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OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO AL COMUNE DI PADOVA 

PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DI CONCESSIONE DEGLI 

IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI E DELLE FIORIERE COMUNALI COMPRESE QUELLE 

PUBBLICITARIE. 
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1. Premessa 

 
A seguito della richiesta di offerta per l’affidamento di alcuni servizi di supporto al 
Comune di Padova per l’applicazione del canone unico patrimoniale, di concessione degli 
impianti pubblicitari comunali e delle fioriere comunali comprese quelle pubblicitarie, 
pervenuta dal Comune di Padova in data 29/12/2021, protocollo n. 2021 – 0597363/U, agli 
atti aziendali sub prot. 8864 del 29/12/21, APS Holding S.p.A. con il presente documento 
propone di rinnovare il rapporto di concessione con il Comune di Padova per il quale ha 
gestito negli ultimi vent’anni gli impianti pubblicitari, il servizio di pubbliche affissioni e 
il supporto alla riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni (ora canone unico patrimoniale). La presente proposta è formulata sulla base di 
un orizzonte temporale decennale, ovvero sino al 31/12/2031. 
Le competenze, l’esperienza e i buoni risultati di questi anni di gestione, che hanno 
attraversato momenti particolarmente difficili nel mercato della pubblicità Outdoor, 
rappresentano un punto di partenza di grande valore, su cui costruire un’offerta che 
risponda ad alcuni criteri fondamentali di base: 

 Garantire l’applicazione dei più alti standard qualitativi, etici e professionali di 
gestione delle risorse tecniche e umane impiegate nello sviluppo dei servizi 
affidati; 

 Assicurare, nei termini più avanti dettagliati, un importante piano di investimenti 
destinato a un significativo rinnovo delle strutture affidate, con l’obiettivo di 
creare valore per il concedente, per i fruitori dei servizi e la collettività; 

 Riduzione, da concordare con il Comune di Padova, degli spazi degli impianti 
pubblicitari in concessione (poster, stendardi, fioriere) e di quelli dedicati alle 
pubbliche affissioni, eliminando le posizioni meno appetibili sul mercato o non più 
rispondenti alle normative di settore, in un’ottica di razionalizzazione degli stessi 
al fine di garantire e migliorare il decoro urbano; 

 Un sostanziale aumento delle risorse destinate alla manutenzione, che si rende 
possibile grazie agli investimenti previsti, nell’ottica di preservare nell’arco di 
tempo della concessione il valore degli asset e contribuire a mantenere un impatto 
positivo sul decoro urbano; 

 Aumentare il canone di concessione previsto per il Comune rispetto allo storico, 
finanziato attraverso i maggiori ricavi frutto del piano di investimenti e di 
un’estrema attenzione ai costi di gestione; 

 Mantenimento di un equilibrio di gestione nell’arco di tempo della concessione che 
non preveda indebitamento finanziario e garantisca un margine di utile minimo 
privilegiando la creazione di valore per tutti gli stakeholders. 

 
 

2. Lo scenario del mercato Outdoor 

Dal 2001 al 2020, gli investimenti complessivi in pubblicità in Italia hanno subito molte 
variazioni in seguito alle diverse situazioni che hanno impattato sull’economia (dalla crisi 
subprime del 2009, a quella del debito sovrano del 2012, per finire con la pandemia da 
Covid nel 2020), con valori che hanno oscillato dai 7,6 miliardi del 2001 a un picco di poco 
superiore ai 9 miliardi nel 2008, per ritornare nel 2020 ai valori di vent’anni prima. (fonte 
Nilesen-UPA) 
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Il mezzo Out Of Home, che identifica le diverse forme di affissioni statiche dal 2009 al 
2020, ha mostrato un progressivo calo degli investimenti. Il dato è l’indizio di una 
debolezza strutturale di fondo dovuta, sì, a un insieme di cause stratificate nel tempo, 
ma che è principalmente riconducibile all’avvento del web, che ha rivoluzionato mezzi e 
modalità di comunicazione. Se escludiamo il crollo del 2020 dovuto al Covid, dal 2010 al 
2019 gli investimenti nel mezzo Out of Home hanno segnato un calo del 47%, rappresentato 
dalla differenza tra gli investimenti nei due periodi (133k del 2010 e 70k del 2019=63k) 
rapportata al valore iniziale 2010 (133k). 
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Nello stesso periodo, i ricavi relativi agli asset in concessione del Comune hanno 
mostrato una flessione del 25%, con una performance nettamente superiore alla media 
del mercato. 

Già nel 2021 si è assistito a una ripresa degli investimenti e si stima un recupero del 
mercato OOH sui valori pre Covid del 2019 a partire dal 2022. 
 
Le stime sull’andamento futuro del mezzo OOH sono complesse a causa sia dell’andamento 
generale del mercato pubblicitario, che risente a sua volta dell’andamento dell’economia, 
sia a causa del mix dei mezzi di comunicazione che spingono verso una crescita del web a 
scapito degli altri mezzi. 
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Un ulteriore elemento di variabilità è dovuto al forte sviluppo del Digital Out Of Home che 
permette oggi migliori performance rispetto al cartaceo in termini di impatto visivo, 
flessibilità nella programmazione e integrazione multipiattaforma con il web. 
 
Il risultato dei diversi vettori di cambiamento porta a prevedere una stabilità della quota 
di mercato del mezzo Outdoor rispetto agli altri media nei prossimi 10 anni, come risultato 
di una forte crescita del digitale e una equivalente riduzione dell’OOH classico cartaceo. 
 

3. Assumptions di base gestione Poster e Stendardi 
 
Poster e stendardi si differenziano per le dimensioni: i poster misurano 6 metri x 3 metri, 
mentre gli stendardi 2 metri x 1,40 metri. 
 
APS Holding S.p.A. prevede la riduzione del numero totale di impianti eliminando le 
posizioni non appetibili dal mercato e non più conformi alle disposizioni del Codice della 
Strada o alle normative di settore, e convertire/aggiungere una quota di poster in digitale 
per raggiungere un mix del 20% entro 2 anni. 
 
Poster 6x3: rispetto ai 145 poster cartacei attuali, il nuovo piano prevede, alla luce della 
riduzione appena sopra esposta, 120 impianti complessivi (riduzione del 17% circa), di cui 
24 digitali e 96 cartacei. I 24 nuovi impianti digitali derivano dalla sostituzione di 20 
attualmente cartacei e dal posizionamento di 4 nuovi impianti in posizioni da individuare. 
La riduzione del numero di impianti è principalmente dovuta all’eliminazione delle 
versioni cartacee che oggi si trovano di fianco alle future posizioni digitali: la loro 
permanenza non solo costituirebbe una concentrazione espositiva di eccessivo impatto, 
andando a compromettere il decoro urbano; ma inoltre, in virtù della competizione del 
digitale, si troverebbero anche meno appetibili nella mera ottica di mercato.  
I poster digitali, come tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati, hanno rapida 
obsolescenza. Se la loro vita utile prevista è di 5 anni, questi saranno sostituiti in seguito 
da nuovi impianti. I vecchi impianti non verranno rottamati ma andranno a sostituire altri 
impianti tradizionali, andando ad ampliare il circuito digital che sarà così costituito da 48 
poster. Il parco impianti pubblicitari sarà quindi composto da 120 impianti complessivi di 
cui 48 digitali e 72 cartacei. 
 
Impianti Digitali: l’ipotesi è sostituire i 6x3 classici con 4x3 digitali, salvo eventualmente 
destinare anche dei 6x3, dove possibile, in posizioni come ad esempio piazze di grandi 
dimensioni, previa verifica autorizzativa. 
 
Timing di introduzione digital 4X3: 24 impianti entro 18 mesi dalla sottoscrizione della 
concessione con il Comune di Padova, per poter costituire quanto prima un network 
spendibile sul mercato che copra a sufficienza il territorio ed il target urbano. 
 
Stendardi: Dei 179 stendardi attuali, si può ipotizzare una riduzione del 27% circa per 
arrivare a circa 130, al fine di evitare le ridondanze che si verificherebbero mantenendo 
posizioni non appetibili. Lo sfoltimento previsto diminuirebbe così l’impatto negativo che 
suscita la vista di impianti non utilizzati, migliorando così il decoro urbano, oltre a 
limitare, di conseguenza, costi e manutenzione. 
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Per l’affissione classica, in linea con il trend di mercato, si prevede una riduzione dei 
ricavi del 6% annuo progressivo nei prossimi 10 anni, compensata dall’aumento dei ricavi 
del circuito digital. 

 
L’introduzione del circuito digitale comporta anche la parziale riorganizzazione del team 
di lavoro dedicato all’advertising, con l’inserimento di una figura dedicata alla gestione 
del circuito, che abbia competenze per ciò che concerne la programmazione delle 
campagne, che conosca e sappia operare sulle piattaforme software di gestione, e che 
abbia una qualche esperienza di marketing specifico: ciò non rappresenterà un costo 
aggiuntivo, poiché sarà selezionato in sostituzione dell’attuale figura commerciale che 
nella primavera 2022 andrà in quiescenza. 
Si evidenzia inoltre che dal 01/01/2023 è prevista anche la quiescenza dell’attuale 
responsabile che verrà sostituito con un nuovo coordinatore, individuato in una figura già 
presente nell’organico di APS Holding S.p.A. 

 
Le risorse previste per la manutenzione degli impianti si riferiscono sia alle spese relative 
al ripristino delle strutture danneggiate o ammalorate per qualsiasi ragione che le renda 
non perfettamente adeguate alla loro funzione, sia alla rimozione e ricopertura cartacea 
degli annunci entro 30 giorni dal termine del periodo acquistato dal cliente e rimasti 
invenduti, al fine di preservare l’immagine degli impianti e il decoro pubblico. 
 
 

4. Elenco dei servizi forniti da APS Holding per la gestione di Poster e Stendardi 
 
 gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’impiantistica 

pubblicitaria di proprietà comunale (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc. esclusi 
i cosiddetti topografici) e relativa valorizzazione (attualmente installati n. 145); 

 progettazione e realizzazione, previo accordo con il Comune, della trasformazione di 
una percentuale pari ad almeno il 20% degli impianti pubblicitari, in formato digitale 
al fine di diminuire l’impatto dell’impiantistica sul suolo pubblico; 

 pulizia degli impianti pubblicitari utilizzando materiali o altri additivi non inquinanti; 
 sostituzione, ricollocazione o rimozione degli impianti pubblicitari al fine di diminuire 

l’impatto dell’impiantistica sul suolo pubblico, assicurando il perfetto stato di 
conservazione e di decoro, con particolare attenzione alla verifica dell’integrità degli 
ancoraggi nel caso di impianti pericolanti e/o pericolosi per la pubblica incolumità; 

 formulazione di proposte dirette alla revisione del Piano generale degli impianti per 
la pubblicità e le affissioni; 

 garanzia di adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli 
impianti ed ai terzi. 

 
Al Comune di Padova viene riservata una quota del 10% del totale degli spazi disponibili 
sia cartacei sia digitali da destinare a comunicazione istituzionale; i costi di affissione 
saranno a carico di APS Holding S.p.A. La richiesta per l’uso degli spazi dovrà pervenire 
con almeno 30 giorni di preavviso e sarà pianificata compatibilmente con gli spazi 
disponibili e invenduti alla data di prenotazione. 
Nel caso di impianti pubblicitari digitali con dimensioni superiori a 18 metri quadrati APS 
Holding S.p.A. si impegna a rispettare il dispositivo contenuto nell’art. 15 comma 2 lettera 
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c) del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità, diffondendo 
senza oneri aggiuntivi messaggi istituzionali della durata di 10 secondi ogni minuto per 
tutte le fasce orarie giornaliere. 

 
5. Assumptions di base gestione Fioriere 

 
Attualmente le fioriere della città di Padova sono 600, di cui 298 dotate di impianto 
pubblicitario bifacciale.  
 
L’ipotesi è quella di ridurre il numero delle fioriere destinate alla pubblicità dalle attuali 
298 a 230 (riduzione del 23% circa), per giungere ad un’offerta più coerente con la 
capacità di assorbimento del mercato, attraverso l’eliminazione degli impianti 
pubblicitari dalle fioriere classificate attualmente 3 e 4. Si precisa che la classificazione 
attuale prevede 4 gradi di suddivisione delle fioriere, da 1 a 4 in forma decrescente, sulla 
base della posizione delle stesse, della visibilità e del pregio.  
Per le fioriere dalle quali verrà rimosso l’impianto pubblicitario, verrà valutato 
congiuntamente con il Comune di Padova il mantenimento nell’ubicazione attuale, 
fungendo, nel caso, semplicemente da fioriere coltivate: lo sfoltimento degli impianti 
pubblicitari e l’eventuale non eliminazione della fioriera hanno come obiettivo principale 
il miglioramento del decoro urbano. 
 
Inserimento, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione con il Comune 
di Padova, di 30 lcd monofacciali, per creare un nuovo circuito digitale in posizioni centrali 
da concordare (il retro del digitale continuerà ad ospitare un’affissione cartacea). A 
regime saranno presenti quindi: 200 fioriere con impianto bifacciale cartaceo e 30 fioriere 
con impianto bifacciale lcd/cartaceo più 370 o numero inferiore fioriere non pubblicitarie. 
Anche nel caso delle fioriere digitali, si ipotizza una vita utile degli impianti 
tecnologicamente avanzati pari a 5 anni, con la rigenerazione degli stessi a fine vita e 
installazione degli impianti “old” al posto di impianti classici, andando così a costituire 
un circuito digitale su fioriere di n. 60 impianti monofacciali. Gli impianti pubblicitari 
installati sulle fioriere saranno quindi così composti: 230 impianti complessivi di cui 60 
monofacciali digitali, con retro utilizzabile per esposizione classica cartacea, e 170 
impianti bifacciali cartacei. 
 
Sostituzione del 50% degli attuali impianti pubblicitari destinati alle affissioni cartacee, 
in larga parte obsoleti e ammalorati, con nuovi impianti bifacciali in plexiglass. 
 
APS Holding S.p.A. inoltre, mette a disposizione euro 90.000,00 per la sostituzione dei 
vasi delle fioriere, con design e selezione delle posizioni da concordare con il Comune, 
entro i primi 5 anni. 
 
Destinazione di 30 fioriere centrali ad accogliere piante fiorite tutto l’anno come ulteriore 
elemento di decoro urbano da condividere con il Comune per quanto riguarda posizioni e 
tipologia di fiori. 
 
Innalzamento del livello di qualità attraverso visite periodiche per irrigazione delle piante, 
sostituzione delle piante stagionali, manutenzione dei sempreverdi presenti attualmente 
nelle fioriere, pulizia dei vasi dalla sporcizia, attività attuate secondo standard necessari 
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per il corretto decoro urbano e da concordare con il settore Verde Parchi e Agricoltura 
Urbana del Comune di Padova; all’interno delle previsioni sono inseriti 30 
interventi/passaggi all’anno, con periodicità variabile a seconda delle stagioni.   

 
Le risorse previste per la manutenzione degli impianti si riferiscono sia alle spese relative 
al ripristino delle strutture danneggiate o ammalorate per qualsiasi ragione che le renda 
non perfettamente adeguate alla loro funzione, sia alla rimozione e ricopertura cartacea 
degli annunci entro 30 giorni dal termine del periodo acquistato dal cliente e rimasti 
invenduti, al fine di preservare l’immagine degli impianti e il decoro pubblico. 
 

6. Elenco dei servizi forniti da APS Holding per la gestione delle Fioriere 
 
Definizione in accordo con il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana di un piano di 
coltivazione e sostituzione stagionale delle specie sempreverdi, annuali e vivaci. 
 
Il piano dovrà illustrare le modalità di coltivazione, di sostituzione delle piante di addobbo 
con particolare riferimento alle fioriture. 
 
Il piano dovrà inoltre definire le modalità di somministrazione dell’acqua e il turno irriguo. 
 
APS Holding S.p.A. si assume il compito di fornire la localizzazione Gps di ogni fioriera e 
la compilazione di uno shape file contenente una tabella di attributi concordata con il 
settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana entro quattro mesi dall’affidamento. 
 
Elaborazione di un piano di collocamento delle fioriere nei vari ambiti cittadini, da 
elaborare in accordo con la Polizia Locale, il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana e 
il Settore Mobilità entro due mesi dall’affidamento del servizio. 
 
Per tutti i servizi e le attività connesse alla gestione delle fioriere, APS Holding S.p.A. si 
impegna a fornire la geolocalizzazione degli impianti e tutti i dati di volta in volta 
richiesti. 
 
Al Comune di Padova viene riservata una quota del 10% del totale degli spazi disponibili 
sia cartacei che digitali da destinare a comunicazione istituzionale; i costi di affissione 
saranno a carico di APS Holding. La richiesta per l’uso degli spazi dovrà pervenire con 
almeno 30 giorni di preavviso e sarà pianificata compatibilmente con gli spazi disponibili 
e invenduti alla data di prenotazione. 
 

7. Assumptions di base del servizio di supporto per l’applicazione del CUP e 
gestione pubbliche affissioni 

 
A partire dal 01/03/2022 verrà sostituita la risorsa andata in quiescenza il 01/03/2021; il 
servizio sarà svolto da n. 3 persone. 
 
Si punta a ottenere un sostanziale equilibrio economico nell’erogazione del servizio, 
puntando a ricavi sufficienti a coprire i costi di gestione. Nelle previsioni di spesa sono 
stati inseriti anche i costi di manutenzione degli impianti di pubbliche affissioni. 
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Le risorse previste per la manutenzione degli impianti si riferiscono sia alle spese relative 
al ripristino delle strutture danneggiate o ammalorate per qualsiasi ragione che le renda 
non perfettamente adeguate alla loro funzione, sia alla rimozione e ricopertura cartacea 
degli annunci entro 30 giorni dal termine del periodo acquistato dal cliente e rimasti 
invenduti, al fine di preservare l’immagine degli impianti e il decoro pubblico. 
 
In merito alla richiesta di inserire una quota di impianti digitali all’interno degli spazi 
riservati alle pubbliche affissioni, si ritiene che la richiesta non sia compatibile con il 
lancio di un circuito digitale previsto sia nell’ambito delle Fioriere sia come parziale 
sostituzione di poster 6x3.  
Gli investimenti previsti per lo sviluppo dei circuiti digitali commerciali sono sostenibili, 
infatti, solo a patto di non creare una concorrenza diretta da parte di impianti simili 
destinati alle pubbliche affissioni che ne indebolirebbero il valore di mercato.  
Si ricorda comunque che nei circuiti digitali commerciali è prevista una quota del 10% del 
totale dei passaggi destinata alla comunicazione istituzionale del Comune di Padova. 
 

8. Elenco dei servizi forniti per l’applicazione del CUP e gestione pubbliche 
affissioni 

 
Servizio di supporto per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale, il quale 
comprende: 
 
a) bonifica della banca dati, con aggiornamento della stessa sulla base dei criteri e delle 
indicazioni fornite dall’Ufficio, registrazione e conciliazione dei versamenti del Canone 
Unico Patrimoniale (CUP), entrato in vigore il 01/01/2021, relativamente alla diffusione 
di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, in conformità alla normativa vigente (Legge 
n. 160/2019 e s.m.i.) e al regolamento comunale di applicazione del Canone unico 
patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021 e 
s.m.i. 
Elaborazione di un report mensile riferito ai versamenti eseguiti sul conto corrente postale 
e presso il Tesoriere tramite mezzi diversi dal c/c postale, al fine della regolarizzazione 
contabile, da trasmettere al Comune entro 15 giorni dalla fine del mese.  
b) timbratura delle locandine da esporre all’interno delle vetrine dei negozi previa verifica 
dell’avvenuto pagamento del CUP, se dovuto; liquidazione del canone dovuto ed 
elaborazione dell’avviso di scadenza. 
L’emissione dell’avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del Settore 
Tributi e Riscossione; 
c) liquidazione del CUP dovuto ed elaborazione dell’avviso di scadenza per l’esposizione 
di forme pubblicitarie soggette alla dichiarazione di cui all’art. 9 del Regolamento 
comunale che disciplina il Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C. C. 
n. 40/2021 e s.m.i., quali: 
• pubblicità su automezzi;  
• pubblicità temporanea e permanente esposta in luoghi privati aperti al pubblico;  
• volantinaggio, sampling e analoghe modalità di pubblicità temporanea; 
• pubblicità temporanea all’interno dei distributori di carburante; 
L’emissione dell’avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del Settore 
Tributi e Riscossione. 



 
 

11 
 

d) bonifica banca dati, con aggiornamento della stessa sulla base dei criteri e delle 
indicazioni fornite dall’Ufficio, registrazione e conciliazione dei versamenti effettuati dai 
contribuenti a titolo di imposta sulla pubblicità per gli anni pregressi (dall’anno di imposta 
2017 fino all’anno d’imposta 2020) in applicazione del d. lgs. n. 507 del 15/11/1993. 
Elaborazione di un report mensile riferito ai versamenti eseguiti sul conto corrente postale 
e presso il Tesoriere tramite mezzi diversi dal c/c postale, al fine della regolarizzazione 
contabile, da trasmettere al Comune entro 15 giorni dalla fine del mese. 
e) elaborazione in collaborazione con gli Uffici comunali di una bozza di Piano generale 
degli impianti per la pubblicità e le affissioni; 
f) vigilanza e controllo sul territorio in coordinamento con il Comando della Polizia Locale 
per la lotta all’abusivismo. Entro la prima decade del mese successivo a quello in cui sono 
stati effettuati i sopralluoghi, deve essere trasmesso l’elenco delle verifiche effettuate 
ed il relativo verbale di sopralluogo per le successive attività di competenza; 
g) ogni altra attività complementare e/o collaterale a quelle menzionate, da individuarsi 
previo accordo tra le parti. 
 
Servizio pubbliche affissioni, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento 
comunale che disciplina il Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C. C. 
n. 40/2021 e s.m.i., con particolare riferimento alla: 
 
- gestione degli impianti pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni e relativa 
valorizzazione, in linea con l’evoluzione tecnologica e del mercato, anche attraverso la 
razionalizzazione della distribuzione sul territorio in base alla domanda (attualmente 
installati n. 179 impianti con tipologia “stendardi”); 
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (compreso lo spostamento per 
motivi di pubblico interesse su indicazione della competente U.O.S. comunale) 
assicurando il perfetto stato di conservazione e di decoro anche del materiale esposto 
garantendo in condizioni di decoro l’area sottostante; 
- attacchinaggio dei manifesti negli spazi assegnati e copertura degli stessi se scaduti; 
- deaffissione e smaltimento dei manifesti affissi abusivamente, in particolare nel caso di 
eventi straordinari che comportino una particolare ridondanza di abusivismo quali 
elezioni, grandi eventi o grandi manifestazioni di qualsiasi natura; adozione dei 
provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive tramite 
segnalazione ai competenti organi ed uffici, procedendo non oltre tre giorni dal riscontro 
dell’abuso, con l’addebito delle spese sostenute e predisposizione dei provvedimenti 
finalizzati al recupero del CUP evaso; 
- tenuta e cura dei registri contenenti le disponibilità degli impianti pubblici destinati alle 
pubbliche affissioni, con suddivisione cronologica per singolo impianto. Il registro deve 
essere reso disponibile all’utenza mediante pubblicazione sul sito internet (sistema di 
consultazione on-line degli impianti e delle relative localizzazioni sul territorio attraverso 
un portale informatico, georeferenziazione, immagine dell’impianto e disponibilità dello 
stesso); 
- garantire un sistema digitale di informazione e risposta a favore dell’utenza sul servizio 
offerto; 
- ricevimento ed esame delle pre-richieste di affissione inoltrate dagli interessati, tramite 
form-web;   
- assegnazione provvisoria degli spazi di affissione, sulla base dei criteri di cui al 
Regolamento sopra citato;  
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- liquidazione del CUP dovuto per pubbliche affissioni ed elaborazione dell’avviso di 
scadenza. L’emissione dell’avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del 
Settore Tributi e Riscossione; 
- assegnazione definitiva degli spazi di affissione, previa verifica dell’avvenuto pagamento 
del CUP.  
 
APS Holding S.p.A. propone inoltre un’importante riduzione, indicativamente intorno al 
50%, degli impianti pubblicitari dedicati alle pubbliche affissioni, da concordare con il 
Comune di Padova sulla base dell’occupazione a storico degli spazi, garantendo in ogni 
caso la copertura territoriale, con l’obiettivo di razionalizzare gli spazi, eliminando gli 
impianti scarsamente utilizzati e in cattive condizioni di conservazione. Tale 
razionalizzazione, volta prevalentemente a migliorare il decoro urbano, verrà conclusa 
entro il 2023. Si ipotizza, inoltre, a metà concessione, una valutazione congiunta con il 
Comune di Padova, per un’ulteriore riduzione degli impianti pubblicitari destinati alle 
pubbliche affissioni in base alle considerazioni che emergeranno dal predetto processo di 
valutazione. 
 

9. Piano economico 
 
Si riporta il Conto Economico complessivo delle aree di pubblicità commerciale (poster e 
stendardi), fioriere e servizio di pubbliche affissioni. Per i commenti sulle singole voci si 
rimanda alle note sotto riportate. 
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CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA: SPAZI PUBBLICITARI + FIORIERE + PUBBLICHE AFFISSIONI

 APS HOLDING S.p.A. - BILANCIO  CONTO ECONOMICO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.250.569 1.335.860       1.454.803 1.410.283 1.371.258 1.337.610 1.303.533 1.615.810 1.607.394 1.603.910 

1  POSTER STENDARDI COMMERCIALE      985.609        1.047.472   1.134.884   1.095.831   1.060.573   1.028.955   1.000.836   1.240.084   1.231.782   1.227.283 
2  RICAVI FIORIERE      264.960            288.387      319.919      314.452      310.685      308.655      302.698      375.726      375.612      376.626 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri 220.000  225.000        205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  

3  IC - SERVICE TRIBUTI AL COMUNE DI PADOVA      220.000            225.000      205.000      205.000      205.000      205.000      205.000      205.000      205.000      205.000 
Totale altri ricavi e proventi 220.000  225.000        205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  205.000  
Totale valore della produzione 1.470.569 1.560.860       1.659.803 1.615.283 1.576.258 1.542.610 1.508.533 1.820.810 1.812.394 1.808.910 

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.900-       42.400-            41.708-       40.118-       38.622-       37.217-       35.896-       35.154-       33.987-       32.890-       

4  ACQUISTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI -        2.000 -             2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 
5  ACQUISTI CARBURANTI LUBR. PARZ. DEDUCIBILI -        2.700                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
6  ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA -        8.000 -             8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 -        8.000 
6  ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA FIORIERE                -   -             1.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        3.000 -        3.000 -        3.000 
4  ACQ. MATERIALI ESERCIZIO AUTOV.DEDUC -           600 -                 600 -           600 -           600 -           600 -           600 -           600 -           600 -           600 -           600 
5  ACQ. MATERIALI ESERCIZIO AUTOV.PARZ.DED. -           500                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
12  ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI -           100 -                 100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 
7  STAMPATI RAMO PUBBLICITA' -      30.000 -           28.200 -      26.508 -      24.918 -      23.422 -      22.017 -      20.696 -      19.454 -      18.287 -      17.190 
12  ALTRI ACQUISTI DI MATERIALI -        1.500 -             1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 
12  DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTI COVID19 -           500 -                 500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 

7) per servizi 490.993-     523.315-          464.296-     453.031-     442.731-     433.356-     424.500-     457.724-     452.502-     448.120-     
8  LAVORI MANUT.ORDIN. RIPAR./ PULIZIA -      31.500 -           31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 -      31.500 
8  COSTO RIMOZIONE IMPIANTI  -      26.850 -           26.850                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
4  LAVORI MANUT.ORD.E RIP.AUTOV. DEDUCIBILI -        1.000 -             1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 
5  LAVORI MANUT.ORD.E RIP.AUTOV. PARZ.DEDUC -        1.000                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
8  MANUTENZIONE FIORIERE VERDE + IMPIANTI -      96.000 -           96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 -      96.000 
9  CONSULENZE E PROGETTAZIONI TECNICHE -           500 -                 500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 -           500 
9  ASSISTENZA COMMERCIALE/MARKETING -      40.000 -           40.000                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
10  PROVVIGIONI AGENTI -    128.129 -         136.171 -    147.535 -    142.458 -    137.875 -    133.764 -    130.109 -    161.211 -    160.132 -    159.547 
10  PROVVIGIONI AGENTI FIORIERE -      17.222 -           18.745 -      20.795 -      20.439 -      20.195 -      20.063 -      19.675 -      24.422 -      24.415 -      24.481 
12  VARIE PUBBLICITA' - PROMOZIONE - SVILUPP -        2.000 -             2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 -        2.000 
7  AFFISSIONI ESTERNE RAMO PUBBLICITA' -      93.000 -           89.100 -      85.434 -      81.988 -      78.749 -      75.704 -      72.842 -      70.151 -      67.622 -      65.245 
7  AFFISSIONI FIORIERE -      39.744 -           37.359 -      35.118 -      33.011 -      31.030 -      29.168 -      27.418 -      25.773 -      24.227 -      22.773 
4  PULIZIA AUTOVEICOLI DEDUCIBILE -           100 -                 100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 
5  PULIZIA AUTOVEICOLI PARZ. DEDUCIBILI -             50                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
12  TELEFONICHE PARZ.DEDUCIBILI (TELEFONIA M -        1.000 -             1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 -        1.000 
5  PEDAGGI AUTOVEICOLI PARZ. DED. -           300 -                 300                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
4  ASSICURAZIONI DIVERSE DEDUCIBILI -        2.500 -             2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 -        2.500 
5  ASSICURAZIONI DIVERSE PARZ. DEDUCIBILI -           350                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
11  IC - SERVIZI INFORMATICI -        1.500 -             1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 -        1.500 
11  IC - CANONI ABBONAMENTO MANUTENZIONE SOF -        1.200 -             1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 -        1.200 
11  ASSISTENZA TECNICA NUOVI IMPIANTI                -   -           10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 
11  ASSISTENZA TECNICA NUOVI IMPIANTI FIORIERE                -   -             5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 
11  CANONE SOFTWARE IMPIANTI DIGITALI                 -   -           10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 -      10.000 
11  CANONE SOFTWARE FIORIERE DIGITALI                 -   -             5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 -        5.000 
10  F.DO ASSIST.ENASARCO CARICO AZIENDA -        5.125 -             5.447 -        5.901 -        5.698 -        5.515 -        5.351 -        5.204 -        6.448 -        6.405 -        6.382 
10  F.DO F.I.R.R. A CARICO AZIENDA -        1.922 -             2.043 -        2.213 -        2.137 -        2.068 -        2.006 -        1.952 -        2.418 -        2.402 -        2.393 

8) per godimento di beni di terzi 247.535-     243.987-          243.987-     243.987-     243.987-     243.987-     243.987-     274.318-     272.649-     271.821-     
13  IC - CANONI DI CONCESSIONE -    247.535 -         243.987 -    243.987 -    243.987 -    243.987 -    243.987 -    243.987 -    274.318 -    272.649 -    271.821 

9) per il personale
14 Totale costi per il personale -    202.001 -         214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 -    214.689 

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -        1.950 -             1.600 -        1.600 -               0                -                  -                  -                  -                  -                  -   
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -      39.388 -           94.127 -    137.082 -    136.558 -    132.484 -    131.494 -    126.431 -    135.802 -    135.583 -    135.362 

 ammortamenti fioriere 1.800-         31.100-            66.600-       69.600-       72.450-       72.450-       44.950-       70.450-       70.050-       68.850-       

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti 

15 Totale ammortamenti e svalutazioni 43.138-     126.827-        205.282-  206.158-  204.934-  203.944-  171.381-  206.252-  205.633-  204.212-  
11) variazioni delle rimanenze 
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 301.781-     269.913-          292.506-     292.506-     292.506-     292.506-     292.506-     336.099-     336.099-     336.099-     

16  IMPOSTA DI PUBBLICITA' / C.U.P. -    259.950 -         224.387 -    244.797 -    244.797 -    244.797 -    244.797 -    244.797 -    282.477 -    282.477 -    282.477 
16  C.U.P. FIORIERE -      41.696 -           45.426 -      47.609 -      47.609 -      47.609 -      47.609 -      47.609 -      53.521 -      53.521 -      53.521 
4  TASSE POSSESSO AUTO-MOTOVEICOLI DEDUCIBI -           100 -                 100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 -           100 
5  TASSE POSS.-REVISIONI VEICOLI PARZ.DEDUC -             35                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Totale costi della produzione 1.331.347- 1.421.131-       1.462.468- 1.450.488- 1.437.469- 1.425.699- 1.382.958- 1.524.235- 1.515.558- 1.507.831- 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 139.222  139.729        197.335  164.794  138.789  116.911  125.575  296.574  296.835  301.079  

17  INTERESSI PASSIVI -        4.000 -           12.500 -      18.125 -      13.125 -        8.625 -        3.875 -        4.875 -      13.125 -        4.625                -   

21) Utile (perdita) dellesercizio ANTE IMPOSTE 135.222  127.229        179.210  151.669  130.164  113.036  120.700  283.449  292.210  301.079  

18 COSTI GENERALI (8% sul valore della produzione) -    117.646 -         124.869 -    132.784 -    129.223 -    126.101 -    123.409 -    120.683 -    145.665 -    144.992 -    144.713 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 17.576     2.360            46.425     22.447     4.064       10.373-     17             137.784  147.219  156.366  

RISULTATO ANTE IMPOSTE PROGRESSIVO 17.576       19.936            66.361       88.808       92.872       82.499       82.516       220.301     367.520     523.886     
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10. Relazione descrittiva al Piano Economico 
 
I numeri in rosso, posti a sinistra delle voci che compongono il Conto Economico riportato 
al paragrafo n. 9, rimandano ai commenti esplicativi che seguono. 
 

1. RICAVI POSTER E STENDARDI COMMERCIALE 
A decorrere dall’anno 2022, si reputa che sussistano le condizioni congiunturali per poter 
presumere di ritornare ai livelli di ricavo ante pandemia. Pertanto, il dato di partenza è 
costituito dai valori degli impianti in concessione dal Comune di Padova relativi all’anno 
2019. 
 

 
 
Come riportato nella descrizione del mercato Outdoor, dal 2010 al 2019 gli investimenti 
nel mezzo Out of Home hanno mostrato un calo del 47%, mentre gli asset in concessione 
del Comune hanno mostrato una flessione minore, pari al 25%. Nel decennio in concessione 
è stata stimata una percentuale di diminuzione dei ricavi pari al 6% annuo, sia per la 
flessione progressiva del mercato, sia per l’introduzione a Padova di un circuito di poster 
digitali, i cui ricavi matureranno a scapito della pubblicità tradizionale. 
Si ipotizza che i ricavi del segmento digital si possano quantificare in una cifra almeno 
doppia rispetto al poster classico; pertanto, valutato il ricavo medio annuo di un poster in 
concessione, pari a circa 5.500,00 euro, i ricavi di un poster digitale si attestano a euro 
11.000,00. 
 

 
 
APS Holding S.p.A. prevede di installare n. 24 poster digitali (4x3) entro 18 mesi dalla data 
di sottoscrizione della concessione con il Comune di Padova, così suddivisi:  
 

  
 
Una volta a regime, si può prevedere un incremento annuo del 5% dei ricavi del segmento 
digital. 
I poster digitali, come tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati, hanno rapida 
obsolescenza. Se la loro vita utile prevista è di 5 anni, questi saranno sostituiti in seguito 
da nuovi impianti nuovi. I vecchi impianti non verranno però rottamati e, se necessario, 
verrà attuato un revamping degli stessi con il fine di sostituire altri impianti tradizionali, 
andando ad ampliare il circuito digital che sarà così costituito da 48 poster. Il costo 
relativo all’eventuale revamping e riposizionamento degli impianti è compreso all’interno 
della gestione degli ammortamenti e ammortizzato in 5 anni, secondo la vita utile degli 
impianti digitali. 

RICAVI 2019
POSTER 712.779                         
STENDARDI 272.830                         
TOTALE RICAVI 2019 985.609                       

STIMA RICAVI DIGITAL
RICAVO MEDIO ANNUO POSTER 5.500                            
 INCREMENTO MEDIO PER DIGITAL (100/150%) 2
 RICAVO MEDIO POSTER DIGITAL 11.000                          

INVESTIMENTI
POSTER DIGITAL DAL 01/03/2023 12
POSTER DIGITAL DAL 01/12/2023 12
INCREMENTO RICAVI DIGITAL A REGIME 5%
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I ricavi dei poster digitali “old” riposizionati (n. 24 al 01/01/2029) sono prudenzialmente 
valutati alle condizioni di ricavo iniziali del segmento digital, ovvero euro 11.000,00 per 
ogni poster, anziché alle condizioni vigenti nell’anno in esame (11.000 euro incrementati 
del 5% annuo dal 2023 al 2028: euro 14.000 circa). 
 

2. RICAVI FIORIERE 
Come esplicitato nelle assunzioni generali, al paragrafo 5, si ipotizza una riduzione degli 
impianti pubblicitari collocati sulle fioriere classificate attualmente 3 e 4. Si ricorda che 
la classificazione attuale delle fioriere prevede 4 gradi di suddivisione, da 1 a 4 in forma 
decrescente, sulla base della posizione delle stesse, della visibilità e del pregio. 
 

 
 
Le fioriere dalle quali verrà rimosso l’impianto pubblicitario, potranno comunque 
mantenere l’ubicazione attuale fungendo semplicemente da fioriere coltivate, per il 
decoro urbano; il numero complessivo delle fioriere, pertanto, rimane potenzialmente 
invariato, pari a 600, mentre quelle dotate di impianti pubblicitari bifacciali vengono 
ridotte a 230, mettendo quindi a disposizione del mercato 460 facce.  
Secondo l’andamento storico dei poster e stendardi dati in concessione dal Comune di 
Padova, l’invenduto di APS Holding S.p.A. si attesta attorno al 40% che, applicato ai 460 
spazi su fioriere disponibili, porta a 276 spazi su fioriere venduti. Il ricavo per 
quattordicina ad impianto è pari a 40 euro e si stima prudenzialmente un’occupazione 
annua di 24 quattordicine, anziché 26, considerando un possibile calo per il periodo estivo. 
Come ipotizzato per la gestione di poster e stendardi, anche per le fioriere è stata stimata 
una percentuale progressiva di diminuzione dei ricavi pari al 6% annuo, sia per la flessione 
progressiva del mercato, sia per l’introduzione di un circuito di fioriere digitali, i cui ricavi 
matureranno a scapito della pubblicità tradizionale. 
 
APS Holding S.p.A. prevede di installare n. 30 fioriere digitali (100x140) entro 18 mesi 
dalla data di sottoscrizione della concessione con il Comune di Padova, così suddivisi:  
 

 
 
Gli attuali impianti bifacciali verranno sostituiti da un impianto digitale monofacciale: 
scelta, questa, di natura prettamente tecnica poiché, qualora fossero anch’essi bifacciali, 
l’ingombro, il peso, nonché l’impatto a livello di decoro urbano, sarebbero eccessivi per 
la fioriera. Si è valutato pertanto di installare l’impianto digitale su una faccia e di 
mantenere sul retro l’affissione cartacea. 

N. FIORIERE TOTALE 600
N. FIORIERE PUBBLICITARIE BIFACCIALI 230
N. IMPIANTI PUBBLICITARI SU FIORIERE 460
STIMA INVENDUTO 40%
SPAZI FIORIERE VENDUTI 276
RICAVO MEDIO A QUATTORDICINA 40
N. QUATTORDICINE 24
RICAVO COMPLESSIVO IMPIANTI 264.960 
RIDUZIONE PROGRESSIVA FATTURATO CLASSICO 6%

IMPIANTI DIGITALIZZATI
IMPIANTI DA SOSTITUIRE 30
ENTRO 01/03/2023 15
ENTRO 01/12/2023 15



 
 

16 
 

 
 
Il ricavo per quattordicina degli impianti digitali è valutato in 110 euro e, diversamente 
da quanto assunto per gli impianti tradizionali, si considera possibile la piena occupazione. 
Pertanto, è stata prevista la vendita degli spazi per 26 quattordicine all’anno. Per i primi 
3 anni è stato stimato un incremento del 10% annuo progressivo del segmento digital, che 
dal quarto anno si attesterà al 5%. 
Anche nel caso delle fioriere digitali, si ipotizza una vita utile degli impianti 
tecnologicamente avanzati pari a 5 anni, con la sostituzione degli stessi a fine vita utile e 
installazione degli impianti “old” al posto di impianti classici, andando così a costituire 
un circuito digitale su fioriere di n. 60 impianti monofacciali.  
Anche in questo caso, come per i poster digitali e solo se necessario, gli impianti verranno 
sottoposti ad un revamping prima del riposizionamento. Il costo relativo all’eventuale 
revamping e riposizionamento degli impianti è compreso all’interno della gestione degli 
ammortamenti e ammortizzato in 5 anni, secondo la vita utile degli impianti digitali. 
 
I ricavi per gli impianti “old” riposizionati sono stati valutati in euro 100 a quattordicina. 
 

3. RICAVI PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SUPPORTO CANONE UNICO 
I ricavi del servizio di pubbliche affissioni sono stati valutati secondo lo storico, 
considerando la copertura dei costi per il servizio svolto. Per la descrizione dei relativi 
costi, la cui incidenza del costo del personale è prevalente, si rimanda ai punti seguenti. 
 

4. COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO 
È previsto, come avviene già attualmente, l’utilizzo di n. 2 autoveicoli di servizio, uno 
dedicato al servizio di pubbliche affissioni (ad esempio per l’attività di controllo del 
territorio e rilevamento dell’abusivismo) e uno per l’area commerciale. I costi sono stimati 
partendo da una base storica e riguardano: carburanti, materiali per manutenzione, 
manutenzione, pulizie, assicurazioni e bolli. Si precisa che i costi per i carburanti sono 
stati valutati considerando l’aumento dei prezzi relativi ai materiali energetici post 
pandemici. 
Per l’evidenza sulla quota di ammortamento dei mezzi, si rimanda al paragrafo n. 15.  
 

5. COSTI RELATIVI ALL’AUTOVEICOLO CONCESSO IN UTILIZZO AL RESPONSABILE 
DELL’AREA 

Sono stati inseriti pro quota i costi relativi all’autoveicolo in utilizzo al responsabile 
dell’area, stimati a storico e considerando l’incremento dei prezzi post pandemico. Si 
segnala inoltre che i costi in esame sono valutati solo sino al 31/12/2022, data 
successivamente alla quale il responsabile andrà in quiescenza.  
 

NUOVI RICAVI DIGITAL MONOFACCIALI
N. IMPIANTI 30
FACCE 1
TOTALE IMPIANTI VENDIBILI 30
RICAVI  MEDIO DIGITAL 110
QUATTORDICINE 26
RICAVO COMPLESSIVO DIGITAL 85.800    
% INCREMENTO RICAVI DIGITAL PRIMI 3 10%

% INCREMENTO RICAVI DIGITAL SUCCESSIVO 5%
RICAVO MEDIO DIGITAL PER IMPIANTI OLD 100,00      
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6. COSTI PER ENERGIA ELETTRICA 
I costi per l’energia elettrica sono stimati valutando l’incremento generalizzato dei prezzi 
delle materie prime post pandemici; successivamente, ipotizzando una calmierazione dei 
prezzi, tale aumento verrà assorbito dall’entrata in esercizio dei poster digitali che 
comporteranno un aumento dei consumi. Si è previsto pertanto un andamento costante. 
Per quanto attiene la gestione delle fioriere è stato previsto il costo dell’energia elettrica 
derivante dall’installazione degli impianti digitali monofacciali. 

 
7. COSTI PER STAMPATI PUBBLICITARI E AFFISSIONI 

Partendo dal dato storico, ante pandemia, è stata prevista una diminuzione progressiva 
del costo pari all’andamento ipotizzato per i ricavi classici, sia per quanto attiene la 
gestione di poster e stendardi, sia per le fioriere, ovvero il 6%. I costi di affissione relativi 
al servizio di pubbliche affissioni sono stati mantenuti costanti. 
Si riporta qui sotto il dettaglio dei primi 6 anni: 
 

  
 

8. COSTI PER MANUTENZIONI E PULIZIE 
Di seguito, si riporta il dettaglio dei costi di manutenzione ordinaria previsti per area; per 
i costi relativi alla manutenzione straordinaria si rimanda a quanto descritto al punto 15). 
 

 
 
Come evidenziato al paragrafo 8, APS Holding propone al Comune di Padova una 
razionalizzazione degli impianti pubblicitari dedicati alle pubbliche affissioni 
indicativamente intorno al 50% degli spazi, da realizzarsi in due anni; è stato pertanto 
stimato il costo di rimozione e smaltimento degli impianti, pari a € 53.700 complessivo 
suddiviso al 50% tra il 2022 e il 2023. Si ipotizza, inoltre, a metà concessione una 
valutazione congiunta con il Comune di Padova, per una riduzione ulteriore degli impianti 
pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni, in base alle considerazioni che 
emergeranno dal predetto processo di valutazione. 
 

9. COSTI PER CONSULENZE 
Sono previsti euro 500,00 annui per l’aggiornamento periodico del DVR da parte del RSPP 
aziendale (il cui costo è inserito tra i costi generali). È inserito inoltre, per gli anni 2022 
e 2023, il costo (pro quota) di euro 40.000,00 per la consulenza/assistenza in materia di 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

STAMPATI POSTER/STENDARDI 30.000         28.200     26.508        24.918      23.422      22.017        

AFFISSSIONI POSTER/STENDARDI 65.000         61.100     57.434        53.988      50.749      47.704        

AFFISSIONI FIORIERE (COMPLETE DI STAMPATI) 39.744         37.359     35.118        33.011      31.030      29.168        

AFFISSIONI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 28.000         28.000     28.000        28.000      28.000      28.000        

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Manutenzioni ordinarie poster/stendardi 21.500         21.500     21.500   21.500   21.500   21.500   

Manutenzioni ordinarie impianti pubbl. affissioni 10.000         10.000     10.000   10.000   10.000   10.000   

Costi per rimozione impianti pubbliche affissioni 26.850         26.850     -         -         -         -         

LAVORI PER MANUT. ORD. E RIP./PULIZIA 58.350       58.350   31.500 31.500 31.500 31.500 

Manutenzione verde Fioriere 75.000         75.000     75.000   75.000   75.000   75.000   

Manutenzione impianti classici Fioriere 21.000         21.000     21.000   21.000   21.000   21.000   

MANUTENZIONI FIORIERE + IMPIANTI 96.000       96.000   96.000 96.000 96.000 96.000 
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marketing e strategia commerciale per la gestione dell’installazione e dell’entrata in 
esercizio del circuito digitale, nonché per l’affiancamento al nuovo coordinatore dell’area 
dopo la quiescenza dell’attuale responsabile. 
 

10. COSTI GESTIONE AGENTI 
APS Holding S.p.A. si avvale della collaborazione di n. 3 agenti monomandatari per la 
vendita degli spazi commerciali. Contrattualmente le provvigioni sono calcolate 
sull’incassato e le aliquote variano a seconda si tratti di cliente nuovo/ricorrente o 
agenzia. Alcuni clienti vengono gestiti dal personale degli uffici APS Holding senza 
ricorrere all’agente commerciale: è intenzione intensificare tale prassi qualora un 
committente contatti direttamente l’azienda. 
Per calcolare le provvigioni nel presente business plan si è valutato storicamente 
l’incidenza media delle provvigioni maturate dagli agenti sulla base di un parametro 
contenuto nello stesso documento, ovvero il fatturato: l’aliquota applicata è il 13% sui 
ricavi dell’area commerciale poster e stendardi. 
Per quanto riguarda invece le fioriere, si è ipotizzata una gestione commerciale che sia 
per il 50% interna, in capo all’ufficio commerciale di APS Holding, e per il 50% residuo in 
capo agli agenti. 
È stato previsto inoltre lo stanziamento dei costi accessori inerenti alla gestione degli 
agenti, calcolati percentualmente sulla base delle provvigioni erogate, ovvero la quota 
del fondo assistenza Enasarco (4%) e del fondo FIRR (1,5%) a carico dell’azienda. 
 

11. COSTI SERVIZI INFORMATICI E GESTIONE NUOVI INVESTIMENTI DIGITALI 
 

 
 
I costi relativi ai servizi informatici e i canoni di abbonamento per la manutenzione del 
software rappresentano i costi storici di gestione del portale attualmente in utilizzo per 
l’area commerciale di poster e stendardi. 
Per quanto attiene invece ai nuovi impianti digitali sono stati valutati costi per assistenza 
tecnica e canone di manutenzione per € 5.000,00 ciascuno, per quanto riguarda le fioriere, 
mentre per € 10.000,00 in relazione ai poster.  
 

12. ALTRI COSTI 
Sono stati valorizzati altri costi di gestione minori, quali cancelleria e stampati, altri 
acquisti, dispositivi di protezione anti covid19, varie voci per promozione e sviluppo e 
telefonia, calcolati sulla base dei dati storici. 
 
Si evidenzia che non è stato previsto un fondo rischi dedicato alla svalutazione dei crediti 
poiché il servizio recupero crediti di APS Holding, introdotto da qualche anno, lavora in 
maniera efficace ed efficiente, tanto da appianare pressoché tutti i pregressi. La gestione 

2022 2023 2024 2025 2026 2027
 IC - SERVIZI INFORMATICI 1.500           1.500       1.500          1.500        1.500        1.500          
 IC - CANONI ABBONAMENTO MANUTENZIONE 
SOF 1.200           1.200       1.200          1.200        1.200        1.200          
 ASSISTENZA TECNICA NUOVI  POSTER -               10.000     10.000        10.000      10.000      10.000        
 ASSISTENZA TECNICA NUOVI IMPIANTI 
FIORIERE -               5.000       5.000          5.000        5.000        5.000          
 CANONE SOFTWARE  POSTER DIGITALI  -               10.000     10.000        10.000      10.000      10.000        
 CANONE SOFTWARE FIORIERE DIGITALI  -               5.000       5.000          5.000        5.000        5.000          
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delle eventuali insolvenze oggi viene prevalentemente risolta a livello aziendale, grazie a 
meccanismi ormai ben rodati, ricorrendo a professionisti legali esterni in casi sporadici. 
Nel corso del 2021, ad esempio, non è stato necessario affidare all’esterno alcuna pratica. 
 

13. CANONE DI CONCESSIONE 
Attualmente il calcolo del canone di concessione del Comune di APS Holding S.p.A. è 
basato sui metri quadrati di spazi pubblicitari disponibili. Il canone 2021, a seguito della 
dismissione di alcuni impianti inutilizzati, è stato pari a € 228.987,33.  
APS Holding S.p.A. propone, per i poster e stendardi dati in concessione dal Comune 
di Padova, di valorizzare il canone di concessione riconoscendo una percentuale del 
20% del valore della produzione del segmento, assicurando al contempo un minimo 
garantito pari all’importo del 2021, ovvero euro 228.987,33. 
Il canone nel corso degli anni sarà quindi modulato sulla base dell’andamento dei ricavi. 
 
Per quanto riguarda le fioriere, APS Holding S.p.A. propone di calcolare il canone di 
concessione come percentuale del 7% del valore della produzione del segmento solo 
qualora tale importo consenta di raggiungere o superare il pareggio del risultato di periodo 
ante imposte; in caso contrario assicura un minimo garantito pari a € 15.000,00. 
 

14. COSTI PER IL PERSONALE 
 

Si riepiloga in forma tabellare il costo del personale dell’area commerciale per gli impianti 
in concessione del Comune di Padova. 
 

 
 
All’interno di queste determinazioni l’80% è attribuito al segmento poster e stendardi, 
mentre il 20% al segmento fioriere (sulla base dei ricavi). 
 
Il personale dedicato all’ufficio commerciale interno di APS Holding S.p.A. è composto da 
n. 2 impiegati di primo livello (CCNL Commercio) che si occupano di tutta la pubblicità 
commerciale del ramo advertising ovvero, oltre agli spazi in concessione del Comune di 
Padova, anche della pubblicità dinamica su autobus/ e tram, bacheche tram, paline e 
concessione impianti di altri comuni. Al segmento relativo alla sola concessione del 
Comune di Padova i costi del personale dell’ufficio commerciale sono stati attribuiti 
percentualmente sulla base dei ricavi (63%). 
Si precisa che entro la primavera 2022 andrà in quiescenza un impiegato di primo livello 
dell’area commerciale che verrà sostituito da una risorsa (esterna) che abbia competenze 
per ciò che concerne la programmazione delle campagne, che conosca e sappia operare 
sulle piattaforme software di gestione, e che abbia una qualche esperienza di marketing 
specifico, come riportato nel paragrafo 3. 
 
È stato attribuito pro quota anche il costo del responsabile del ramo.  
L’attuale responsabile si occupa, oltre al ramo Advertising di APS Holding S.p.A., anche di 
altre aree quali l’impianto di cremazione, servizi vari per il Comune di Padova, gestione 

IMPIEGATI RESP. TOTALE

2021 60.704,87               10.928,85       71.633,72        n. 2 impiegati 1° livello + quota resp.attuale

2022 60.704,87               10.928,85       71.633,72        n. 2 impiegati 1° livello + quota resp.attuale

2023 60.704,87               12.897,50       73.602,37        n. 2 impiegati 1° livello + quota nuovo coordin.
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antenne e parco fotovoltaico. La quota relativa al segmento pubblicità commerciale del 
Comune di Padova e al servizio pubbliche affissioni è pari a € 21.857,70, attribuita al 50% 
tra l’area commerciale e il servizio di pubbliche affissioni. 
 
Dal 01/01/2023 è prevista la quiescenza dell’attuale responsabile che verrà sostituito con 
un nuovo coordinatore, individuato in una figura già presente nell’organico di APS Holding 
S.p.A. La quota relativa al nuovo coordinatore è pari ad euro 25.795,00 ed è attribuita al 
50% tra l’area commerciale e il servizio di pubbliche affissioni. 
 
La differenza tra le quote del responsabile attuale e del nuovo coordinatore è giustificata 
dal fatto che, mentre il responsabile attuale sovrintende diverse attività aziendali, la 
nuova figura che sarà inserita nel team, si occuperà in via prevalente del ramo advertising 
nel suo complesso (70%) garantendo in tal modo una gestione più puntuale e, soprattutto, 
che tenga conto degli importanti elementi di innovazione che verranno introdotti. 
 
Per quanto attiene al servizio di pubbliche affissioni, il personale dedicato in via esclusiva 
è composto, a partire dal 01/03/2022, da n. 2 impiegati di secondo livello e n. 1 impiegato 
di terzo livello (CCNL Commercio) e dalla quota del responsabile, o nuovo coordinatore, 
così come sotto riportato. 
 

 
 

15. GESTIONE DEGLI AMMORTAMENTI/INVESTIMENTI 
Accanto alla gestione degli ammortamenti già presenti a libro cespiti di APS Holding 
S.p.A., con riferimento al segmento di concessione del Comune di Padova, sono stati 
valorizzati e inseriti i seguenti investimenti inerenti alla gestione degli spazi in 
concessione del Comune di Padova: 

 manutenzione straordinaria degli impianti poster e stendardi: € 200.000, 
ammortizzati sulla base della durata della concessione con il Comune di Padova, 
ovvero in 10 anni (2022-2031); 

 n. 12 poster digitali entro il 01/03/2023: € 25.000 cadauno, per complessivi € 
300.000,00, ammortizzati in 5 anni. Per il primo anno è stato inserito il valore pro 
quota corrispondente ai 10/12; 

 n. 12 poster digitali entro il 01/12/2023: € 25.000 cadauno, per complessivi € 
300.000,00, ammortizzati in 5 anni. Per il primo anno è stato inserito il valore pro 
quota corrispondente a 1/12; 

 sostituzione del circuito di 24 poster digitali a partire dal 01/01/2029: € 540.000,00 
complessivi, considerando una riduzione dei prezzi di mercato, anch’essi con vita 
utile 5 anni; 

 revamping e riposizionamento dei 24 poster digitali “old” a partire dal 01/01/2029: 
€ 36.000 complessivi, ammortizzati in 5 anni, secondo la vita utile degli impianti 
digitali. 

Investimenti Fioriere 

IMPIEGATI RESP. TOTALE

2021 100.401,13  10.928,85 111.329,98  n. 2 impiegati 2° livello + n. 1 impiegato 2° livello in pensione dal 01/03/2021 + quota resp.attuale

2022 119.438,86  10.928,85 130.367,71  n. 2 impiegati 2° livello + n. 1 impiegato 3° livello  dal 01/03/2022 + quota resp.attuale

2023 128.188,86  12.897,50 141.086,36  n. 2 impiegati 2° livello + n. 1 impiegato 3° livello  + quota nuovo coordin. 1° livello

PERSONALE PUBBLICHE AFFISSIONI
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Nella gestione degli ammortamenti del segmento fioriere sono valutati i seguenti 
investimenti: 

 n. 15 impianti digitali monofacciali entro il 01/03/2023: € 10.000 cadauno, per 
complessivi € 150.000,00, ammortizzati in 5 anni. Per il primo anno è stato inserito 
il valore pro quota corrispondente ai 10/12; 

 n. 15 impianti digitali monofacciali entro il 01/12/2023: € 10.000 cadauno, per 
complessivi € 150.000,00, ammortizzati in 5 anni. Per il primo anno è stato inserito 
il valore pro quota corrispondente a 1/12; 

 sostituzione del circuito di 30 impianti digitali a partire dal 01/01/2029: € 
260.000,00 complessivi, considerando una riduzione dei prezzi di mercato, 
anch’essi con vita utile 5 anni; 

 revamping e riposizionamento delle 30 fioriere digitali “old” a partire dal 
01/01/2029: € 30.000 complessivi, ammortizzati in 5 anni, secondo la vita utile 
degli impianti digitali; 

 installazione di impianti in plexiglass bifacciali (euro 200,00 cadauno) sul 50% delle 
posizioni classiche (non digitali), ovvero 115, a partire dal 2024 e così distribuiti: 

o a partire dal 01/01/2024 n. 40 posizioni: € 8.000 complessivi, ammortizzati 
al 15%, ovvero in 7 anni; 

o a partire dal 01/01/2025 altre n. 40 posizioni: € 8.000 complessivi, 
ammortizzati al 15% (7 anni); 

o a partire dal 01/01/2026 n. 35 posizioni: € 7.000 totali, anch’essi 
ammortizzati al 15% (7 anni). 

 
 A partire dal 2022 fino al 2026 compreso è stata ipotizzata una sostituzione parziale 

dei vasi delle fioriere, per euro 90.000,00, la cui scelta delle posizioni e del design 
è da concordare con il Comune di Padova.  

o 2022: € 18.000 complessivi; 
o 2023: € 18.000 complessivi; 
o 2024: € 18.000 complessivi; 
o 2025: € 18.000 complessivi; 
o 2026: € 18.000 complessivi. 

 
Si propone qui sotto una tabella riepilogativa degli investimenti sopraccitati: 
 

  

MAN. STRAORD. IMPIANTI POSTER/STENDARDI 200.000       

N. 12 POSTER DIGITAL 01/03/2023 300.000       

N. 12 POSTER DIGITAL 01/12/2023 300.000       

SOSTITUZIONE N. 12 POSTER DIGITALI 270.000       

SOSTITUZIONE N. 12 POSTER DIGITALI 270.000       

REVAMPING N. 24 POSTER DIGITALI "OLD" 36.000         

N. 15 IMPIANTI FIORIERE 01/03/2023 150.000       

N. 15 IMPIANTI FIORIERE 01/12/2023 150.000       

SOSTITUZIONE N. 15 FIORIERE DIGITALI 130.000       

SOSTITUZIONE N. 15 FIORIERE DIGITALI 130.000       

REVAMPING N. 30 FIORIERE DIGITALI "OLD" 30.000         

SUPPORTI PLEXIGLASS IMPIANTI FIORIERE 23.000         

VASI FIORIERE 90.000         

TOTALE 2.079.000 

RIEPILOGO INVESTIMENTI
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Si evidenzia infine che, come già riportato all’interno del paragrafo n. 4, sono stati previsti 
n. 2 autoveicoli di servizio uno da destinare al servizio di pubbliche affissioni e un altro 
per la pubblicità commerciale. Le quote di ammortamento sono le seguenti: 
 

 
 
La vita utile degli autoveicoli dedicati al servizio commerciale e alle pubbliche affissioni, 
terminerà nel 2026, successivamente alla quale verranno valutate le condizioni dei mezzi 
e la consistenza dell’intero parco aziendale di APS Holding S.p.A., per determinarne 
eventualmente la sostituzione. 
 

16. CANONE UNICO PATRIMONIALE 
Il canone unico patrimoniale è stato calcolato sulla base dell’elenco degli impianti 
attualmente a disposizione (poster, stendardi, fioriere) valorizzati alle tariffe vigenti, e 
rimodulato negli anni sulla base della razionalizzazione di spazi pubblicitari, come ad 
esempio nel caso delle fioriere e dell’entrata in esercizio degli impianti digitali.  
È opportuno sottolineare che si tratta di stime poiché ad oggi non si conoscono le posizioni 
esatte di ubicazione dei nuovi impianti digitali e pertanto non è possibile quantificare la 
tariffa precisa applicabile. 
  

17. INTERESSI PASSIVI 
Per sostenere finanziariamente le spese relative agli investimenti descritti al punto n. 15) 
è stato previsto l’utilizzo degli affidamenti bancari che rientrano nella disponibilità di APS 
Holding S.p.A. ma che, attualmente, non risultano utilizzati.  
All’interno del Business Plan finanziario sono riportate i fabbisogni di cassa e i relativi 
utilizzi/restituzioni dei fidi, valorizzate al tasso medio applicato ovvero il 2,5%. 
Il calcolo di tali interessi è inserito all’interno del business plan economico generale. 
 

18. COSTI GENERALI 
I costi generali sono calcolati in base alla percentuale storica estrapolata dai prospetti di 
contabilità analitica e unbundling contabile, relativa allo specifico ramo in esame, ed è 
pari all’8% del valore della produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026
Autoveicolo area commerciale 1.001,97    1.001,97   1.001,97 1.001,97 501,01  
Autoveicolo pubbliche affissioni 976,76       976,76      976,76    976,76    488,00  
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11. Piano Finanziario 

 
Le assunzioni principali che sottendono il business plan finanziario sono: 

o Non si prende in considerazione la gestione IVA, che per APS Holding è neutra 
essendo la società in regime di split payment; 

o Incasso e pagamento di tutte le poste di ricavo e costo entro l’anno; 
o Costo del personale da conto economico corrispondente al pagamento degli 

stipendi ai dipendenti e al versamento dei contributi a mezzo F24 mensile; 
 
L’ammontare degli investimenti previsto durante la concessione 2022-2031 è pari a 
2.079.000 euro, descritti dettagliatamente al punto n. 15). 
Per far fronte agli esborsi finanziari per il pagamento dei suddetti investimenti, la gestione 
corrente non è sufficiente e pertanto è necessario ricorrere all’utilizzo degli affidamenti 
di cassa di cui APS Holding S.p.A. dispone ma che, attualmente, non utilizza. Gli utilizzi 
di conto corrente sono valorizzati ad un tasso medio del 2,5%. 
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CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA: SPAZI PUBBLICITARI + FIORIERE + PUBBLICHE AFFISSIONI
 APS HOLDING S.p.A. - BUDGET FINANZIARIO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 SALDO 31/12/2021 

ENTRATE GESTIONE CORRENTE
 RICAVI PUBBLICITA' COMMERCIALE (COMPRESE FIORIERE)        1.250.569        1.335.860        1.454.803        1.410.283        1.371.258        1.337.610        1.303.533        1.615.810       1.607.394        1.603.910 
 RICAVI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI           220.000           225.000           205.000           205.000           205.000           205.000           205.000           205.000          205.000           205.000 

TOTALE ENTRATE GESTIONE CORRENTE 1.470.569       1.560.860       1.659.803       1.615.283       1.576.258       1.542.610       1.508.533       1.820.810       1.812.394      1.808.910       

USCITE GESTIONE CORRENTE
 ACQUISTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -            2.000 -             2.000 
 ACQUISTI CARBURANTI LUBR. PARZ. DEDUCIBILI -             2.700                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA -             8.000 -             8.000 -             8.000 -             8.000 -             8.000 -             8.000 -             8.000 -             8.000 -            8.000 -             8.000 
 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA FIORIERE                     -   -             1.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             3.000 -            3.000 -             3.000 
 ACQ. MATERIALI ESERCIZIO AUTOV.DEDUC -                600 -                600 -                600 -                600 -                600 -                600 -                600 -                600 -               600 -                600 
 ACQ. MATERIALI ESERCIZIO AUTOV.PARZ.DED. -                500                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -               100 -                100 
 STAMPATI RAMO PUBBLICITA' -           30.000 -           28.200 -           26.508 -           24.918 -           23.422 -           22.017 -           20.696 -           19.454 -          18.287 -           17.190 
 ALTRI ACQUISTI DI MATERIALI -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -            1.500 -             1.500 
 DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTI COVID19 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -               500 -                500 

 LAVORI MANUT.ORDIN. RIPAR./ PULIZIA -           31.500 -           31.500 -           31.500 -           31.500 -           31.500 -           31.500 -           31.500 -           31.500 -          31.500 -           31.500 
 COSTO RIMOZIONE IMPIANTI  -           26.850 -           26.850                     -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 LAVORI MANUT.ORD.E RIP.AUTOV. DEDUCIBILI -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -            1.000 -             1.000 
 LAVORI MANUT.ORD.E RIP.AUTOV. PARZ.DEDUC -             1.000                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 MANUTENZIONE FIORIERE VERDE + IMPIANTI -           96.000 -           96.000 -           96.000 -           96.000 -           96.000 -           96.000 -           96.000 -           96.000 -          96.000 -           96.000 
 CONSULENZE E PROGETTAZIONI TECNICHE -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -                500 -               500 -                500 
 ASSISTENZA COMMERCIALE/MARKETING -           40.000 -           40.000                     -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 PROVVIGIONI AGENTI -         128.129 -         136.171 -         147.535 -         142.458 -         137.875 -         133.764 -         130.109 -         161.211 -        160.132 -         159.547 
 PROVVIGIONI AGENTI FIORIERE -           17.222 -           18.745 -           20.795 -           20.439 -           20.195 -           20.063 -           19.675 -           24.422 -          24.415 -           24.481 
 VARIE PUBBLICITA' - PROMOZIONE - SVILUPP -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -             2.000 -            2.000 -             2.000 
 PULIZIE/DISINFESTAZIONI                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 AFFISSIONI ESTERNE RAMO PUBBLICITA' -           93.000 -           89.100 -           85.434 -           81.988 -           78.749 -           75.704 -           72.842 -           70.151 -          67.622 -           65.245 
 AFFISSIONI FIORIERE -           39.744 -           37.359 -           35.118 -           33.011 -           31.030 -           29.168 -           27.418 -           25.773 -          24.227 -           22.773 
 PULIZIA AUTOVEICOLI DEDUCIBILE -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -               100 -                100 
 PULIZIA AUTOVEICOLI PARZ. DEDUCIBILI -                  50                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 TELEFONICHE PARZ.DEDUCIBILI (TELEFONIA M -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -             1.000 -            1.000 -             1.000 
 PEDAGGI AUTOVEICOLI PARZ. DED. -                300 -                300                     -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 ASSICURAZIONI DIVERSE DEDUCIBILI -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -             2.500 -            2.500 -             2.500 
 ASSICURAZIONI DIVERSE PARZ. DEDUCIBILI -                350                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   
 IC - SERVIZI INFORMATICI -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -             1.500 -            1.500 -             1.500 
 IC - CANONI ABBONAMENTO MANUTENZIONE SOF -             1.200 -             1.200 -             1.200 -             1.200 -             1.200 -             1.200 -             1.200 -             1.200 -            1.200 -             1.200 
 ASSISTENZA TECNICA NUOVI IMPIANTI                     -   -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -          10.000 -           10.000 
 ASSISTENZA TECNICA NUOVI IMPIANTI FIORIERE                     -   -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -            5.000 -             5.000 
 CANONE SOFTWARE IMPIANTI DIGITALI                      -   -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -           10.000 -          10.000 -           10.000 
 CANONE SOFTWARE FIORIERE DIGITALI                      -   -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -             5.000 -            5.000 -             5.000 
 F.DO ASSIST.ENASARCO CARICO AZIENDA -             5.125 -             5.447 -             5.901 -             5.698 -             5.515 -             5.351 -             5.204 -             6.448 -            6.405 -             6.382 
 F.DO F.I.R.R. A CARICO AZIENDA -             1.922 -             2.043 -             2.213 -             2.137 -             2.068 -             2.006 -             1.952 -             2.418 -            2.402 -             2.393 

 IC - CANONI DI CONCESSIONE -         247.535 -         243.987 -         243.987 -         243.987 -         243.987 -         243.987 -         243.987 -         274.318 -        272.649 -         271.821 

STIPENDI - F24 -         202.001 -         214.689 -         214.689 -         214.689 -         214.689 -         214.689 -         214.689 -         214.689 -        214.689 -         214.689 

 IMPOSTA DI PUBBLICITA' / C.U.P. -         259.950 -         224.387 -         244.797 -         244.797 -         244.797 -         244.797 -         244.797 -         282.477 -        282.477 -         282.477 
 C.U.P. FIORIERE -           41.696 -           45.426 -           47.609 -           47.609 -           47.609 -           47.609 -           47.609 -           53.521 -          53.521 -           53.521 
 TASSE POSSESSO AUTO-MOTOVEICOLI DEDUCIBI -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -                100 -               100 -                100 
 TASSE POSS.-REVISIONI VEICOLI PARZ.DEDUC -                  35                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                       -   

  COSTI GENERALI / SPESE DI STRUTTURA PRO QUOTA (CDA, -         117.646 -         124.869 -         132.784 -         129.223 -         126.101 -         123.409 -         120.683 -         145.665 -        144.992 -         144.713 
 INTERESSI PASSIVI SU AFFIDAMENTI IN UTILIZZO -             4.000 -           12.500 -           18.125 -           13.125 -             8.625 -             3.875 -             4.875 -           13.125 -            4.625                     -   
TOTALE USCITE GESTIONE CORRENTE 1.409.855-       1.431.673-       1.408.095-       1.386.678-       1.367.261-       1.349.039-       1.337.135-       1.476.773-       1.459.542-      1.448.331-       

SALDO GESTIONE CORRENTE 60.714            129.187          251.708          228.604          208.997          193.572          171.398          344.037          352.851         360.579          

ENTRATE GESTIONE NON CORRENTE
FIDI DI CASSA IN UTILIZZO 160.000          340.000          225.000          200.000-          180.000-          190.000-          40.000            330.000          340.000-         185.000-          
TOTALE ENTRATE GESTIONE NON CORRENTE 160.000          340.000          225.000          200.000-          180.000-          190.000-          40.000            330.000          340.000-         185.000-          

USCITE GESTIONE NON CORRENTE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTER 200.000-          
 INVESTIMENTO N. 12 IMPIANTI DIGITALI 01/03/2023 300.000-          
 INVESTIMENTO N. 12 IMPIANTI DIGITALI 01/12/2023 300.000-          
 SOSTITUZIONE N. 24 IMPIANTI DIGITALI 01/01/2029 135.000-          405.000-          
 REVAMPING N. 24 IMPIANTI DIGITALI "OLD" 36.000-            

 N. 15 FIORIERE MONOFACCIALI DIGITAL DAL 01/03/2023 150.000-          
 N. 15 FIORIERE MONOCCIALI DIGITAL DAL 01/12/2023 150.000-          
 SOSTITUZIONE N. 30 FIORIERE DIGITALI 01/01/2029 65.000-            195.000-          
 REVAMPING N. 30 FIORIERE DIGITALI "OLD" 30.000-            

 82 SUPPORTI IN PLEXIGLASS 01/01/2024 8.000-              
 82 SUPPORTI IN PLEXIGLASS 01/01/2025 8.000-              
 82 SUPPORTI IN PLEXIGLASS 01/01/2026 7.000-              

 VASI 2022 18.000-            
 VASI 2023 18.000-            
 VASI 2024 18.000-            
 VASI 2025 18.000-            
 VASI 2026 18.000-            

TOTALE USCITE GESTIONE NON CORRENTE 218.000-          468.000-          476.000-          26.000-            25.000-            -                 200.000-          666.000-          -                -                 
SALDO GESTIONE NON CORRENTE 58.000-            128.000-          251.000-          226.000-          205.000-          190.000-          160.000-          336.000-          340.000-         185.000-          

SALDO GESTIONE CORRENTE E NON CORRENTE 2.714              1.187              708                 2.604              3.997              3.572              11.398            8.037              12.851           175.579          
FLUSSO DI CASSA PROGRESSIVO 24.409-            23.222-            22.515-            19.910-            15.913-            12.341-            943-                 7.094              19.945           195.524          

RISULTATO ECONOMICO DI PERIODO ANTE IMPOSTE 17.576            2.360              46.425            22.447            4.064              10.373-            17                   137.784          147.219         156.366          
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