
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2016

GRUPPO COMUNE DI PADOVA

Premesso che:

Il  Bilancio  Consolidato  del  Gruppo  COMUNE  DI  PADOVA,  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la
situazione economico-finanziaria degli  Enti  e  delle  Società che compongono il  Gruppo,  identificate con
delibera del Commissario Prefettizio nella competenza della Giunta Comunale n. 687 del 29/12/2016.

Il Gruppo COMUNE DI PADOVA è costituito da:

Denominazione / Ragione Sociale
Tipologia 
Soggetto

Quota di 
Partecipazione

Sub Holding

Aps Holding Spa
Società 
Controllata

99,99% No

Fondazione Museo della Medicina e della Salute in Padova 
MUSME

Ente Strumentale No

Fondazione la Casa Onlus Ente Strumentale No

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto Ente Strumentale No

Associazione Teatro Stabile del Veneto Ente Strumentale No

Consorzio DMO Padova Ente Strumentale
No

Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova Ente Strumentale
No

Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino 
Padova Due

Ente Strumentale
No

Ato di Consiglio di Bacino Bacchiglione Ente Strumentale
No

Con la medesima deliberazione è stata definita la cosiddetta Area di Consolidamento, che identifica gli Enti
e le Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato
(allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo  10  agosto  2015  n.  126),  effettuare  il  consolidamento  del  Conto  Economico  e  dello  Stato
Patrimoniale.
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Nel caso del Gruppo COMUNE DI PADOVA, l’area di consolidamento è:

Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità
Quota di 
Partecipazione

Aps Holding Spa Civilistica 99,99%

La metodologia di consolidamento, dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la
seguente:

Denominazione / Ragione Sociale
Tipo 
Consolidamento

Aps Holding Spa Integrale

Il consolidamento proporzionale consiste nel rapportare le diverse poste del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale per la quota di partecipazione della Capo Gruppo, mentre il consolidamento integrale consiste
nel considerare interamente le poste iscritte nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale ed evidenziare
le quote di pertinenza di terzi.

Sono stati esclusi dal consolidamento, quindi:

Denominazione / Ragione Sociale
Incidenza Attivo

Patrimoniale

Incidenza
Patrimonio

Netto

Incidenza
Ricavi

Caratteristici

Fondazione Museo della Medicina e della Salute in Padova 
MUSME

0,04% 0,06% 0,02%

Fondazione la Casa Onlus 0,50% 0,44% 0,23%

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto 0,12% 0,00% 0,81%

Associazione Teatro Stabile del Veneto 0,32% 0,02% 3,17%

Consorzio DMO Padova
0,02% 0,02% 0,07%

Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 2,13% 2,52% 1,11%

Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
Bacino Padova Due 0,03% 0,04% 0,014%

Ato di Consiglio di Bacino Bacchiglione
0,43% 0,35% 0,55%



Nota Metodologica:
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, Comune di Padova, ha seguito il disposto del
Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragra-
fo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capo-
gruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro vol-
ta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti
del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato dell’esercizio da
parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità econo-
mico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei
bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali
bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla
rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con ali-
quote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si riba-
disce che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione
di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi
casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili
utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controlla-
te, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che  qualitativi, rispetto al valo-
re consolidato della voce in questione.”. 
Si è provveduto, sulla base delle documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento,
all’eliminazione delle partite infragruppo1, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato
che dispone :” Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel con-
solidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul princi-
pio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato eco-
nomico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto,
devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono sem-
plicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali parti-
te, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali
poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. Partico-
lare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di
una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede per-
tanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i
proventi  e  gli  oneri  riguardanti  operazioni  effettuate  all’interno  del  gruppo  amministrazione  pubblica.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi
è effettuata sulla base delle informazioni  trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dal-
la capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.  La maggior parte degli interventi di rettifica non
modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto  effettuati eliminando per lo
stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i
crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri
e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri inter-
venti di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato
e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componen-
te del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o
una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza
rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza dimi-
nuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari inter-

1Alla luce dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti
inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo.



venti di elisione sono costituiti da: -  l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo
in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente
del gruppo; - l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corri-
spondenti quote del patrimonio netto; - l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infra-
gruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esem-
pio, l’eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono
ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un
difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l’imposta sul valore aggiunto
Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a com-
ponenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto
economico consolidato.  L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infra-
gruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patri-
moniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all’ammontare complessivo degli elementi
patrimoniali ed economici di cui fanno parte.”.

La società controllata Aps Holding Spa definita nel perimetro di consolidamento, nel rispetto delle vigenti di-
sposizioni, nazionali e comunitarie ha come oggetto sociale la gestione dei Servizi Pubblici Locali e o di inte-
resse generale e, precisamente: 
A) Servizi Integrati di Mobilità;
B) Servizi Pubblici diversi dalla Mobilità;
C) Progettazione e Sviluppo di Sistemi e Servizi nel campo della Information and Communication Technolo-
gy;
D) Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti e Reti di Telecomunicazioni in conto proprio o per ter-

zi con offerta di relativi servizi informativi, telematici e di telecomunicazioni;
E) Svolgimento, nel rispetto delle prerogative e dei ruoli istituzionali di ordine pubblico di esclusiva compe-

tenza delle Forze dell'Ordine, Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipa-
le, di attività e servizi, nel campo delle “ Information and Communication Technology”, intesi a garantire
la sicurezza dei cittadini all'interno delle proprie abitazioni, dei posti di lavoro, dei locali pubblici e di ogni
luogo aperto al pubblico;

F) Fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti, apparecchi e centraline di telecontrollo,,
idonei all'invio di segnali d'allarme digitali, telefonici o per altro vettore, inerenti richieste di soccorso sa-
nitario e di soccorso antirapina, telegoverno di impianti tecnologici, segnalazione di fughe di gas o di pre-
senza di monossido di carbonio e di quant'altro possa trasmettersi ed essere monitorato e gestito in re-
moto da sale operative, call center o strutture affini, il tutto munendosi. Ove necessario, delle licenze pre-
viste dall'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), o comunque delle
autorizzazioni richieste, nella persona di alcuno degli amministratori o anche di procuratori o incaricati
all'uopo nominati;

G) Costruzione, fornitura e gestione commerciale di impianti pubblicitari e di impianti di segnaletica strada-
le, di complementi di arredo urbano o di arredo da utilizzarsi su mezzi di trasporto e quant'altro a essi as-
similabile, nonché la costruzione e fornitura e gestione di impianti di pubblico servizio afferenti alle pre-
dette attività istituzionali;

H) Assunzione di appalti per fornitura di impianti toponomastici e di segnaletica stradale, nonché per i servi-
zi di manutenzione degli stessi;

I) Allestimenti di mostre, organizzazione e manifestazioni culturali, sportive, artistiche e politiche;
L) Stampa, pubblicazione e vendita di materiale pubblicitario, opuscoli, cataloghi, riviste, giornali (esclusa la

stampa di giornali quotidiani) e libri, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
M) Attività di editoria televisiva, telematica e cartacea, salve le autorizzazioni di legge;
N) Gestione di banche dati consultabili anche attraverso reti multimediali;



O) Creazione, pubblicazione e gestione di messaggi pubblicitari su internet, su televisione, radio e carta
stampata;

P) Costruzione di siti internet e la realizzazione di sistemi di interconnessione telematica tra enti pubblici e
privati, con particolare riguardo all'accesso ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni;

Q) Prestazione di servizi, di studio e consulenza inerenti i settori di cui alle lettere precedenti, salvo il rispet-
to dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi;

R) Erogazione di servizi ausiliari connessi, strumentali e affini o comunque utili allo svolgimento delle attività
di cui alle lettere precedenti e tutti gli altri servizi che garantiscono una migliore utilizzazione e valorizza-
zione delle strutture, risorse e competenze impiegate;   

S) Servizio di informazioni ed accoglienza turistica.
 
La società  per il conseguimento dell'oggetto sociale svolge altresì le attività di realizzazione, esercizio e ge-
stione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli soprae-
lencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale, che siano ad essa affidati nel rispetto
delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. 
La società svolge, inoltre, le seguenti attività:
1) Gestione, Pianificazione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico nonché progettazione e realizzazione di
opere ad esse connesse;
2) Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica;
3) Attività di holding di partecipazione.

La società è amministrata dal 25/07/2017 dai seguenti amministratori:
FARINA GIUSEPPE (Presidente) – Compenso lordo fisso pari a €. 27.000,00=;
FIORETTO VERONICA (Consigliere) - Compenso lordo fisso pari a €. 8.00,00=; 
BETTIATO NICOLA (Consigliere) - Compenso lordo fisso pari a €. 8.000,00=; 
VALBONESI PAOLA (Consigliere) - Compenso lordo fisso pari a €. 8.000,00=; 
BENTSIK RICCARDO (Consigliere Amministratore Delegato) - Compenso lordo fisso pari a €. 27.000,00=. 

La società è stata amministrata nell’esercizio 2016 dai seguenti amministratori:
ROSSI PAOLO (Presidente Consiglio/ Amministratore Delegato) – Compenso lordo fisso pari a €. 32.400,00=;
GREGUOLO SILVIA (Consigliere) - Compenso lordo fisso pari a €. 8.100,00*=; 
CAVALLA GREGORIO (Consigliere) - Compenso lordo fisso pari a €. 8.100,00=; 

* Compenso interamente riservato all'amministrazione comunale

Il Comune di Padova alla data del 31/12/2016 è stato gestito dai seguenti amministratori: 

Michele Penta  commissario prefettizio dal 16/11/2016- Indennità di carica lorda mensile pari ad € 5.464,74;

Reina Antonella sub commissario dal 18/11/2016 - Indennità di carica lorda mensile pari ad € 3.278,84;

Luciano Aldo sub commissario dal 23/11/2016 - Indennità di carica lorda mensile pari ad € 3.278,84.



Criteri di Valutazione:

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei
diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio della  residua
possibilità di utilizzo.

Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO)

Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

Immobilizzazioni Immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 7.792,26 7.792,26

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno

0,00 29.265,00 29.265,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 1.284,00 1.284,00

avviamento 0,00 7.774.301,94 7.774.301,94

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 14.591,00 14.591,00

altre 0,00 392.140,34 392.140,34

Totale Immobilizzazioni Immateriali 0,00 8.219.374,54 8.219.374,54



Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua 
possibilità di utilizzo.

Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO)

Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

Immobilizzazioni Materiali (3)

Beni demaniali

Terreni 2.224.273,61 0,00 2.224.273,61

Fabbricati 33.578.547,88 0,00 33.578.547,88

Infrastrutture 96.275.752,99 0,00 96.275.752,99

Altri beni demaniali 0,00 0,00 0,00

Altre immobilizzazioni materiali (3)

Terreni 173.621.897,09 14.119.222,43 187.741.119,52

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

Fabbricati 351.638.980,00 36.540.752,39 388.179.732,39

di cui in leasing finanziario 18.008.646,16 0,00 18.008.646,16

Impianti e macchinari 299.873,30 41.787.575,29 42.087.448,59

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 1.140.809,36 1.140.809,36

Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00 0,00



Mobili e arredi 0,00 0,00 0,00

Infrastrutture 4.498.267,29 0,00 4.498.267,29

Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00

Altri beni materiali 103.283.633,84 202.743.52 103.486.377,36

Immobilizzazioni in corso ed acconti 306.450.261,89 2.382.535,42 308.832.797,31

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.071.871.487,89 96.173.638,41 1.168.045.126,30

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di
consolidamento, in quanto le attività iscritte nel  bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio
Netto delle società e degli enti controllati e partecipati.

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte
al costo, mentre nel consolidamento le medesime sono state oggetto di elisione con il Patrimonio Netto dei
soggetti consolidati: questa differente valutazione, ha generato le cosiddette  Riserve di Consolidamento,
pari  ad  euro  3.899.247,70,  che  sono  state  iscritte  tra  le  Riserve  di  Capitale  del  Passivo  dello  Stato
Patrimoniale consolidato.



Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione
Crediti.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO)

Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti di natura tributaria

Crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità

0,00 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 42.165.258,66 0,00 42.165.258.66

Crediti da Fondi perequativi 2.268.451,77 0,00 2.268.451,77

Crediti per trasferimenti e contributi

verso amministrazioni pubbliche 24.808.907,78 0,00 24.808.907,78

imprese controllate 0,00 173.367,32 173.367,32

imprese partecipate 0,00 1.116.880,90 1.116.880,90

verso altri soggetti 5.755.506,22 0,00 5.755.506,22

Verso clienti ed utenti 13.278.001,32 716.265,34 13.994.266,66

Altri Crediti

verso l'erario 0,00 3.288.483,17 3.288.483,17

per attività svolta per c/terzi 2.093.452,16 0,00 2.093.452,16

altri 12.430.091,29 2.805.534,58 15.235.625,87

Totale crediti 102.799.669,20 8.100.531,31 110.900.200.51



Patrimonio Netto:

Il Patrimonio Netto consolidato incrementa dell’importo del Risultato Economico dell’esercizio.

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento:

i  debiti  di  finanziamento  derivano,  essenzialmente,  dall’indebitamento  della  Capo  Gruppo  verso  Cassa
depositi e Prestiti e Monte Titoli SpA e dall’indebitamento della soc. APS Holding nei confronti di Banca
Intesa e Cassa di Risparmio. Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO)

Comune di Padova Aps Holding Spa
BILANCIO 
CONSOLIDATO

Debiti da finanziamento

prestiti obbligazionari 374.256,56 0,00 374.256,56

v/ altre amministrazioni pubbliche 4.864.355,42 0,00 4.864.355,42

verso banche e tesoriere 0,00 47.693.375,00 47.693.375,00

verso altri finanziatori 89.078.519.65 0,00 89.078.519.65

Totale Debiti di Finanziamento 94.317.131,63 47.693.375,00 142.010.506,63

Debiti di Funzionamento:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO)

Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

Debiti di funzionamento

Debiti verso fornitori  56.588.103,63 1.662.768,02 58.250.871,65

Acconti 0,00 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi



enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 4.848.562,48 0,00 4.848.562,48

imprese controllate 0,00 296.178,24 296.178,24

imprese partecipate 4.976.981,05 1.006.515,87 5.983.496,92

altri soggetti 4.800.021,49 0,00 4.800.021,49

altri debiti

tributari 1.478.558,61 103.233.46 1.581.792,07

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.475.153,70 115.465,58 2.590.619,28

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00 0,00

altri 19.153.363,28 811.456,71 19.964.819,99

TOTALE DEBITI ( D) 94.320.744,24 3.995.617,88 98.316.362,12



Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del
principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri rifles-
si.
Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo
relativi al finanziamento delle voci iscritte nell’attivo ed i contributi ricevuti da Aps Holding per la realizzazio-
ne del MetroBus.

Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)

Comune di
Padova

Aps Holding
Spa

BILANCIO CONSOLIDATO

Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti

Ratei passivi 8.358.644,32 0,00 8.358.644,32

Risconti passivi

Contributi agli investimenti

da altre amministrazioni pubbliche 247.551.823,44 27.910.335,78 275.462.159,22

da altri soggetti 2.303,28 0,00 2.303,28

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00

Altri risconti passivi 208.610,12 0,00 208.610,12

Totale Ratei e Risconti 256.121.381,16 27.910.335.78 284.031.716,94



LA GESTIONE ECONOMICA

Il Conto Economico del Gruppo Comune di Padova chiude con un risultato positivo di euro 5.597.588,35 i 
cui dettagli sono rappresentati dalla seguente tabella:

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO COMUNE DI
PADOVA

APS HOLDING
SPA

BILANCIO 
CONSOLIDATOA) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 290.459.049,16 16.596.332,92 307.055.382,08

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 286.002.796,92 15.863.196,47 301.865.993,39

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GE-
STIONE ( A-B)

4.456.252,24 733.136,45 5.189.388,69

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2.648.796,04 -843.264,03 1.805.532,01
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -3.688.970,27 -127.460,00 -3.816.430,27
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 4.996.682,33 0,00 4.996.682,33

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 8.412.760,34 -237.587,58 8.175.172,76
Imposte 4.001.609,91 -1.424.025,50 2.577.584,41
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi)

4.411.150,43 1.186.437,92 5.597.588,35

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi  1.186,44 1.186,44

Costi e Proventi della Gestione:

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.

Il dettaglio è rappresentato da:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE

Proventi da tributi 148.657.969,81 0,00 148.657.969,81

Proventi da fondi perequativi 20.843.809,10 0,00 20.843.809,10

Proventi da trasferimenti e contributi   

Proventi da trasferimenti correnti 32.539.056,67 0,00 32.539.056,67

Quota annuale di contributi agli 
investimenti

8.272.884,84 0,00 8.272.884,84

Contributi agli investimenti 8.554.872.68 0,00 8.554.872.68



Ricavi delle vendite e prestazioni e 
proventi da servizi pubblici

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.062.357,46 0,00 10.062.357,46

Ricavi della vendita di beni 299.119,22 39.395,78 338.515.00

Ricavi e proventi dalla prestazione di 
servizi

15.233.897,09 13.055.364,95 28.289.262,04

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione

0,00 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

0,00 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 45.995.082,29 3.501.572,19 49.496.654,48

Totale componenti positivi della gestione
A)

290.459.049,16 16.596.332,92 307.055.382,08

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo

1.824.739,02 448.574,96 2.273.313,98

Prestazioni di servizi 122.782.040,73 3.310.787.14 126.092.827.87

Utilizzo beni di terzi 2.257.085,92 1.289.616,08 3.546.702,00

Trasferimenti e contributi  

Trasferimenti correnti 24.800.153,86 0,00 24.800.153,86

Contributi agli investimenti ad altre 
Amministrazioni pubblici.

0,00 0,00 0,00



Contributi agli investimenti ad altri 
soggetti

6.624.255,68 0,00 6.624.255,68

Personale 69.915.637,45 3.236.909,99 73.152.547,44

Ammortamenti e svalutazioni  

Ammortamenti di immobilizzazioni 
Immateriali

124.046,16 1.154.951,01 1.278.997,17

Ammortamenti di immobilizzazioni 
materiali

31.880.920,63 5.729.114,69 37.610.035,32

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 53.367,95 53.367,95

Svalutazione dei crediti 0,00 61.725,92 61.725,92

Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo (+/-)

99.809,26 24.890,65 124.699,91

Accantonamenti per rischi 0,00 158.000,00 158.000,00

Altri accantonamenti 21.571.540,08 0,00 21.571.540,08

Oneri diversi di gestione 4.122.568,13 395.258,08 4.517.826,21

Totale componenti negativi della 
gestione B)

286.002.796,92 15.863.196,47 301.865.993.39

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI
E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

4.456.252.24 733.136.45 5.189.388,69

Il  risultato della gestione caratteristica  consolidata, pari  a €.  5.189.388,69,  rappresenta la capacità  del
Gruppo Comune di Padova di allocare in modo efficace ed efficiente i fattori produttivi al fine di produrre
servizi alla collettività, garantendo la sostenibilità della gestione.

Proventi e Oneri Finanziari:

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso Cassa Depositi e Prestiti e
Monte Titoli Spa, con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.



Il dettaglio è rappresentato da:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

da società controllate 0,00 0,00 0,00

da società partecipate 87.430,00 0,00 87.430,00

da altri soggetti 5.676.602,04 1.290,34 5.677.892,38

Altri proventi finanziari 206.005,78 169.287,03 375.292,81

Totale proventi finanziari 5.970.037,82 170.577,37 6.140.615,19

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi 3.321.241,78 0,00 3.321.241,78

Altri oneri finanziari 0,00 1.013.841,40 1.013.841,40

Totale oneri finanziari 3.321.241,78 1.013.841,40 4.335.083,18

Totale (C) 2.648.796.04 -843.264,03 1.805.532,01

Proventi e Oneri Straordinari:

La gestione straordinaria del Gruppo, sconta l’adozione dei principi contabili derivanti dall’applicazione del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i in capo alla capogruppo.



Il dettaglio è rappresentato da:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Comune di Padova Aps Holding Spa BILANCIO CONSOLIDATO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire 4.551.114,90 0,00 4.551.114,90

Proventi da trasferimenti in conto capitale 40.214,37 0,00 40.214,37

Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo

2.989.505,08 0,00 2.989.505,08

Plusvalenze patrimoniali 1.099.790,44 0,00 1.099.790,44

Altri proventi straordinari 60.430,43 0,00 60.430,43

Totale proventi 8.741.055,22 0,00 8.741.055,22

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell'attivo

3.146.589,86 0,00 3.146.589,86

Minusvalenze patrimoniali 19.527,76 0,00 19.527,76

Altri oneri straordinari 578.255,27 0,00 578.255,27

Totale oneri 3.744.372,89 0,00 3.744.372,89

Totale (E) (E20-E21) 4.996.682,33 0.00 4.996.682,33

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalle Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti
internet dei medesimi.
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