo, allocato nella voce Debiti verso banche con scadenza oltre i cinque 
anni. 
Il principio contabile OIC n. 16 prevede, senza alcuna eccezione,  lo scorporo 
dei terreni da quello dei fabbricati, non potendo procedersi all’ammortamento 
dei cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come i terreni. La società, 
in aderenza al predetto principio le cui modifiche sono  entrate in vigore nel 
2014,  si è uniformata alle previsioni del medesimo scorporando dal valore dei 
fabbricati il costo di acquisto dei terreni. 

Impianti e macchinari 
 

Descrizione Importo 

Costo Storico 750.726 

Rivalutazione di  Legge  0 

Ammortamenti esercizi precedenti 435.973 

Saldo al 31/12/2013 314.753 

Acquisizioni/cessione dell'esercizio 299.278 

Riclassificazioni  positive 0 

Dismissione 0 

Spostamento di categoria 0 

Svalutazioni dell’esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio 59.535 

Saldo al 31/12/2014 554.496 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 

Costo Storico 828.179 

Rivalutazione di  Legge  0 

Ammortamenti esercizi precedenti 718.523 

Saldo al 31/12/2013 109.656 

Acquisizioni/cessioni  dell'esercizio 0 

Riclassificazioni positive 0 

Svalutazioni dell’esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio 36.254 

Saldo al 31/12/2014 73.402 

Altri beni 
 

Descrizione Importo 

Costo Storico 413.056 

Rivalutazione di  Legge  0 

Ammortamenti esercizi precedenti 362.734 

Saldo al 31/12/2013 50.322 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Incremento / 
Decremento 
dell'esercizio 

Spostamento 
di categoria 

Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31/12/2014 

Terreno C.so Spagna 2.834.638 0 0 0 2.834.638 

Fabbricati 11.483.426 - 877 -3.707.007 401.018 7.374.524 

Terreno  0 0 3.707.007 0 3.707.007 

Impianto fotovoltaico          1.845.381  0 0 213.766 1.631.615 

Costruzioni leggere 6.825 0 0 1.950 4.875 

Totale 16.170.270 0 0 616.734 15.552.659 
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Acquisizioni dell'esercizio 6.116 

Cessioni - Rottamazioni dell'esercizio 1.005 

Storno F.do Amm.to per cessione – rottamazione dell’esercizio 0 

Svalutazioni dell’esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio 12.749 

Saldo al 31/12/2014 42.684 

Rivalutazioni 

Si precisa che nessun bene facente parte del patrimonio sociale è stato 
oggetto di rivalutazione. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 
 
Partecipazioni 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 
Incremento 

dell'esercizio 
Decremento 
dell'esercizio 

Valore al 
31/12/2014 

Imprese controllate 0 0 0 0 

Imprese collegate 0 0 0 0 

Altre imprese 1.000 0 0 1.000 

Totale 1.000 0 0 1.000 

 
Le partecipazioni in altre imprese sono rappresentate dalle quote di 
partecipazione nel Consorzio Padova Energia per € 1.000. Nel corso 
dell’esercizio 2011, è stato interamente svalutato  il valore della 
partecipazione  nel Consorzio Infomercati  in considerazione dello stato di 
crisi della società e della perdita durevole di valore della partecipazione. 
 
 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
                                       1.037.784                                         1.026.295                                     11.489 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni Totale 

Verso clienti 594.664 24.400 0 619.064 

Crediti verso imprese collegate 0 0 0 0 

Per crediti tributari 0 16.186 0 16.186 

Per imposte anticipate 0 65.317 0 65.317 

Verso altri 337.217 0 0 337.217 

Totale 931.881 105.903 0 1.037.784 

 
I crediti sono stati iscritti in base al valore di presumibile realizzo. 
 

Descrizione Fondo svalutazione crediti 

Saldo al 31/12/2013 2.938 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.000 1.000 0 
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Utilizzo nell'esercizio 2.589 

Accantonamento al 31/12/14 3.253 

Saldo al 31/12/2014 3.602 

 
Crediti verso altri  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni Totale 

Crediti verso altri 337.217 0 0 337.217 

 
Non sussistono crediti verso altri oltre i 12 mesi. 
 

Non esistono crediti con scadenza oltre i cinque anni. 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
143.415 68.613 74.802 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Depositi bancari e postali 138.534 66.957 71.577 

Denaro e altri valori in cassa 4.881 1.656 3.225 

Totale 143.415 68.613 74.802 

 
Il saldo di Euro 143.415, rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di 
numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
Tali somme riflettono principalmente la liquidità esistente nei conti correnti 
bancari. 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
82.395 76.659 5.736 

 
Al 31 dicembre 2014  non risultano ratei e risconti aventi durata superiore a 
cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione Importo 

Spese per utenze telefoniche 610 

Fiere e promozioni 50.134 

Premi di assicurazione 27.331 

Acquisto quotidiani, riviste e libri 0 

Ricavi per addebito a clienti 4.320 

Noleggi 0 

Totale 82.395 

 

 
In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 2427 al punto n. 7 bis del 
c.c., si riportano di seguito le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio 
netto dei due ultimi esercizi: 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
9.471.770                                            8.994.773 476.997 

Passività 

A) Patrimonio netto 
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Variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto al 31dicembre 2014: 

 
Il capitale sociale, al 31 dicembre 2014 è così composto. 

 
 
Di seguito si riporta un prospetto indicante l’origine, la disponibilità e la 
distribuibilità delle poste di patrimonio netto, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 2427 c.c., n. 7-bis. 
 

Descrizione 
Importo Possibilità di 

utilizzazione 
Quota disponibile 

Utilizzi per copertura 
perdite 

Utilizzi per 
altre ragioni 

Capitale 8.204.575         

Riserve di capitale; 0         

Riserve di utili:           

Riserva legale 80.930 B 80.930     

Riserva straordinaria 709.268 A-B-C 709.268     

Riserva  arrotond.  Euro 0         

Totale 790.198   790.198     

Quota non distribuibile 80.930         

Residua quota 
distribuibile 

709.268         

 
Legenda: 
        “ A “ per aumento capitale 
        “ B “ per copertura perdite 
        “ C “ distribuzione soci 
 

L’accantonamento riguarda passività potenziali conseguenti la rapporto di partecipazione nel 
Consorzio Infomercati. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
132.280 113.182 19.098 

 
 
La variazione è così costituita: 

 
Fondo al 31 dicembre 2013 113.182 

Decremento fondo 1.410 

Accantonamento dell'esercizio 20.508 

Fondo al 31 dicembre 2014 132.280 

 

Descrizione Valore al 01.01.2013 
Aumenti 

Decrementi 
Valore al 31.12.2014 

Capitale sociale 8.204.575 0 8.204.575 

Riserva legale  73.871 7.059 80.930 

Riserva straordinaria 575.148 134.120 709.268 

Riserva per arrotondamenti 0 0 0 

Perdite esercizi precedenti 0 0 0 

Utile d’esercizio 141.179 408.385 476.997 

Totale 8.994.773 549.564 9.471.770 

B ) Fondi per rischi ed oneri  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
30.000 0 30.000 
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D) Debiti 

 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 

 
 

Descrizione Entro 12 mesi Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche  1.155.734 623.525 1.380.286 3.159.546 

Debiti verso fornitori 737.252 0 0 737.252 

Debiti tributari 129.681 0 0 129.681 

Debiti verso istituti 
di previdenza 

29.374 0 0 29.374 

Altri debiti 164.469 612.576 0 777.045 

Totale 2.216.510 1.236.101 1.380.286 4.832.897 

 
La società ha stipulato in data 20.12.2011 un contratto di finanza derivata 
(IRS), con la banca BIIS, per un valore nozionale di euro 2.047.450 con 
scadenza 29.12.2023 a copertura del rischio di tasso relativo alla operazione 
di mutuo contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il “fair 
value” relativo al predetto prodotto finanziario alla data del 31.12.2014 è pari 
ad euro -78.798. 
 

Debiti tributari 
 
Tale voce può essere così riassunta: 

 
Descrizione 31.12.2014 

Debiti verso Erario per I.R.P.E.F  amm.ri 1.489 

Imposta sostitutiva TFR 11 

Debiti verso Erario per I.R.P.E.F. dipendenti  12.187 

Debiti verso Erario per rit. d’acconto 101 

Debiti tributari 55.065 

Erario c/rit. lav. Autonomo -236 

Debiti verso Erario per saldo imposte 2014 61.064 

Totale 129.681 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

 
Descrizione Importo 

Debiti verso I.N.P.S.  19.782 

Debiti verso I.N.A.I.L. 350 

Debiti verso altri enti 4.825 

Debiti verso I.N.P.S. lav. Autonomi 4.416 

Totale 29.373 

 
Altri debiti scadenti entro i 12 mesi 

 
 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.832.897 5.560.437 -727.540 

Descrizione Importo 

Debiti v/dipendenti per retribuzioni 49.404 

Note spese da ricevere 571 

Debiti diversi 90 

Debiti v/Comune di Padova 42.870 

Debiti v/infomercati 71.534 

Totale 151.898 
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La voce comprende il debito nei confronti del Consorzio Infomercati in 
commissariamento a copertura delle quote di perdita registrate dal consorzio 
negli esercizi 2008-2009-2010,2011 e 2012. Per il 2014 l’Ente non ha 
richiesto ulteriori quote ai consorziati dovendosi attivare per il recupero di 
analoghe quote  in capo ai mercati ortofrutticoli che, pur essendo obbligati ad 
aderire al predetto Consorzio, non vi hanno aderito. Il debito nei confronti del 
Comune di Padova riguarda il contributo concordato con l’Ente a fronte dei 
canoni di subconcessione percepiti da Maap dalla ATI tra le società 
METALCO-MAZZANTI e SINLOC che ha realizzato un impianto fotovoltaico 
sulla copertura dell’immobile di proprietà comunale. 

 
Altri debiti scadenti oltre i 12 mesi 

 
 
 
 
 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.341.515 4.544.343 -202.828 

 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 

Risconti passivi contributo c/capitale L. 41/86 4.341.515 

Totale 4.341.515 

 
I Risconti passivi per contributi in conto capitale sono stati erogati sulla base 
delle previsioni della Legge 41/86, la quale prevede la liquidazione di un 
contributo pari al 40% del valore delle opere realizzate nell’ambito dei progetti 
di costruzione od ampliamento dei mercati agroalimentari. Complessivamente 
sono stati liquidati contributi per € 6.705.079. 
Detti contributi sono stati contabilizzati con la tecnica dell’accantonamento 
graduale a conto economico in correlazione agli ammortamenti calcolati sui 
fabbricati. 
 
La quota di contributi di competenza oltre 5 esercizi ammonta ad Euro 
3.124.547. 
 
 

Conti d'ordine 
 

 

Descrizione Importo 

Fidejussioni: 0 

Comune di Padova 516.457 

Totale 516.457 

 
E’ pure il caso di segnalare che: 

Descrizione Importo 

Depositi cauzionali 612.576 

Totale 612.576 
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1.    la società utilizza “Beni immobili di Terzi” a seguito di contratto di concessione 
in essere con il Comune di Padova comprendente l’immobile di mq. 44.660 ed i 
parcheggi di mq. 53.400 presso i quali viene svolta l’attività del mercato; 

2.    che la società al momento dell’acquisto dell’area fabbricabile sulla quale sono 
stati costruiti i nuovi magazzini di supporto, si è impegnata a ritrasferire a titolo 
oneroso al venditore Comune di Padova il bene e conseguentemente il 
fabbricato sovrastante, al momento della naturale scadenza della concessione 
o qualora si verifichi un’ipotesi di risoluzione della convenzione in essere fra il 
Comune di Padova e la Società MAAP per fatto non imputabile al Comune di 
Padova.  
 

 
Conto economico 

 
 

A) Valore della produzione 
 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

5.956.875 5.744.860 212.015 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Ricavi per prestazioni 3.915.996 3.784.806 131.190 

Altri ricavi e proventi 2.041.230 1.960.053 81.177 

Totale 5.957.226 5.744.860 212.366 

 
Ricavi per prestazioni 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Occupazione area 450.751 459.413 -8.662 

Fuori orario 140.062 134.580 5.482 

Tessere mercato 0 0 0 

Canoni di concessione 2.163.312 2.077.321 85.991 

Ingresso e sosta autoveicoli 635.778 613.887 21.891 

Rimborso spese generali 171.410 131.648 39.762 

Parcheggio veicoli 95.355 95.156 199 

Altri  43.786 58.176 -14.390 

Concessione tetto per impianto 
fotovoltaico 

215.917 214.630 1.287 

Arrotond. e abbuoni passivi -376 -4 -372 

Totale 3.915.995 3.784.807 131.190 

 
 

I canoni di concessione sono proventi versati dai concessionari a fronte 
dell’assegnazione delle aree del Mercato e regolamentati dagli atti di 
concessione stipulati tra quest’ultimi e il Maap di durata triennale. Tali 
concessioni sono state rinnovate a gennaio 2015 e avranno durata fino a 
dicembre 2020. 

 
Altri ricavi e proventi 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Recupero utenze 1.294.024 1.137.737 156.287 

Recupero spese varie 132.322 131.648 674 

Recupero stampati 3.661 3.888 -227 

Risarcimento danni 55859 257 55.602 

Contributi in c/capitale 202.828 202.828 0 

Altri contributi 284.673 337.455 -52.782 

Sopravvenienze attive 6.482 53.147 -46.665 
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Altro 61.381 93.093 -31.712 

Totale 2.041.230 1.960.053 81.177 

 
Di seguito si riporta la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Veneto 5.957.226 5.744.860 212.366 

Nord Italia – escluso Veneto 0 0 0 

Centro Italia 0 0 0 

Sud Italia e Isole 0 0 0 

Estero 0 0 0 

Totale 5.957.226 5.744.860 212.366 

 
 
 

B) Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.999.911 5.193.028 -193.117 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 

 
 

Servizi 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Consumo energia elettrica 1.287.595 1.157.188 130.407 

Acquisto potenza elettrica 189 7.008 -6.819 

Consumo acqua 42.762 63.131 -20.369 

Consumi gas 48.944 71.631 -22.687 

Consulenze tecniche 104.606 106.995 -2.389 

Consulenze legali e notarili 102.242 123.948 -21.706 

Prestazioni e servizi da terzi 8.121 16.778 -8.657 

Canone di concessione 11.850 6.300 5.550 

Manutenz. Edili beni propri 13.482 36.644 -23.162 

Manutenz. Elettrica beni pr. 4.283 3.070 1.213 

Manutenz. Altri beni 8.793 16.041 -7.248 

Manutenz. Straordinaria edile beni pr. 0 0 0 

Manutenz. Segnaletica beni propri 0 0 0 

Manutenzione da contratto 16.987 15.184 1.803 

Manutenz. Edile beni di terzi 116.541 77.199 39.342 

Manutenz. Elettrica beni ter. 29.061 13.902 15.159 

Manutenz. Segnaletica beni ter. 11.222 23.496 -12.274 

Manutenz. Straord. Segnaletica beni ter. 0 0 0 

Manutenz. Altri beni terzi 102.229 105.440 -3.211 

Manutenz. Fotovoltaico magazzini 37.518 24.542 12.976 

Contratti manut. beni di terzi 15.710 20.097 -4.387 

Spese servizio di portineria 409.920 407.880 2.040 

Spese servizio di vigilanza 25.260 26.057 -797 

Spese telefoniche 5.604 7.714 -2.110 

Corsi di aggiornamento 0 0 0 

Spese telefoniche cellulare 11.629 28.891 -17.262 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Cancelleria e stampati 10.271 15.224 -4953 

Materiale di consumo 3.839 7.100 -3261 

Arrotondamenti attivi 1 0 1 

Materiali tecnici sussidiari di scorta 0 772 -772 

Abbuoni e sconti attivi 0 -9 9 

Totale 14.111 23.087 -8.976 
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Pulizie 41.104 36.367 4.737 

Asporto rifiuti dal mercato 0 0 0 

Servizi spazzamento 250.856 250.356 500 

Spese pulizie Groced 57.170 69.172 -12.002 

Lavaggi e parcheggi 167 378 -211 

Missioni economiche e promozionali 36.975 75.402 -38.427 

Trasporti 0 1.423 -1.423 

Rimborsi spese 3.652 13.833 -10.181 

Pedaggi autostradali 16 2 14 

Fiere e promozioni 274.918 236.642 38.276 

Pubblicità e propaganda 22.433 74.139 -51.706 

Assicurazioni 52.366 49.319 3.047 

Compensi collegio sindacale 24.578 22.568 2.010 

Rimborsi Km  2.910 3.788 -878 

Contributi previdenziali 12.713 10.634 2.079 

Compensi Presidente 32.400 29.345 3.055 

Compensi Vicepresidente 14.781 18.311 -3.530 

Compensi Consiglieri 27.316 23.254 4.062 

Compensi Amministr.Deleg. 11.250 12.500 -1.250 

Postali 345 180 165 

Acquisto quotidiani e riviste 1.341 1.949 -608 

Spese di rappresentanza 82.802 102.318 -19.516 

Costi da riaddebitare   0 0 

Spese per convegni   0 0 

Costi trasferimento celle 3200 0 3.200 

Spese varie amministrative   0 0 

Spese di controllo sanitario 319 250 69 

Totale 3.368.158 3.391.263 -23.105 

 
 
Spese per godimento beni di terzi 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Canoni di concessione 17.983 17.983 0 

Per godimento beni di terzi 2.000 37.000 -35.000 

Noleggi 12.498 13.107 -609 

Totale 32.481 68.090 -35.609 

 
Costi per il personale 
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Stipendi 253.192 243.605 -924 

Contributi previdenziali 67.103 68.027 -924 

Contributi Inail 1.173 1.479 -306 

Contrib. Ente Bilaterale 118 134 -16 

Contributo Fondo Est 480 480 0 

Contributi Fondo M. Negri 8.184 8.148 36 

Contributi F.do M. Besusso 3.657 3.634 23 

Contributi Fondo A. Pastore 4.803 4.803 0 

Accantonamento TFR 20.508 19.614 894 

Totale 359.218 349.925 9.294 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile dei cespiti  cui si riferiscono. Il totale 
degli ammortamenti esposti in bilancio è pari ad euro 805.806. 
 

Svalutazioni dei crediti nell’attivo circolante  
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Svalutazione crediti 0 8.099 - 8.099 

Svalutazione credito MAAP Albania 0 8.000 - 8.000 

Acc. Fondo svalutazione crediti 3.253 2.938 - 210 

Totale 3.253 19.037 -15.785 

 
 
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione 
31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Imposta Municipale Unica 296.351 290.652 5.699 

Spese varie 11.049 16.334 -5.285 

Costi indeducibili 347 2.807 -2.460 

Contributi a enti e ONLUS 3550 674 2.876 

Commissione ODV -260 260 -520 

Contributi Padova Energia   0 0 

Tasse bolli e vidimazioni 3.418 1.809 1.609 

Imposte e tasse deducibili 12.695 8.855 3.840 

Insussistenze passive 311 0 311 

Sopravvenienze passive 2.265 25.495 -23.230 

Minusvalenze patrimoniali 800 0 800 

Quote associative 12.013 11.524 489 

Attrezzatura varia e minuta   89 -89 

Multe e penalità 553 2.374 -1.821 

Partecipazione Comune di Padova 40.617 64.163 -23.546 

Imposte e tasse Indeducibili 922 1.406 -484 

Totale 386.884 426.442 -39.558 

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
-126.217 -113.312 -12.905 

 

Descrizione 
31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 0 0   

Interessi e altri oneri finanziari 126.217 113.312 12.905 

Totale 126.217 113.312 12.905 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Riguardano gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali e i 
proventi finanziari in genere. 
 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Interessi attivi di c/c 53 45 8 

Interessi attivi su titoli 0 0 0 

Totale 53 45 8 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
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La voce interessi e altri oneri finanziari, accoglie: 
 

Descrizione 
31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Spese bancarie 9.152 10.469 -1.317 

Interessi su finanziamenti  a lungo termine 72.144 103.724 -31.580 

Interessi passivi bancari c/c 50.759 27.408 23.351 

Contributo in conto interessi -5.784 -28.244 22.460 

Totale 126.271 113.357 12.914 

 
 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

386.759 291.340 81.813 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

Imposte correnti:       
I.R.E.S .                  324.058  271.811 52.247 

I.R.A.P.                    62.701  52.188 10.513 

Imposte differite (anticipate)     0 

I.R.E.S   differite  0 0 0 

I.R.E.S.  anticipate - 32.659  -32.659 0 

I.R.A.P. differite  0 0 0 

I.R.A.P.  anticipata 0 0 0 

Totale 354.100 291.340 62.760 

 
Di seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio 
e l'onere fiscale teorico. 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (I.R.E.S) 

 
Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte 831.097 

Onere fiscale teorico (%)                                                         27,5% 228.552 

    

Differenze temporanee tassabili  in esercizi successivi: 0 

totale 0 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   

totale 0 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:   

Costi indeducibili 347 

Spese di rappresentanza indeducibili 82.728 

Spese di rappresentanza deducibili -77.444 

10% irap -5.366 

Irap su costo dipendenti -10.130 

Sopravvenienze passive 2.265 

Imposta municipale unica  296.351 

Imposta municipale unica quota deducibile 20% -59.270 

Amm.to relativo all’area edificata 0 

Amm.to impianto fotovoltaico (quota eccedente il 4%) 95.007 

Amm.to telefoni cellulari 159 

Viaggi e trasferte indeducibili 0 

Utenze telefoniche indeducibili  3.447 

Multe ed ammende 553 

Parcheggi autovetture 0 

Canoni locazione Albania 0 

Rimborso chilometrico indeducibile 488 

Svalutazione partecipazione MAAP Albania 0 

F.do Rischi Infomercati 30.000 
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Svalutazione crediti 0 

Imposte e tasse indeducibili 922 

Erogazioni liberali indeducibili 3.550 

A.C.E. -16.309 

totale 347.297 

Perdite esercizi precedenti 0 

Imponibile fiscale 1.178.394 

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio: 0 

I.R.E.S.                                                                             27,5% 324.058 

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 324.058 

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico I.R.A.P. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’incidenza dell’onere fiscale sul risultato prima delle imposte risulta pari al 47% 
 
 
Fiscalità differita  

Sono state iscritte attività per imposte anticipate relativamente alla differenza 
rilevata tra gli ammortamenti civilistici e fiscali relativi all’impianto fotovoltaico.  
Come riferito in precedenza, l’impianto è stato qualificato come immobile stante 
l’accatastamento della categoria “D”. La nuova qualificazione non ha comportato 
variazioni nel piano di ammortamento civilistico del bene (aliquota 9%), mentre 
fiscalmente verrà ammortizzato facendo riferimento all’aliquota prevista per i 
fabbricati destinati all’industria del settore dell’energia termoelettrica (aliquota 
4%). 

 
 
Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori ed ai membri del Collegio sindacale. 
  

Qualifica Compenso 
Amministratori   98.460 

Collegio sindacale 24.758 

Differenza tra valori e costi della produzione   957.315 

Onere fiscale teorico                                                             3,9% 37.335 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0 

Spese di rappresentanza 0 

totale  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 

Parcheggi autovetture 0 

Rimborso chilometrico indeducibile 488 

Svalutazione beni in comodato 0 

IMU 296.351 

Utenze telefoniche indeducibili 3.447 

F.do Rischi Infomercati 30.000 

Amm.to telefoni cellulari 159 

Svalutazione crediti 0 

Compensi consiglio di Amministrazione 85.747 

Oneri previdenziali  12.713 

Accantonamento svalutazione crediti 3.253 

Spese  personale dipendente 359.218 

Contributi INAIL -1.173 

Deduzioni cuneo fiscale -139.809 

totale 650.394 

Deduzioni   

Imponibile I.R.A.P. 1.607.709 

I.R.A.P. corrente per l’esercizio                                        3,9% 62.701 
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Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 

Padova, 24 marzo 2015. 
 
Il Presidente 
Fausto Dorio 
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Rendiconto finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercato Agroalimentare Padova Soc. Cons. a r. l.  
.  

39  

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2014  Esercizio 2014 Esercizio 2013 

A. Posizione finanziaria netta a breve iniziale -1.529.573 -1.670.498 

   

Utile del periodo  476.997 141.179 

Ammortamenti Materiali 524.321 633.476 

Ammortamenti Immateriali 78.657 78.880 

Accantonamento netto fondo svalutazione crediti 664 -6.745 

Accantonamenti netti TFR 19.098 18.209 

Accantonamenti netti fondo rischi 0 0 

Accantonamenti netti  fondo imposte 0 0 

B. Liquidità generata dalla gestione caratteristica (autofinanziamento) 1.099.737 864.999 

    

(Incremento) / Decremento dei crediti verso clienti - 34.995 28.061 

(Incremento) / Decremento altri crediti del circolante  22.842 290.411 

(Incremento) / Decremento delle rimanenze  0 0 

Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori - 376.070 268.813 

Incremento / (Decremento) dei debiti verso altri 78.642 -55.138 

Variazione ratei e risconti attivi - 5.736 5.302 

Variazione ratei e risconti passivi 0  

C. Flusso generato dalla gestione corrente - 315.317 537.449 

   

Investimenti netti in immobilizzazioni:   

 - immateriali - 3.767 -253.451 

 - materiali - 305.739 -332.308 

 - finanziarie  6.000 

D. Flusso per attività di investimento/disinvestimento  - 309.506 -579.759 

    

Variazione netta finanziamenti - quota a lungo 42.341 -681.764 

Altre variazioni delle riserve di patrimonio netto 0 0 

Variazioni del capitale sociale 0 0 

   

E. Flusso per attività finanziarie  42.341 -681.764 

F. Flusso del periodo (B + C + D + E) 517.254 140.925 

   

Disponibilità liquide 143.415 68.613 

Debiti verso banche a breve termine 1.155.734 -1.598.186 

G. Posizione finanziaria netta a breve finale (A – F) -1.012.319 -1.529.573 
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Relazione del Collegio Sindacale 
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