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Reg. Imp. 03860240286  

Rea 342892  

APS HOLDING S.P.A. 
 
   
 

Sede in VIA SALBORO 22/B -35124 PADOVA (PD)  Capitale sociale Euro 32.308.016,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato economico positivo pari a Euro 107.090, in diminuzione del 
93,3% rispetto all’utile dell’esercizio 2019 (Euro 1.608.340). 
 
In deroga alle previsioni dell’art. 2364, secondo comma, c.c. e dell’art. 12.7 dello Statuto sociale, il Bilancio 
relativo all’esercizio 2020 della Società e i relativi documenti accompagnatori sono portati all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci nel maggior termine previsto dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), come modificato dalla Legge 26 
febbraio 2021, n. 21. 
 
 
LA SOCIETÀ – ASSETTO DEI SERVIZI - ASSETTO SOCIETARIO 

  
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Padova – Via Salboro 22/B e che la 
società non ha sedi secondarie. 
 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività come società in-house del Comune di Padova, 
ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Padova stesso. 
 
Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dall’Ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento, così come ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5 del Codice Civile nella sezione del presente 
documento relativa ai rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e consociate, sono esposti i 
rapporti intercorsi con l’Ente controllante. 
 
Si rende noto che, in ossequio all’art. 6, c. 2 e c.4, e all’art. 14 c. 2, 3 e 4, del D.lgs. 175/2016, la Società ha 
redatto, con documento separato rispetto al bilancio d’esercizio, la Relazione sul governo societario ed il 
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale documento sarà pubblicato sul sito internet della 
società ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
La Società ha eseguito le prescrizioni normative in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e 
delle aziende pubbliche, pubblicando sul sito Internet www.apsholding.it tutte le informazioni pubbliche 
prescritte dalle norme vigenti. 
 
Alla data del 31 dicembre 2020 i principali servizi affidati in gestione dal Comune di Padova ad APS Holding 
S.p.A. sono i seguenti:  
 

 affidamento del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità commerciale; 
 affidamento della gestione del sistema informativo per il controllo del traffico e la rilevazione 

della velocità istantanea sulla tangenziale di Padova;  
 affidamento del servizio sosta in parcheggi chiusi e stalli stradali; 
 affidamento dell’attività strumentale volta alla gestione della Sala del Commiato e di tre linee 

di forni crematori presso il Cimitero Maggiore della Città; 
 affidamento del servizio di Car Sharing tramite locazione a tempo di veicoli privati a 

favore di enti; 
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 ; 
 affidamento del servizio di gestione della sorveglianza e apertura delle principali sale 

pubbliche comunali e dei musei, e altre attività minori; 
 affidamento della gestione del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e 

beni di proprietà del Comune di Padova. 
 

 
Alla data di redazione della presente relazione la compagine sociale della società APS Holding S.p.A. è la 
seguente: 
 

Azionista N° azioni 
Valore nominale 

(€) 
Capitale sociale  
di pertinenza (€) 

Capitale in % 

Comune di Padova 4.038.096 8 32.304.768,00   99,9899% 

Comune di Vigonza 406 8 3.248,00   0,0101% 

Totale 4.038.502   32.308.016,00 100,0000% 

 
È in fase di perfezionamento da parte del Comune di Padova l’acquisto delle 406 azioni di APS Holding S.p.A. 
detenute dal Comune di Vigonza. 
 
 
SOCIETÀ CONTROLLATE 
 
La società non detiene partecipazioni in società controllate. 
 
SOCIETÀ COLLEGATE 
 
BUSITALIA VENETO S.P.A. 
 
Società partecipata al 21,10% 
Bilancio al 31.12.2020 
Il Bilancio al 31.12.2020 evidenzia un risultato positivo (utile) pari a Euro 124.440, che l’Assemblea dei Soci, 
su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha destinato a riserva legale per Euro 6.222 e riportato a nuovo 
per il residuo di Euro 118.218. Il Patrimonio netto al 31.12.2020 risulta pari a Euro 22.221.624. 
 
 
SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
INTERPORTO PADOVA S.P.A. 
Società partecipata al 9,72 %  
Bilancio al 31.12.2020 
Il Bilancio al 31.12.2020 evidenzia un risultato positivo (utile) pari a Euro 2.301.624, che l’Assemblea dei Soci, 
su proposta dell’Organo Amministrativo, ha destinato in parte a riserva legale (Euro 115.082), in parte a 
copertura di perdite di precedenti esercizi riportate a nuovo (Euro 37.843) e per la rimanente parte a riserva 
straordinaria (Euro 2.148.699). Il Patrimonio netto al 31.12.2020 risulta pari a Euro 120.241.950. 
 
FARMACIE COMUNALI DI PADOVA S.P.A. 
Società partecipata allo 0,02%  
Bilancio al 31.03.2020 
Il Bilancio al 31.03.2020 evidenzia un risultato positivo (utile) pari a Euro 486.335, che l’Assemblea dei Soci, 
su proposta dell’Organo Amministrativo, ha destinato in parte a riserva legale (Euro 24.317), e per la rimanente 
parte a distribuzione dividendi (€ 462.018). Il Patrimonio netto al 31.03.2020 risulta pari a Euro 5.664.548. 
 
BANCA POPOLARE ETICA Società cooperativa per azioni 
Società partecipata allo 0,006%  
Bilancio al 31.12.2020 
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Il Bilancio al 31.12.2020 evidenzia un risultato positivo (utile) pari a Euro 6.403.378. Il Patrimonio netto al 
31.12.2020 risulta pari a Euro 120.565.302. 
 
 
IRIDEOS S.p.A. 
Società partecipata allo 0,30%. 
Il Bilancio al 31.12.2020 evidenzia un risultato negativo (perdita) pari a Euro 6.422.513. Il Patrimonio netto al 
31.12.2020 risulta pari a 146.273.042 Euro. 
 
CITYWARE ENGINEERING S.R.L. 
Società partecipata allo 2,44%  
Non risultano ancora disponibili i dati relativi al bilancio 2020. Il Bilancio al 31.12.2019 evidenziava un risultato 
negativo (perdita) pari a Euro 39.258. Il Patrimonio netto al 31.12.2019 risultava pari a 326.244 Euro e 
l'Assemblea dei Soci in data 03.06.2020 ha deliberato di coprire la perdita d'esercizio 2019 mediante utilizzo 
delle riserve disponibili.  
 
 

1. Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 
Nell’anno 2020 in Italia il PIL è diminuito dell’8,9%, in diminuzione del 9,2% rispetto l’anno precedente, la 
disoccupazione si è attestata al 9,2%, in calo dello 0,6% rispetto al 2019, e l’inflazione si è attestata – 0,2% (-
0,8% rispetto al 2019). 
Sul fronte della spesa pubblica, il deficit è stato pari allo 10,8% del PIL (+9,2% rispetto al 2019), mentre il 
rapporto tra debito pubblico e PIL è del 155,6 % (134,6 % nel 2019). 
Infine la pressione fiscale si è attestata al 43,1% (42,4% nel 2019). 
(Fonte: ISTAT) 
 
Andamento della gestione della Società 
 
Rispetto all’esercizio precedente, il Conto Economico 2020 registra un decremento del totale valore della 
produzione di Euro 95.741 (Euro 22.252.224, contro gli Euro 22.347.965 del 2019), e un incremento dei Costi 
della Produzione di € 1.830.001 (Euro 20.700.708 contro gli Euro 18.870.706 del 2019). 
 
Il decremento del valore della produzione (- 0,4% rispetto al 2019) è sostanzialmente causato da una riduzione 
dei ricavi della produzione di € 2.853.200 (che ha colpito, per effetto della pandemia, in particolare i rami del 
parcheggi, del car sharing, della pubblicità commerciale), parzialmente compensato da un incremento degli 
altri ricavi e proventi per Euro 2.659.405 (per buona parte causato da sopravvenienze attive emergenti dal 
conferimento di 2 carrozze del SIR 1 destinato all’aumento di capitale della società collegata Busitalia Veneto 
S.p.A. e dal parziale rilascio del fondo rischi contrattuali, stanziato nel 2018, relativo ad un contenzioso con 
alcuni Comuni limitrofi di Padova per contributi erogati dagli stessi per il servizio di trasporto pubblico locale). 
 
L’incremento dei costi della produzione (+9,7% rispetto al 2019) è a sua volta sostanzialmente causato 
dall’incremento della voce oneri diversi di gestione, su cui hanno gravato in massima parte le minusvalenze 
da immobilizzazioni emergenti dal su citato conferimento di 2 carrozze del SIR 1 destinato all’aumento di 
capitale della società collegata Busitalia Veneto S.p.A., e dall’incremento della voce Accantonamenti per rischi, 
derivante dall’accantonamento di un importo corrispondente ad alcuni crediti trasferiti alla consociata Busitalia 
Veneto S.p.A. per effetto del conferimento in natura effettuato nell’aprile 2015, in relazione ai quali si sta 
verificando se vi siano i presupposti per una eventuale responsabilità di APS Holding S.p.A. in caso di 
impossibilità di incasso degli stessi da parte della società conferitaria. 
 
L’esercizio 2020 ha registrato una sostanziale invarianza degli oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente 
(Euro 821.137 contro gli Euro 821.489 del 2019), ed un decremento di euro 49.240 (pari al -82,9%) dei proventi 
finanziari (Euro 10.100 contro gli Euro 59.340 del 2019) causato dalla riduzione dei proventi su polizze 
derivante dallo smobilizzo delle stesse avvenuto nel corso del primo semestre 2020.  
 
Si segnala, infine, l’avvenuta svalutazione, per complessivi € 150.000, della partecipazione nella società 
Irideos S.p.A., per il cui commento si rinvia alla Nota Integrativa. 
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Complessivamente, il risultato ante-imposte 2020 ha registrato una riduzione del 78,2% rispetto all’esercizio 
precedente (Euro 590.572 contro gli Euro 2.715.184 del 2019), mentre l’utile post-imposte 2020 ha registrato 
un decremento del 93,3% rispetto all’esercizio precedente (Euro 107.090 contro gli Euro 1.608.340 del 2019). 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Nella tabella che segue è indicato il dettaglio della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31.12.2020 
con il raffronto con le analoghe voci al 31.12.2019: 
 

SUDDIVISIONE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (IN EURO) 
 IMPORTO   IMPORTO  DIFFERENZA % 

2020 2019     
          
 Proventi da attività parcheggi  5.047.237 7.614.051 -2.566.814 -33,7% 

         

 Proventi da affitti immobili e spazi antenne  4.254.151 4.328.087 -73.936 -1,7% 

         

 Proventi per canoni leasing affitto immobili  1.650.000 1.650.000 0 0,0% 

         

 Proventi per servizi portierato, informatici ecc. al Comune di Padova  1.584.553 1.684.425 -99.872 -5,9% 

         

 Proventi da pubblicità  1.247.378 1.578.613 -331.235 -21,0% 

         

 Proventi da servizio di cremazione  1.299.860 1.012.452 287.408 28,4% 

         

 Proventi da noleggio e gestione autovelox  257.344 280.576 -23.232 -8,3% 

         

 Proventi da attività car sharing  69.360 89.035 -19.675 -22,1% 

         

 Proventi da vendita energia elettrica  34.614 48.997 -14.383 -29,4% 

         

 Proventi per servizi di servizio di facchinaggio, trasloco e movim.        

 di arredi e beni di proprietà del Comune di Padova 28.271 0 28.271 0,0%  

         

 Altri proventi diversi                28.746               68.478  -39.732 -58,0% 

    
    

 Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.501.514 18.354.714 -2.853.200   

 
 
La diffusione del coronavirus Covid-19 in Italia, a partire dall’ultima settimana di febbraio 2020, ha 
notevolmente modificato il quadro delle aspettative future, imponendo al Consiglio di Amministrazione di 
rivedere le stime economiche e finanziarie sulla base della prevedibile contrazione dei ricavi derivanti da una 
minore fruizione dei servizi offerti dalla Società, e di monitorare costantemente gli eventuali scostamenti.  
 
I risultati del 2020 hanno sostanzialmente confermato tali stime, peraltro fondate su informazioni la cui 
attendibilità era messa fortemente in discussione dalle incertezze, anche da parte della scienza, sulla portata 
della pandemia e sulle misure per il suo contenimento e per la sua soluzione.  
 
Con riferimento all’attività di gestione della sosta pubblica, si segnala che vi è stato un decremento del fatturato 
rispetto al 2019 pari al 33,7%, dovuto per lo più all’emergenza sanitaria ma anche alla riduzione della dotazione 
dei posti auto pari al 7,62% e alla presenza del parcheggio gratuito situato nell’area denominata ex Prandina 
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(capace di accogliere circa 250 veicoli). Nel 2020 è stato completato l’iter per la dotazione di nuovi parcometri 
(con aggiudicazione avvenuta a gennaio 2020). A completamento del progetto, è stata completata la 
procedura per l’aggiudicazione della realizzazione dell’infrastruttura di sensori di parcheggio che 
consentiranno il monitoraggio in tempo reale sullo stato di occupazione degli stalli, dei pagamenti, e soprattutto 
forniranno dati per il settore mobilità e urbanistica del Comune. Il vantaggio di un controllo di tutto il sistema 
della sosta tramite un unico gestore, quale dovrebbe essere APS, consiste anche nel fatto che, a seguito dei 
dati a disposizione, sarà possibile utilizzare, oltre alle app telefoniche, i pannelli a messaggio variabile, la cui 
realizzazione è stata affidata con procedura di gara conclusasi nel mese di marzo 2020 e la cui installazione 
è stata completata a metà giugno 2021 e di cui è imminente il collaudo. 
 
A febbraio 2020 l’app multifunzione EasyPadova, che consente il pagamento dei parcheggi sia in struttura che 
su strada direttamente tramite portale APS è diventata operativa ed è già oggetto di utilizzazione da parte 
dell’utenza ed è in continua evoluzione con la messa a disposizione di nuovi servizi. 
 
Nei primi mesi del 2020 è stata completata la messa in esercizio del nuovo servizio di Car Sharing, i cui ricavi  
hanno subito una riduzione del 22,1%, correlata all’emergenza sanitaria. Sulla scorta del progetto 
“CaminFacendo” la flotta si è arricchita di sette nuovi veicoli a trazione elettrica, un’autovettura ibrida plug-in 
e due furgoni. 
 
In aumento i ricavi derivanti dall’attività di cremazione (pari a circa l’28,4%), correlati sia all’emergenza 
sanitaria ed una migliore organizzazione da parte del Comune di Padova sui conferimenti per le cremazioni: 
rispetto al 2019, nel 2020 sono state effettuate 1.347 cremazioni in più, dalle 4.963 del 2019 alle 6.310 del 
2020. Nel 2020 si è conclusa la progettazione per il restauro del rustico adiacente all’impianto di cremazione 
e per la costruzione di una nuova sala commiato ed è stato completato l’ampliamento dell’area frigoriferi con 
l’installazione di nuovi slot per la conservazione temporanea dei feretri. 
 
I ricavi relativi alla produzione di energia elettrica del ramo fotovoltaico sono diminuiti del 29,4% in 
conseguenza al sinistro occorso all’impianto di Ponte San Nicolò: la variazione negativa è stata 
sostanzialmente compensata dall’ammontare dei ricavi per i contributi GSE rilevati per competenza. 
 
Il ramo pubblicità commerciale segna una riduzione dei ricavi del 21%, sempre correlata all’emergenza 
sanitaria. Va detto che il risultato è comunque apprezzabile vista la media dei decrementi di altri gestori e 
concessionari i cui cali oscillano tra il 40-60%. Tuttavia non tutte le campagne sono state annullate, in quanto 
alcune sono state riprogrammate a partire dal secondo semestre 2020 nonostante un mercato statico ed in 
contrazione. 
 
Nel corso del 2020 è stato stata completata la progettazione definitiva della linea SIR 3 ed è stata affidato 
l’incarico per la validazione dello stesso, che si è conclusa nel primo semestre 2021. Nel corso del 2020 la 
società NewTL S.A.S.  ha approntato i nuovi mezzi per le linee tramviarie SIR 1 e SIR 3. I primi 3 rotabili sono 
stati consegnati nel primo semestre 2021 e l’ultimo sarà consegnato entro il mese di luglio 2021. 
 
Con riferimento alla voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, nella tabella che segue è indicato 
l’importo dei costi capitalizzati relativi al personale dipendente dedicato alla realizzazione della nuova linea 
tranviaria denominata SIR 3, in relazione alla quale APS è stata individuata come soggetto attuatore secondo 
le regole previste nella Convenzione tra la Società ed il Comune di Padova sottoscritta in data 16.03.2019, 
con raffronto rispetto alla situazione al 31.12.2019: 
 

INCREMENTI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI (IN EURO) 
 IMPORTO   IMPORTO  DIFFERENZA % 

2020 2019     
              
Capitalizzazione costi del personale  149.253 51.200 98.053 +191,5% 

              
Totale altri ricavi e proventi          149.253         51.200              98.053    
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Nella tabella che segue è indicato il dettaglio della voce Altri ricavi e proventi relativi al 2020, con il raffronto 
con l’esercizio 2019: 
 

SUDDIVISIONE ALTRI RICAVI E PROVENTI (IN EURO) 
 IMPORTO   IMPORTO  DIFFERENZA % 

2020 2019     
              
 Utilizzo contributi in conto impianti  2.692.373 2.838.678 -146.305 -5,2% 

              

 Contributi in conto esercizio   334.875 311.734 23.141 7,4% 

              

 Rimborsi diversi   97.057 84.215 12.842 15,2% 

              

 Risarcimento danni   45.729 33.154 12.575 37,9% 

              

 Service tributi al Comune di Padova 178.419 177.265 1.154 0,7% 

              

 Penalità a fornitori  2.000 3.000 -1.000 -33,3% 

              
 Vendita rifiuti da attività di 
cremazione   

225.206 118.264 106.942 90,4% 

              

 Affitto rete fibra ottica   20.000 20.000 0 0,0% 

              

 Proventi diversi    2.505.797 355.741 2.150.056 604,4% 

              

Totale altri ricavi e proventi     
       
6.101.456  

       
3.942.051  

      
2.159.405  

  

 
 
Per far fronte alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, la Società si è avvalsa delle seguenti 
misure messe a disposizione dai provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo: 
 

 adozione degli ammortizzatori sociali concessi dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive 
modifiche. In particolare, il Fondo Integrazione Salariale è stato applicato per la grande maggioranza 
dei dipendenti della Società (in particolare quelli afferenti ai parcheggi, musei, asili, palestre) da marzo 
2020 fino ad agosto 2020 e successivamente, a fasi alterne, in relazione ai settori che erano stati 
chiusi, quali musei e palestre. Nel corso di tale periodo, tuttavia, i dipendenti sono stati periodicamente 
utilizzati per esigenze effettive o nuove, quali il controllo degli accessi ai mercati rionali e centrali, e la 
presenza costante di un dipendente per orario di servizio giornaliero come presidio di controllo musei. 
Per gli altri è stato utilizzato il Fondo Integrazione Salariale oppure, a richiesta del dipendente, è stato 
concesso l’utilizzo di ferie e permessi personali relativi al residuo dell’esercizio precedente; 

 cancellazione del saldo dell’Irap per il 2019 e della prima rata dell’acconto Irap per il 2020, secondo 
l’articolo 24 del D.L. n 34 del 19 maggio 2020 (per un importo complessivo pari ad € 95.706); 

La Società non si è avvalsa della possibilità, prevista dall’articolo 60 comma 7-quater del D.L. 104/2020, 
di sospendere gli ammortamenti annuali in deroga all’articolo 2426, comma 2 del c.c. 

 
 

Sintesi del bilancio (dati in Euro)  
 

  2020 2019 Variazione 
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Ricavi netti 15.501.514 18.354.714 (2.853.200) 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 8.768.935 10.561.166 (1.792.231) 

Reddito operativo (Ebit) 1.551.517 3.477.260 (1.925.743) 

Utile (perdita) d’esercizio  107.090 1.608.341 (1.501.251) 

Capitale immobilizzato 102.956.022 107.763.786 (4.807.764) 

Patrimonio netto complessivo 33.717.932 33.350.924 367.008 

Posizione finanziaria netta 41.889.682 50.162.242 (8.272.560) 

 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato 2020 della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

  2020 2019 Variazione 
Ricavi netti 15.501.514 18.354.714 (2.853.200) 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 149.253 51.200 98.053 
Altri ricavi 6.601.458 3.942.051 2.659.407 
Costi esterni 10.075.172 8.486.386 1.588.786 
Valore Aggiunto 12.177.053 13.861.580 (1.684.527) 
Costo del lavoro 3.408.118 3.300.414 107.704 
Margine Operativo Lordo  (M.O.L. o Ebitda) 8.768.935 10.561.166 (1.792.231) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 7.217.418 7.083.906 133.512 
Risultato Operativo (RO o Ebit) 1.551.517 3.477.259 (1.925.742) 
Proventi e oneri finanziari (810.945) (762.075) (48.870) 
Risultato Ordinario 740.572 2.715.184 (1.974.612) 
Rivalutazioni e svalutazioni (150.000)  (150.000) 
Risultato prima delle imposte 590.572 2.715.184 (2.124.612) 
Imposte sul reddito  483.482 1.106.845 (623.363) 
Risultato netto 107.090 1.608.340 (1.501.250) 
        
      
Risultato Operativo (RO o Ebit) 1.551.517 3.477.260 (1.925.743) 
TAX (432.873) (970.156) 537.282 
NOPAT 1.118.644 2.507.105 (1.388.461) 

 
 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale 2020 riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

  2020 2019 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 4.828.932 5.591.213 (762.281) 
Immobilizzazioni materiali nette 81.541.891 84.642.284 (3.100.393) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 16.585.199 17.530.288 (945.089) 

Capitale immobilizzato 102.956.022 107.763.786 (4.807.764) 

Rimanenze di magazzino 58.580 42.711 15.869 
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Crediti verso Clienti 890.507 1.262.358 (371.851) 
Altri crediti 16.375.839 14.833.503 1.542.336 
Ratei e risconti attivi 207.261 191.186 16.075 

Attività d’esercizio a breve termine 17.532.187 16.329.757 1.202.430 

Debiti verso fornitori 2.177.187 1.888.244 288.943 
Debiti tributari e previdenziali 170.978 171.746 (768) 
Altri debiti  8.246.003 3.655.385 4.590.618 
Ratei e risconti passivi 29.972.926 29.956.304 16.622 

Passività d’esercizio a breve termine 40.567.094 35.671.680 4.895.414 

Capitale d’esercizio netto 79.921.115 88.421.863 (8.500.748) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 503.397 505.805 (2.408) 
Altre passività a medio e lungo termine 3.810.104 4.402.891 (592.787) 

Passività  a medio lungo termine 4.313.501 4.908.697 (595.196) 

Capitale investito netto 75.607.614 83.513.166 (7.905.552) 

Patrimonio netto  33.717.932 33.350.924 367.008 

PFN a lungo verso banche  32.555.217 32.301.442 253.775 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 32.555.217 32.301.442 253.775 

Debiti a breve verso banche  2.980.872 2.516.940 463.932 
Disponibilità liquide (9.876.899) (736.632) (9.140.267) 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (629.508) (779.508) 150.000 
(Crediti v/controllante) di natura finanziaria (340.000) (340.000) 0 
Debiti v/controllante di natura finanziaria 17.200.000 17.200.000 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 9.334.465 17.860.800 (8.526.335) 

Posizione finanziaria netta 41.889.682 50.162.242 (8.272.560) 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 75.607.614 83.513.166 (7.905.552) 
 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, è la seguente (in Euro): 
 

  2020 2018 Variazione 
Depositi bancari (9.847.777) (704.981) (9.142.796) 

Denaro e altri valori in cassa (29.122) (31.651) 2.529 

Disponibilità liquide (9.876.899) (736.632) (9.140.267) 
        
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (629.508) (779.508) 150.000 
      
Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.980.872 2.516.940 463.932 

Debiti finanziari 17.200.000 17.200.000 0 

Crediti finanziari (340.000) (340.000) 0 

Debiti finanziari a breve termine 19.840.872 19.376.940 463.932 
        
Posizione finanziaria netta a breve termine 19.211.364 18.597.432 613.932 
      
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 32.555.217 32.301.442 253.775 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 32.555.217 32.301.442 253.775 
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Posizione finanziaria netta 41.889.682 50.162.242 (8.272.560) 
 
 
Principali indici e margini di bilancio 
 
A migliore descrizione della situazione economico-finanziaria appena sopra riportata si elencano nella tabella 
sottostante alcuni tra i principali e più significativi margini e indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici 
relativi al bilancio degli esercizi precedenti. 
 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Stato Patrimoniale           

Margini           

Margine di tesoreria (21.753.771) (22.890.560) (19.225.972) (18.648.002) (13.216.588) 

Margine di struttura (98.744.057) (89.772.411) (79.783.158) (74.412.862) (69.238.090) 

Margine di disponibilità (21.739.664) (22.837.994) (19.160.886) (18.605.291) (13.158.008) 

Indici           

Indice di liquidità 45,17% 33,10% 44,14% 47,72% 67,42% 

Indice di disponibilità  45,20% 33,26% 44,33% 47,84% 67,56% 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni  

22,86% 25,57% 28,30% 30,95% 32,75% 

Indipendenza finanziaria  19,92% 23,05% 24,65% 26,48% 25,67% 

Leverage  
                                      

2,51  
                       

2,10  
                       

1,81  
                       

1,56  
                       

1,56  
 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Conto Economico           

Margini           

Margine operativo lordo (MOL)  
                              

9.535.434  
               

9.848.807  
               

8.541.679  
             

10.561.166  
8.768.935 

Risultato operativo (EBIT)  
                              

2.536.274  
               

2.815.590  
               

1.582.549  
               

3.477.260  
1.551.517 

Indici           

Return on Equity (ROE) 10,22% 3,72% 1,11% 4,82% 0,32% 

Return on Investment (ROI)  2,68% 3,12% 1,90% 4,16% 2,05% 

Return on sales (ROS)  14,38% 16,10% 8,90% 18,94% 10,01% 

Altri indici e indicatori           

Indice di rotazione del capitale investito (ROT)  
                                       

0,19  
                        

0,19  
                        

0,21  
                        

0,22  
0,21 

Flusso di cassa della gestione caratteristica 
prima delle variazioni del CCN 

                              
9.782.656  

             
10.476.499  

             
10.259.333  

             
11.503.719  

               
8.693.155 

Flusso di cassa della gestione caratteristica 
dopo delle variazioni del CCN  

3.244.467 7.963.610 
               

7.661.961  
               

4.624.520  
             

13.775.761 

Rapporto tra PFN e NOPAT 
                                     

37,63  
                      

29,31  
                      

45,32  
                      

20,01  
 

37,45 

Rapporto tra PFN e EBITDA 
                                       

6,87  
                        

6,04  
                        

6,05  
                        

4,75  
 

4,78 

Rapporto D/E (Debt/Equity)                                        
4,02  

                        
3,34  

                        
3,06  

                        
2,78  

                        
2,90  

Rapporto oneri finanziari su MOL 10,63% 8,82% 9,87% 7,78% 9,36% 

 
 
 
Gli indicatori di performance (indicatori e margini economici) relativi all’esercizio 2020 sono in forte calo - pur 
restando positivi e, ad eccezione del Return on Equity Ratio, comunque in linea ai dati espressi per l’esercizio 
2018 – e la loro diminuzione deriva dagli impatti legati all’emergenza COVID-19, che ha causato una pesante 
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riduzione dei ricavi, in particolare di quelli relativi al ramo parcheggi. Di contro, gli indicatori di liquidità 
(finanziari) e l’analisi dei relativi margini mettono in evidenza un leggero miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente. 

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 
 
Nell'ambito del sistema di prevenzione sviluppato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e all'interno del modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, le tematiche relative al sistema di sicurezza 
sul lavoro e protezione ambientale rivestono una particolare importanza per la Società. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020 sono state effettuate varie attività di controllo e di adozione di misure di 
prevenzione e protezione che hanno garantito il mantenimento di elevati standard di sicurezza a beneficio dei 
lavoratori e dell'ambiente in cui essi operano. 
 
Tutte le raccomandazioni emesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono state 
discusse con i responsabili con i quali sono state identificate le azioni correttive e preventive; la chiusura delle 
azioni di miglioramento viene periodicamente monitorata. 
 
Personale 
 
L’organico della Società al 31.12.2020 è stato descritto nella Nota Integrativa, alla quale si fa rinvio. Nel corso 
del 2020 sono stati assunti 17 dipendenti, di cui 3 impiegati e 14 operai. 
 
In riferimento alla situazione degli infortuni, si segnala che nell’esercizio 2020 sono stati registrati 0 eventi, per 
un totale di 0 giorni, mentre nel 2019 era stato registrato 1 evento, per un totale di 3 giorni. 
 
Con riferimento alla situazione delle malattie, si segnala che nell’esercizio 2020 sono stati registrati 92 eventi, 
per un totale di 868 giorni di assenza, mentre nel 2019 erano stati registrati 108 eventi, per un totale di 640 
giorni di assenza. 
 
Dal punto di vista della gestione sindacale e dei dipendenti, nel corso dell’esercizio 2020 non sono state 
segnalate criticità. 
 
Nel corso del 2020 sono stati erogati i seguenti corsi di formazione ed aggiornamento relativi al personale 
dipendente: 
 

 Corso abilitazione Ausiliari del Traffico, n. 7 persone, 12 ore; 
 Corso di aggiornamento formazione Generale e Specifica in materia di Sicurezza rischio medio, n. 

11 persone, 4 ore; 
 Corso Preposti, n. 13 persone, 8 ore; 
 Corso aggiornamento nuova release software protocollazione, n. 8 persone, 1 ora; 
 Corso aggiornamento nuova release software protocollazione, n. 4 persone, 2 ora; 
 Corso aggiornamento nuova release software protocollazione, n. 1 persone, 3 ora; 
 Corso di formazione nuovo gestionale Business Intelligence parcheggi, n. 7 persone, 10 ore; 
 Corso in materia acquisti, affidamenti diretti e adempimenti post aggiudicazione, n. 3 persone, 12 

ore; 
 Corso aggiornamento del PTPCT, relazione annuale e adempimenti anticorruzione, n. 1 persona, 5 

ore; 
 Corso in materia Unbundling contabile e direttiva MEF, n. 1 persona, 3 ore; 
 Corso di formazione Covid Manager, n. 1 persona, 12 ore. 

 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. 
 
Nel corso dell’esercizio alla nostra Società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
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Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Immobilizzazioni immateriali 
Terreni e fabbricati 

197.332 
251.764 

Attrezzature industriali e commerciali 
Altre immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

267.048 
295.670 

5.645.255 
 

 
Nella Nota Integrativa è contenuto il dettaglio degli investimenti effettuati nel corso del 2020. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio 2020 non sono state 
sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
 
Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllanti e collegate: 
 
Comune di Padova 
 
La Società ha intrattenuto rapporti relativi ai servizi affidati in gestione dal Comune di Padova. La Società ha 
un rapporto debitorio con il Comune di Padova derivante prevalentemente da alcune delibere di distribuzione 
di riserve della società Finanziaria APS S.p.A., adottate precedentemente alla fusione della stessa con la 
Società. 
 
Busitalia Veneto S.p.A. 
 
La società ha intrattenuto rapporti relativi all’affitto di immobili e del sistema tranviario SIR1, ai servizi di 
pubblicità, manutenzione e pulizia fermate tram a favore della società collegata. Quest’ultima ha riaddebitato 
alla Società il canone della pubblicità dinamica, utenze e imposta di registro per le locazioni.  
 
 
La situazione al 31.12.2020 dei crediti/debiti/costi/ricavi era la seguente: 
 

Descrizione  Crediti  Debiti  Costi  Ricavi Garanzie Impegni 
Comune di Padova (controllante)  13.068.839 21.496.554 3.205.253  5.331.985     

di cui finanziari  340.000 17.200.000                       -                        -       
Società Busitalia Veneto S.p.A. 
(collegata) 1.955.436 886.533 646.321 3.732.154  

 

di cui finanziari  9.958 300.533     

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Si precisa che la Società non possiede e nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie o 
della/e società controllante/i né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Nell'esercizio della sua attività la Società è esposta a rischi finanziari (financial risks), quali il rischio di volatilità 
dei tassi di interesse e il rischio di credito. I principali strumenti finanziari in essere presso la Società sono 
rappresentati da debiti e crediti commerciali, da debiti verso il sistema creditizio e dal debito verso l’Ente 
controllante e da strumenti finanziari derivati. 
 
 
Rischio di credito  
 
Si tratta del rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia ad un'obbligazione e causi 
una perdita finanziaria all'altra. La Società agisce scegliendo esclusivamente controparti considerate solvibili 
dal mercato e quindi verificando il loro standing creditizio e, a questo proposito, tiene sempre monitorato il 
rischio mediante utilizzo di informazioni e di procedure di valutazione della clientela con cui opera. L'entità ed 
i criteri di valutazione del fondo svalutazione alla data di bilancio sono esplicitati nella Nota Integrativa. 
 
Rischio di liquidità 
 
Si tratta del rischio che l'impresa abbia difficoltà ad onorare gli impegni derivanti dagli strumenti finanziari. 
La Società fa fronte a questi impegni primariamente con il cash flow generato dalla gestione e, eventualmente, 
utilizza gli affidamenti bancari a breve termine di cui dispone presso gli intermediari finanziari con i quali opera. 
La Società ha predisposto, e tiene aggiornato il budget a breve/medio termine della tesoreria aziendale, 
documento dal quale è possibile trarre informazioni circa le entrate ed uscite di cassa derivanti dalla gestione 
corrente e non corrente, e dei loro saldi. Il monitoraggio di tale documento consente al Consiglio di governare 
al meglio le risorse finanziarie destinate a sostenere il percorso di sviluppo aziendale e compiere una gestione 
anticipata della tesoreria e delle politiche di raccolta di fondi, nonché di verificare che i flussi in entrata originati 
dalla gestione siano sufficienti e temporalmente distribuiti in modo da garantire il puntuale adempimento delle 
obbligazioni assunte dalla Società. 
 
Rischio di mercato 
 
La Società, in quanto affidataria della gestione di servizi da parte del Comune di Padova, è soggetta al rischio 
del mancato rinnovo dei contratti di affidamento. La Società è altresì soggetta a rischi di contrazione della 
domanda relativa ai servizi offerti derivanti da eventi imprevedibili e catastrofici, come la recente crisi 
pandemica ha messo bene in evidenza. 
Evidentemente, la fruizione dei servizi offerti è altresì subordinata, oltre a quanto sotto indicato nel capitolo 
dedicato all’evoluzione prevedibile della gestione, all’eventuale sviluppo di strategie e di politiche relative agli 
interventi di urbanistica e del traffico, che potrebbero modificare i comportamenti individuali con la 
conseguenza di un diverso approccio all’utilizzo degli spazi urbani. 
 
Rischio di cambio 
 
La Società opera esclusivamente nel mercato nazionale e/o nel mercato dell'area Euro, non esistono pertanto 
rischi correlati alla oscillazione dei tassi di cambio. 
 
Rischio del tasso di interesse 
 
Per effetto della stipulazione, avvenuta nel corso di precedenti esercizi, di due contratti di mutuo ipotecario a 
tasso variabile, la Società è esposta al rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse. 
 
Tale rischio è stato coperto attraverso la stipulazione dei seguenti contratti di Interest Rate Swap, in virtù dei 
quali la Società riceve il tasso di interesse variabile dall'intermediario finanziario e paga un tasso fisso: 
contratto di Interest Rate Swap con l’istituto Banca Intesa Infrastrutture e Innovazione e Sviluppo S.p.A. - 
Scadenza il 31.12.2022; 
Contratto di Interest Rate Swap di tipo IRS con Floor, trasferito alla Società per effetto della fusione con 
Finanziaria APS S.p.A., stipulato con l’istituto Banca Intesa Infrastrutture e Innovazione e Sviluppo S.p.A. - 
Scadenza il 30.09.2032. 
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L'obiettivo perseguito è quello di rendere certo l'onere finanziario relativo all’indebitamento, rappresentato dai 
predetti mutui, godendo di tassi fissi sostenibili relativamente alle coperture. Così si è operato in modo tale da 
avere un'elevata correlazione fra elemento coperto e strumento di copertura, in modo da garantire l'efficacia 
della copertura stessa. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Alla data di redazione della presente Relazione è in pieno svolgimento la campagna vaccinale contro il Covid-
19, inizialmente partita un po’ a rilento rispetto ad altri Paesi, anche per la mancanza di vaccini, con più del 
27% della popolazione di età superiore ai 12 anni che ha completato il ciclo vaccinale (Fonte: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 17.06.2021) e prospettive di vaccinazione anche per le fasce di popolazione di età più 
giovane.  
 
Per effetto del calo dell’indice di contagio, della riduzione del numero dei contagiati e delle persone decedute 
a causa del Covid 19, i provvedimenti governativi emanati sono volti ad una prudenziale riapertura delle 
normali attività economiche, e ciò induce ad un cauto ottimismo circa le previsioni dell’evoluzione della 
gestione aziendale, sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione ha elaborato un budget economico-
finanziario che comunque prevede anche per il 2021 una contrazione – anche se meno marcata rispetto 
all’esercizio 2020 – dei ricavi relativi ai servizi aziendali più esposti agli effetti della pandemia, ed un ritorno 
alla normalità a partire dal 2022. 
 
Il Consiglio di Amministrazione monitorerà costantemente gli eventuali scostamenti delle entrate rispetto alle 
ipotesi contenute nel predetto budget, attivandosi prontamente qualora l’utilizzo dei servizi offerti dovesse 
subire contrazioni significative per effetto di eventi ad oggi non prevedibili. 
 
Nel corso del 2021 la Società continuerà ad essere impegnata quale soggetto attuatore dei lavori di 
realizzazione della nuova linea tranviaria SIR 3, tratta Stazione – Voltabarozzo, secondo le regole previste 
nella Convenzione tra la Società ed il Comune di Padova sottoscritta in data 16.03.2019. Essendo stati 
completati tutti gli adempimenti autorizzativi (VIA, espropri, Conferenze Servizi, sottoservizi, etc), entro l’estate 
2021 sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori infrastrutturali della nuova linea e si prevede che 
l’iter di aggiudicazione si concluda nel mese di novembre del 2021. 
 
Nel corso del 2021 il Comune di Padova ha affidato ad APS la gestione di alcune importanti aree di sosta 
centrali quali, ad esempio, Piazza Conciapelli e Piazza De Gasperi e sono allo studio alcune soluzioni per la 
gestione dell’area Prandina e Via Matteotti per aumentare la disponibilità di nuovi stalli ad alta redditività. 
 
Nel secondo semestre del 2021 saranno sostituiti alcuni impianti relativi al ramo advertising con altri di nuova 
generazione e si sta altresì studiando un circuito di comunicazione digitale da inserire nelle pensiline lungo la 
linea tramviaria.  
 
Per quanto riguarda il crematorio, si sta predisponendo il rinnovo delle forniture tecnologiche relative 
all’impianto audio/video. 
 
Segnaliamo, infine, che nel corso del mese di luglio 2021 sarà perfezionato l’acquisto da parte del Comune di 
Padova delle azioni di APS di proprietà del Comune di Vigonza e subito dopo sarà perfezionata l’operazione 
di aumento del capitale sociale della Società di € 17.200.000. 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa 
 
I beni della società non sono stati oggetto di rivalutazione sulla base delle leggi che si sono succedute nel 
tempo. 
 

* * * 
 
Padova, 18.06.2021 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  Avv. Giuseppe Farina 
L’Amministratore Delegato        Dott. Riccardo Bentsik 



APS HOLDING S.P.A. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 
  Pagina 14 

Il Consigliere            Avv. Nicola Bettiato 
Il Consigliere            Avv. Veronica Fioretto 
Il Consigliere            Prof.ssa Paola Valbonesi 
 

 




































































































































