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Relazione sulla gestione 

 
 

Signori Membri dell’Assemblea, 

 

il bilancio al 31.12.2015 che sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione, chiude con un utile di 

esercizio dopo le imposte di competenza pari ad  euro 261.537, imposte d’esercizio pari ad euro 

967.649, e con un valore della produzione di euro 4.426.630.    

Si tiene a precisare che l’utile è stato influenzato da una rettifica per storno di imposte 

anticipate, meglio descritte in nota integrativa, pari ad euro 501.860, senza della quale il risultato di 

esercizio sarebbe stato di euro 763.397. 

In ogni caso, il risultato è positivo vista la difficoltà di ripresa che segna ancor oggi il mercato 

immobiliare. 

Il 2015 è stato il primo esercizio dell’Ente interamente condotto dal nuovo Consiglio di 

Amministrazione, che si è concentrato sull’elaborazione del Piano Industriale, presentato nel mese 

di luglio all’Assemblea dei Soci che l’ha condiviso. 

Nel corso dell’esercizio è inoltre proseguita la politica di contenimento dei costi di struttura e 

funzionamento; in particolare, lo sforzo si è concentrato nell’individuazione di soluzioni per la 

riduzione dei costi del personale che hanno permesso la fuoriuscita di tre dipendenti, in accordo 

con le previsioni del piano approvato. 

 

In un’ottica di continuità delle informazioni e di chiarezza nell’esposizione delle attività svolte 

nel corso dell’esercizio, la relazione si articolerà secondo le seguenti macroaree ed attività:  

 

- I  -  Progetti e strategie di sviluppo  

- II - Gestione caratteristica 

- III - Partecipazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio al 31.12.2015                                  Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova  
 

__________________________________________________________________________ 
Pagina 2 

 

I – PROGETTI E STRATEGIE DI SVILUPPO 
 

Obiettivi strategici 
 
L’Assemblea dei Soci in data 23.07.2015 ha approvato il “Piano industriale 2020” che si 

prefigge come obiettivo principale l’adeguamento e la modernizzazione delle competenze del 

Consorzio attraverso il rafforzamento della mission agendo su tre principali direttrici: 

 Governance territoriale; 

 Rilancio della zona industriale; 

 Attrazione di nuove imprese; 
Il Consorzio si propone di perseguire tale scopo mediante azioni mirate di sviluppo ed 

investimento che consentano progressivamente un impegno maggiormente orientato verso i servizi 

alle imprese, garantendo al contempo la sostenibilità del bilancio anche attraverso un adeguato 

contenimento dei costi. 

Governance territoriale:  
Maggior controllo del Consorzio Zip sulle imprese insediate nel comprensorio e sul rispetto 

delle vigenti norme attraverso il Disciplinare per l’assegnazione di aree; riavvicinamento alle 

imprese tramite il coinvolgimento delle associazioni di categoria; definizione e rafforzamento con il 

Comune di Padova del ruolo dell’Ente quale soggetto di riferimento nella gestione della zona 

industriale; 

Rilancio della zona industriale: 
Massimizzazione  dell’utilizzo e della redditività di tutti gli spazi a disposizione attraverso la 

rigenerazione dei terreni e fabbricati in disuso applicando la Legge n.248/1998; razionalizzazione 

dei parcheggi in zona industriale; ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica ed 

efficientamento energetico attraverso sistemi di rete e di stoccaggio  che consentano alle imprese 

insediate di godere dell’energia disponibile in zona industriale; realizzazione di un piano di 

vigilanza e videosorveglianza integrata; realizzazione dell’ampliamento Sud; 

Attrazione di nuove imprese: 
Il Consorzio intende proseguire in modo sempre più innovativo ed efficiente la propria mission 

di soggetto attrattore di nuove imprese. Tale obiettivo si svilupperà principalmente mediante la 

promozione ed il sostegno del polo dell’innovazione, della ricerca applicata e del trasferimento 

tecnologico all’interno di un’area di proprietà (Polo del Ricerca) che possa fungere da attrattore di 

aziende innovative e da volano per la democratizzazione delle nuove tecnologie, al fine di 

incentivare l’attività di ricerca e sviluppo delle aziende insediate; la creazione un sistema di rete 

con le associazioni di categoria e con i più importanti incubatori di imprese del territorio per la 

promozione di soluzioni moderne e concorrenziali per mettere a disposizione di imprese innovative 

e start up gli spazi disponibili, massimizzando nel contempo la redditività dei propri immobili e 

sostenendo lo sviluppo di nuove realtà produttive, anche grazie ai vantaggi che può offrire una 
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zona industriale all’avanguardia come quella di Padova; il potenziamento delle azioni commerciali 

e di promozione in contesti fieristici di livello internazionale.  

 

 

Area della Ricerca 
 

L’idea di realizzare il Polo della Ricerca per stralci funzionali con edifici organizzati sulla base 

delle esigenze specifiche delle aziende interessate ad insediarsi nel sito di Corso Stati Uniti si è 

dimostrata vincente perché ha permesso di proseguire i contatti intrapresi con una azienda 

americana, ANIKA THERAPEUTICS srl, che opera nel settore biomedicale, alla ricerca di un 

immobile per la propria sede in Italia e luogo per i propri laboratori di ricerca. 

Agli studi di fattibilità presentati nel mese di dicembre 2014 sono seguiti, nel corso del 2015, 

ulteriori approfondimenti che hanno rafforzato nella società americana la convinzione che il sito 

dell’area della ricerca fosse idoneo alle loro necessità e luogo ideale per la costruzione della loro 

sede europea. 

La necessità poi, da parte dell’azienda americana, di disporre di un immobile in locazione con 

particolari caratteristiche, ha orientato il Consorzio a proporre quale migliore soluzione per costruire 

l’opera la formula del “build to suit”, ovvero la realizzazione di un immobile su misura che soddisfi 

le specifiche necessità del cliente. 

Con questi obiettivi ANIKA THERAPEUTICS srl ha commissionato il progetto edilizio 

dell’immobile ad uno studio di architettura di Padova ed iniziato con il Consorzio un confronto per 

definire le condizioni della locazione e le modalità per l’esecuzione dei lavori.  

Nel contempo il Consorzio si è rapportato con l’amministrazione comunale di Padova per la 

definizione della convenzione urbanistica necessaria per la realizzazione del progetto; il 10 luglio 

2015 il progetto è stato depositato presso il comune di Padova per la richiesta del Permesso di 

Costruire, rilasciato in data 19 ottobre 2015. 

Il 9 ottobre il Consorzio Zip ed ANIKA THERAPEUTICS srl hanno sottoscritto il contratto di 

“locazione di bene futuro ad uso diverso da quello di abitazione” che definisce in 12 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto i termini per la consegna dell’immobile ed in 15 anni la durata della 

locazione, per un importo annuale di euro 321.000 per i primi tre anni e di euro 360.000 per gli anni 

successivi. 

Considerati i tempi ristretti per l’esecuzione dell’opera sono iniziate immediatamente le 

procedure per l’assegnazione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi, forniture”, predisponendo e pubblicando il bando di gara che prevedeva 

l’affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Entro i termini stabiliti, hanno presentato domanda di partecipazione alla gara n. 13 imprese 

di livello nazionale di cui, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte è risultata 
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aggiudicataria l’impresa Tonon s.p.a di Colle Umberto, Treviso, con un’offerta di euro 2.514.946 

pari ad un ribasso del 12,37% sul importo posto a base d’appalto. 

 

 
Riqualificazione Zona Nord   
 

La collaborazione con il settore urbanistica del comune di Padova ha portato alla redazione 

del documento “indirizzi e contenuti operativi finalizzati alla presentazione di proposte di interventi 

di rigenerazione urbana nella zona della ZIP Nord” inserito nella – “variante al P.I. relativa all’art.21 

- Zona Industriale - delle N.T.A.” – approvata con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 

11/01/2016. 

La norma prevede che “gli accordi di pianificazione in variante al P.I. relativamente alla Zona 

Industriale Nord, presentati sulla base degli indirizzi per gli interventi di rigenerazione della Zona 

Industriale Nord allegati alle N.T.A. siano approvati dalla Giunta Comunale”. 

ZIP ora, con il proprio know-how, può proporsi presso i proprietari di immobili nella zona nord 

come soggetto sviluppatore di iniziative di rigenerazione urbana finalizzate alla riqualificazione di 

ambiti edilizi obsoleti. 

 
 

Ampliamento territoriale Zona Sud 
 
Permane ancora vivo l’interesse di alcune aziende per lotti di terreno di grandi dimensioni 

pertanto il Consorzio, al fine di creare le condizioni per l’insediamento di queste aziende, ha 

proseguito da un lato i contatti con i proprietari privati per l’acquisto dei terreni interessati 

dall’ampliamento e, dall’altro, la collaborazione con l’Amministrazione comunale al fine di 

identificare lo strumento attuativo più idoneo per lo sviluppo infrastrutturale dell’area. 

 
 
 

II - GESTIONE CARATTERISTICA 
 

La gestione caratteristica rappresenta l'insieme delle attività che identificano la funzione tipica 

di ciascuna area operativa del Consorzio. 

L’area Infrastrutture si occupa di promuovere e curare lo studio e l’esecuzione delle opere 

pubbliche necessarie per l’insediamento delle imprese e per la funzionalità complessiva della zona 

industriale. Promuove inoltre le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività 

produttive realizzando e gestendo in tale quadro, infrastrutture per l’industria, l’artigianato ed il 

commercio, rustici industriali, servizi reali alle imprese. 
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L’area Patrimonio, Ambiente e Territorio cura l’amministrazione dei beni consorziali, provvede 

all’assegnazione delle aree attrezzate, alle locazioni degli immobili e alle concessioni dei terreni. 

Controlla il rispetto del disciplinare di assegnazione delle aree pervenute nella disponibilità del 

Consorzio da destinare ad opere per l’impianto e la sistemazione di stabilimenti industriali, 

artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e alle costruzioni annesse. Provvede 

eventualmente a riacquisire gli immobili per risoluzione del contratto o per mancato utilizzo da 

parte dell’assegnatario. 

 

 

OPERE E INFRASTRUTTURE 

 
 

Impianto Fotovoltaico dei Rustici Industriali 
 

Dall’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico dei Rustici Industriali di Via Austria, il 31 

dicembre 2008, sino al 31 dicembre 2015, sono stati contabilizzati complessivamente 751.107 kWh 

prodotti ed immessi in rete direttamente dall’impianto, così ripartiti nei sette anni di attività: 

 118.787 kWh nel 2009 

 107.444 kWh nel 2010 

 112.844 kWh nel 2011  

 118.246 kWh nel 2012  

 96.144 kWh nel 2013 

 97.965 kWh nel 2014 

 99.674 kWh nel 2015 

La produzione realizzata nel 2015 è risultata superiore alla produzione minima prevista di 

94.891,50 kWh, al netto del decremento fisiologico del rendimento dei pannelli pari all’1% annuo. 

Tenuto conto degli incentivi statali previsti dal Conto Energia e della vendita diretta 

dell’energia prodotta, il ricavato di competenza del 2015 è stato pari ad euro 35.188 per un totale 

complessivo nei sette esercizi di euro 326.770, raggiungendo la copertura del 63,65% dei costi 

sostenuti per la realizzazione. 

Si segnala che i risultati economici dell’esercizio 2015 hanno comunque subito l’influenza 

della diminuzione degli importi del prezzo minimo garantito per il ritiro dedicato dell’energia da 

fotovoltaico, dettata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’esercizio precedente, e tali 

condizioni determinano una modifica dei tempi di ammortamento dei costi dell’impianto previsti in 

fase di pianificazione dell’intervento. 
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Rete Telematica 
 
Nell’esercizio 2015 i ricavi dagli affitti dei cavidotti per la rete di telecomunicazioni sono stati 

pari ad euro 531.538, in aumento del 1,23% rispetto al periodo precedente, confermando il positivo 

trend di crescita degli ultimi esercizi. 

 

    

Interventi di manutenzione stradali e infrastrutture 
 

A febbraio del 2015 sono stati affidati all’Impresa Grosselle Costruzioni S.r.l. di Fontaniva i 

lavori relativi alla rotatoria in corrispondenza di Via del Progresso e Corso Spagna per l’importo 

complessivo di euro 44.198, con un ribasso del 12,54% sull’importo a base d’asta. I lavori sono 

stati ultimati regolarmente nel mese di giugno. 

A luglio del 2015 si sono conclusi i lavori relativi all’esecuzione del muro di sostegno per la 

delimitazione dalla proprietà Cecchinato dei nuovi lotti realizzati su Via Nuova Zelanda. I lavori 

sono stati eseguiti dall’Impresa Gerotto Lino S.r.l. per l’importo complessivo di aggiudicazione di 

euro 75.258, oltre ad 4.095 per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

In Via Canada sono stati realizzati entro il mese di agosto i lavori per il nuovo accesso e per 

l’allacciamento alla fognatura bianca della proprietà della Ditta Cognolato Francesco, affidati con 

procedura di gara all’Impresa F.lli Collesei S.r.l. per un importo di circa 7.200 euro. 

   

Nel corso del 2015 sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria sulla rete stradale del 

Consorzio per un importo complessivo di 296.213 euro; i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa 

Trentin Asfalti S.r.l. di Conegliano che ha offerto un ribasso del 14,677% sull’importo a base d’asta. 

Per l’appalto di manutenzione della segnaletica stradale sono stati eseguiti nel 2015 gli 

interventi di manutenzione ordinaria relativi all’appalto esperito nel mese di maggio per un importo 

complessivo di 67.768 euro. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Società Riviera S.a.s. di Arre 

che ha offerto un ribasso del 40,685% sull’importo a base d’asta. 

Inoltre sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del 

Consorzio per un importo complessivo di 110.532 euro, corrispondente all’importo a saldo 

dell’appalto esperito per l’anno 2014 e quello per l’anno 2015. I lavori sono stati eseguiti dalla 

Cooperativa Sociale Giotto. 

A completamento dell’appalto di manutenzione delle reti di fognatura del comprensorio sono 

stati realizzati lavori a saldo del contratto di manutenzione stipulato per l’anno 2014 affidato alla 

Ditta Mietto Gaetano Espurghi S.r.l. di Saonara, per un importo residuo di euro 16.531.  

Continua ad essere prioritario per gli anni futuri il problema degli investimenti nel settore delle 

manutenzioni al fine di non far degradare i normali standard di sicurezza e qualità delle 

infrastrutture del comprensorio della zona industriale.  
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Interventi di manutenzione straordinaria sul raccordo ferroviario ad uso esclusivo. 
 

Per la gestione del raccordo ferroviario a servizio della zona industriale di Padova, sono stati 

realizzati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, eseguiti in veste di Gestore 

Comprensoriale Unico, che vedranno impiegati complessivamente oltre 120.000 euro in lavori e 

forniture di materiali di armamento ferroviario per l’adeguamento dello standard qualitativo e della 

sicurezza del raccordo ferroviario. 

Durante il 2015 sono stati eseguiti lavori e sostenuti oneri per complessivi 65.384 euro. 

 

 

ASSEGNAZIONI 
 

Nel corso del 2015 i ricavi derivanti da assegnazioni ammontano ad euro 2.100.000. Tali 

ricavi sono stati generati dall’assegnazione di terreni a destinazione produttiva per circa 42.843 mq 

alla società AUTAMAROCCHI s.p.a. 

Il 17 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’atto di compravendita con la Parrocchia Ortodossa 

Romena di Padova per il trasferimento della proprietà del complesso immobiliare della Chiesa di 

San Gregorio Magno sito in via Vigonovese, atto condizionato sospensivamente al mancato 

esercizio della prelazione artistica da parte degli enti aventi diritto. La Chiesa infatti, ritenuta di 

“interesse culturale” dal Ministero dei Beni Culturali, soggiace all’applicazione delle norme di cui al 

D.Lgs 42/2004 e, ai sensi dell’art. 59 dello stesso decreto, alla prelazione da parte del Ministero 

per un periodo di 60 giorni dalla denuncia del trasferimento presso la competente soprintendenza, 

pertanto la cessione dell’immobile avrà efficacia decorso il suddetto termine a seguito di atto 

pubblico che constati il mancato esercizio della prelazione artistica dello stesso Ministero. 

È stato inoltre definito e sottoscritto nel mese di dicembre il preliminare per la vendita di un 

lotto di terreno della lottizzazione residenziale di Granze di 770 mq con edificabilità di 1019 mc. 

 

 
LOCAZIONI    
 

Complessivamente, i ricavi derivanti dalle locazioni e concessioni dei beni immobiliari del 

Consorzio nell’esercizio 2015 ammontano ad euro 1.436.736, rilevando una flessione di circa il 3% 

rispetto all’anno precedente.  
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Figura 1 Trend ricavi derivanti da locazioni e concessioni 
 

 
 

Figura 2 Composizione ricavi derivanti da locazioni e concessioni 
 
 

La diminuzione delle entrate da locazioni è riconducibile alla prosecuzione della congiuntura 

economica negativa del mercato immobiliare non residenziale che, per quanto riguarda il 

Consorzio, si è manifestata all’inizio dell’anno con la richiesta di riduzione dei canoni d’affitto da 

parte delle ditte locatarie e con la disdetta della locazione da parte di Monte Paschi di Siena degli 

uffici siti nel centro servizi “Maltauro”, il cui canone aggiornato ammontava a 39.731 euro annui. 

E’ stata anche formalizzata la disdetta da parte di “APS  Opere e Servizi” del contratto 

relativo al parcheggio di corso Stati Uniti. 

A mitigare quanto precedentemente evidenziato, nella seconda metà dell’esercizio si è 

riscontrata una lieve ripresa della domanda immobiliare che ha permesso dal mese di giugno di 

23% 
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locare quattro nuove unità immobiliari per complessivi 770 mq, e consentito di contenere la 

riduzione dei ricavi da locazione. 

L’acquisizione di nuovi clienti sembra confermare l’efficacia della maggiore flessibilità e 

disponibilità verso le esigenze del cliente posta in atto dal Consorzio anche attraverso il 

contenimento dei prezzi di locazione, che risulta determinante in un periodo di fragilità economica 

generalizzata. 

 
 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

Visto il perdurare della congiuntura economica negativa del mercato immobiliare nel 2015 

non sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione del patrimonio indicati nel 

“Piano di Riqualificazione e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare” ma solo quei lavori di 

manutenzione strettamente necessari per mantenere i fabbricati in uno stato d’uso ordinario. 

Nei complessi “centri servizi” dotati di impianto di climatizzazione centralizzato sono stati 

programmati gli interventi previsti dal D.Lgs 102/2014 sull’efficienza energetica che obbliga, entro il 

31.12.2016, di dotare ogni unità immobiliare di particolari dispositivi, i contabilizzatori, che 

consentono di attribuire a ciascuna di esse i propri consumi. In questo modo gli utilizzatori, 

pagando solo il calore o il raffrescamento che avranno effettivamente consumato, saranno 

incentivati ad un uso controllato dei dispositivi di climatizzazione interni all’unità immobiliare 

riducendo i consumi e premiando l’efficienza energetica dell’immobile. 

 

 

STANDARD URBANISTICI 
 

Il Consorzio, negli anni, ha operato affinché nella zona industriale di Padova fossero 

realizzate le infrastrutture necessarie e funzionali per l’insediamento delle aziende industriali, 

commerciali e artigianali. Tra queste un particolare significato è stato dato agli “standard 

urbanistici” perché il Consorzio ha sempre ritenuto la qualità delle aree pubbliche – strade, verde e 

parcheggi - un valore aggiunto della zona industriale stessa. Per questo la dotazione degli 

standard dell’intero comprensorio è stata di volta in volta adeguata alle normative urbanistiche 

vigenti prescindendo dalla possibilità di deroga prevista per le aree già completate. 

La collaborazione con gli uffici del settore urbanistica del comune di Padova, che ha portato 

nel 2014 alla verifica della sostanziale copertura della dotazione a standard richiesti dalle norme 

urbanistiche in vigore, è continuata anche nel 2015 con il fine di individuare e censire per tipologia 

di standard le aree e definire entro il 2016 un documento condiviso utile ad individuare modalità e 

tempistiche per il loro eventuale trasferimento al comune di Padova. 
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III - PARTECIPAZIONI 
 

Il Consorzio monitora costantemente l’andamento delle società partecipate e, periodicamente, 

esegue specifiche verifiche. 

Nel corso del 2015, tra tutte le società partecipate dell’ente si è particolarmente distinta 

Interporto Padova s.p.a. (di cui l’ente detiene il 6,9988% del capitale sociale), che attraverso un 

aumento di capitale sino a 6 milioni di euro e un importante cofinanziamento europeo, sta 

puntando alla realizzazione di 4 gru a portale entro il 2018, con un investimento di oltre 18 milioni 

di euro oltre ad altri interventi volti complessivamente a raddoppiare la capacità operativa della 

piattaforma padovana. 

Al di fuori di questa nota positiva, accompagnata dal consueto buon andamento di Servizi 

Logistici s.r.l., le altre società partecipate hanno decisamente sofferto il pesante contesto 

congiunturale. 

Invero, nel mese di novembre 2015 il liquidatore di Obiettivo Sviluppo s.p.a. in liquidazione di 

Piazzola sul Brenta (PD), di cui l’ente detiene il 9,1% del capitale sociale, si è visto costretto a 

chiederne il fallimento vista l’impossibilità di proseguire utilmente la liquidazione a causa dello stato 

di insolvenza della società e del disimpegno della Banca di riferimento che, in precedenza, aveva 

rinunciato alla maturazione degli interessi e aveva sostenuto l’attività liquidatoria. 

La suddetta procedura fallimentare va così ad aggiungersi a quelle già in essere relativamente 

alle altre società di trasformazione urbana Parco Produttivo del Fiumicello s.p.a. in fallimento (con 

la controllata ZAICO s.r.l. in fallimento), ITre s.p.a. in fallimento e Nord Est s.p.a. in fallimento. 

Solo la S.T.U. ZITAC s.p.a. (di cui l’ente detiene il 33,41% del capitale sociale) resiste alla crisi, 

tuttavia, non ha concluso vendite entro il 31 dicembre 2015 e, conseguentemente, nonostante le 

trattative in corso per l’assegnazione dei lotti disponibili, si prevede che la perdita di esercizio potrà 

comportare una riduzione dell’ammontare del patrimonio netto tale da richiedere gli adempimenti di 

cui all’art. 2447 del Codice Civile. 

La suddetta società, nel corso dell’ultimo anno, si è concentrata sulle trattative con gli istituti di 

credito di riferimento per ristrutturare i propri debiti e sulla ricerca di possibili finanziamenti al fine di 

ultimare le opere di urbanizzazione. 

Nel 2015 è proseguita l’attività liquidatoria della società MIP Engineering s.r.l. in liquidazione 

(di cui il Consorzio ZIP detiene il 91,19% del capitale sociale), volta prevalentemente a definire le 

complesse trattative per il recupero, in via bonaria, del credito residuo più consistente. 

Nel frattempo, il socio Camera di Commercio di Padova ha comunicato la cessazione della 

propria partecipazione pari al 1,368% del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della legge n. 

147/2013. 
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LA CUSTOMER SATISFACTION 

 

Anche nel 2015 la somministrazione del questionario per la customer satisfaction alle aziende 

è stata fatta direttamente nel momento in cui sono venute in contatto con gli uffici dell’area 

Patrimonio, Ambiente e Territorio e dell’area Infrastrutture per l’espletamento delle diverse 

pratiche.  

Le risposte pervenute evidenziano un giudizio complessivamente positivo per un numero in 

crescita di intervistati. 

Infatti, per quanto riguarda il comprensorio la percentuale degli intervistati che ha dato un 

giudizio soddisfacente o buono sale all’88%. Tale valutazione rimane al 100% sia per quanto 

riguarda l’attività svolta dal consorzio che per la soddisfazione dei locatari relativamente ai 

fabbricati. 

L’aspetto di maggiore criticità segnalato è quello delle manutenzioni, sia per quanto riguarda il 

verde che le strade, marciapiedi e segnaletica; mentre il verde è un’area che ha sempre 

rappresentato una criticità nelle risposte della customer satisfaction, la manutenzione di strade e 

marciapiedi registra quest’anno un giudizio inferiore rispetto agli anni scorsi. 

 

 

SISTEMA DELLA QUALITÀ E D.LGS 231/2001 
 

Nel mese di giugno l’Ente Certificatore DNV (Det Norske Veritas), a seguito della visita 

ispettiva di mantenimento del certificato del Sistema aziendale di Qualità, ha confermato al 

Consorzio la validità della certificazione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001;2008. 

Nella relazione di verifica vengono segnalati come commenti positivi l’ottima predisposizione 

dei verbali di sopralluogo in cantiere e la buona pianificazione delle fasi di progettazione. Si 

evidenzia quale principale area di miglioramento la necessità di definire indicatori dei processi.  

 Il percorso per gli adempimenti organizzativi connessi al d.lgs 231/2001 relativo alla 

responsabilità amministrativa degli enti è proseguito nel 2015 con la predisposizione della bozza 

dei due documenti cardine previsti dalla normativa, il “Modello Organizzativo” e del “Codice Etico” 

Considerato che le prescrizioni di cui alla Legge 190/2012 sulle “disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed ex D.Lgs. 

33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” a garanzia dell’accessibilità per i cittadini 

alle informazioni inerenti all’organizzazione e all’attività devono essere applicate anche dagli Enti a 

partecipazione pubblica, nel mese di dicembre il Consorzio Zip ha approvato il Piano triennale 

2015/2017 di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale 2015/2017 per la trasparenza 

e l’integrità ed ha attivato sul proprio sito la sezione “Ente trasparente”. 
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LA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Nell’aprile 2015, viste le necessità organizzative manifestate da Interporto Padova Spa e la 

trattativa già avviata nel 2014, l’Ente si è adoperato affinché fossero trasferite alla società due 

figure professionali, una dell’area amministrativa e una dell’area patrimonio. 

Nel settembre 2015, inoltre, un dipendente dell’ufficio sviluppo, pianificazione & controllo ha 

rassegnato le proprie dimissioni. 

A seguito di questi avvenimenti, ed in considerazione delle mutate condizioni di contesto ed 

economiche, in data 13.10.2016 il Consiglio di Amministrazione deciso di revocare la precedente 

delibera n.89/2013 e, conseguentemente, di interrompere definitivamente la procedura per la 

dichiarazione di mobilità. 

 

Nel 2015 è ì proseguito il percorso di riduzione dei costi del personale, iniziato negli esercizi 

precedenti, limitando il ricorso al lavoro straordinario ai soli casi strettamente necessari, con la 

mancata possibilità di remunerazione dello stesso a seguito di costituzione -per le ore prestate con 

carattere di assoluta necessità e inderogabilità- della banca ore prevista dall’art. 33 del C.C.N.L. 

F.I.C.E.I. del 31.07.2013. 

Inoltre, si è mantenuta la disposizione volta alla fruizione delle ferie entro l’anno di 

competenza, compatibilmente con le necessità di servizio. 

Nel 2015, con l’acquisto di due auto aziendali, si sono notevolmente ridotte anche le spese per 

rimborso dell’indennità chilometrica ai dipendenti che utilizzavano la propria auto per ragioni di 

servizio. 

 

Nell’agosto 2015 l’Ente ha disdetto il contratto integrativo aziendale del 06.11.2000 e avviato le 

trattative con le Organizzazioni Sindacali per la stesura di un nuovo documento. 

Sono altresì in fase di rinnovo il C.C.N.L. Ficei Dirigenti, scaduto il 31.12.2014 e il C.C.N.L. 

Ficei Dipendenti, scaduto il 31.12.2015. 

 

Nel mese di novembre il Presidente ha incontrato tutto il personale per illustrare un nuovo 

organigramma dell’Ente, che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il personale, al 31.12.2015, consta di 15 unità, di cui 3 con contratto a tempo parziale e 2 

dirigenti. 

Il costo complessivo del personale dipendente nell’esercizio 2015 è stato di euro 1.012.229 ed 

è formato da retribuzioni, contributi e accantonamenti relativi.   

I ricavi per consulenze esterne prestate nel 2015 da personale del Consorzio ammontano ad 

euro 26.006. 
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Possiamo quindi considerare che il costo effettivo del personale per l’operatività interna al 

Consorzio sia stato di euro 986.223.  

 

 

SVILUPPO DI ACCORDI E DI ALLEANZE  
 

Nel mese di maggio il Consorzio Zip ha sottoscritto con la Confederazione Italiana Agricoltori 

e l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli una convenzione per la governance integrata 

ambientale che prevede di coinvolgere le aziende agricole nella manutenzione di alcune aree verdi 

di proprietà dell’Ente, al fine di migliorarne la qualità e contenere i costi di gestione;  il Consorzio, 

infatti, ha in proprietà circa 1 milione di mq di terreni suddivisi in varie aree, anche di grandi 

dimensioni, destinate a verde e di cui ne cura la manutenzione e la gestione. Sulla base 

dell’accordo siglato, alcune aziende agricole si occuperanno della manutenzione di parte di queste 

aree compensando i relativi costi con progetti di riqualificazione agraria da realizzarsi in altre aree. 

Il 13 maggio 2015 sono stati sottoscritti con i Giovani Imprenditori indicati dalla Confederazione 

Italiana Agricoltori i contratti di comodato per l’utilizzo dei terreni interessati da questi progetti che 

complessivamente sommano circa 370.000 mq, con un risparmio sui costi di manutenzione del 

verde di circa 20.000 euro. 

 

Anche nel 2015 sono proseguite le attività previste nell’accordo siglato con il Mercato 

Agroalimentare di Padova, che prevede la fornitura di servizi di consulenza e supporto al 

responsabile unico di procedimento nella predisposizione di appalti pubblici e nella direzione dei 

lavori, per un importo complessivo di oltre euro 12.000. 

 

Nel corso del 2015 sono stati svolti da parte dell’ufficio tecnico dell’area Infrastrutture altri 

incarichi di progettazione e di direzione dei lavori in convenzione con una azienda della Zona 

Industriale, che ha affidato alla struttura del Consorzio la predisposizione del progetto esecutivo, la 

direzione dei lavori e il coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008, delle opere di adeguamento e 

trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni dell’azienda. L’importo 

complessivo fatturato per la prestazione è stato di circa 14.000 euro. 

 

 
 
L’IMPEGNO SOCIO-AMBIENTALE  

 

L’attenzione ai temi della sostenibilità sociale ed ambientale che da sempre anima l’operato del 

Consorzio Zip nella gestione del comprensorio è stata rivolta, oltre che alle azioni già in essere 
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quali il Centro d’Infanzia ed il Centro di Formazione Ambientale e il Parco delle Energie Rinnovabili 

“Fenice”, anche allo studio di possibili impianti per la realizzazione di energia da fonti alternative. 

 
Pirogassificazione 

 

Il piano industriale prevede la costruzione di un impianto di pirogassificazione in zona 

industriale, per la produzione di energia elettrica utilizzando cippato derivato da ramaglie e scarti 

legnosi in genere. A seguito di uno studio di fattibilità che ha evidenziato i possibili vantaggi nella 

realizzazione dell’impianto, il 25 giugno 2015 il Consorzio ha deliberato di procedere con gli 

approfondimenti necessari per la realizzazione dell’iniziativa. 

 
 

Centro d’Infanzia di via Perù 
 

Il Centro Infanzia Zip “Angelo Boschetti”, ha svolto regolarmente la sua attività durante l’anno 

2015, non riuscendo però ad aumentare la frequenza dei bambini che si è mantenuta su una 

media di 40 bambini, distribuiti tra nido e materna. La crisi generale, anche a livello occupazionale, 

continua ad avere forti ripercussioni su questo tipo di servizio, interno ad un’area industriale. Si è 

confermata la tendenza ad un aumento delle richieste di iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a fronte 

di una drastica diminuzione delle iscrizioni al Nido. Il perpetrarsi di questa situazione, unito al lungo 

tempo che il Comune ha impiegato ad effettuare i sopralluoghi necessari all’accreditamento della 

struttura presso la Regione Veneto, ha prodotto una notevole perdita economica nell’Ente gestore 

che ha richiesto, per poter continuare a gestire il Centro Infanzia con gli elevati standard che lo 

contraddistinguono, una notevole riduzione del canone di locazione per l’anno 2016. 

 
 
Fenice – Parco delle Energie Rinnovabili 
 

Nel corso del 2015 la Fondazione Fenice ha ampliato l’offerta di attività rivolte alle imprese del 

territorio, in particolare quelle connesse al miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e 

strutture con l’indizione di specifici corsi di formazione, permettendo la formazione di oltre 300 

nuovi tecnici formati sulle tematiche del risparmio energetico e dell’euro progettazione. Sono inoltre 

proseguiti i percorsi di “alternanza scuola/lavoro” che ha visti coinvolti oltre 100 studenti inseriti 

nelle aziende del territorio per apprendere e migliorare le competenze sui contenuti delle energie 

rinnovabili. 

Di pari passo sono continuate le attività collegate alle scolaresche con il consolidato 

programma di visite didattiche e le applicazioni pratiche educative sull’uso delle energie da fonte 

rinnovabile. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

A seguito dell’esclusione per la non congruità dell’offerta delle prime due imprese classificate 

con deliberazione del 14.01.2016 sono stati aggiudicati all’ impresa terza classificata, Tonon s.p.a 

di Colle Umberto, Treviso, i lavori per la realizzazione del fabbricato da adibire a sede di Anika 

Therapeutics s.r.l. ed il giorno 15/02/2016 è avvenuta la consegna dei lavori nelle more delle 

stipula del contratto d’appalto. Successivamente sono pervenuti due ricorsi avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Veneto, datati 24/02/2016, per l’annullamento della deliberazione. 

In data 08/03/2016 il Consorzio ha stipulato un contratto di mutuo decennale con un primario 

istituto di credito dell’importo di euro 2.800.000 destinati alla realizzazione del nuovo immobile da 

realizzarsi nel Polo della Ricerca. 

Nel mese di marzo sono stati approvati il Codice Etico ed il modello organizzativo ai sensi i 

del D.Lgs. 231/01.  

 
PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2428 C.C. 
 

La presente relazione sulla gestione ha sviluppato un’ampia e fedele analisi della situazione 

dell’Ente, del suo risultato di gestione e dei rischi e delle incertezze cui è esposto, derivanti 

principalmente dal difficile andamento del mercato immobiliare, la cui evoluzione è costantemente 

monitorata dal consorzio al fine di assumere tutte le iniziative opportune. 

All’esame descrittivo si accompagna il seguente quadro degli indicatori di risultato: 

 

Indicatori e situazione finanziaria 
 
Indici di liquidità e capitale circolante        

Liquidità corrente    

Anno  Attività a breve  Passività a breve Lc%  

2015  6.342.783  1.396.052  454,34%  

2014  7.153.029  1.520.666  470,39%  

Benchmark    
Inferiore a 90% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 90% e 110% - Discreto    
Superiore a 110% - Buono        
      

Indici di redditività         
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ROE    

Anno  Utile netto  Patrimonio netto Roe %  

2015  261.537  26.146.847  1,00%  

2014  1.113.209  25.885.306  4,30%  

Benchmark    
Inferiore a 2% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 2% e 6% - Discreto    
Superiore a 6% - Buono         
      

ROI    

Anno  Reddito operativo Totale attivo  Roi %  

2015  543.781  29.051.430  1,87%  

2014  875.026  29.539.816  2,96%  

Benchmark    
Inferiore a 5% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 5% e 10% - Discreto    
Superiore a 10% - Buono    
      

ROS    

Anno  Reddito operativo Ricavi netti  Ros %  

2015  543.781  4.426.630  12,28%  

2014  875.026  11.668.357  7,50%  

Benchmark    
Inferiore a 2% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 2% e 13% - Discreto    
Superiore a 13% - Buono    
           

Turnover capitale investito    

Anno  Ricavi netti  Totale attivo   

2015  4.426.630  29.051.430  0,15  

2014  11.668.357  29.539.816  0,40  

Benchmark    
Inferiore a 1 - Poco soddisfacente    
Compreso fra 1 e 2 - Discreto    
Superiore a 2 - Buono    
      

Turnover immobilizzi materiali e immateriali    

Anno  Ricavi netti  Imm immat. + Imm. mat.   

2015  4.426.630  19.384.439  0,23  
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2014  11.668.357  19.813.316  0,59  

Benchmark    
Inferiore a 4 - Poco soddisfacente    
Compreso fra 4 e 8 - Discreto    
Superiore a 8 - Buono    
      

Indici di struttura e performance finanziaria     

Leverage    

Anno  Totale attivo  Patrimonio netto Lev.  

2015  29.051.430  26.146.847  1,11  

2014  29.539.816  25.885.306  1,14  

Benchmark    
Inferiore a 3 - Buono    
Compreso fra 3 e 5 - Discreto    
Superiore a 5 - Poco soddisfacente    
      

Grado di capitalizzazione    

Anno  Capitale proprio  Debiti finanziari  Cap.%  

2015  26.146.847  205.622  12.715,98%  

2014  25.885.306  622.296  4.159,65%  

Benchmark    
Inferiore a 60% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 60% e 100% - Discreto    
Superiore a 100% - Buono    
      

Incidenza del debito finanziario netto    

Anno  PFN*   Totale attivo - Liquidità TiPfn %  

2015  -110.974  28.734.834  -0,39%  

2014  520.618  29.438.138  1,77%  

* PFN = Indebitamento finanziario - Liquidità    

Benchmark    
Inferiore a 20% - Buono    
Compreso fra 20% e 35% - Discreto    
Superiore a 35% - Poco soddisfacente    
      

Incidenza finanziamento bancario a breve    

Anno   Debiti netti vs Banche entro 12 mesi* Ricavi netti %  

2015  -119.649    4.426.630 -2,70%  

2014  511.943    11.668.357 4,39%  
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* Si intende al netto di eventuali liquidità riferite a conti attivi    

Benchmark    
Inferiore a 15% - Buono    
Compreso fra 15% e 30% - Discreto    
Superiore a 30% - Poco soddisfacente    
     

Incidenza debito bancario a breve    

Anno  Debiti netti vs Banche entro 12 mesi PFN  %  

2015  -119.649    -110.974 107,82%  

2014  511.943    520.618 98,33%  

Benchmark    
Inferiore a 60% - Buono    
Compreso fra 60% e 80% - Discreto    
Superiore a 80% - Poco soddisfacente    
      

EBITDA/PFN    

Anno  EBITDA    PFN  %  

2015  1.223.438    -110.974 -1102,45%  

2014  2.594.498    520.618 498,35%  

Benchmark    
Inferiore a 20% - Poco soddisfacente    
Compreso fra 20% e 50% - Discreto    
Superiore a 50% - Buono        
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RENDICONTO FINANZIARIO     Esercizio 2015 

Incassi da clienti     2.219.080 
Altri incassi     1.406.668 
Interessi attivi      20.088  
(Pagamenti a fornitori)     (1.384.790) 
(Pagamenti al personale)     (1.109.599) 
(Altri pagamenti)       
(Imposte pagate)     (313.482) 
(Interessi pagati)     (19.279) 
Flusso gestione reddituale     818.686 
        
(Investimenti imm.immat.)     (17.666) 
Prezzo realizzo investimenti       
(Investimenti imm.mat.)     (121.892) 
Prezzo realizzo investimenti     0 
(Investimenti imm.fin.)     0 
Prezzo realizzo investimenti     0 
Flusso attività d'investimento     (139.558) 
        
Rimborso finanziamenti (c\c 
passivi) 

    0 

(Rimborso finanziamenti)     (464.215) 
(Distribuzione dividendi)     0 
Arrotondamenti     5  
Flusso attività finanziamento     (464.210) 
        
Incremento disponibilità     214.918 
Disp.liquide a inizio esercizio     101.678 
Disp.liquide alla fine dell'esercizio     316.596 

 
 
 
Si fa inoltre presente che: 
1. Non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo; 

2. i rapporti con le imprese controllate e collegate, oltre che al precedente paragrafo a ciò 

dedicato, sono stati dettagliatamente descritti nei loro valori quantitativi nella Nota integrativa;  

3. il Consorzio Zip è un ente pubblico economico e pertanto non può possedere, né 

acquistare, né alienare azioni proprie; 

4. l’Ente esercita la sua attività esclusivamente nella sede di Padova, non avendo altra sede 

secondaria; 

5. l’Ente ha flussi finanziari costantemente monitorati e non è soggetto al rischio di cambio. 
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6. l’Ente tiene sempre monitorato il rischio di credito mediante l’utilizzo di informazioni e di 

procedure di valutazione della clientela con cui opera. L'entità ed i criteri di valutazione del fondo 

svalutazione alla data di bilancio sono esplicitati nella Nota Integrativa. 

7. il Consorzio fa fronte agli impegni nei confronti dei terzi primariamente con il cash flow 

generato dalla gestione ed, eventualmente, utilizza gli affidamenti bancari a breve termine e medio 

termine di cui dispone presso gli intermediari finanziari con i quali opera. 

 

****** 
 

Signori Membri dell’Assemblea, 

Vi abbiamo illustrato in generale i principali argomenti che hanno caratterizzato l’attività di gestione 

dell’Ente nel corso dell’esercizio 2015. 

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2015, così come sottoposto alla Vostra 

attenzione, deliberando di destinare l’utile netto risultante per il 5% a riserva legale e per il residuo 

a parziale ripiano della perdita dell’esercizio 2013, rinviando la residua perdita portata a nuovo ad 

esercizi successivi. 

Padova, 5 maggio 2016 

 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

                Il Presidente 

            avv. Luca Deiana 
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  A T T I V I T A`                                       

    A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   
                                                         
    T O T A L E  A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 0 0
                                                         
    B)-IMMOBILIZZAZIONI                                  
      I)-Immobilizzazioni immateriali                    
        4)-Concessioni, licenze,marchi e diritti simili  0 0
        7)-Altre 11.783 0
                                                         
      T O T A L E  I)-Immobilizzazioni immateriali       11.783 0
                                                         
      II)-Immobilizzazioni materiali                     
        1)-Terreni e fabbricati                          10.130.870 10.594.862
        2)- Impianti e macchinari 379.047 405.771
        3)-Attrezzature industriali e commerciali        10.891 21.125
        4)-Altri beni                                    9.162 9.473
        5)-Immobilizzazioni in corso e acconti           8.842.686 8.782.085
                                                         
      T O T A L E  II)-Immobilizzazioni materiali        19.372.656 19.813.316
                                                         
      III)-Immobilizzazioni finanziarie                  
        1)-Partecipazioni in:                            2.171.148 2.253.349
          a)-imprese controllate                         1 1
          b)-imprese collegate                           2.977 72.503
          d)-altre imprese                               2.168.170 2.180.845
        2)-Crediti                                       217.886 202.686
          b)-verso imprese collegate                     
           verso imprese collegate (entro 12 mesi)       
          d)-verso altri                                 217.886 202.686
           verso altri (oltre 12 mesi)                   217.886 202.686
                                                         
      T O T A L E  III)-Immobilizzazioni finanziarie     2.389.034 2.456.035
                                                         
    TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI                                          21.773.473 22.269.351
                                                         
    C)-ATTIVO CIRCOLANTE                                 
      I)-Rimanenze                                       
        1)-Materie prime,sussidiarie e di consumo        1.872 1.872
        4)-Prodotti finiti e merci                       4.742.027 5.368.944
                                                         
      T O T A L E  I)-Rimanenze                          4.743.899 5.370.816
                                                         
      II)-Crediti                                        
        1)-Verso clienti                                 
          verso clienti (entro 12 mesi)                  931.273 313.742
          verso clienti (oltre 12 mesi)                  935.174 117.436
                                                         
        T O T A L E  1)-Verso clienti                    1.866.447 431.178
        2)-Verso imprese controllate                     
          verso imprese controllate (entro 12 mesi)      0 0
          verso imprese controllate (oltre 12 mesi)      0 0
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        T O T A L E  2)-Verso imprese controllate        0 0
        3)-Verso imprese collegate                       
          verso imprese collegate (entro 12 mesi)        0 0
          verso imprese collegate (oltre 12 mesi)        0 0
                                                         
        T O T A L E  3)-Verso imprese collegate          0 0
        4)-Verso imprese controllanti                    
          verso imprese controllanti (entro 12 mesi)     0 0
          verso imprese controllanti (oltre 12 mesi)     0 0
                                                         
        T O T A L E  4)-Verso imprese controllanti       0 0
        4-bis) -Crediti Tributari                        
          Crediti tributari (entro 12 mesi)              10.711 323.950
          Crediti tributari (oltre 12 mesi)              36.648 100.817
                                                         
        T O T A L E  4-bis) -Crediti Tributari           47.359 424.767
        4-ter) -Imposte anticipate                       
          Imposte anticipate (entro 12 mesi)             272.931 858.740
          Imposte anticipate (oltre 12 mesi)             0 0
                                                         
        T O T A L E  4-ter) -Imposte anticipate          272.931 858.740
        5)-Verso altri                                   
          verso altri (entro 12 mesi)                    30.427 70.639
          verso altri (oltre 12 mesi)                    0 0
                                                         
        T O T A L E  5)-Verso altri                      30.427 70.639
                                                         
      T O T A L E  II)-Crediti                           2.217.164 1.785.324
                                                         
      III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0 0
                                                         
      T O T A L E  III)-Attivita' finanziarie non costituenti imm. 0 0
                                                         
      IV)-Disponibilita' liquide                         
        1)-Depositi bancari e postali                    315.837 100.448
        3)-Denaro e valori in cassa                      759 1.230
                                                         
      T O T A L E  IV)-Disponibilita' liquide            316.596 101.678
                                                         
                                                         
    T O T A L E  C)-ATTIVO CIRCOLANTE                    7.277.659 7.257.818
                                                         
    D)-RATEI E RISCONTI                                  
      Ratei                                              298 11.391
      Risconti                                           0 1.256
                                                         
    T O T A L E  D)-RATEI E RISCONTI                     298 12.647
                                                         
                                                         
  T O T A L E  A T T I V I T A`                          29.051.430 29.539.816
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  P A S S I V I T A`                                     

    A)-PATRIMONIO NETTO                                  
      I)-Capitale                                        12.000.000 12.000.000
      II)-Riserva da sovrapprezzo azioni                 0 0
      III)-Riserve di rivalutazione                      0 0
      IV)-Riserva legale                                 951.285 895.625
      V) - Riserve Statutarie                            0 0
      VI) - Riserva per azioni proprie                   0 0
      VII)-Altre riserve                                 
        riserva straordinaria                            14.548.029 14.548.029
        riserva di arrotondamento euro                   3 -1
                                                         
      T O T A L E  VII)-Altre riserve                    14.548.032 14.548.028
      VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo              -1.614.007 -2.671.556
      IX)-Utile (perdita) d'esercizio                    261.537 1.113.209                                                         
    T O T A L E  A)-PATRIMONIO NETTO                     26.146.847 25.885.306
                                                         
    B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                         
      2) Per imposte, anche differite 0 0
           Fondo imposte correnti 0 271.662
      3) Altri                                           803.856 1.103.856
    T O T A L E  B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI            803.856 1.375.518

                                                         
    C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO      696.000 749.653

    D)-DEBITI                                            
      1)-Obbligazioni                                    
        obbligazioni (entro 12 mesi)                     0 0
        obbligazioni (oltre 12 mesi)                     0 0
                                                         
      T O T A L E  1)-Obbligazioni                       0 0
      3)-Debiti verso soci per finanziamenti             0 0
                                                         
      T O T A L E  3)-Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
      4)-Debiti verso banche                             
        debiti verso banche (entro 12 mesi)              199 464.414
        debiti verso banche (oltre 12 mesi)              0 0
                                                         
      T O T A L E  4)-Debiti verso banche                199 464.414
      5)-Debiti verso altri finanziatori                 
        debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)     0 0
        debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)     0 0
                                                         
      T O T A L E  5)-Debiti verso altri finanziatori    0 0
      6)-Acconti                                         
        acconti (entro 12 mesi)                          196.748 149.207
        acconti (oltre 12 mesi)                          8.675 8.675
                                                         
      T O T A L E  6)-Acconti                            205.423 157.882
      7)-Debiti verso fornitori                          
        debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)              571.819 473.759
        debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)              0 0
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      T O T A L E  7)-Debiti verso fornitori             571.819 473.759
      8)-Debiti rappresentati da titoli di credito       
        debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi)     0 0
        debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi)     0 0
                                                         
      T O T A L E  8)-Debiti rappresentati da titoli di c 0 0
      9)-Debiti verso imprese controllate                
        debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi)    0 0
        debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi)    0 0
                                                         
      T O T A L E  9)-Debiti verso imprese controllate   0 0
      10)-Debiti verso imprese collegate                 
        debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi)      0 0
        debiti vs/imprese collegate (oltre 12 mesi)      0 0
                                                         
      T O T A L E  10)-Debiti verso imprese collegate    0 0
      11)-Debiti verso controllanti                      
        debiti verso controllanti (entro 12 mesi)        0 0
        debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)        0 0
                                                         
      T O T A L E  11)-Debiti verso controllanti         0 0
      12)-Debiti tributari                               
        debiti tributari (entro 12 mesi)                 189.857 37.786
        debiti tributari (oltre 12 mesi)                 0 0
                                                         
      T O T A L E  12)-Debiti tributari                  189.857 37.786
      13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale     
        debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi) 36.415 39.410
        debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi) 0 0
                                                         
      T O T A L E  13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza 36.415 39.410
      14)-Altri debiti                                   
        altri debiti (entro 12 mesi)                     236.618 206.294
        altri debiti (oltre 12 mesi)                     51.877 33.127
                                                         
      T O T A L E  14)-Altri debiti                      288.495 239.421
                                                         
    T O T A L E  D)-DEBITI                               1.292.208 1.412.672
                                                         
    E)-RATEI E RISCONTI                                  
      Ratei                                              0 0
      Risconti                                           112.519 116.667
                                                         
    T O T A L E  E)-RATEI E RISCONTI                     112.519 116.667
                                                         
                                                         
  TOTALE  P A S S I V I T A`                              29.051.430 29.539.816
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  Conti d'ordine attivi                                  
    Sistema improprio beni terzi presso l'impresa                                       
      Merci in conto lavorazioni          0 0
      Beni presso l'impresa in deposito o comodato                             0 326
      Terzi per beni presso di noi                          0 -326
      Beni presso l'impresa in pegno o cauzione                           0 0
      Altro 0 0
                                                         
                                                         
    Sistema improprio impegni assunti in azienda                   
      Merce da ricevere            0 0
      Merce da consegnare                   41.492 41.492
      Clienti c/impegni             -41.492 -41.492
      Altro 0 0
                                                         
                                                         
   Sistema improprio rischi assunti dall'impresa                                           
      Fideiussioni                                0 0
          a imprese controllate            0 0
          a imprese collegate          0 0
          a imprese controllanti            0 0
          ad altre imprese           1.670.500 1.670.500
          debitori per fideiussioni -1.670.500 -1.670.500
      Avalli                               0 0
          a imprese controllate            0 0
          a imprese collegate          0 0
          a imprese controllanti            0 0
          ad altre imprese           0 0
      Altre garanzie personali                               0 0
          a imprese controllate            0 0
          a imprese collegate          0 0
          a imprese controllanti            0 0
          ad altre imprese           0 0
      Garanzie reali                             0 0
          a imprese controllate            0 0
          a imprese collegate          0 0
          a imprese controllanti            0 0
          ad altre imprese           0 0
      Altri rischi                            0 0
          Crediti scontati o ceduti prosolvendo            0 0
          Altri          0 0

  T O T A L E CONTI D'ORDINE 0 0
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  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                             
    1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni          3.595.758 11.463.569
    2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti            0 0
    3)-Variazione lavori in corso su ordinazione         0 0
    4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori         0 0
    5)-Altri ricavi e proventi                           
      altri proventi                                     830.872 204.788
      contributi in c/esercizio                          0 0
    T O T A L E  5)-Altri ricavi e proventi              830.872 204.788

  T O T A L E  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                4.426.630 11.668.357
                                                         
  B)-COSTI DI PRODUZIONE                                 

    6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci   
      a)-materie prime, sussidiarie e di consumo         -7.884 -2.877.782
      b)-merci                                           0 0
    T O T A L E  6)-Per materie prime, sussidiarie, consu -7.884 -2.877.782

    7)-Per servizi                                       -1.177.296 -1.636.614

    8)-Per godimento di beni di terzi                    -6.818 -13.014

    9)-Per personale                                     
      a)-salari e stipendi                               -741.784 -837.060
      b)-oneri sociali                                   -205.822 -232.907
      c)-trattamento di fine rapporto                    -65.743 -67.954
      d)-trattamento di quiescenza e simili              0 0
      e)-altri costi                                     -5.654 -27.136
    T O T A L E  9)-Per personale                        -1.019.003 -1.165.057

    10)-Ammortamenti e svalutazioni                      
      a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali       -5.883 -6.725
      b)-ammort delle immobilizzazioni materiali         -562.552 -567.476
      c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni       0 0
      d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. -29.021 -586.629
    T O T A L E  10)-Ammortamenti e svalutazioni         -597.456 -1.160.830

    11)-Variazione delle materie prime                   
      a)-materie prime, sussidiarie e di consumo         0 0
      b)-merci                                           -626.917 -2.984.924
    T O T A L E  11)-Variazione delle materie prime      -626.917 -2.984.924

    12)-Accantonamento per rischi                        -82.201 -558.642

    13)-Altri accantonamenti                             0 0

    14)-Oneri diversi di gestione                        -365.274 -396.468
                                                         
  T O T A L E  B)-COSTI DI PRODUZIONE                    -3.882.849 -10.793.331
                                                         
  DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)       543.781 875.026
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  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                        

    15)-Proventi da partecipazioni                       
      imprese controllate                                0 0
      imprese collegate                                  0 0
      altre                                              0 0
    T O T A L E  15)-Proventi da partecipazioni          0 0

    16)-Altri proventi finanziari                        
      a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
        imprese controllate                              7.600 0
        imprese collegate                                0 0
        imprese controllanti                             0 0
        crediti da immobilizzazioni                      0 0                                                         
      T O T A L E  a)-da crediti iscritti nelle immobiliz 0 0
      b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       0 0
      c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante       0 0
      d)-proventi diversi dai precedenti                              
        1) imprese controllate                              0 0
        2) imprese collegate                                0 0
        3) da controllanti                             0 0
        4) altri                             20.088 22.088                                                         
    T O T A L E  d)-proventi diversi                   27.688 22.088
    T O T A L E  16)-Altri proventi finanziari           27.688 22.088

    17) Interessi e oneri finanziari                     
      imprese controllate                                0 0
      imprese collegate                                  0 0
      imprese controllanti                               0 0
      altri                                    -19.279 -114.479
    T O T A L E  17) Interessi e oneri finanziari        -19.279 -114.479

    17-bis) -Utili e perdite su titoli                  
      Utili su cambi                                     0 0
      Perdite su cambi e titoli                              0 0
    T O T A L E  17-bis) -Utili e perdite su cambi e titoli      0 0                                                         
  T O T A L E  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI           8.409 -92.391
                                                         
  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE             

    18)-Rivalutazione                                    
      a)-da partecipazione                               0 0
      b)-di immobilizzazione finanziaria                 0 0
      c)-di titoli iscritti all'attivo                   0 0
    T O T A L E  18)-Rivalutazione                       0 0

    19)-Svalutazioni                                     
      a)-di partecipazione                               0 -1
      b)-di immobilizzazioni finanziarie                 0 0
      c)-di titoli iscritti all'attivo circolante        0 0
    T O T A L E  19)-Svalutazioni                        0 -1
                                                         
  T O T A L E  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 -1
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  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                      

    20)-Proventi                                         
      differenza arrotondamento all'unità di Euro                                    0 0
      altri proventi straordinari 676.996 418.060
    T O T A L E  20)-Proventi                            676.996 418.060

    21)-Oneri                                            
      minusvalenze patrimoniali                          0 -86.428
      differenza arrotondamento all'unità di euro 0 0
      imposte relative ad esercizi precedenti            0 0
      oneri vari                                         0 0
    T O T A L E  21)-Oneri                               0 -86.428
                                                         
  T O T A L E  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         676.996 331.632
                                                         
                                                         
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)        1.229.186 1.114.266
                                                         
  22)-imposte sul reddito d'esercizio                    
    imposte correnti                                     -381.840 -291.917
    imposte differite                                    0 0
   rettifica imposte anticipate                                   -585.809 290.860
                                                         
  T O T A L E  22)-imposte sul reddito d'esercizio       -967.649 -1.057
                                                         
                                                         
  UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO                        261.537 1.113.209
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 

N o t a    i n t e g r a t i v a 

 

Premessa 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante assieme allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa civilistica come da art. 2423 del codice civile. La presente nota integrativa contiene le 

informazioni obbligatorie richieste dall’art. 2427 del codice civile. 

I criteri di valutazione stabiliti per le singole voci ex art. 2426 del codice civile, senza applicazione di 

alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del codice civile, nonchè le indicazioni 

desumibili dai principi contabili nazionali come rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e i 
criteri di redazione del bilancio adottati sono conformi a quanto richiesto dall’art. 2423 bis del codice 

civile. La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività nonché tenendo conto della “funzione economica” dell’elemento dell’attivo e del passivo, 

recependo in tal modo, nella formazione del presente documento, il postulato della prevalenza degli 
aspetti sostanziali su quelli formali. 

Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione e riclassificate seguendo i nuovi schemi 

di bilancio previsti dal codice civile, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio 2014. Esse 

rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria del Consorzio ed il 

risultato economico dell’esercizio. 

Le informazioni circa la situazione generale dell’Ente, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio, nonché la prevedibile evoluzione degli stessi, sono oggetto - a norma dell’art. 2428 c.c. 

- della Relazione sulla gestione allegata al presente bilancio. 
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Attività del Consorzio – Note di carattere generale 

Il Consorzio Zona Industriale, attesa la sua natura di ente pubblico economico, ha come scopo 

principale l’attuazione e la gestione integrata della zona industriale nel comprensorio territoriale in 

Comune di Padova originariamente delimitato dalla legge 4.2.1958, n. 158. L’ambito di intervento, ai 

sensi del vigente statuto consorziale, riguarda:  

- l’organizzazione e l’attuazione della zona industriale; 
- l’acquisto e la vendita degli immobili necessari per lo sviluppo del comprensorio industriale; 

- la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per l’insediamento e lo sviluppo delle aziende; 

- la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali; 

- il coordinamento e la realizzazione di opere e interventi nel settore economico, produttivo, 

commerciale, sociale e culturale.  

Attesa la sua particolare natura, il Consorzio è tenuto al rispetto della norma sancita dal D.M. n. 1444 

del 2.4.1968, che impone l’obbligo di destinare a spazi pubblici, cosiddetti “standard”, parte dell’intera 

superficie stabilita dalle leggi istitutive. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito sono esposti i criteri adottati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche 

di valore. 

La valutazione delle singole voci del bilancio tutte arrotondate all’unità di euro, è ispirata ai criteri 

generali della prudenza, dell’inerenza e della competenza economica – temporale e tiene conto della 

funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo e nella prospettiva di 
continuità aziendale dell’Ente. 

In linea di massima è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese 

effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. 

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). 

Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi ed i ricavi esposti comprendono le 

rilevazioni di fine esercizio, ivi comprese quelle conosciute successivamente alla data del 31 
dicembre ed intervenute sino alla data di redazione della presente nota da parte dell’organo 

competente. 

Nella redazione del bilancio non si è proceduto a deroghe, ai sensi dell’art. 2423 del codice civile. 

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. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci del Consorzio nei vari esercizi. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, e si riferiscono ai costi di acquisizione di programmi software; è stato adottato il 

criterio dell’ammortamento in tre anni applicando la percentuale del 33% per i primi due anni e del 

34% per l’ultimo. In base alla nuova normativa, tutte le immobilizzazioni immateriali di durata 

indeterminata sono esposte al valore corrente. Anche per questo esercizio si è ritenuto di  ricorrere 
all’ammortamento indiretto, implementando il fondo e ritenendo tale esposizione maggiormente 

esplicativa. Non si dà luogo ad alcun adeguamento alla normativa fiscale ai fini del calcolo delle 

imposte. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, costituite da fabbricati strumentali, impianti, attrezzatura, arredamento 

per ufficio, mobili e macchine elettroniche d’ufficio, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, aumentati - per alcuni fabbricati - della rivalutazione 
obbligatoria ai sensi della legge n. 413 del 30.12.1991.  

Gli ammortamenti sono stati determinati sistematicamente, tenendo conto della residua possibilità di 

utilizzazione di ogni singolo cespite. I criteri di ammortamento ed i coefficienti sono stati applicati per 

categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori 

produttivi, non rilevando l’attività del consorzio, né coefficienti di deperimento specifici, né rapida 

obsolescenza. In particolare, per le immobilizzazioni materiali le aliquote adottate per il calcolo degli 

ammortamenti rientrano nei limiti previsti dalla normativa fiscale, ridotte convenzionalmente al 50% 
per i beni acquisiti ed effettivamente entrati in funzione nel corso dell’anno indipendentemente dalla 

temporalità della proprietà; il criterio di ammortamento adottato è quello ordinario che si ritiene idoneo 

a rappresentare l’effettivo contributo dei beni materiali al processo produttivo.  

I costi di manutenzione e di riparazione sono imputati al conto economico nell’esercizio nei quali 

vengono sostenuti. Non esistono immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione 

con patto di riscatto. 

Sull’argomento si evidenzia che il Consorzio non ha ritenuto di avvalersi della rivalutazione degli 

immobili ai fini civilistici e fiscali previsti dall’art.15, commi da 16 a 23 del d.l. 29/11/2008 n. 185 
convertito nella l. 28/1/2009 n. 2 né di quella prevista dall’art.1 c. da 140 a 146 della legge 27/12/2013 

n.147. 

Per quanto concerne il criterio adottato per l’ammortamento dell’impianto fotovoltaico, è stata recepita 

la circolare n. 36/E del 19.12.2013 dell’Agenzia delle Entrate in quanto fornisce nuove indicazioni 

sull’aliquota di ammortamento applicabile, aliquota uguale a quella dell’immobile cui l’impianto risulta 

integrato. 

Le immobilizzazioni in corso rappresentano una parte del patrimonio aziendale costituito da cespiti di 

proprietà e nella piena disponibilità dell’Ente, non ancora utilizzabili perché da completare e/o 
collaudare. Il passaggio da “immobilizzazioni in corso” alle “immobilizzazioni materiali”, nei conti 
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specifici, si basa su un criterio di effettiva funzionalità e utilizzo dell’immobilizzazione atto a generare 

dei ricavi. Tra le immobilizzazioni in corso si includono anche i costi per le costruzioni interne che alla 

data di bilancio non sono ancora concluse. 

Il principio contabile 16 prevede che gli immobili iscritti tra le immobilizzazioni, qualora destinati alla 

vendita nel breve periodo, debbano essere classificati separatamente dalle immobilizzazioni materiali 

in una voce dell’attivo circolante. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in altre società, sono valutate sulla base 

dei costi di acquisto o di sottoscrizione. Il valore è eventualmente svalutato per riflettere le diminuzioni 

intervenute nel patrimonio netto delle singole società a seguito di perdite permanenti di valore 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato, o da provvedimenti straordinari sul capitale. Tali svalutazioni 

vengono mantenute solo sino a quando risultino motivate. Le rettifiche di valore sono iscritte in conto 

economico nel gruppo D) rettifiche di valore di attività finanziarie, al punto 19) svalutazioni di 
partecipazioni, voce a). 

Come noto, le svalutazioni e le rivalutazioni non hanno rilevanza fiscale, giusto riferimento all’art. 87 

D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatti salvi i casi di realizzo.  

Per quanto riguarda le informazioni relative al valore equo (fair value) previste ai sensi dell’art. 2427 
bis c.c. si fa presente che per le partecipazioni in questione non esistono né un valore di mercato, né 

tecniche di valutazione che consentano una corretta determinazione del “fair value” ai sensi dell’art. 
2427 bis, comma 3, c.c.. Si ritiene pertanto di non dover procedere a valutazione diversa da quella 

indicata nel precedente paragrafo, in applicazione del comma 4 del medesimo articolo. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze finali costituite da aree lottizzate e da lottizzare sono state valutate con il metodo, 

mantenuto inalterato nel corso degli anni, della media ponderata calcolata su base pluriennale. Il 

costo storico che si viene a determinare è inferiore al valore corrente medio di assegnazione. 

La particolare configurazione di costo adottata - immutata rispetto al passato - è stata oggetto di 

attenta verifica già nelle valutazioni finali relative a bilanci precedenti, ed è stata mantenuta nella 
considerazione della caratteristica di fungibilità da assegnare alle aree in relazione alla funzione delle 

stesse, tenuto conto delle incertezze e delle difficoltà derivanti da un'eventuale scelta di attribuzione 

dei costi specifici. I criteri di determinazione sono specificati nella sezione dedicata relativa “Attivo 

circolante – Rimanenze” della presente nota integrativa.  

Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del valore delle rimanenze è stato costituito un 

secondo magazzino per quei beni infungibili, che puntualmente identificati e non scambiabili con altri, 

avendo specifiche caratteristiche, sono valutati applicando il criterio del costo specifico ossia il loro 

costo di acquisto. 
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Crediti e debiti 

I crediti verso clienti, inclusi nella voce C II 1, sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti a tale valore è ottenuto mediante apposito fondo di 

svalutazione crediti. I crediti tributari e i crediti per imposte anticipate, nonché i debiti, inclusi nella 

voce D, sono esposti in bilancio al valore nominale. Considerato che l’attività del Consorzio è 

territorialmente delimitata per legge, non esistono i presupposti per una specifica ripartizione dei 
crediti secondo aree geografiche. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale, tenuto 

conto del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio e dell’OIC n. 18. 

 

Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto per lavoro subordinato è stato calcolato in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 2120 c.c. e rappresenta quanto consta ad oggi del debito maturato verso i 

dipendenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 

Data la natura di Ente Pubblico del Consorzio ZIP, il trattamento di fine rapporto per lavoro 

subordinato (TFS – Trattamento Fine Servizio presso INPDAP) veniva calcolato ed accantonato in 

base alle direttive emanate dall’Ente previdenziale INPDAP con circolare n. 2 del 10.1.1996, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 - Serie Generale - del 15.1.1996 ed integrato con il fondo a 

bilancio previsto dall’art. 72 del C.C.N.L. vigente. Successivamente alla trasformazione del Consorzio 
in Ente Pubblico Economico, avvenuta nel 1993, è stato sospeso a far data dal 1° gennaio 2004 il 
versamento del TFS nei confronti dell’INPDAP, procedendo in toto con l’accantonamento secondo le 

vigenti norme civilistiche e chiedendo altresì all’Ente Previdenziale pubblico la liquidazione del T.F.S. 

spettante a ciascun dipendente alla data del 31.12.2003. 

Nella determinazione del fondo alla chiusura dell’esercizio si è tenuto conto degli effetti prodotti dalla 

riforma del sistema di previdenza complementare di cui alla L. 296/2006. In particolare, si è tenuto 

conto: 

 della decisione di dipendenti di destinare le quote del TFR ad un fondo pensione (privato o di 
categoria);  

 della decisione dei dipendenti di conservare il TFR presso il proprio datore di lavoro. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 01.01.2007, quando destinate a forme 

pensionistiche complementari ai sensi D.Lgs. 252/2005. 

Altri fondi per rischi e oneri 
Tale voce accoglie stanziamenti atti a fronteggiare oneri e perdite realisticamente prevedibili e non 

correlabili a specifiche voci dell’attivo. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 

generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi 

di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in 
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quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

La voce “Fondi per rischi ed oneri” accoglie l’accantonamento per le cause attualmente pendenti o 

possibili che, si ritiene, potrebbero comportare nel corso degli esercizi futuri un esborso per il 

Consorzio.  

 

 

Costi e ricavi 

Tutti i costi e i ricavi sono esposti secondo i principi di prudenza e di competenza stabiliti dall'art. 2423 
bis c.c., nella prospettiva di continuazione dell’attività dell'Ente. 

I ricavi ed i proventi che sono realizzati nell’area territoriale in cui il Consorzio opera, nonchè i costi e 

gli oneri sono iscritti al netto dei rispettivi abbuoni. 

 

Imposte sul reddito 

L’onere fiscale a carico dell’esercizio è stato calcolato applicando al reddito imponibile le aliquote 
fiscali vigenti ai fini IRES ed IRAP e quantificando le conseguenti imposte anticipate alla data di 

redazione del presente documento. I crediti per “imposte anticipate” vengono iscritti all’attivo di 

bilancio in quanto sussiste la ragionevole certezza di futura realizzazione di utili imponibili con 

conseguente utilizzo del saldo attivo. Non rilevano debiti significativi per imposte differite. 

Non si è applicato il dettato dell’art. 2 commi 55/58 del D.L. 29/12/2010 n. 225, non sussistendo le 

condizioni che consentissero di trasformare le imposte anticipate in crediti d’imposta “spendibili”. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 

d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui garantito 

alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicata nella presente nota 

integrativa. 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale desunto dalla relativa 

documentazione. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative 
ed accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.  

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota 

integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 

riferimento. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 
L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali esposta nello stato patrimoniale deriva dalla 
differenza tra il valore lordo delle immobilizzazioni e le rettifiche derivanti dall’ammortamento dei beni. 

Esse ineriscono all’utilizzo di software informatico destinato all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Patrimonio e 

all’Ufficio Amministrativo. Nel corso del 2015 si è provveduto alla sostituzione del server per l’utilizzo 

del quale si è reso necessario l’acquisto delle relative licenze. Non sono state operate svalutazioni e 

rivalutazioni, nè sono stati effettuati spostamenti di voci. La quota accantonata è pari ad € 5.883. 

 

 

1. Cespiti 
Immobilizzazioni 
Immateriali 

Valore al 
31.12.14 

Acquisizioni variazioni spostamenti 
tra voci 

Rivalutaz Svalutaz. Valore al 
31.12.15 

Marchi,brevetti e 

licenze 

2.672 -- -- -- -- -- 2.672 

Software 141.635 17.666 -- -- -- -- 159.301 

Totale 144.307 17.666 -- -- -- -- 161.973 

 
 
 
 
 

2. Fondo di ammortamento 
Immobilizzazioni 
Immateriali 

% 
amm. 

Valore al 
31.12.14 

variazioni Ammortamento 
nell’esercizio 

Spostamenti 
tra voci 

Valore al 
31.12.15 

Marchi,brevetti e licenze 33% 2.672 -- -- -- 2.672 

Software 33% 141.635 -- 5.883 -- 147.518 

Totale  144.307 -- 5.883 -- 150.190 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali seguono di norma il criterio dell’ammortamento economico-tecnico. Nel 

corso del 2015 non sono state operate spostamenti di voci, rivalutazioni e svalutazioni di cespiti. 

Le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. n. 2 sono riassunte nei due prospetti che seguono: 
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3. Cespiti 
Immobilizzazioni 
Materiali 

Valore al 
31.12.14 

Acquisizioni variazioni spostamenti 
tra voci 

Rivalutaz Svalutaz. Valore al 
31.12.15 

Fabbricati acquisiti 3.289.156 54.849 -- -- -- -- 3.344.005 

Fabbricati costruiti 3.762.686 -- -- -- -- -- 3.762.686 

Fabbr. strumentali 1.492.078 -- -- -- -- -- 1.492.078 

Mobili e arredi 281.665 --  -- -- -- -- 281.665 

Macchine elettron. 120.753 6.439 -19.027 -- -- -- 108.165 

Attrezzat.  Tecnica 128.146 -- -- -- -- -- 128.146 

Attrezzat.  d’ufficio 23.571 -- -- -- -- -- 23.571 

Rustici industriali 3.107.371 -- -- -- -- -- 3.107.371 

Complesso Via 

Nuova Zelanda 
950.823 -- -- -- -- -- 950.823 

Centro per 

l’Infanzia ZIP 
3.093.745  -- -- -- -- 3.093.745 

Parco Fenice 2.117.247  --  -- -- 2.117.247 

Impianti 129.030      129.030 

Impianto 

fotovoltaico 
513.358 -- -- -- -- -- 513.358 

Totale 19.009.629 61.288 -19.027 -- -- -- 19.051.890 

 

4. Fondi di ammortamento 

Immobilizzazioni 
Materiali 

% 
amm. 

Valore al 
31.12.14 

variazioni Ammortamento 
nell’esercizio 

Spostamenti 
tra voci 

Valore al 
31.12.15 

Fabbricati acquisiti 3% 1.741.240 -- 83.329 -- 1.824.568 

Fabbricati costruiti 3% 2.650.555 -- 112.881 -- 2.763.436 

Fabbricati strumentali 3% 938.918 -- 44.559 -- 983.476 

Mobili e arredi 12% 276.911 -- 3.454 -- 280.365 

Macchine elettroniche 20% 116.034 -19.027 3.296 -- 100.303 

Attrezzatura tecnica 12% 107.021 -- 10.234 -- 117.255 

Attrezzatura d’ufficio 15% 23.571 -- -- -- 23.571 

Rustici 3% 1.120.244 -- 93.221 -- 1.213.465 

Complesso via Nuova 

Zelanda 

3% 185.411 -- 28.525 -- 213.935 

Centro per l’Infanzia ZIP  3% 423.082 -- 92.812 -- 515.894 
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Parco Fenice 3% 158.794 -- 63.517 -- 222.311 

Impianti 10% 44.108 -- 11.323 -- 55.431 

Impianto fotovoltaico 3% 192.509 -- 15.401 -- 207.910 

Totale  7.978.395 -19.027 562.552 -- 8.521.920 

 

Le immobilizzazioni materiali hanno subito le seguenti variazioni: 

- il cespite “Fabbricati acquisiti” è stato incrementato di € 54.849 in seguito al versamento ad 

integrazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all’acquisizione dell’immobile 

di via Salandra avvenuta nel 2011 in regime di agevolazione fiscale dell’imposta all’1% di cui 
all’art. 1 del D.P.R. 131/1986. 

- Il cespite “Macchine elettroniche” è aumentato di € 6.439 a fronte dell’acquisizione di nuove 

apparecchiature hardware ed è diminuito di € 19.027 a seguito dello smaltimento di materiale 

hardware e macchine obsoleti. Tale eliminazione ha trovato la totale copertura nel relativo fondo 

di ammortamento. 

 

5.Immobilizzazioni in corso 
Immobilizzazioni 
in corso e 
acconti 

Valore al 
31.12.14 

Acquisizioni 
e start up 

Spostamenti 
tra voci 

Incrementi Decrementi Valore al 
31.12.15 

Terreni Ravazzolo 255.062 -- -- -- -- 255.062 

Terreni Area 
Ricerca 

8.527.023 -- -- -- -- 8.527.023 

Anika -- 60.601 - -- -- 60.601 

Totale 8.782.085 60.601 -- -- -- 8.842.686 

 

Il cespite “Anika” risulta valorizzato nella somma di € 60.061 corrispondente alle spese per, 
consulenze, intermediazione, pubblicazione del relativo bando per l’appalto delle opere e iniziale 

approntamento del cantiere. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che le opere “Centro per l’Infanzia” e “Parco Fenice” 

rivestono esclusivamente finalità socio-culturali a servizio della cittadinanza e dei lavoratori, non 

hanno finalità di profitto e si devono intendere pertanto complementari - nello spirito pubblico del 

Consorzio ZIP, descritto anche nella relazione sulla gestione - all’attività principale svolta dall’ Ente. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Le immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazioni, anche azionarie, detenute da Zip nelle 

sotto elencate società. 

6. Prospetto delle partecipazioni - dati riferiti all’ultimo bilancio delle società partecipate 
Società Sede Ultimo 

bilancio 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Risultato di 
esercizio  

Numero 
azioni 

Valore 
nominale 

Aeroporto Civile di 
Padova S.p.a. in 
liq. 

Padova 31.12.2014 525.726 73.168 - 256.616 3.700 254 

BIC Adriatico scarl 
in fallimento Rovigo  - 80.000 - -  10.000 

Fortebraccio S.r.l. 
in liq. Belluno 31.10.2013 82.600 - 223.286 - 305.885  20.650 

Interporto Padova 
S.p.a. Padova 31.12.2014 30.000.000 43.461.471 246.591 419.928 2.099.640 

Interporto di Rovigo 
S.p.a. Rovigo 31.12.2014 8.575.489 6.363.993 - 527.726 26.497 68.892 

I Tre S.p.a. in liq. in 
fall. Rovigo - 510.000 - - 200.000 102.000 

MIP Engineering 
S.r.l. in liq. Padova 31.12.2014 100.000 6.435 2.047  91.190 

Nord Est S.p.a. in 
fallimento Codevigo - 306.000 - - 30.000 15.300 

Obiettivo Sviluppo 
S.p.a. in liq.in fall. 

Piazzola sul 
Brenta (PD) 31.12.2014 156.000 - 3.034.239 - 2.347.465 47.320 14.196 

Parco Produttivo 
del Fiumicello 
S.p.a. in liq. in fall. 

Montagnana 
(PD) - 1.380.000 - - 325.000 325.000 

Servizi Logistici 
S.r.l. Padova 31.12.2014 663.000 1.648.786 70.756  3.120 

Tecno Agenzia 
S.r.l. Lucera (FG) 31.12.2009 38.200 14.245 - 15.335  4.000 

ZITAC S.p.a. Cittadella 
(PD) 31.12.2014 217.000 239.610 76.323 7.250 72.500 

 
7. Prospetto delle partecipazioni 

Società Valore al 
31.12.2012 

Cessioni 
Liquidazioni 

Sottoscrizioni 
Acquisizioni 

Versamenti 
eseguiti 

% di 
possesso 

Rivalutazioni 
Svalutazioni 

Valore al 
31.12.2013 

Aeroporto Civile 
di Padova S.p.a. 
in liq. 

0    0,025  0 

BIC Adriatico 
scarl in 
fallimento 

0    10,000  0 

Fortebraccio 
S.r.l. in liq. 1    25,000  1 

Interporto 
Padova S.p.a. 2.071.086    6,999  2.071.086 

Interporto di 
Rovigo S.p.a. 63.777    0,8034 -12.675 51.102 

I Tre S.p.a. in 
liq. in fall. 1    20,000  1 

MIP Engineering 
S.r.l. in liq. 1    91,190  1 

Nord Est S.p.a. 
in fallimento 1    5,000  1 

Obiettivo 
Sviluppo S.p.a. 
in liq.in fall. 

0    9,100  0 

Parco Produttivo 
del Fiumicello 
S.p.a. in liq. in 
fall. 

1    23,550  1 

Servizi Logistici 
S.r.l. 45.980    4,236  45.980 

Tecno Agenzia 
S.r.l. 0    10,500  0 

ZITAC S.p.a. 72.500    33,410 -69.526 2.974 
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Totale 2.253.348     -82.201 2.171.148 

 

8. Le società controllate e collegate al 31.12.2015 
Controllate Collegate 

MIP Engineering S.r.l. in liquidazione 91,19% Zitac S.p.a. 33,41% 

  Fortebraccio S.r.l. in 
liquidazione 25,00% 

  
Parco Produttivo del 
Fiumicello S.p.a. in 
liquidazione in fallimento 

23,55% 

  I Tre S.p.a. in liquidazione in 
fallimento 20,00% 

Al fine di completare le informazioni di cui ai prospetti che precedono, si precisa quanto segue. 

Nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate è stato applicato il criterio del costo rettificato, 

pertanto, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto (art. 2426, n. 1 c.c.), ad 
eccezione di quelle che hanno subito svalutazioni, perché durevolmente di valore inferiore a quello di 

costo. Accertata in sede di formazione di bilancio la perdita durevole di valore delle partecipazioni 

specificatamente oggetto del fondo svalutazione e determinata l’irrecuperabilità del valore delle 

stesse, in considerazione dello stato liquidatorio/fallimentare, si è proceduto al totale storno dal fondo. 

I valori nelle tabelle 5, 6 e 7 sono espressi in Euro, fatta eccezione per la colonna relativa alle 

percentuali di possesso e al numero di azioni. 

Dai bilanci delle società partecipate chiusi al 31.12.2014, emergono risultati di esercizio positivi per 

Interporto Padova s.p.a. (€ 246.591), Servizi Logistici s.r.l. (€ 70.756), MIP Engineering s.r.l. in 

liquidazione (€ 2.047) e ZITAC s.p.a. (€ 76.323). 

La partecipazione in quest’ultima (pari al 33,41% di capitale sociale) è stata prudenzialmente 

svalutata da € 72.500 ad € 2.974 sulla base del suo valore patrimoniale al 31.12.2014, tenuto conto di 
quanto emerso nell’ultima assemblea dei soci (22.12.2015). La società di trasformazione urbana di 

Cittadella (PD), sebbene non abbia concluso vendite nell’ultimo esercizio, ha comunque diverse 

trattative in corso e sta discutendo con gli istituti di credito di riferimento per gestire al meglio 

l’esposizione finanziaria. 

Viste le perdite durevoli registrate dalla società Interporto di Rovigo s.p.a., si è provveduto a 

svalutarne la partecipazione (pari allo 0,8034% di capitale sociale) da € 63.777 ad € 51.102, sempre 

sulla base del valore patrimoniale al 31.12.2014. 

Nel corso del 2015 il persistere della crisi congiunturale ha costretto le società Nord Est s.p.a. e 

Obiettivo Sviluppo s.p.a. in liquidazione a presentare istanza di autofallimento, accolta in entrambi i 

casi rispettivamente con sentenza del Tribunale di Padova n. 116/2015 del 30.04.2015 e con 

sentenza del Tribunale di Padova n. 9/2016 del 12.01.2016. 

Per quanto concerne la società ITre s.p.a. in liquidazione in fallimento, si segnala il contenzioso 
pendente avanti alla Corte di Cassazione in seguito all’impugnazione della sentenza n. 1720/15 della 

Corte d’Appello di Venezia (pubblicata in data 06.07.2015), con cui era stato revocato, su istanza dei 

soci, il fallimento precedentemente dichiarato dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 9/2015 del 
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29.01.2015. Tuttavia, con delibera assembleare del 30.11.2015, i soci hanno ritenuto opportuno 

aderire alle domande proposte dal fallimento, onde evitare un ulteriore aggravio della posizione 

debitoria della società, in considerazione dei tempi necessari per ottenere una pronuncia da parte 

della Corte Suprema. 

Nel corso del 2015 si è cercato di ottenere bonariamente la definitiva chiusura della società Tecno 
Agenzia s.r.l., che risulta inattiva dal 2009. 

Per quanto riguarda la società Fortebraccio s.r.l. in liquidazione, si segnala che il bilancio relativo 

all’esercizio 2014, chiuso con una perdita di € 298.179, non è stato approvato. 

Relativamente alle società Servizi Logistici s.r.l. e MIP Engineering s.r.l. in liquidazione si rileva la 

cessazione del socio Camera di Commercio di Padova ai sensi e per gli effetti della l. n. 147/2013, a 
seguito della quale le partecipazioni degli altri soci saranno proporzionalmente incrementate. 

 

I crediti verso altri di complessivi € 217.886, risultano dalla sommatoria delle seguenti voci:  

 depositi cauzionali di € 9.333; 

 crediti verso società controllate di € 208.553 per un credito derivante da finanziamento 
fruttifero nei confronti della società MIP Engineering srl in liquidazione; 

 

Movimenti dell’attivo circolante 

Rimanenze 

- Rimanenze materie prime 

Le rimanenze finali di aree vendibili sono diminuite, in termini di superficie effettiva, di mq 52.781, 

passando complessivamente da mq 166.456 del 2014 a mq 113.675 nel 2015. In termini di valore, la 
variazione totale è stata di € 626.917 ossia da € 2.005.795 al 31.12.2014 ad € 1.378.878 al 

31.12.2015.  

La valutazione del magazzino, avvenuta in aderenza ai principi già adottati negli esercizi precedenti, 

prevede l’adozione di una figura di costo a media ponderata pluriennale. Indicativamente gli elementi 

considerati sono: i costi complessivi di esproprio, i costi complessivi di urbanizzazione (come risultano 

dalla contabilità) e il totale dei terreni complessivamente acquisiti dalla data di costituzione del 

Consorzio alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Il criterio di valutazione adottato, essendo un 

criterio convenzionale, conduce ad una valutazione per metro quadrato di terreno, anch’essa di tipo 
convenzionale, pari a circa € 12,13; i nuovi dati relativi alla consistenza del magazzino risultano 

essere i seguenti: 

Aree vendibili (lottizzate e da lottizzare): mq 113.675; 

Aree complessivamente acquistate dal Consorzio, dalla sua origine ad oggi: mq 9.496.827; 

Strade e verde (comprensivi dello standard già acquisito): mq 1.511.664; 

 
- Rimanenze prodotti finiti 

 Aree vendibili Villamarzana (RO) di mq 60.139 pari ad € 2.507.946, 

 Area vendibile Padova, Via Piva di mq 838 pari ad € 224.406, 
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 Aree vendibili Santa Margherita d’Adige (PD) di mq 9.108 pari ad €  630.797. 

Il totale complessivo del valore delle rimanenze finali di aree è di € 4.742.027 (di cui € 1.378.878 per 

aree industriali del comprensorio ed € 3.363.149 per aree fuori dal comprensorio). 

 

Altre rimanenze, per € 1.872, riguardano le medaglie commemorative depositate in Cassetta di 
sicurezza. 

 

Crediti 

Come previsto dal codice civile al punto 3 del comma 1 dell’art. 2426 c.c., i crediti sono stati iscritti in 

bilancio al loro presumibile valore di realizzo, evidenziando specificamente i crediti tributari e le 

imposte anticipate di cui è prevedibile il recupero parziale dal 2016. 

In bilancio, il valore dei crediti è riportato al netto del fondo di svalutazione. 

9. Crediti v/ clienti 

Crediti a breve Valore al 31.12.2014  Valore al 31.12.2015 variazione 

Clienti affittuari e diversi 417.369 451.152 33.783 

Crediti commerciali per 

cessione di cespiti 

85.736 85.736 -- 

Affittuari c/rimborso spese 

condominiali 

455 -- -455 

Fatture da emettere 4.660 15.891 11.231 

Crediti v/assegnatari -- 1.400.000 1.400.000 

Fondo svalutazione crediti -77.042 -86.333 -9.291 

Crediti in contenzioso 564.746 448.850 -115.896 

Fondo sv. crediti in 

contenzioso 

-448.862 -425.163 23.699 

Fondo sv. crediti procedure 

concorsuali  

-115.884 -23.686 92.198 

Totale  431.178 1.866.447 1.435.269 

 

I crediti verso clienti entro i 12 mesi ammontano ad € 931.273 mentre quelli oltre i 12 mesi sono pari 
ad € 935.174. 

 

Il Fondo svalutazione crediti è stato incrementato dell’importo di € 9.291, pari allo 0,50% dei 

complessivi crediti commerciali, comprensivi dei crediti verso assegnatari. Non è stata prevista alcuna 

svalutazione dei crediti vantati nei confronti di clienti che hanno concordato un piano di rientro con 

l’Ente. 
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Nella voce “crediti in contenzioso” sono stati ricompresi i crediti da escutere in via giudiziale per un 

totale complessivo di € 448.850. 

I crediti in contenzioso verso le società LG Logistic srl in liquidazione in fallimento e I3 SpA in 

liquidazione in fallimento, rispettivamente dell’importo di € 19.742 e € 85.384 sono stati azzerati a 

seguito delle sentenze di fallimento n. 209 del Tribunale di Padova depositata il 30.09.2015 e  n. 9 del 

Tribunale di Rovigo depositata il 29.01.2015. Il credito di € 30.500 verso la società Parco Produttivo 
del Fiumicello SpA è stato azzerato in seguito all’esclusione dallo stato passivo nel corso della 

procedura fallimentare. 

 

Il Fondo svalutazione crediti in contenzioso è di complessivi € 425.163. 

 

Il Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali di complessivi € 23.686  accoglie il credito vantato 

nei confronti di Filtrans srl in liquidazione in fallimento. 

 
10. Crediti tributari 

Crediti tributari Valore al  

31.12.2014 

Valore al 
31.12.2015 

variazione 

Credito v/erario per IRAP 40.999 -- -40.999 

Credito v/erario per IRES 43.734 2.574 -41.160 

Crediti verso erario per IVA 106.562 -- -106.562 

Credito diversi v/erario 8.137 8.137 -- 

Crediti per acconti d’imposta 124.518 -- -124.518 

Crediti tributari oltre 12 mesi 100.817 36.648 -64.169 

Crediti imposte anticipate 858.740 272.931 -585.809 

Totale 1.283.507 320.290 -963.217 

  
 
 
 
 
 

11. Crediti v/altri 

Crediti v/altri Valore al  

31.12.2014 

Valore al 
31.12.2015 

variazione 

Fornitori c/anticipi 8.500 13.164 4.664 

Anticipi registrazioni contratti 1.291 749 -542 

Crediti v/amministratori -- -- -- 

Crediti diversi 57.127 11.250 -45.877 

Costi anticipati 3.721 3.347 -374 

Crediti verso istituti diversi -- 1.917 1.917 

Totale 70.639 30.427 -40.212 
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Costi Anticipati 

La voce costi anticipati individua l’entità delle spese e degli oneri che hanno avuto un esborso 

finanziario in via anticipata rispetto all’esercizio di competenza economica; nel 2015 detta voce 

ricomprende il canone rinnovo abbonamenti per € 3.347. 

Disponibilità liquide 
Esse sono costituite:  

- dal saldo del c/c ordinario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per € 286.596; 

- dal saldo del c/c ordinario Cassa Risparmio del Veneto S.p.A. per € 26.888; 

- dal saldo del c/c ordinario Banca Carige S.p.A. per € 2.353; 

- dalle disponibilità presenti in cassa per € 438;  

- dai valori bollati per € 308; 

- da marche da bollo temporali per € 13. 

 

Ratei e risconti attivi 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi 

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono al 

31.12.2015, ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 

La voce ratei attivi di € 298 si riferisce alla quota di canone d’uso dei cavidotti non ancora conseguita, 

ma di competenza dell’esercizio. 

  

PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio dell'Ente, costituito dal capitale di dotazione di € 12.000.000, da riserve straordinarie 

relative ad accantonamenti di utili di esercizi pregressi per € 14.548.032, da una riserva legale pari ad 

€ 951.285, dalla perdita di esercizio 2013 portata a nuovo pari a € 1.614.007, nonché dal risultato 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 che registra un utile di € 261.537, è complessivamente pari ad € 

26.146.847. 

 

 

Voci di Patrimonio netto Valore al 31.12.14 Incrementi Decrementi Utile d’esercizio Valore al 31.12.2015 
          

I. Capitale sociale 12.000.000      12.000.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni --       -- 

III. Riserve di rivalutazione --      -- 

IV. Riserva legale 895.625 55.660 --  -- 951.285 

V. Riserve straordinarie      

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio        
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VII. Altre riserve 14.548.029   -- 14.548.033 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (2.671.556)  1.057.549    (1.614.007) 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 1.113.209 261.537 1.113.209 261.537 261.537 
TOTALE 25.885.306    26.146.847 

 

 

Voci di Patrimonio netto Valore al 31.12.13 Incrementi Decrementi Utile d’esercizio Valore al 31.12.2014 
          

I. Capitale sociale 12.000.000      12.000.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni --       -- 

III. Riserve di rivalutazione --      -- 

IV. Riserva legale 895.625  --  -- 895.625 

V. Riserve straordinarie      

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio --       

VII. Altre riserve 14.548.029   -- 14.548.029 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -- (2.671.556)     (2.671.556) 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (2.671.556) 1.113.209 (2.671.556) 1.113.209 1.113.209 
TOTALE 24.772.101    25.885.306 

 

Voci di Patrimonio netto Valore al 31.12.12 Incrementi Decrementi Utile d’esercizio Valore al 31.12.2013 
          

I. Capitale sociale 12.000.000      12.000.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni --       -- 

III. Riserve di rivalutazione --      -- 

IV. Riserva legale 880.789 14.836 --  -- 895.625 

V. Riserve straordinarie      

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio --      -- 

VII. Altre riserve 14.266.146 281.883 -- -- 14.548.029 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo --      -- 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 296.719 (2.671.556) 296.719 (2.671.556) (2.671.556) 
TOTALE 27.443.654    24.772.101 

 

 
 
 
 

Natura/Descrizione 

 
 
 

Importo 

 
 
 

Possibilità di 
 

utilizzazione 
 

 

Quota  

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi: 

 

 

 

per copertura 
perdite 

per altre  
ragioni  

Fondo consortile 12.000.000     

Riserve di capitale: 0 

 

    

Riserve di utili:      
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   Riserva Legale 951.285 

 

B 951.285   

   Riserve straordinarie 14.548.033 A,B.C 14.548.032  * 
   Utili portati a nuovo 

straordinaria 

0  0   

Totale   15.499.317   

Quota non distribuibile   951.285   

Residua quota distribuibile   14.548.032  °° 

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

* € 1.878.200 per assegnazione di terreni nell’esercizio 2008. 

°° La quota disponibile potrebbe essere utilizzata, in carenza di utili futuri (2014 e segg.), per ripianare 

quota parte della perdita dell’anno 2013 di € 2.671.556. 

 

 

 

PASSIVO 

I fondi per rischi e oneri 

Si tratta di accantonamenti effettuati per la copertura di perdite o costi di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, ma che alla data di chiusura del bilancio risultano essere indeterminate o 

nell’ammontare o nella sopravvenienza. In particolare, 

 Il fondo per altri accantonamenti annovera i seguenti accantonamenti: 

a – fondo rischi relativo al contenzioso in corso a fronte del possibile esito negativo di alcune cause 

attualmente pendenti.  

Nell’esercizio 2015 non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo che ammonta ad € 803.856. 

 

 
 

12. Fondo rischi 2015 
Fondo rischi Oggetto 

341.310 Cause relative ad indennità di esproprio  

  

462.546 Cause di risarcimento danni 

803.856 Totale 

 

b – fondo oneri futuri nel 2015 è stato utilizzato per € 9.799 in seguito al riconoscimento di mensilità 

aggiuntive a due dipendenti dimissionari. Il fondo residuo di € 290.201 viene liberato non 
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sussistendone più i presupposti anche in considerazione della sopravvenuta revoca dello stato di 

esubero del personale e spesato alla voce E “proventi straordinari”. 

 

13. Fondi per oneri e rischi 

Fondo situaz. al 31.12.14 Incremento Decremento Spostamenti situaz. al 31.12.15 

Fondo oneri futuri 300.000 -- 300.000 -- -- 

Fondo rischi 803.856 -- -- -- 803.856 

Totale 1.103.856 -- 300.000 -- 803.856 

 

Il fondo trattamento di fine rapporto, stimato in € 696.000, rappresenta l’effettivo debito della 

società al 31.12.2015 verso i dipendenti in forza a tale data, dopo l’incremento della quota di 

accantonamento pari ad € 65.743 ed il decremento delle seguenti voci:  

- versamento della quota ai fondi di previdenza complementare per € 4.984;   

- imposta pari all’ 11% della rivalutazione del TFR per € 1.734; 

- liquidazione TFR a dipendenti per € 112.678. 

 

14. Fondo TFR 

Fondo situaz. al 31.12.14 Incremento Decremento Spostamenti situaz. al 31.12.15 

Fondo TFR 749.653 65.743 119.396 -- 696.000 

 
 

Debiti 
 

I debiti verso banche ammontano complessivamente ad € 199.  

 

Gli acconti per € 196.748 sono relativi agli anticipi da clienti. L’importo più rilevante di € 172.600  è 

quello relativo al contratto preliminare di promessa vendita stipulato in data 26.07.2013 per il quale la 

parte promissaria acquirente versa ogni mese un acconto sul prezzo di cessione. Il saldo prezzo sarà 

versato in occasione del contratto definitivo di compravendita che avverrà entro il 30.03.2017. 

 

I debiti verso fornitori entro i 12 mesi per un importo complessivo di € 571.819, comprendono 

fatture da ricevere per € 111.965. 

 

I debiti tributari e verso Istituti Previdenziali, che ammontano a € 226.458, sono ripartiti come da 

tabella n. 16, e includono: 
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- Irpef trattenuta ai dipendenti per € 29.313, Irpef trattenuta agli amministratori per € 2.086, ritenute 

d’acconto su compensi per € 6.445; debiti verso istituti previdenziali per € 36.415 relativi ai 

compensi dei dipendenti e dei collaboratori del mese di dicembre. 

 

Fra gli altri debiti, si evidenziano: 

- i terreni demaniali da liquidare in € 41.943, corrispondente al prezzo versato dalla società 
Interporto Padova S.p.A. per l’acquisto di una porzione di area ancora demaniale il cui 

trasferimento definitivo a favore del Consorzio  - e quindi dell’Interporto - avverrà entro il prossimo 

biennio; 

- i debiti verso dipendenti di € 94.781 comprendono la somma di € 57.862 relativa a ratei 14ma, 

ferie non godute e contributi, nonché l’ammontare di € 36.919, pari al premio di produttività 

contrattuale ex art. 71 CCNL e art. 16 contratto integrativo aziendale che viene evidenziato tra i 

costi dell’esercizio in esame. 

 

15. Acconti e Debiti verso fornitori 
Debiti  Situazione al 31.12.14 Incremento Decremento Situazione al 31.12.15 

Anticipi da clienti 149.207 196.748 149.207 196.748 

Espropriati 7.577 -- -- 7.577 

Fittavoli 1.098 -- -- 1.098 

Fornitori 336.163 459.854 336.136 459.854 

Fatture da ricevere 137.596 111.965 137.596 111.965 

Totale 631.641 768.567 622.939 777.242 

 

 
 
 

16. Debiti tributari e verso Istituti Previdenziali e sicurezza 
Debiti tributari Situazione al 31.12.14 Incremento Decremento Situazione al 31.12.15 

Debiti per imposte d’esercizio 271.662 112.599 271.662 122.599 

Erario c/IRPEF dipendenti 34.678 29.313 34.678 29.313 

Erario c/IRPEF Lav. Assimilati 917 2.086 917 2.086 

Erario c/ritenute d’acconto 
professionisti 

1.913 6.445 1.913 6.445 

Erario c/add. Reg. -- 34 -- 34 

Erario c/IVA -- 39.099 -- 39.099 

Erario c/imposta 11% su TFR 278 281 278 281 

Debiti v/Inail -889 133 -889 133 
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Debiti v/istituti previdenziali 38.863 33.527 38.863 33.527 

Ist.previdenziali Lav.Assimilati 1.436 2.755 1.436 2.755 

Totale 348.858 226.272 348.858 226.272 

 
 

17. Altri Debiti 
Debiti v/altri Situazione al 31.12.14 Incremento Decremento Situazione al 31.12.15 

Debiti v/ amministratori 7.956 5.583 7.956 5.583 

Debiti diversi 16.484 7.256 16.484 7.256 

Debiti v/dipendenti 113.602 94.781 113.602 94.781 

Cauzioni passive 33.127 51.877 33.127 51.877 

Clienti c/caparre 25.000 80.000 25.000 80.000 

Note di credito da emettere 1.309 7.055 1.309 7.055 

Terreni demaniali da liquidare 41.943 -- -- 41.943 

Totale 239.421 246.552 197.478 288.495 

 
 

Ratei e risconti passivi 

Rappresentano le partite di collegamento degli esercizi 2015-2016 conteggiate con il criterio della 

competenza temporale. 

 

 

La voce risconti passivi pari a € 112.519 accoglie l’importo del canone relativo alla concessione 

d’uso di due attraversamenti per la posa di un impianto fotovoltaico di proprietà della società 

Interporto Solare s.r.l. della durata di anni 21 e complessivamente pari a € 17.150. A far data dal 

2010 è stato riscontato di anno in anno e la contropartita del risconto viene ricompresa fra i ricavi di 

fitti di cavidotti. Il restante importo pari a € 95.369 si compone di fitti attivi relativi ad uffici e terreni per 

€ 8.585 e di fitti di cavidotti per € 86.784. 

 

Ricavi anticipati  

La voce ricavi anticipati individua l’entità dei ricavi e proventi che hanno avuto un introito finanziario in 

via anticipata rispetto all’esercizio di competenza economica.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni – Garanzie reali 
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Non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni.  

 

CONTI D’ORDINE:  

A garanzia degli obblighi finanziari della società di trasformazione urbana denominata ZITAC s.p.a., 

partecipata e gestita dal Consorzio ZIP, l’Ente ha erogato, fino a revoca, la fideiussione n. 151164 a 

favore della Cassa di Risparmio del Veneto per una somma di € 1.670.500. 

Come più ampiamente descritto alla voce “debiti”, fra i conti d’ordine compare la somma necessaria 

per l’acquisto dal Demanio di porzione di area già assegnata alla società Interporto Padova S.p.A., 

pari ad € 41.492. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Il dettaglio dei ricavi di cui alla voce A 1 è esposto nella tabella 17 e commentato nella Relazione 

sulla gestione. 

18. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Ricavi valore al 31.12.14 valore al 31.12.15 variazione 

Assegnazione di aree 9.925.435 2.100.000 -7.825.435 

Affitto abitazioni 35.724 37.511 1.787 

Affitto terreni 130.038 127.210 -2.828 

Affitto rustici  335.824 315.338 -20.486 

Abbuoni attivi 93 106 13 

Affitto cavidotti 525.063 531.538 6.475 

Consulenze e servizi vari 35.850 26.006 -9.844 

Affitto uffici  343.763 329.173 -14.590 

Parcheggi in locazione 25.626 10.000 -15.626 

Affitto Ristorante 48.906 47.979 -927 

Ricavi di gestione GCU 19.217 32.910 13.693 

Affitto Centro per l’Infanzia ZIP 38.030 37.987 -43 

Totale 11.463.569 3.595.758 -7.867.811 
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Altri ricavi e proventi 

Sotto questa voce sono ricompresi i ricavi e i proventi diversi da quelli indicati nella voce A1 perché 

comunque inerenti alla gestione ordinaria, fra cui: 

- proventi diversi, per un totale di € 53.872, costituiti principalmente da canoni per segnaletica 

industriale di € 45.000; 

- proventi da impianti fotovoltaici, per € 35.188, composti da tariffe incentivanti del Conto 

Energia per € 29.274 e dalla vendita dell’energia elettrica al GSE per € 5.914; trattasi di 

impianti utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa del Consorzio e pertanto rientranti fra i 

redditi imponibili ai fini delle imposte dirette; 

- proventi ex art. 10 Disciplinare di Assegnazione: tali proventi hanno natura di “imposta 

convenzionale” e sono contrattualmente dovuti nel caso in cui l’assegnatario originario o il 

proprietario dell’area alieni o comunque ceda ad altri, con l’autorizzazione formale dell’Ente, il 

lotto di terreno in precedenza acquistato. L’operatività della disposizione di cui all’art. 10 ha 

una limitazione temporale ossia che l’atto di disposizione avvenga entro un arco di tempo pari 
a 19 anni e 11 mesi dalla stipulazione del primo atto di assegnazione da parte dell’Ente; il 
quantum richiesto è pari al 20% della differenza di tariffa in vigore tra detto atto di provenienza 

e l’atto di disposizione oggetto di autorizzazione da parte dell’Ente. 

 

19. Altri ricavi e proventi 

Ricavi e proventi valore al 31.12.14 valore al 31.12.15 variazione 

Proventi diversi 56.598 53.872 -2.726 

Contrib. Servizi 5.366 3.000 -2.366 

Cessione diritti di superficie -- -- -- 

Sopravvenienze attive -- 84 84 

Fotovoltaico 38.724 35.188 -3.536 

Proventi ex art. 10 disciplinare 97.243 732.242 634.999 

Contributi su progetti -- 4.991 4.991 

Indennizzi sinistri -- 1.495 1.495 

Indennizzi diversi 6.857 -- -6.857 

Totale 204.788 830.872 626.084 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
Rilevano, articolati per tipologia, i costi che il Consorzio deve sostenere per realizzare la propria 

attività istituzionale, nonchè i conseguenti ricavi. 
Costi per materie di consumo e merci 
Si riassumono nella tabella che segue: 
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20. Costi per materie di consumo e merci 

Costi della produzione Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Beni ammortizzabili d’esercizio 1.883 823 -1.060 

Cancelleria 9.279 6.833 -2.446 

Materiale di consumo 234 135 -99 

Abbuoni passivi 148 93 -55 

Indennità fittavoli 98.101 -- -98.101 

Acquisto merci (aree) 2.768.137 -- -2.768.137 

Totale 2.877.782 7.884 -2.869.898 

 

Costi per servizi 

In questa voce sono ricompresi i costi sostenuti per le opere di urbanizzazione e per le azioni di 

sviluppo strategico, nonché le spese generali di funzionamento. 

Le spese per il personale ricomprendono i buoni pasto e le spese per la formazione dei dipendenti. 

Nelle consulenze amministrative, notarili e legali rientrano i costi per il rinnovo della certificazione 

della qualità, per la consulenza fiscale, societaria e del lavoro e i costi di supporto alla direzione. 

21. Costi per servizi 

Spese per servizi Valore al 31.12.2014 Valore al 31.12.2015 variazione 

Costi per opere 1.076.479 748.694 -327.785 

Costi del patrimonio 161.873 119.143 -42.730 

Spese per personale 21.478 14.350 -7.128 

Consulenze amm.ve, notarili e legali 100.090 50.285 -49.805 

Spese di funzionamento sede 95.630 89.417 -6.213 

Software 13.012 27.551 14.539 

Spese funzionamento organi istituzionali 122.396 70.583 -51.813 

Spese di economato e assicurazioni 18.667 48.171 29.504 

Quote associative 24.437 7.527 -16.910 

Costi di promozione 2.552 1.575 -977 

Totale 1.636.614 1.177.296 -459.318 

 

Le spese per consulenze ammontano ad un totale di € 50.285 e sono ripartite come segue: 

- Consulenze legali € 25.394 (di cui € 104 in sede stragiudiziale ed € 25.290 in sede giudiziale), 

- Assistenza notarile € 3.051,  

- Consulenze amministrative € 8.386, 
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- Consulenze diverse € 13.454. 

 
Nei Costi per godimento di beni di terzi, si iscrivono € 6.818 per noleggio di fotocopiatrici e 

stampanti. 

Costi per il personale 
La voce “stipendi” comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi produttività 
aziendale e il costo delle ferie non godute. 

22. Personale dipendente 

   Oneri del personale Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Stipendi 834.464 740.664 -93.800 

Lavoro straordinario 2.596 1.120 -1.476 

Contributi 219.435 193.824 -25.611 

Assicurazioni dipendenti 13.472 11.998 -1.474 

Accantonamento TFR in corso 67.954 65.743 -2.211 

Costi indetraibili dipendenti 458 -- -458 

Viaggi e trasferte 24.279 3.919 -20.360 

Spese mediche dipendenti 2.399 1.280 -1.119 

Spese dipend.art.100c.1 TUIR -- 455 455 

Totale 1.165.057 1.019.003 -146.054 

 
Turnover e 
composizione 

01.01.2015 Assunzioni Dimissioni, 
pensionamenti, 

cessazioni 

Passaggi 
di 

categoria 

 31.12.2015 

Contratto a tempo 
indeterminato 

18 -- 3 -- 15 

Dirigenti 2 -- -- -- 2 

Quadri 2 -- -- -- 2 

Impiegati 14 -- 3 -- 11 

Donne 8 -- -- -- 8 

Uomini 10 -- 3 -- 7 

Età media 45 -- -- -- 45 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

I criteri e le aliquote per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e quelli relativi alle 

immobilizzazioni materiali sono stati delineati in sede di analisi dei criteri di valutazione. 

 



Bilancio al 31.12.2015                                       Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 
 

 
Pagina 53 

  

Oneri diversi di gestione 

Le voci vengono descritte attraverso la tabella seguente: 

23. Oneri diversi di gestione 

 Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Consulenze da partecipate  -- -- -- 

Spese diverse di gestione 584 2.681 2.097 

Erogazioni liberali 3.920 2.890 -1.030 

Acquisto abbonamenti e omaggi 9.576 8.671 -905 

Sopravvenienze passive  27.440 12.793 -14.647 

Imposta municipale unica IMU 312.183 310.470 -1.713 

Oneri tributari 42.765 27.769 -14.996 

Totale 396.468 365.274 -31.194 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 

24. Proventi finanziari 

 Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Interessi attivi su crediti 

v/società controllate 

-- 7.600 7.600 

Interessi attivi bancari 9.433 567 -8.866 

Interessi attivi diversi 12.655 19.521 6.866 

Totale 22.088 27.688 5.600 

Oneri finanziari 

Le sottovoci sono illustrate attraverso la seguente tabella: 

25. Oneri finanziari 

 Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Interessi passivi di c/c 88.357 3.908 -84.449 

Interessi passivi diversi 6 4 -2 

Oneri bancari 26.116 15.367 -10.749 

Totale 114.479 19.279 -95.200 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
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Plusvalenze alienazione cespiti patrimoniali 

 

Sopravvenienze attive straordinarie 

L’importo di € 676.995 accoglie principalmente la somma di € 325.000 ricevuta in corso d’anno a 

titolo transattivo, la somma di € 24.587 per indennità esproprio società Autostrade, la somma di € 
20.744 per rettifica per maggiore Ires calcolata nel 2015 e la somma di € 290.201 derivanti dal rilascio 

del fondo oneri futuri. 

Oneri straordinari 

26. Oneri straordinari 

 Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

Minusvalenze da demolizioni 30.587 -- -30.587 

Minusvalenza da eliminazione cespiti 55.841 -- -55.841 

Totale 86.428 -- -86.428 

Le “Minusvalenze da demolizioni” costituiscono una voce non ripetitiva che si concretizza quando 

durante l’esercizio si dà corso ad abbattimento di fabbricati che insistono su aree da assegnare.  

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

L’onere fiscale a carico dell’esercizio è stato calcolato applicando al reddito imponibile le aliquote 

fiscali Ires ed Irap vigenti ed è così suddiviso: 

 

IMPOSTE D’ESERCIZIO 2015 

Descrizione Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 Variazione 

IRES 141.915 341.150 199.235 

IRAP 150.002 40.690 -109.312 

Totale 291.917 381.840 89.923 

 

Determinazione dell’imponibile Ires: 

Risultato di esercizio ante imposte (a) 1.229.185 

Variazioni in aumento (b)  

Imposte e tasse (IMU) 310.470 

Sanzioni amministrative  58 

Erogazioni liberali 2.890 
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Svalutazioni e Minusvalenze patrimoniali e accantonamenti a fondi svalutazioni partecipazioni 82.201 

Ammortamenti non deducibili fiscalmente  27.415 

Accantonamento a fondo rischi, svalutazione crediti in contenzioso e ripresa eccedenza f.do sval. crediti 19.730 

Spese di rappresentanza parzialmente deducibili 674 

Spese per cellulari indetraibili e rimborsi Km amm.ri, utenze telef. E canone internet  3.349 

Noleggio auto aziendali e carburanti 5.473 

Costi indetraibili 685 

Costi indetraibili personale e premio produttività 36.919 

Sopravvenienze passive indeducibili 12.793 

Totale variazioni in aumento 502.657 

Variazioni in diminuzione (c)  

Spese di rappresentanza deducibili 75%  506 

IMU recupero 20%  47.689 

Sopravvenienze attive per minore imposta IRES già tassata 2014 20.744 

Sopravvenienza attiva per liberazione fondo oneri futuri già tassato 2012 no imp. Anticipate 290.201 

Credito IRAP personale 2015 38.144 

Produttività 2014 37.830 

Totale variazioni in diminuzione 435.114 

Imponibile fiscale ( a+b-c) 1.296.728 

Liberalità   

Imponibile fiscale netto 1.296.728 

Recupero ACE (utile 2010/2011/2012/2014) -56.180 

Imponibile fiscale netto IRES 2015 1.240.547 

Imposta d’esercizio Ires 27,50% 341.150 

 

Determinazione dell’imponibile Irap 

Valore della produzione 4.426.630 

Costi della produzione -2.752.624 

Totale  (a) 1.674.006 

Variazione in aumento  (b)  

Spese per organi istituzionali 45.880 

Plusvalenze da cessioni immobili non strumentali iscritte in E.20  

Ammortamenti terreni 27.415 

Ammende e multe 58 
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Sopravvenienze attive   

IMU 310.469 

Totale variazioni in aumento 383.822 

Variazioni in diminuzione   

Spese mediche e vestiario dipendenti  1.280 

Minusvalenze da demolizione   

Minusvalenze da cessioni immobili non strumentali iscritte in E.21  

Totale variazioni in diminuzione 1.280 

Imponibile fiscale lordo Irap (a+b-c)  2.056.548 

Deduzione costo residuo personale dipendente 1.013.220 

Valore della produzione netta 1.043.328 

Imposta d’esercizio Irap 3,90% 40.690 

 

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 2015 

Descrizione Bilancio al 31.12.14 Bilancio al 31.12.15 variazione 

IRES 858.740 774.792 -83.948 

IRAP -- -- -- 

Totale 858.740 774.792 -83.948 

 

 

Determinazione delle imposte anticipate Irap 

      Situazione al 31.12.14 Situazione al 31.12.15 

 Ammontare delle 

differenze                

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 3,90%) 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale                

(aliquota 3,90%) 

Spese di rappresentanza -- -- -- -- 

Totale -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

Determinazione delle imposte anticipate Ires 
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 Situazione al 31.12.14   Situazione al 31.12.15 

 Ammontare 

delle differenze                

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 

27,50%) 

Ammontare 

delle differenze 

temporanee 

anno 2016 

aliquota 27,50% 

Effetto fiscale                

(aliquota 

27,50%) 

Ammontare 

delle differenze 

temporanee 

anno 2017 

aliquota 24% 

Effetto fiscale                

(aliquota 24%) 

Fondo rischi 638.590 175.612 341.310 93.861 297.280 71.347 

Fondo svalutazione 

partecipazioni 

1.305.440 358.997 -- -- -- -- 

F.do sval.crediti 

contenzioso 

448.862 123.437 -- -- 425.163 102.039 

Crediti per procedure 

concorsuali 

115.884 31.868 -- -- 23.686 5.684 

Perdite presunte su 

crediti 

613.914 168.826 -- -- -- -- 

Totale 3.122.690 858.740 341.310 93.861 746.129 179.070 

 

Si precisa che le imposte anticipate sono state quantificate con le aliquote IRES vigenti dal primo 

gennaio 2015 e contabilizzate, in quanto vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Per effetto della Legge di Stabilità 2016 si è tenuto conto degli impatti che la riduzione dell’aliquota 
IRES avrà, con riferimento alla determinazione della fiscalità differita, in relazione alle differenze 

temporanee che saranno recuperate a decorrere dall’01.01.2017. 

 Aliquota IRES fino al 31.12.2016 27,50% 

 Aliquota IRES fino dal 01.01.2017 24,00% 

Si fa presente che l’utile dell’esercizio 2015 risulta significativamente influenzato dallo storno di 
imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti per euro 585.809 a fronte di svalutazione di 

partecipazioni e di crediti da finanziamento erogati ad alcune di esse, in considerazione 

dell’assoggettamento al regime di cui all’art. 87 del TUIR e dell’irrecuperabilità di tali attività. Inoltre, 

data la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% prevista dall’esercizio 2017 in poi, si è 

provveduto all’adeguamento dei crediti per imposte anticipate con un effetto netto negativo sul conto 

economico di euro 585.809. 

Al lordo delle predette poste rettificative il risultato di esercizio 2015 sarebbe stato pari ad euro 

1.229.186. 

Non esiste alcun ammontare riferito alla fiscalità differita passiva e pertanto non è stato generato 

alcun fondo per imposte differite. 

 

SALVAGUARDIA 
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Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza e determinate in base alle 

disposizioni e alle aliquote vigenti alla data di approvazione del bilancio, fermo restando l’eventuale 

aggiornamento, in relazione alla normativa che emetterà l’Agenzia delle Entrate / MEF, prima 

dell’inoltro dei modelli IRES e IRAP 2016 riferiti all’anno fiscale 2015. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Relativamente alle altre informazioni richieste dal dettato dell’art. 2427 cod. civ. si comunica che: 

- l’ammontare dei compensi, compresi gli oneri contributivi, spettanti agli amministratori e al collegio 

sindacale è, rispettivamente, di € 43.984 e di € 18.000, per un totale di € 61.984; 

- non sono stati emessi strumenti finanziari, nè sussistono finanziamenti generali e/o patrimoni 

destinati ad uno specifico affare, né infine garanzie da parte di soci; 

- non sono in essere operazioni di locazione finanziaria; 

- non rilevano infine rettifiche di valore e/o accantonamenti in applicazione di norme tributarie 

originate da poste precedenti all’ 01.01.2015; 

- non esistono operazioni fuori bilancio; 

- non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio; 

- alla data di chiusura del bilancio non risultano immobilizzazioni finanziarie aventi le caratteristiche 

previste dall’art. 2427 bis n. 2 del c.c. 

 

CONCLUSIONI 

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. 

Tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dal Consorzio risultano incluse nella 

contabilità e nel presente Bilancio. 

Si attesta, infine, anche ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis  c.c., che il Consorzio ha operato con i terzi, 

sempre e solamente sulla base di normali condizioni di mercato ed in situazione di completa 

autonomia da ogni tipo di condizionamento esterno. Per quanto attiene alla proposta di rinvio delle 

perdite, si veda la relazione sulla gestione. 

Padova, 21 aprile 2016 
 per il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente 

 Avv. Luca Deiana 
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