
FINANZIARIA APS SPA

31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati) 0 0

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto ed ampliamento 0 0

2) Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di

opere dell'ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) Altre 48.432 51.478

48.432 51.478

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 18.420.985 18.962.316

2) Impianti e macchinari 0 0

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) Altri beni 0 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

18.420.985 18.962.316

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a)    imprese controllate 0 0

b)    imprese collegate 18.475.886 19.881.574

c)    imprese controllanti 0 0

d)    altre imprese 0 0

e)    altre imprese del Gruppo 0 0

18.475.886 19.881.574

2) Crediti

a) verso imprese controllate 

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

b) verso imprese collegate

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0
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c) verso controllanti

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

d) verso altri

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

3) Altri titoli 14.973.390 18.463.622

4) Azioni proprie 3.381.843 3.380.357

(valore nominale complessivo 84.163)

36.831.119 41.725.553

Totale immobilizzazioni 55.300.536 60.739.347

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 0 0

5) Acconti 0 0

0 0

II. Crediti

1) Verso clienti

-entro 12 mesi 0 4.001

-oltre 12 mesi 0 0

0 4.001

2) Verso imprese controllate

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

3) Verso imprese collegate

-entro 12 mesi 1.274.000 1.274.000

-oltre 12 mesi 0 0

1.274.000 1.274.000

4) Verso controllanti

-entro 12 mesi 3.059 330.631

-oltre 12 mesi 0 0

3.059 330.631

4bis) Crediti Tributari

-entro 12 mesi 60.203 313.259

-oltre 12 mesi 0 0

60.203 313.259
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4ter) Imposte anticipate

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

5) Verso altri

-entro 12 mesi 0 4.037

-oltre 12 mesi 0 0

0 4.037

6) Verso altre società del Gruppo

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

1.337.262 1.925.928

III.  Attività finaziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Azioni proprie 0 0

(valore nominale complessivo  )

6) Altri titoli 808.394 291.244

808.394 291.244

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.736.676 3.781.187

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 0 0

1.736.676 3.781.187

Totale attivo circolante 3.882.332 5.998.359

D) Ratei e risconti attivi

- disaggio su prestiti 0 0

- vari attivi 13.395 171.954

13.395 171.954

Totale attivo 59.196.263 66.909.660
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31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale 2.326.643 2.326.643

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III. Riserve di rivalutazione 0 0

IV. Riserva legale 465.329 465.329

V. Riserve statutarie 0 0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.380.617 3.380.097

VII. Altre riserve 

Riserva da avanzo di scissione 5.135.986 12.136.149

Riserva da arrotondamento euro 3  (1)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 2.589.172

IX. Utile (perdita) dell'esercizio/periodo 1.458.511 1.608.651

Totale 12.767.089 22.506.040
  

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi per trattamento di quiescienza e obblighi simili 0 0

2) Fondi per imposte, anche differite 26.010 17.518

3) Altri 0 0

Totale 26.010 17.518

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 305.732

D) Debiti

1) Obbligazioni

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

2) Obbligazioni convertibili

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

4) Debiti verso banche

-entro 12 mesi 682.530 653.411

-oltre 12 mesi 17.330.201 18.012.731

18.012.731 18.666.142

5) Debiti verso altri finanziatori

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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6) Acconti

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

7) Debiti verso fornitori

-entro 12 mesi 70.405 53.752

-oltre 12 mesi 0 0

70.405 53.752

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

9) Debiti verso imprese controllate

-entro 12 mesi 0 0

-oltre 12 mesi 0 0

0 0

10) Debiti verso imprese collegate

-entro 12 mesi 0 26.962

-oltre 12 mesi 0 0

0 26.962

11) Debiti verso imprese controllanti

-entro 12 mesi 28.262.588 25.074.294

-oltre 12 mesi 0 0

28.262.588 25.074.294

12) Debiti tributari

-entro 12 mesi 55.298 28.458

-oltre 12 mesi 0 0

55.298 28.458

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza

-entro 12 mesi 0 91.911

-oltre 12 mesi 0 0

0 91.911

14) Altri debiti

-entro 12 mesi 2.142 131.730

-oltre 12 mesi 0

2.142 131.730

Totale 46.403.164 44.073.249

E) Ratei e risconti passivi

- aggio sui prestiti 0 0

- vari passivi 0 7.121

0 7.121

Totale passivo 59.196.263 66.909.660
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31/12/2014 31/12/2013

Garanzie reali prestate 0 0

Garanzie rilasciate a nostro favore 0 0

Nozionale contratti derivati 0 0

Rate leasing a scadere 0 0

Totale conti d'ordine 0 0

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 2.219.070 3.215.877

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

semilavorati e finiti 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi

- vari 3.224 3.401

- contributi in conto esercizio 0 0

3.224 3.401

Totale valore della produzione 2.222.294 3.219.278

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) Per servizi 286.792 385.621

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 385.858 912.582

b) Oneri sociali 112.881 287.612

c) Trattamento di fine rapporto 19.167 64.115

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 3.074 5.442

520.980 1.269.751

10) ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.046 3.046

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 541.331 509.239

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 0 0

544.377 512.285

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) Accantonamento per rischi 0 0

CONTO ECONOMICO

CONTI D'ORDINE
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13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 57.661 29.168

Totale costi della produzione 1.409.810 2.196.825

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 812.484 1.022.453

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 1.274.000 1.274.000

- altri 0 0

1.274.000 1.274.000

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- altri 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 692.071 1.176.204

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 10.967 0

d) proventi diversi dai precedenti

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- da altre società del gruppo 0 0

- altri 28.587 89.644

Totale Altri proventi finanziari 731.625 1.265.848

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate 0 0

- verso imprese collegate 0 0

- verso imprese controllanti 0 0

- verso altre società del Gruppo 0 0

- altri 285.988 338.177

285.988 338.177

17bis) Utili o perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari 1.719.637 2.201.671

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie 810.872 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

810.872 0
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19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 1.414.034 948.133

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

1.414.034 948.133

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (603.162)  (948.133)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 189.191 0

- varie 532 2.206

189.723 2.206

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni 0 0

- varie 70 340

70 340

Totale delle partite straordinarie 189.653 1.866

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.118.612 2.277.857

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 660.101 669.206

a) Imposte correnti 651.609 668.876

b) Imposte differite 8.492 0

c) Imposte anticipate 0 330

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.458.511 1.608.651

L'Amministratoire Unico

(Gaetano Sirone)

Firmato

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014 Pagina 8



  FINANZIARIA APS SPA 

Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 Pagina 9 

 
 

FINANZIARIA APS SPA 
  

Società a socio unico - Sede in Via Niccolo’ Tommaseo 78/C – 35131 Padova 
Capitale sociale Euro 2.326.643,00 interamente versato 

Codice fiscale e partita IVA n. 03869000285 
Iscritta al Registro Imprese di Padova n. 03869000285 - REA (PD) 343784 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Padova 

 
 

NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2014  

(valori espressi in euro) 

 
 

Premessa 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 
netto d’esercizio pari a euro 1.458.511. 
 

Attività svolte 
 
L’attività svolta dalla Vostra società consiste nell’investimento della liquidità in partecipazioni 
azionarie in società operanti in Italia e in altre attività finanziarie garantite nel rimborso in 
linea capitale e nel rendimento, con piena osservanza delle disposizioni statutarie.  
Finanziaria APS SpA svolge anche l’attività di locazione finanziaria, avendo concesso in 
leasing l’immobile sito in Padova, via Gozzi 30/32. 
 
 

Assoggettamento a direzione e coordinamento 
 
La Vostra società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 
Padova, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.  
Forniamo il seguente prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
consuntivo approvato dal Comune di Padova. 

 
Comune di Padova (Bilancio Consuntivo 2013) 

  
CONTO PATRIMONIALE 31/12/2013 
  
ATTIVO  
A) Immobilizzazioni 1.051.590.171 
B) Attivo circolante 326.943.593 
C) Ratei e risconti 11.693.759 
Totale attivo 1.390.227.522 
  
CONTI D’ORDINE 31/12/2013 
Opere da realizzare 120.323.173 
Beni di terzi 34.060.592 
Totale conti d’ordine 154.383.765 
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PASSIVO  
A) Patrimoni netto 768.948.559 
B) Conferimenti 332.052.239 
C) Debiti 288.231.520 
D) Ratei e risconti 995.204 
Totale passivo 1.390.227.522 
  
CONTI D’ORDINE 31/12/2013 
Impegni per opere da realizzare 120.323.173 
Beni di terzi 34.060.592 
Totale conti d’ordine 154.383.765 
 
 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 
A) Proventi della gestione 289.386.521 
B) Costi della gestione 307.758.740 
C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 11.509.169 
D) Proventi e oneri finanziari (4.325.526) 
E) Proventi e oneri straordinari 26.394.358 
Risultato economico dell’esercizio 15.205.782 

 
 

Criteri di formazione 
 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità alla normativa del 
Codice Civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C.). Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della 
continuità aziendale. 
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico redatti in 
conformità agli schemi di cui agli artt. 2424, 2424-bis c.c. e di cui agli artt. 2425 e 2425-bis c.c. 
e dalla presente nota integrativa. 
La nota integrativa ha funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., da 
altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, 
in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge. 
Infine, a completamento dello stato patrimoniale e del suo conto economico è stato 
predisposto il rendiconto finanziario, che espone le variazioni delle disponibilità liquide 
intervenute nel corso dell’esercizio. 
 
Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 213/1998 gli importi sono espressi in unità di euro senza 
cifre decimali, valori ottenuti mediante arrotondamento come per legge.  
 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 non 
si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, 
in particolare, nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 
funzione economica degli elementi dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti).  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione fatta tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo o del 
passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - 
consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.  

 
Deroghe 

Si precisa che nella redazione del presente bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 
comma 2, dell’art. 2423-bis del Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto 
degli ammortamenti sistematicamente effettuati nel corso degli esercizi in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione delle singole immobilizzazioni. 
Le “altre immobilizzazioni immateriali” sono ammortizzate con aliquota dipendente dalla 
durata del relativo contratto, oppure, in un periodo di 5 anni nel caso in cui non si possa far 
riferimento alla durata di un contratto. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel 
valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
L’immobile di proprietà che la società ha concesso in leasing finanziario al Comune di 
Padova, è ammortizzato nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario 
desumibile dal relativo contratto. 
 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, che prevede l’iscrizione del bene concesso in leasing tra le attività patrimoniali 
del concedente il quale provvederà conseguentemente ad ammortizzarlo. La Vostra società 
ha concesso in locazione finanziaria un immobile sito nel Comune di Padova, mentre non ha 
in essere alcun contratto di locazione finanziaria, in qualità di locatario-utilizzatore. 
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale.  
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 

Titoli  
I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione. Nel valore di 
iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. I titoli che hanno 
subito una perdita durevole di valore sono stati corrispondentemente svalutati. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, il valore dei titoli è ripristinato. 
 
Le polizze vita di investimento sono annualmente rivalutate in base al rendimento 
comunicato dall’ente gestore. Il valore delle polizze vita di investimento è stato ridotto delle 
somme corrisposte dall’ente gestore alla Vostra società. 

 
Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, che alla 
data di chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore rispetto al costo di 
acquisto o sottoscrizione, sono iscritte a tale minor valore. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società. 
 

Azioni proprie 
Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate ad essere mantenute a 
lungo in portafoglio, sono state valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna 
svalutazione per perdite durature di valore. 
 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le 
quote di competenza dell’esercizio. 
La distinzione per area geografica dei ricavi non è significativa, in quanto la società opera in 
ambito locale, nel Comune di Padova. 
 

Imposte sul reddito 
 

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

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
- l'ammontare delle imposte anticipate e differite in relazione a differenze temporanee 

deducibili e imponibili, sorte o annullate nell'esercizio. 
 
 

ATTIVITÀ 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
L’importo del capitale sociale risulta interamente versato. 
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B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
48.432 51.478 (3.046) 

 
In dettaglio: 
 

Descrizione 
Valore 

 31/12/2013  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2014 

Oneri sul mutuo ipotecario 49.950   (2.664) 47.286 
Altri oneri pluriennali  1.528   (382) 1.146 

 51.478   (3.046) 48.432 
 

Gli oneri sul mutuo ipotecario si riferiscono alle spese notarili e all’importa sostitutiva 
relativa ad un mutuo stipulato nel 2007 con la Banca Intesa Sanpaolo per l’acquisto 
dell’immobile di Padova, via Gozzi 30/32. Gli oneri sul mutuo ipotecario sono ammortizzati 
sulla base della durata del mutuo che scade nel 2032. 
Gli altri oneri pluriennali si riferiscono ai costi sostenuti per la realizzazione del sito web della 
società. Tali oneri sono ammortizzati in un periodo quinquennale.  
 
Sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni in base a 
disposizioni di legge e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.  
 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
18.420.985 18.962.316 (541.331) 

 
Le immobilizzazioni materiali consistono in un fabbricato commerciale sito nel Comune di 
Padova. L’immobile è stato concesso in locazione finanziaria al Comune di Padova con 
decorrenza dal 2008 e per la durata di 25 anni. 
L’immobile è ammortizzato nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario 
desumibile dal relativo contratto di leasing.  
 
In dettaglio: 
 
Immobili concessi in leasing finanziario Importo 
Costo storico 21.966.326  
Ammortamenti esercizi precedenti (3.004.010)  
Saldo al 31/12/2013 18.962.316  
Ammortamenti dell'esercizio (541.331)  
Saldo al 31/12/2014 18.420.985 

 
Sulle immobilizzazioni materiali non sono state effettuate rivalutazioni in base a disposizioni 
di legge e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.  
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 III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
36.834.119 41.725.553 (4.894.434) 

 
In dettaglio: 
 

Descrizione  31/12/2014 
Partecipazioni in imprese collegate 18.475.886 
Titoli obbligazionari e polizze vita  14.973.390  
Azioni proprie 3.381.843  
 36.831.119 

 
 
Partecipazioni in imprese collegate 

  
Descrizione    31/12/2013 Incremento Decremento      31/12/2014 

Imprese collegate 19.881.574 8.346 (1.414.034) 18.475.886 
 
 
In dettaglio: 
 
Denominazione  Importo  Percentuale  Sede 

APS Holding SPA 8.432.982 24,7736% Padova 
APS Opere e Servizi di Comunità SRL  10.042.904 49,2000% Padova 

  18.475.885   
 
Forniamo le seguenti informazioni sulle società collegate: 
 
Denominazione: APS HOLDING S.p.A.   
Sede legale:  Padova, via Rismondo Francesco 28 
Costo di sottoscrizione/acquisto:  Euro 12.314.219 
 
  APS HOLDING SPA       31/12/2014       31/12/2013 
Capitale sociale 49.702.136 49.702.136 
Patrimonio netto escluso il risultato d’esercizio 35.773.636 39.741.410 
Utile (Perdita) dell’esercizio  (*) (1.738.345) (3.967.774) 
Percentuale di possesso del capitale sociale: 24, 7736% 24,7693% 
Valore di iscrizione in bilancio  8.432.982 9.843.670 

 

(*) La perdita dell’esercizio 2014 è quella desunta dalla situazione patrimoniale al 31/10/2014, approvata dall’organo 
amministrativo della società partecipata. Il risultato dell’intero esercizio 2014 non è ancora disponibile perché, alla data di 
redazione presente documento, APS Holding SpA non ha ancora approvato il progetto del bilancio d’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2014.  

 

A fine 2014 Finanziaria APS SpA risulta essere titolare di n. 1.539.124 azioni di APS Holding 
SpA del valore nominale unitario di euro 8,00. 
Nel corso dell’esercizio la società ha incrementato la propria partecipazione in APS Holding 
SpA acquistando n. 265 azioni ad un prezzo complessivo di euro 2.120 pari al valore 
nominale delle azioni stesse.  
La partecipazione è stata iscritta ad un valore inferiore al costo di sottoscrizione e di acquisto 
in quanto abbiamo ritenuto che alla data di chiusura dell’esercizio, la partecipazione 
medesima avesse un valore durevolmente inferiore al costo. In particolare, per l’anno 2014 
abbiamo ritenuto necessario svalutare ulteriormente, per l’importo di euro 1.414.034, il 
valore di iscrizione della partecipazione in APS Holding SpA al fine di far corrispondere tale 
valore a quello della quota di patrimonio netto della società partecipata, detenuta da 
Finanziaria APS SpA.  
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Partecipazione APS Holding        Importo 

Costo di sottoscrizione/acquisto  12.314.219 
Svalutazione esercizi precedenti (2.467.203)  
Svalutazione dell’esercizio (1.414.034) 
Valore di iscrizione al 31/12/2014 8.432.982 

 
 
 
Denominazione:  APS OPERE E SERVIZI DI COMUNITA' S.R.L. 
Sede legale:  Padova, via Salboro 22/b 
Costo di acquisto:  Euro 10.042.904 
 

 APS OPERE E SERVIZI DI COMUNITA' SRL      31/12/2014       31/12/2013 
Capitale sociale 100.200 100.000 
Patrimonio netto escluso il risultato d’esercizio 2.658.015 2.653.015 
Utile (Perdita) dell’esercizio  1.688.614 1.503.914 
Percentuale di possesso del capitale sociale: 49,20% 49,00% 
Valore di iscrizione in bilancio  10.042.904 10.037.904 

 
Nel corso dell’esercizio Finanziaria APS SpA ha conferito nella società collegata APS Opere 
e Servizi di Comunità Srl un ramo d’azienda per lo svolgimento di alcuni servizi resi a favore 
del Comune di Padova. Il conferimento ha comportato l’incremento della partecipazione e 
del patrimonio netto della società collegata per l’importo complessivo di euro 5.000. 

 
 
Altri titoli 
 

Descrizione 31/12/2013  Incremento Decremento 31/12/2014  
Titoli a cauzione     
Titoli in garanzia     
Altri titoli e polizze vita 22.163.622 11.131.581 (15.432.685) 17.862.518 
(F.do svalutazione titoli immob.ti) (3.700.000)  810.872 (2.889.128) 
 18.463.622 11.131.581 (14.621.813) 14.973.390 

 
I titoli iscritti nelle immobilizzazioni sono investimenti finanziari rappresentati da polizze vita 
d’investimento, fondi comuni d’investimento e SICAV, obbligazioni e certificati di deposito.  

 
Forniamo i seguente dettagli: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2014 

Polizze vita di investimento 12.116.358 
Fondi comuni d’investimento e SICAV 1.590.032 
Titoli obbligazionari e certificati di deposito 1.267.000 
 14.973.390 
 
Di seguito forniamo il dettaglio delle polizze vita di investimento: 
 

Polizze Vita di investimento Scadenza 
Premi 
versati 

Importo al 
31/12/2014 

Polizza SPV Futura Indeterminata  5.200.000 5.798.052 
Polizza BGVITA n. 1530438 Indeterminata 1.000.000 1.164.462 
Polizza BGVITA n. 1611939  Indeterminata 500.000 558.668 
Polizza BGVITA n. 1716224  Indeterminata 300.000 307.319 



  FINANZIARIA APS SPA 

Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 Pagina 16 

Polizza BGVITA n. 1768372  Indeterminata 1.000.000 1.003.260 
Polizza AXA protezione patrimonio Indeterminata 1.500.000 1.755.008 
Polizza AVIVA PREVIDENZA  2016 1.000.000 1.022.339 
Polizza Più Opportunità Crédit Agricole Vita 2039 500.000 507.250 
  11.000.000 12.116.358 

 

Le Polizze vita a tempo indeterminato hanno una durata fino al decesso dell’assicurato 
ovvero, fino alla data in cui è richiesto il riscatto totale. In ogni caso, il beneficiario delle 
prestazioni è sempre Finanziaria APS SpA. Decorsi 12 mesi dalla stipula, tutte le Polizze vita 
in portafoglio possono essere riscattate anticipatamente, anche per importi parziali. Le 
Polizze vista d’investimento sono iscritte al netto delle distribuzioni e dei rimborsi ricevuti. 
 
A fine esercizio nel portafoglio della società vi sono ancora i titoli obbligazionari della banca 
americana Lehman Brothers, banca che ha dichiarato il default nel 2008. I titoli erano stati 
acquistati nel 2006 al costo di euro 6.003.894. A partire dal 2012 la banca americana ha 
iniziato a rimborsare i titoli in base al piano di riparto approvato nell’ambito della procedura 
“Chapter 11”, corrispondendo alla Vostra società l’importo complessivo di euro 2.046.766, 
pari a circa il 34,11% del valore nominale. I rimborsi stanno proseguendo anche nel 2015.  
Negli esercizi precedenti i titoli obbligazionari Lehman Brothers, detenuti in portafoglio dalla 
società, erano stati svalutati per l’importo complessivo di euro 3.700.000. Tuttavia, nel 2014 
abbiamo ritenuto opportuno ripristinare in parte il valore dei titoli Lehman Brothers, sia in 
considerazione dei consistenti rimborsi ottenuti dalla procedura concorsuale americana 
“Chapter 11”, procedura che si sta rivelando più proficua di quanto inizialmente atteso, sia in 
considerazione del buon andamento delle quotazioni del titolo nei mercati finanziari. Nel 
merito, abbiamo ritenuto di iscrivere le obbligazionari Lehman Brothers ad un valore 
sostanzialmente corrispondente alla media aritmetica delle quotazioni ottenute dai titoli nei 
mercati finanziari nel corso del secondo semestre 2014. Ciò ha comportato la rivalutazione 
dei titoli per l’importo di euro 810.872 e, conseguentemente, in questo bilancio i titoli Lehman 
Brothers risultano iscritti al valore complessivo di euro 1.068.000.  

 
 

Azioni proprie 
 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

FINANZIARIA APS SpA  3.380.357 1.486   3.381.843 
  
A seguito della delibera di assemblea straordinaria del 25 maggio 2004 la società ha acquistato 
n. 83.643 azioni proprie al costo di euro 3.380.097.   
La percentuale di partecipazione al capitale sociale è nel limite stabilito dagli articoli 2357 e 
2357-bis del Codice Civile. Nel patrimonio netto della società è stata costituita apposita 
riserva indisponibile, di importo pari al costo sostenuto, in conformità alle specifiche 
disposizioni di legge. 
In data 18 febbraio 2013, la società è stata autorizzata ad acquistare ulteriori azioni proprie. A 
fronte di tale delibera sono state acquistate complessivamente n. 520 azioni proprie, verso il 
corrispettivo pari al valore nominale. Segnaliamo inoltre che in data 12 novembre 2014 la 
società è stata nuovamente autorizzata ad acquistare ulteriori n. 52 azioni proprie. 
 

 
C) Attivo circolante 

 
II. Crediti 

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

1.337.262 1.925.928 (588.666) 
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Verso imprese collegate  1.274.000   1.274.000 
Verso controllanti  3.059   3.059 
Crediti tributari  60.203   60.203 
 1.337.262   1.337.262 

 
Il credito verso imprese collegate rappresenta il credito verso la società APS Opere e Servizi 
di Comunità Srl per i dividendi maturati nell’anno 2014 e spettanti a Finanziaria APS SpA.  
I crediti verso controllanti invece, sono di natura commerciale nei confronti del Comune di 
Padova.  
La voce “crediti tributari” è composta dal credito IVA per euro 3.341 e dal credito IRAP 
per euro 56.862.  
 
Non si è ritenuto necessario effettuare alcuna svalutazione dei crediti iscritti in bilancio, in 
considerazione della natura dei crediti stessi e dalla solvibilità dei debitori. 
 
  

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
808.394 291.244 517.150 

 
Le attività finanziarie a fine esercizio si riferiscono a un time deposit di Azimut con liquidità 
depositata presso il Banco Popolare. 
  

 
IV. Disponibilità liquide 

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

1.736.676 3.781.187 (2.044.511) 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presenti, alla data di chiusura dell'esercizio, sui 
conti correnti intrattenuti con gli istituti bancari. La società non ha denaro contante e non ha 
mai fatto uso di denaro contante. 
 
 

D) Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
13.395 171.954 (158.559) 

 
Si riferiscono principalmente a costi la cui manifestazione numeraria è anticipata rispetto alla 
competenza.  
 
 

PASSIVITÀ 
 

A) Patrimonio netto 
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
12.767.089 22.506.040 (9.738.951) 

  
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi    31/12/2014 

Capitale sociale 2.326.643   2.326.643 
Riserva legale 465.329   465.329 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 3.380.097 520  3.380.617 
Riserva avanzo di scissione 12.136.149  (7.000.163) 5.135.986 
Riserva per arrotondamento euro  (1) 4  3 
Utili (perdite) portati a nuovo 2.589.172 1.608.235 (4.197.407)  
Utile (perdita) dell'esercizio 1.608.651 1.458.511 (1.608.651) 1.458.511 
 22.506.040 3.067.270 (12.806.221) 12.767.089 

 
Il capitale sociale è di euro 2.326.643 diviso in numero di 2.326.643 azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1,00 ciascuna. 
 
In data 14 aprile 2014 l’assemblea dei soci ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2013 
a riserva per azioni proprie in portafoglio per euro 416 e a riserva per utili portati a nuovo 
per euro 1.608.235. 
Successivamente, in data 12 novembre 2014, l’assemblea dei soci ha deliberato di 
incrementare la riserva per azioni proprie destinando a tal fine un importo di euro 104 della 
riserva per utili portati a nuovo. Nella stessa data l’assemblea dei soci ha deliberato la 
distribuzione della riserva per utili portati a nuovo per euro 4.197.303 e della riserva per 
avanzo di scissione per l’importo di euro 7.000.163. 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità: 

  

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Capitale 2.326.643 B  
Riserva legale 465.329 B  
Riserva per azioni proprie  3.380.617   
Altre riserve 5.135.989 A, B, C 5.135.986 
Utile dell’esercizio 1.458.511  1.458.511 
Patrimonio netto al 31.12.2014 12.616.682   
    

Quota non distribuibile 6.172.592   
Quota distribuibile 6.594.497   

 

   (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

  
La riserva da avanzo di scissione ha natura di riserva di capitale, perché deriva 
dall’attribuzione alla società del capitale sociale dell’Azienda Padova Servizi SpA avvenuta 
con atto di scissione del 2003. 
 
Dalla data di costituzione, la società non ha mai subito perdite d’esercizio e non ha mai 
effettuato aumenti di capitale sociale. 

 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
26.010 17.518 8.492 

 
I fondi esposti nel passivo si riferiscono alle imposte differite su differenze temporanee 
tassabili il cui dettaglio è fornito in un successivo paragrafo.  
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0 305.732 (305.732) 

 
Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, accantonato in precedenti 
esercizi, è stato interamente trasferito alla società collegata, APS Opere e Servizi di Comunità 
Srl, con il conferimento del ramo d’azienda denominato “servizi comunali”, avvenuto con 
effetto dal 12 maggio 2014. 
 

 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
46.403.164 44.073.249 2.329.915 

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

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 682.530 3.048.150 14.282.051 18.012.731 
Debiti verso fornitori 70.405   70.405 
Debiti verso controllanti 28.262.588   28.262.588 
Debiti tributari 55.298   55.298 
Altri debiti 2.142   2.142 
 29.072.963  3.048.150 14.282.051 46.403.164  

 
I debiti verso banche rappresentano un mutuo ipotecario stipulato nel 2007 con la Banca 
Intesa Sanpaolo contestualmente all’acquisto dell’immobile sito in Padova, via Gozzi 30/32. 
Il mutuo ha la durata di 25 anni e scade nel 2032.  
 
I debiti verso il socio controllante derivano dalle distribuzioni di riserve di patrimonio netto 
della società deliberate nel 2014 e in esercizi precedenti.  
 
I debiti tributari si riferiscono alle ritenute alla fonte per euro 5.977 e al debito IRAP per 
euro 49.321. 
 
La società non ha mai emesso prestiti obbligazionari. 
 
 

E) Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0 7.121 (7.121) 

 
A fine esercizio non risultano iscritti ratei e risconti passivi.  
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

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

2.222.294 3.219.278 (996.984) 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.219.070 3.215.877 (996.807) 
Altri ricavi e proventi 3.224 3.401 (177) 
 2.222.294 3.219.278 (996.984) 

 
Nella voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono iscritti i corrispettivi del contratto di 
leasing in essere tra la Finanziaria APS SpA e il Comune di Padova. Il leasing finanziario ha 
per oggetto l’immobile sito a Padova, d’angolo tra le vie Gozzi, Tommaseo e Rezzonico, 
scade nel 2032 e il relativo canone annuale è stato stabilito nella misura fissa di euro 
1.650.000, per tutta la durata del contratto. 
Tra i ricavi caratteristici sono inclusi anche i corrispettivi di euro 569.070, realizzati nella 
prima parte dell’anno, per i servizi resi a favore del Comune di Padova. Nel corso 
dell’esercizio, il ramo aziendale con il quale Finanziaria APS SpA svolgeva tali servizi, è stato 
trasferito nella APS Opere e Servizi di Comunità Srl.  

 
 
B) Costi della produzione 

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

1.409.810 2.196.825 (787.015) 
 
 Forniamo il seguente dettaglio:  

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

Servizi 286.792 385.621 (98.829) 
Salari e stipendi 385.858 912.582 (526.724) 
Oneri sociali 112.881 287.612 (174.731) 
Trattamento di fine rapporto 19.167 64.115 (44.948) 
Altri costi del personale 3.074 5.442 (2.368) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.046 3.046 0 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 541.331 509.239 32.092 
Oneri diversi di gestione 57.661 29.168 28.493 
 1.409.810 2.196.825 (787.015) 

 
  Costi per servizi 

 
I costi per servizi comprendono i compensi per la consulenza finanziaria e per il servizio di 
elaborazione delle paghe del personale dipendente, i compensi per la tenuta della contabilità e 
dei libri sociali, gli onorari per la consulenza fiscale, legale e societaria, gli emolumenti 
dell’amministratore e del collegio sindacale e i compensi per le collaborazioni coordinate 
continuative e per quelle occasionali.  
 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge e da 
contratti collettivi. Il trattamento di fine rapporto comprende le indennità maturate 
nell’esercizio e le somme destinate ai fondi pensione complementare.  
In seguito al trasferimento del ramo d’azienda denominato “servizi comunali”, avvenuto con 
effetto dal 12 maggio 2014 e di cui si è già detto sopra, la società non ha più personale 



  FINANZIARIA APS SPA 

Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 Pagina 21 

dipendente in forza e conseguentemente, i relativi costi risultano notevolmente inferiori 
all’anno precedente. 
 

Oneri diversi di gestione 
 
Tra gli oneri diversi di gestione sono comprese le imposte indirette e i diritti, quali ad 
esempio, l’imposta di registro, l’imposta di bollo su conti correnti bancari e sui dossier titoli, 
il diritto annuale alla Camera di Commercio, le tasse di concessione governativa per la 
vidimazione dei libri sociali, il contributo consortile relativo all’immobile, ecc.  
L’incremento degli oneri diversi di gestione è stato causato esclusivamente dall’aumento delle 
imposte indirette ed in particolare, dall’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti 
bancari e sui prodotti finanziari. 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.719.637 2.201.671 (482.034) 

 
 In dettaglio: 
 

Descrizione       31/12/2014          31/12/2013    Variazioni 
Da partecipazione 1.274.000 1.274.000 0 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 692.071 1.176.204 (484.133) 
Da titoli iscritti nelle attività circolanti 10.967 0 10.967 
Proventi diversi dai precedenti 28.587 89.644 (61.057) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (285.988) (338.177) 52.189 
 1.719.637 2.201.671 (482.034) 

 
I proventi da partecipazione sono i dividendi della società collegata, APS Opere e Servizi di 
Comunità Srl. 
I proventi derivanti da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, invece, rappresentano gli interessi 
e i proventi da alienazione dei titoli obbligazionari e i proventi maturati sulle Polizze vita di 
investimento. 
Nella voce “proventi diversi dai precedenti” sono stati iscritti gli interessi attivi maturati sui 
conti correnti bancari intrattenuti dalla società con gli istituti di credito. 
 
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono sostanzialmente gli interessi passivi sul 
mutuo ipotecario relativo all’immobile concesso in leasing da Finanziaria APS al Comune di 
Padova. 

  
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(603.162) (948.133) 344.971 

 
In dettaglio: 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie       31/12/2014          31/12/2013    Variazioni 
Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie 810.872 0 810.872 
Salutazione di partecipazioni (1.414.034) (948.133) (465.901) 

        (603.162)         (948.133)   344.971 
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La “Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie”, pari ad euro 810.872, si riferisce al 
parziale ripristino di valore delle obbligazioni Lehman Brothers.  
La “Svalutazione di partecipazioni”, di euro 1.414.034, si riferisce invece, alla rettifica di 
valore della partecipazione nella società collegata, APS Holding SpA. La svalutazione è stata 
effettuata per adeguare il valore della partecipazione alla corrispondente quota di patrimonio 
netto della società collegata. 
  

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
189.653 1.866 187.787 

 
Forniamo di seguito il dettaglio: 
 

Descrizione       31/12/2014         31/12/2013    Variazioni 
Plusvalenza da conferimento azienda 189.191 0 189.191 
Sopravvenienze passive varie 532 2.206 (1.674) 
Sopravvenienze passive (70) (340) 270 
 189.653 1.866 187.787 

 
La plusvalenza è stata realizzata con il conferimento del ramo d’azienda denominato “servizi 
comunali”, a favore della APS Opere e Servizi di Comunità Srl.  
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
660.101 669.206 (9.105) 

 
In dettaglio: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 651.609 668.876 (17.267) 
IRES 579.256 541.571 37.685 
IRAP 72.353 127.305 (54.952) 
Imposte differite e anticipate: 8.492 330 8.162 
IRES differita 8.492 0 8.492 
IRES anticipata 0 330 (330) 
 660.101 669.206 (9.105) 

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale effettivo corrente: 
 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 
Descrizione          Valore        Imposta 
Risultato prima delle imposte 2.118.612  
Onere fiscale teorico (27,5%)  582.618 
Differenze temporanee tassabili/deducibili:  
Dividendi imponibili nell’esercizio 63.700 17.518 
Dividendi imponibili in esercizi successivi   (63.700)  (17.518) 
Proventi imponibili in esercizi successivi  (30.882)  (8.493) 
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:  
Svalutazione di partecipazioni  1.414.034 388.859 
Interessi passivi indeducibili  11.418 3.140 
Altri costi non deducibili 24.453 6.725 
Dividendi non imponibili  (1.210.300)  (332.832) 
Deduzione di IRAP pagata nell’esercizio  (28.079)  (7.722) 
Plusvalenza non imponibile  (189.191)  (52.028) 
Deduzione per TFR a previdenza complementare  (248)  (68) 
Altre deduzioni  (3.432)  (944) 
Imponibile IRES 2.106.385  
IRES corrente dell’esercizio   579.255 

 
 

 Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP) 
 
                 Descrizione           Valore      Imposta 
Differenza tra valore e costi della produzione 812.484  
Interessi attivi  460.035  
Interessi passivi    (285.450)  
Costi non rilevanti ai fini IRAP:   
Costi del personale dipendente e assimilato 520.980  

  1.508.049   
Onere fiscale teorico (5,57%)  83.998 
Differenze temporanee tassabili /deducibili: 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:  
Servizi per il personale dipendente  (3.074)  (171) 
Deduzioni per costo dei dipendenti   (251.773)  (14.024) 
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili  11.418 636 
Compensi occasionali e per co.co.co.  34.040 1.896 
Altri costi non deducibili  186 10 
Altri proventi imponibili 139 8 
Imponibile IRAP 1.298.984  
IRAP corrente dell’esercizio   72.353 

 
 
Fiscalità differita  

 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile, si evidenziano le seguenti informazioni 
sulla fiscalità differita. 
 
Le imposte differite sono state stanziate sulla parte dei dividendi di APS Opere e Servizi di 
Comunità Srl, imponibile ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 917/1986 e sui proventi non 
realizzati dei fondi comuni di investimento: 

 

 
Saldo al 31.12.2014 

Ammontare  Effetto fiscale 
Differenze temporanee imponibili:   
Dividendi imponibili 63.700 17.518 
Proventi di FCI tassabili in esercizi successivi  30.882 8.492 
Fondo imposte differite  26.010 
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Informazioni raccomandate dal principio contabile OIC 12 sulle operazioni di locazione finanziaria  
 
Con decorrenza dal 2008 Finanziaria APS SpA ha concesso in leasing un immobile situato a 
Padova, d’angolo tra le vie Gozzi, Tommaseo e Rezzonico. 
 
Per l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nel contratto di locazione in essere con il 
Comune di Padova, nonché più in generale sugli effetti che deriverebbero dall'applicazione 
del metodo finanziario sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società, si riporta il prospetto di cui all'appendice D) del principio contabile 
OIC 12.   
 

Attività:             Importo 
A) Storno delle immobilizzazioni materiali/immateriali, rappresentate da: 

 Beni concessi in leasing finanziario al termine dell’esercizio precedente 18.962.316 

+ Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0 

- Beni riscattati dal locatario nel corso dell’esercizio 0 

- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio  (541.331) 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0 
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine 
dell’esercizio 18.420.985 

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da: 
 Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio 

precedente 18.962.316 

+ Crediti impliciti sorti nell’esercizio 0 

- Riscossione delle Quote capitale  (541.331) 

- Svalutazioni per inesigibilità 0 

Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio 18.420.985 

Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (B-A) 0 

 C) Effetto fiscale 0 

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (B-A-C) 0 

D) L’effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato: 
 Eliminazione di: 

- ammortamenti dell’esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario 541.331 

- proventi per canoni di leasing rilevati nell’esercizio  (1.650.000) 

Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito 1.120.940 

Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario 0 

Effetto sul risultato prima delle imposte 12.271 

Rilevazione dell’effetto fiscale  (4.058) 
Effetto sul risultato d’esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing 
con il metodo finanziario 8.213 

 
 

Rendiconto finanziario  
 

Il prospetto di Rendiconto Finanziario è stato modificato rispetto all’esercizio precedente in 
osservanza a quanto stabilito dal nuovo Principio Contabile OIC 10. Al fine di garantire la 
comparabilità dei flussi sono stati riclassificati anche i valori relativi all’esercizio precedente. 
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale Anno 2014 Anno 2013 

Utile (perdita) dell’esercizio 1.458.511 1.608.651 

Imposte sul reddito 660.101 669.206 

Interessi passivi/(interessi attivi)  (173.782)  (215.211) 

(Dividendi)  (1.274.000)  (1.274.000) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (430.188)  (393.084) 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

240.642 395.562 

Accantonamenti ai fondi 8.492 48.144 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 544.377 512.285 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.414.034 948.133 

Rivalutazioni per ripristino di valore   (810.872) 0 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 1.156.031 1.508.562 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.396.673 1.904.124 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  331.573 132.390 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori   (10.309) 12.998 

Incremento/(decremento) dei debiti verso socio controllante 3.188.294  (3.901.279) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 158.559 97.783 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  (7.121) 2.151 

Altre variazioni del capitale circolante netto  (304.203)  (149.865) 

Variazioni del capitale circolante netto 3.356.793  (3.805.822) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.753.467  (1.901.698) 

Interessi incassati/(pagati) 172.100 312.994 

(Imposte sul reddito pagate)  (408.322)  (1.036.597) 

Dividendi incassati 1.274.000 1.274.000 

(Indennità TFR pagate) 0  (9.020) 

Altre rettifiche 1.037.778 541.377 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 5.791.244  (1.360.321) 

   

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento Anno 2014 Anno 2013 

(Investimenti) 0  (1.910) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0  (1.910) 

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

(Investimenti)  (11.139.927)  (7.334.262) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 15.662.839 15.558.726 

Immobilizzazioni finanziarie 4.522.912 8.224.464 

(Investimenti)  (808.394)  (291.244) 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 302.086 0 

Attività finanziarie non immobilizzate  (506.308)  (291.244) 

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 4.016.605 7.931.310 

   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento Anno 2014 Anno 2013 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

Rimborso finanziamenti  (653.411)  (3.549.534) 

Mezzi di terzi  (653.411)  (3.549.534) 

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0 0 

Cessione (acquisto) di azioni proprie  (1.486)  (260) 

Distribuzione ai soci di dividendi e riserve di patrimonio netto  (11.197.463)  (5.000.927) 

Mezzi propri  (11.198.949)  (5.001.187) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  (11.852.360)  (8.550.721) 

Disponibilità liquide iniziali 3.781.187 5.760.919 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  (2.044.511)  (1.979.732) 

Disponibilità liquide finali 1.736.676 3.781.187 

 
 
Altre informazioni 

 
I compensi spettanti all’Amministratore unico e ai membri del collegio sindacale per l’attività 
svolta nel 2014 sono i seguiti: 
 

Qualifica  Compensi 
Amministratore unico 36.000  
Collegio sindacale 24.106  

 
I compensi dell’Amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale sono stati 
ridotti in conformità a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 
122/2010. 
 
 

Conclusioni 
 
Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria, nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
       L’Amministratore Unico 
        (Gaetano Sirone)  

    Firmato 


