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1.1 Scenario di riferimento 

Nell'area dell'euro la crescita è proseguita, anche se deve ancora emergere una tendenza 

stabile al ritorno dell'inflazione di fondo verso livelli prossimi al 2%. La BCE ritiene necessario 

mantenere un ampio accomodamento monetario; quest'ultimo viene fornito dagli acquisti 

netti di titoli che continueranno almeno fino a settembre del 2018, dallo stock di attività 

finanziarie presenti nel portafoglio delle banche centrali e dal loro reinvestimento a scadenza, 

nonché dalle indicazioni prospettiche sui tassi di interesse. 

In Italia, nella prima parte del 2017, l’espansione dell’attività economica si è consolidata; 

nell’industria la produzione, in recupero dall’inizio del 2013, è ulteriormente cresciuta 

soprattutto nei settori di specializzazione delle economie regionali e si è esteso anche alle 

imprese di minori dimensioni. Il rafforzamento della ripresa, l’aumento del grado di utilizzo 

degli impianti, salito a livelli prossimi a quelli precedenti la crisi, e le misure di incentivo agli 

investimenti in tecnologie avanzate hanno sospinto l’accumulazione del capitale. Anche nei 

servizi privati non finanziari il fatturato e i livelli di attività delle imprese hanno continuato a 

migliorare.  

Lo scenario di previsione diffuso dall’ABI presenta miglioramenti significativi nelle 

prospettive di crescita dell’economia, sia a livello mondiale, sia per l’Europa e l’Italia, 

permangono tuttavia preoccupazioni, prevalentemente di fonte esterna all’Europa, collegate 

al perdurare di tensioni geopolitiche e alla possibile estensione di politiche protezionistiche. 

La positiva fase ciclica internazionale e la prudenza con cui la BCE ha annunciato di voler agire 

sulla leva dei tassi, portano a disegnare uno scenario di ripresa e consolidamento della 

crescita della nostra economia, con una stima di incremento del PIL dell’1,5%. 

La qualità del credito bancario continua a migliorare, il flusso di nuovi crediti deteriorati in 

proporzione ai finanziamenti è sceso all'1,7%, al di sotto dei livelli registrati prima della crisi 

globale. 

Il miglioramento delle condizioni di mercato ha avuto effetti positivi sui conti aziendali e sul 

profilo di rischio dell’economia del Piemonte. Il favorevole dato demografico dell’economia 

del Piemonte deriva dall’aumento delle ‘vere’ nuove società di capitali (ovvero escludendo le 

società nate da semplici operazioni di fusione, scissione o cambio di ragione sociale) e dal 

parallelo calo delle uscite dal mercato per effetto di fallimenti, procedure non fallimentari e 

liquidazioni volontarie. In particolare, nel 2017 i fallimenti sono diminuiti del 7% rispetto al 

2016 e le liquidazioni volontarie sono calate del 32%. Dopo quattro anni di calo tornano a 

crescere i debiti finanziari (+2,2%). L’aumento è il risultato della crescita degli investimenti, 

mentre prosegue la riduzione del costo del debito: il rapporto tra oneri e debiti finanziari 

scende ulteriormente ed è oggi la metà rispetto al 2007. Migliora anche la sostenibilità del 

debito: il peso degli oneri finanziari sul MOL (11,5%) è ai minimi assoluti. Per effetto del 

cospicuo aumento della capitalizzazione (tra il 2007 e il 206 il capitale netto è cresciuto di 
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oltre il 50%) e del più contenuto aumento dei debiti finanziari, la leva finanziaria è 

notevolmente diminuita. 

Per effetto di questi trend economici e finanziari, si registra un ulteriore, significativo 

consolidamento del profilo di rischio delle imprese del Piemonte: aumentano in assoluto e 

percentualmente le imprese ‘sicure’, diminuiscono quelle ‘vulnerabili’. Inoltre è positivo il 

saldo tra imprese che hanno rafforzato la propria classe di rischio e quelle che l’hanno 

peggiorata.  
 

 
(Fonti: Banca d’Italia, L’economia del Piemonte; ABI, Scenari e previsioni, Cerved – UI Torino, Rapporto PMI 2018) 

  



7 

1.2 Temi di rilevanza strategica e prevedibile evoluzione della 
gestione 

Nel I semestre 2017 è giunto a compimento il percorso di trasformazione ed evoluzione 

avviato all’inizio dell’anno precedente e finalizzato a rafforzare e ampliare il ruolo e 

l’operatività di Finpiemonte, affiancando alla tradizionale attività di gestione di risorse 

pubbliche nuove funzioni e finalità in qualità di intermediario finanziario. 

Il 18 Gennaio 2017 Banca d’Italia ha concesso a Finpiemonte l’autorizzazione “all’esercizio 

dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 

106 e seguenti del Testo unico bancario” e nel mese di aprile ha comunicato l’avvenuta 

iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari. 

Nello stesso mese di aprile il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di 

capitale per 125.200.000 Euro (seconda tranche dopo quella già sottoscritta nel 2016 per 

126.000.000 Euro), in esercizio della delega conferita dall’Assemblea dell’8 Febbraio 2016. La 

Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-5359 del 17 Luglio 2017 ha deliberato l’integrale 

sottoscrizione dell’aumento di capitale autorizzando Finpiemonte a utilizzare risorse già 

giacenti presso la Società a valere su fondo chiusi per pari importo e disponendo la 

cancellazione di crediti di pari importo. 

L’attività del I semestre 2017 è stata in misura significativa dedicata a creare le condizioni 

operative per consentire alla Società di agire in modo efficace ed efficiente nel suo nuovo 

ruolo: da un lato si è operato per adeguare la Società dal punto di vista statutario, 

patrimoniale e organizzativo alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, 

assicurando il passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo; dall’altro lato è stata svolta 

un’attività di analisi e approfondimento per predisporre strumenti finanziari a valere sui 

fondi di Finpiemonte nell’ambito di un piano industriale coerente e integrato con la 

programmazione regionale. 

Per quanto riguarda in particolare l’aspetto statutario, il Consiglio di Amministrazione in data 

27 giugno 2017 ha approvato, nei termini di legge, le modifiche in adeguamento alle 

disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle Società 

Partecipate) come modificato e integrato dal decreto correttivo approvato con d.lgs. 100 del 

16 giugno 2017. Successivamente, l’assemblea straordinaria del 24 luglio 2017 ha approvato, 

nel rispetto del termine di legge del 31.7.2017, il nuovo testo dello statuto. In particolare sono 

stati adeguati i seguenti articoli:  

- articolo 1, precisando che la Società, in house della Regione Piemonte, è intermediario 

finanziario autorizzato ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;  

- articolo 5 bis sul controllo analogo;  

- articolo 16 sulla composizione dell'organo amministrativo;  

- articolo 18 sulla figura del Vice Presidente;  
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- articolo 20, con introduzione del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti 

dalle norme in tema di società;  

- articolo 22 e articolo 23 sui compensi;  

- articolo 28 sugli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in 

materia di trasparenza. 

È stata adeguata alla normativa di Banca d’Italia anche la composizione del Consiglio di 

Amministrazione. Dopo l’approvazione del Bilancio 2016, la Regione Piemonte ha nominato 

un nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza 

alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, e che risulta 

composto da cinque membri: Presidente Prof. Avv. Stefano Ambrosini e consiglieri dott. 

Giuseppe Benedetto, ing. Paola Bosso, Avv. Annalisa Genta e, quale consigliere indipendente ai 

sensi della normativa di Banca d’Italia, dott. Federico Merola. 

Per quanto riguarda invece la struttura organizzativa si è proceduto all’attivazione di nuove 

funzioni: è stato ridefinito il sistema dei controlli interni, rafforzandolo e istituendo la 

Funzione di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio che rappresenta, nel sistema dei 

controlli interni di Finpiemonte, il controllo sulla gestione dei rischi (Controlli di II livello) e 

riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. La nuova organizzazione è affiancata da 

due Comitati: il Comitato Investimenti con funzioni consultive, propositive e preparatorie in 

ordine a tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione (e degli eventuali organi delegati) 

di Finpiemonte, relative alla definizione e applicazione dei criteri di investimento delle risorse 

proprie e delle risorse messe a disposizione dalla Regione nonché dei rapporti con gli 

intermediari che svolgono attività di investimento a favore di Finpiemonte; il Comitato 

Crediti, con il compito di valutare la completezza delle analisi svolte in sede di istruttoria e di 

proposta per le pratiche di propria competenza, esercita inoltre i poteri di delibera 

eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso dell’anno sono state inoltre posti in essere tutti gli adempimenti necessari, 

soprattutto in termini di adeguamento dei sistemi informativi, per ottemperare agli obblighi 

segnaletici e informativi conseguenti all’iscrizione all’Albo Unico, in particolare quelli 

riguardanti le segnalazioni prudenziali di vigilanza individuali di cui alla Circolare n. 

286/2013. 

In data 06/04/2017 è stato attivato un contratto con la Società Cerved per il servizio di 

valutazione del merito creditizio e monitoraggio finanziario delle imprese richiedenti 

finanziamenti (con fondi propri e con fondi BEI). Tale contratto ha consentito l’installazione e 

l’utilizzazione dell’applicativo per la valutazione integrata denominato ‘Valuta’ per la 

valutazione delle nuove richieste di finanziamento e del sistema ‘Mondo’ per il monitoraggio 

dei finanziamenti attivati.  
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Con l’ottenimento dell’autorizzazione e l’implementazione di tutti gli adempimenti necessari 

soprarichiamati, Finpiemonte ha avviato le prime misure a valere su fondi propri e in 

particolare: 

− PMI e credito bancario, a maggio 2017 con un impegno di risorse pari a 30 milioni di euro; 

− Alpine growth investment platform (AlpGIP), a ottobre 2017, con un impegno di 10 milioni 

di euro  

− Grandi Imprese e credito bancario, a novembre 2017 con un impegno di risorse pari a 25 

milioni di euro, con prospettiva di implementazione con risorse BEI fino a 75 milioni di 

euro. 

A fine novembre 2017 Banca d’Italia ha disposto un accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 

108 D.Lgs. 1.9.93 n. 385.  
 

In conseguenza delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 

2018 e dall’Assemblea dei Soci in data 30 maggio (come riportato nel capitolo 1.9 ‘Fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio’) la Società ha avviato a giugno 2018 il 

processo per la cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB e la conseguente modifica dello 

Statuto, con la ridefinizione dell’oggetto sociale del perimetro di attività. In conseguenza di 

queste decisioni e solo dopo la cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB, sarà attuata una 

riduzione del capitale sociale, divenuto esuberante rispetto alla nuova configurazione, e si 

procederà alla revisione del Documento di Programmazione 2018-2020. Tale Documento 

individuerà le strategie di intervento e le aree di attività che consentiranno il perseguimento 

delle finalità statutarie e la sostenibilità economico-finanziaria della Società. Tali strategie e 

aree di attività avranno ad oggetto sia la gestione di nuovi fondi regionali che saranno resi 

disponibili dalla riduzione del capitale sociale che potrà eventualmente essere attuata dopo la 

cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB, sia la gestione del capitale sociale residuo in ambiti 

relativi a forme di finanziamento per le imprese alternative ai tradizionali canali creditizi. 
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1.3 Risultati 2017 - conto economico e stato patrimoniale 

L’andamento dei risultati economici della Società, che ha chiuso l’esercizio 2017 con una 

perdita di  13.887.099 euro, è evidenziato nel conto economico. Al risultato negativo concorre 

principalmente la rettifica di valore per deterioramento delle attività finanziarie del credito 

verso Bank Vontobel che, alla luce delle nuove informazioni disponibili a seguito delle 

indagini interne ottenute dagli amministratori, ha comportato anche la riesposizione del 

bilancio 2016, ai sensi dello IAS 8, con riesposizione retrospettiva dei saldi del bilancio 

precedentemente approvato al fine di effettuare una correzione di errori nella precedente 

rappresentazione contabile. Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Rettifica dei saldi 

dell’esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 8” della Nota Integrativa.  

Rimandando a quanto dettagliatamente esposto al capitolo 1.8 “Altre informazioni”, in ordine 

tanto alla cronologia degli eventi quanto alle azioni intraprese dalla Società ed alla valutazione 

del presumibile valore di realizzo del credito oggetto di vertenza, si evidenzia come la rettifica 

retrospettica dell’esercizio 2016 sia stata stimata in misura corrispondente alla differenza tra 

il credito originariamente iscritto nel 2016 e il presumibile valore di realizzo stimato sulla 

base dei fatti accertati. 

 

 
 

Il margine di interesse registra un incremento del 102,9% (+1,7 milioni di euro) dovuto 

all’accertamento degli interessi 2017 verso Bank Vontobel (per 999.003 euro) e ai recuperi di 

agevolazioni su finanziamenti BEI (per 920.038 euro).  I relativi crediti sono stati oggetto di 

rettifica di valore in considerazione, rispettivamente, della vertenza in corso e dello stato del 

credito oggetto di revoca: al netto di tale rettifica il margine presenta quindi una flessione del 

13% rispetto al 2016. L’andamento della gestione finanziaria è stato caratterizzato da una 

giacenza media complessiva di circa 622 milioni di euro, di cui 151 milioni relativi a fondi 

31/12/2017 31/12/2016 variazione %

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 5.892.342       5.553.250       339.092         6,1       

20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 2.545.593-       3.904.142-       1.358.549      34,8-     

MARGINE DI INTERESSE 3.346.749      1.649.108      1.697.641      102,9   

30. COMMISSIONI ATTIVE 17.172             17.934             762-                 4,2-       

COMMISSIONI NETTE 17.172            17.934            762-                 4,2-       

50. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 103.355           103.355         

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.467.276      1.667.042      1.800.234      108,0   
100. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: 12.618.342-    3.950.702-      8.667.640-      

a) attività finanziarie 12.618.342-     3.950.702-       8.667.640-      

110. SPESE AMMINISTRATIVE 8.955.891-      9.338.109-      382.218         4,1-       

120. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI 34.287-             36.569-             2.282              6,2-       

130. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI 283.858-           253.728-           30.130-           11,9     

150. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.035               328.222-           331.257         100,9-   

160. ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE 5.645.187       8.870.520       3.225.333-      36,4-     

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 12.776.880-    3.369.769-      9.407.111-      
170. UTILE (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 993.352-           209.362-           783.990-         374,5   

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 13.770.232-    3.579.131-      10.191.101-    
190. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 116.867-           205.478-           88.611           43,1-     

UTILE (PERDITA ) DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 13.887.099-    3.784.608-      10.102.491-    
200. UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DISMISSIONE AL NETTO IMPOSTE -                  

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 13.887.099-    3.784.608-      10.102.491-    

Voci di conto economico
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propri. Mediamente i rendimenti conseguiti da Finpiemonte sulla gestione della liquidità si 

sono attestati su un tasso annuo dello 0,47 % a fronte di un euribor 3 m di - 0,33%. 

Contribuiscono a determinare il margine di intermediazione, le commissioni attive su 

fidejussioni Tecnogranda e Environment Park (€ 17.172) e i dividendi e proventi su O.I.C.R. e 

fondi di investimento (€ 103.355).  

Per quanto concerne la gestione operativa, al risultato negativo concorre principalmente la 

rettifica di valore netta per deterioramento delle attività finanziarie per 15.118.083,55 euro 

del credito verso Bank Vontobel iscritto nello stato patrimoniale alla voce 60. “Crediti”.  Ai fini 

della valutazione del credito, è stata  utilizzata principalmente la stima del presumibile valore 

di realizzo del titolo JPMorgan appostando a conto economico la differenza tra tale 

valutazione e il credito residuo vantato nei confronti di Bank Vontobel. I complessivi  

15.118.083 euro di rettifica di valore sono stati imputati all’esercizio 2017  per 11.277.569 

euro e all’esercizio 2016 per 3.840.514 euro. Nel capitolo 1.8 ‘Altre informazioni’ è 

analiticamente illustrata la metodologia di determinazione del presumibile valore di realizzo 

Tra le rettifiche di valore è iscritta anche la già citata svalutazione degli oneri di agevolazioni 

su finanziamenti BEI oggetto di revoca il cui stato del credito rientra nella categoria 

‘deteriorati’ (920.038 euro). 

Concorre inoltre significativamente alla determinazione del risultato negativo la nuova 

modalità di determinazione dei ricavi per attività svolte nei confronti della Regione. In 

particolare, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione delle forme di sostegno 

relative all’assistenza rimborsabile e alle sovvenzioni (contributi a fondo perduto), i costi 

sostenuti e rendicontati sulle singole commesse non sono più fatturabili alla tariffa effettiva 

consuntivata nell’anno da Finpiemonte bensì alla tariffa giornaliera di cui alla DDR 43 del 27 

febbraio 2018, attuativa della DGR 2-6472 del 16 febbraio 2018 con cui la Giunta ha 

approvato sia una metodologia, comune a tutte le Direzioni Regionali, di comparazione dei 

costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità, ai sensi del secondo comma 

dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016 sia la classificazione delle attività oggetto di affidamento e la 

tipologia del servizio nonché le caratteristiche distintive e l’analisi di benchmark. 

Per quanto concerne le attività connesse alla gestione di strumenti finanziari, il corrispettivo è 

determinato sulla base di percentuali di remunerazione annue (di base e di risultato) calcolate 

secondo i criteri stabiliti e nei limiti previsti dalla medesima DDR 43 del 27 febbraio 2018. 

La citata DDR si applica retroattivamente ai ricavi per fatture da emettere, in caso di contratti 

scaduti e non ancora rinnovati, avendo come data discriminante di riferimento il 19/4/2016 

(data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti pubblici). 

Alla data di redazione del bilancio sono state concordate con le Direzioni Regionali apposite 

note metodologiche sulla base delle quali, nelle more della stipula dei singoli contratti, sono 

stati determinati gli accertamenti di competenza. L’impatto dell’applicazione della nuova 
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metodologia sul conto economico 2017 è pari a  circa 871.000 euro; i ricavi per prestazioni di 

servizi nei confronti della Regione ammontano complessivamente a 4.890.158 euro (di cui 

49.027 euro già fatturati nell’anno) oltre al conguaglio 2017 pari a euro 840.000 a fronte di 

complessivi 3.286.471 euro determinati ai sensi dell’art. 30 della Convenzione Quadro.  

Per quanto concerne le spese amministrative, complessivamente in flessione del 4,1%, 

rispetto al 31 dicembre 2016 si rileva un incremento dell’1% delle altre spese amministrative; 

il confronto analitico con i costi sostenuti nel precedente esercizio evidenzia un incremento 

dell’assistenza tecnica (+22,4 % pari a € 142.357) a fronte di un consistente decremento delle 

spese per prestazioni di servizi che ammontano a circa il 45% di quelle del 2016. 

 

Prestazioni di servizi 31/12/2017 31/12/2016 av.% 

Amministrativi  e legali € 406.420 € 526.62 -22,8 

Occasionali € 77.662 € 74.184 4,7 

Su commessa € 131.975 € 721.353 -81,7 

Comunicazione € 4.173 € 6.805 -38,7 

Compensi società lavoro interinale € 11.329 € 12.968 -12,6 

Altre prestazioni di servizi € 166.968 € 106.704 56,5 

Totale € 798.529 € 1.448.636 -44,9 

 

Sull’esercizio precedente incidevano, tra le prestazioni di servizi amministrativi e legali, le 

spese per prestazioni e consulenze finalizzate all’iscrizione al 106 TUB per circa € 100.000 e, 

tra le spese per prestazioni su commessa, i corrispettivi per prestazioni di lavoro 

somministrato pari a circa € 534.000 e gli onorari RIA Grant Thornton per circa 71.000 euro. 

Nel 2017, alla voce altre prestazioni di servizi si segnalano euro 48.000 per software RMT (risk 

management and treasury) oltre che il canone, decorrente dal secondo trimestre 2017, del 

servizio di segnalazioni in outsourcing (€ 49.713) e i costi dei servizi Cerved (Valuta e Mondo), 

fatturati a consumo. 

Diminuisce del 6% (€ 410.485), rispetto al precedente esercizio, il totale dei costi per il 

personale in conseguenza del mancato accertamento del premio di competenza del 2017. 

L’ammontare dei costi relativi ad attività effettuate su fondi propri è pari a 1.050.887 euro. 

Alla voce Perdite delle partecipazioni, rileva l’integrale svalutazione della partecipata 

Tecnoparco del Lago Maggiore in considerazione della liquidazione della società a seguito 

delle perdite evidenziate dalla stessa che hanno comportato un patrimonio netto negativo al 

31/12/2017.  

Il Patrimonio netto di Finpiemonte ammonta a € 356.675.642 a seguito degli aumenti di 

capitale per complessivi 212,7 milioni di euro; tra le riserve è inclusa la riserva derivante dalla 

First Time Adoption IAS IFRS determinata per riclassifica del bilancio 31/12/2015 e pari a -€ 

114.891. 
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I prospetti di sintesi dello Stato Patrimoniale sono di seguito riportati con i commenti delle 

voci maggiormente significative. 

 
 

 
 

 
 

  

Alla voce Attività finanziarie disponibili per la vendita si rileva un incremento di circa 46 

milioni, prevalentemente relativo a investimenti in titoli di Stato (+36,4 milioni di euro) , 

quote O.I.C.R (+8 milioni di euro) nonché all’investimento sottoscritto con il Fondo Europeo 

Investimenti  per progetto AlpGIP (1,6 milioni di euro).  

La variazione nell’ammontare dei crediti  (-26,9 milioni di euro pari a - 4%) è dovuta 

principalmente alla diminuzione di crediti verso banche (-7,9 milioni di euro) e verso clienti 

per finanziamenti con fondi BEI (-18,5 milioni di euro).  

Tra i crediti verso banche è riportato il credito verso Bank Vontobel (35,4 milioni di euro) la 

cui rettifica di valore (per complessivi 15,1 milioni di euro) è appostata a conto economico 

2017 per 11.277.569 Euro.   

I fondi regionali risultano tutti in giacenza su conti correnti ordinari presso le banche 

convenzionate tesoriere e non sono presenti conti  deposito vincolati; permane quale unico 

investimento la polizza Zurich Easy Invest a capitale garantito di 1 milione di euro (iscritta alla 

voce Crediti).  

La voce debiti risulta in diminuzione (-17 milioni di euro) a seguito del rimborso delle rate 

2017 del finanziamento BEI. 

Alla voce altre passività, i debiti verso Regione per fondi gestiti diminuiscono a seguito degli 

aumenti di capitale effettuati nel 2017 (212,7 milioni di euro) e delle erogazioni a beneficiari 

31/12/2017 31/12/2016 variazione %

10. CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.293                       4.622                       329-                  7-               
40. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 52.424.005              6.232.614                46.191.391      741           
60. CREDITI 663.275.214            690.243.663            26.968.449-      4-               
90. PARTECIPAZIONI 13.141.769              14.135.121              993.352-           7-               
100. ATTIVITA' MATERIALI 106.598                   61.131                     45.467             74             
110. ATTIVITA' IMMATERIALI 288.917                   333.420                   44.503-             13-             
120. ATTIVITA' FISCALI 19.979.926              19.757.405              222.521           1               
140. ALTRE ATTIVITA' 764.585                   964.851                   200.266-           21-             

TOTALE ATTIVO 749.985.307            731.732.828            18.252.479      2               

ATTIVO

Voci di Stato patrimoniale 

Voci di Stato patrimoniale 31/12/2017 31/12/2016 variazione %

10. DEBITI 51.716.977              68.709.374              16.992.397-      25-             
70. PASSIVITA' FISCALI 223.021                   20.886                     202.135           968           
90. ALTRE PASSIVITA' 340.573.595            504.722.370            164.148.775-    33-             
100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 256.192                   267.342                   11.150-             4-               
110. FONDI PER RISCHI ED ONERI 539.880                   578.585                   38.705-             7-               
120. CAPITALE 358.480.400            145.780.400            212.700.000    146           
160. RISERVE 11.694.077              15.478.684              3.784.607-        24-             
170. RISERVE DA VALUTAZIONE 388.264                   40.204-                     428.468           1.066-        
180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 13.887.099-              3.784.608-                10.102.491-      267           

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 749.985.307            731.732.828            18.252.479    2             
di cui: Patrimonio netto 356.675.642            157.434.271            199.241.371  127         

PASSIVO
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per 98,9 milioni di euro(di cui 48,3 relativi a POR 2014-2020), parzialmente compensati dalle 

voci di movimentazione in entrata dei fondi (accrediti da Regione per 78,9 milioni di cui 48,2 

relativi a POR 2014-2020, e rimborsi da beneficiari per 74,2 milioni).  

Il raffronto tra il conto economico e il budget 2017 evidenzia innanzitutto il mancato 

conseguimento degli obiettivi in termini di margine di intermediazione che si situa al 40,7% 

del dato previsto a budget. 

 

 
 

Influisce su tale risultato, il ritardo nell’avvio delle misure di cofinanziamento e il mancato 

avvio di alcune iniziative di impiego (in particolare nuovo finanziamento BEI e garanzie su 

Hydrobond) e investimento (in particolare minibond, venture capital, OICR); i risultati della 

gestione finanziaria 2017 sono quindi quasi esclusivamente determinati dalla differenza tra 

gli interessi attivi sul cofinanziamenti BEI e gli interessi passivi sul finanziamento ricevuto e 

dai proventi maturati su conti correnti e conti deposito, tanto di fondi propri quanto di fondi 

in gestione, questi ultimi al netto della retrocessione ad incremento dei fondi di terzi.  

Per quanto concerne le spese per il personale, le medesime si attestano al 91% del budget in 

conseguenza sia del già citato annullamento del premio 2017 sia di minori oneri per ticket, 

polizze sanitarie e infortuni pur in presenza di un deciso incremento delle spese per lavoro 

somministrato. Si attestano, con una diminuzione generalizzata su tutte le principali voci,  

all’85% del budget le altre spese amministrative. 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2017 Budget 2017 variazione %

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 5.892.342       6.522.409       630.067-         9,7-       

20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 2.545.593-       1.086.196-       1.459.397-      134,4   

MARGINE DI INTERESSE 3.346.749      5.436.214      2.089.465-      38,4-     

30. COMMISSIONI ATTIVE 17.172             409.960           392.788-         95,8-     

COMMISSIONI NETTE 17.172            409.960          392.788-         95,8-     

50. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 103.355           103.355         

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.467.276      5.846.174      2.378.898-      40,7-     
100. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: 12.618.342-    1.537.827-      11.080.515-    

a) attività finanziarie 12.618.342-     1.537.827-       11.080.515-    

110. SPESE AMMINISTRATIVE 8.955.891-      10.058.743-    1.102.852      11,0-     

130. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI/IMMATERIALI 318.145-           368.421-           50.276           13,6-     

150. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.035               -                   3.035              

160. ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE 5.645.187       6.296.756       651.569-         10,3-     

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 12.776.880-    177.939          12.954.819-    
170. UTILE (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 993.352-           993.352-         

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 13.770.232-    177.939          13.948.171-    
190. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 116.867-           165.300-           48.433           29,3-     

UTILE (PERDITA ) DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 13.887.099-    12.639            13.899.738-    
200. UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DISMISSIONE AL NETTO IMPOSTE -                  

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 13.887.099-    12.639            13.899.738-    

Voci di conto economico 



Gestione operativa 

Spese amministrative 

a) spese per il personale 

b) altre spese amministrative 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali/immateriali 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri 

Altri proventi e oneri di gestione 

Risultato operativo al netto rettifiche di 
valore delle attività finanziarie 

Non considerando nel risultato operativo le rettifiche di 

verso Bank Vontobel, di evidente carattere straordinario, risulta palese che, ancorché in 

presenza di un risultato della gestione operativa meno negativo del previsto, la gestione delle 

attività finanziarie al netto delle rettifiche per interessi e oneri di agevolazione,  non è stata in 

grado di compensare i minori proventi per prestazioni di servizi

 

 
 
Indicatori finanziari 

L’andamento negativo della gestione è sintetizzato dall’andamento degli indici che 

considerano a numeratore i costi operativi netti o il risultato d’esercizio. 

rapporto tra costo del personale e margine di intermediazione è dovuto ai m

seguito di mancato accertamento del premio aziendale di competenza del 2017 ed 

all’incremento del margine  dovuto all’accertamento di oneri di agevolazione su finanziamenti 

revocati e accertamento interessi verso Bank Vontobel. Considerando i

rettifiche di valore, l’indice risale al 400%.

 

 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE AL NETTO RETTIFICHE DI VALORE ONERI AGEV. E INT. VTB

RISULTATO OPERATIVO AL NETTO RETTIFICHE DI VALORE

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA AL NETTO RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Voci di conto economico 
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31/12/2017 Budget 2017 

-€ 8.955.891 -€ 10.058.743 

-€ 6.245.916 -€ 6.879.739 

-€ 2.709.975 -€ 3.179.004 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
-€ 318.145 -€ 368.421 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
€ 3.035 

 

€ 5.645.186 € 6.296.756 

Risultato operativo al netto rettifiche di 
-€ 3.625.815 -€ 4.130.408 

Non considerando nel risultato operativo le rettifiche di valore del credito in linea capitale 

verso Bank Vontobel, di evidente carattere straordinario, risulta palese che, ancorché in 

presenza di un risultato della gestione operativa meno negativo del previsto, la gestione delle 

le rettifiche per interessi e oneri di agevolazione,  non è stata in 

grado di compensare i minori proventi per prestazioni di servizi. 

L’andamento negativo della gestione è sintetizzato dall’andamento degli indici che 

considerano a numeratore i costi operativi netti o il risultato d’esercizio. 

rapporto tra costo del personale e margine di intermediazione è dovuto ai m

seguito di mancato accertamento del premio aziendale di competenza del 2017 ed 

all’incremento del margine  dovuto all’accertamento di oneri di agevolazione su finanziamenti 

revocati e accertamento interessi verso Bank Vontobel. Considerando il margine al netto delle 

rettifiche di valore, l’indice risale al 400%. 

31/12/2017 Budget 2017

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE AL NETTO RETTIFICHE DI VALORE ONERI AGEV. E INT. VTB 1.558.396       5.846.174      

RISULTATO OPERATIVO AL NETTO RETTIFICHE DI VALORE 3.625.814-      4.130.408-      

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA AL NETTO RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 2.067.418-      1.715.766      

Voci di conto economico 

Variazione % 

€ 1.102.852 -11,0% 

€ 633.823 -9,2% 

€ 469.029 -14,8% 

€ 50.276 -13,6% 

€ 3.035 
 

-€ 651.570 -10,3% 

€ 504.593 -12,2% 

valore del credito in linea capitale 

verso Bank Vontobel, di evidente carattere straordinario, risulta palese che, ancorché in 

presenza di un risultato della gestione operativa meno negativo del previsto, la gestione delle 

le rettifiche per interessi e oneri di agevolazione,  non è stata in 

 

L’andamento negativo della gestione è sintetizzato dall’andamento degli indici che 

considerano a numeratore i costi operativi netti o il risultato d’esercizio. Il miglioramento del 

rapporto tra costo del personale e margine di intermediazione è dovuto ai minori costi a 

seguito di mancato accertamento del premio aziendale di competenza del 2017 ed 

all’incremento del margine  dovuto all’accertamento di oneri di agevolazione su finanziamenti 

l margine al netto delle 

Budget 2017 variazione %

5.846.174 4.287.778-      73,3-     
4.130.408 504.594         12,2-     
1.715.766 3.783.184-      220,5-   
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  FONTI IMPIEGHI 

  A B C D E F G H I J K L M 

FONDO/DESCRIZIONE   

Debiti per 

anticipazi

one fondi Altri debiti 

FONTI 

(A+B+C) 

Contributi 

erogati 

Ritenute 

4% su 

contributi 

Contributi 

a Confidi 

Crediti vs 

Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

Direzione 01 Gabinetto della Presidenza-Sett.Affari Internaz.                 

Consistenza 

patrimoniale 

del fondo     

230 ACCESSO CREDITO FIERE 26.698 

  

26.698 25.631 1.068 

    

0 0 26.698 

289 VOUCHER FIERE 2016 1.168.332 

 

2 1.168.335 884.744 36.739 

    

246.852 0 1.168.335 
Totale direzione 01 Gabinetto della Presidenza-

Sett.Affari Internaz. 1.195.031 

 

2 1.195.033 910.374 37.807 

    

246.852 0 1.195.033 

Direzione 10 Ambiente                           

234 L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 9.415.305 

  

9.415.305 3.536.221 

   

107.795 

 

5.771.289 

 

9.415.305 

90 L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO 3.252.119 

 

1 3.252.120 3.017.986 5.276 

  

214.736 

 

14.122 

 

3.252.120 

Totale direzione 10 Ambiente 12.667.424 

 

1 12.667.425 6.554.207 5.276 

  

322.531 

 

5.785.411 

 

12.667.425 

Direzione 11 Agricoltura                           

191 L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR 695.417 

 

37 695.453 

    

41.395 

 

654.058 

 

695.453 

Totale direzione 11 Agricoltura 695.417 

 

37 695.453 

    

41.395 

 

654.058 

 

695.453 

Direzione 14 Opere Pubbliche Difesa Suolo                         

202 LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR 22.538.592 

  

22.538.592 18.664.455 

    

1.412 3.872.725 

 

22.538.592 

Totale direzione 14 Opere Pubbliche Difesa Suolo 22.538.592 

  

22.538.592 18.664.455 

    

1.412 3.872.725 

 

22.538.592 

Direzione 15 Formazione Lavoro                           

107 EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 42.268.126 

  

42.268.126 37.332.991 

   

1.726.792 103.333 3.105.010 

 

42.268.126 

139 M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR. 3.498.706 

 

325 3.499.030 3.441.261 

     

57.769 

 

3.499.030 

140 M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN. 2.773.468 

  

2.773.468 2.767.916 

     

5.552 

 

2.773.468 

145 L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE 249.556 

 

11 249.566 

    

58.117 

 

191.450 

 

249.566 

153 L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE 1.023.160 

 

12 1.023.171 823.946 

   

130.426 

 

68.799 

 

1.023.171 

157 L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE 3.441.600 

 

170 3.441.770 

    

458.607 

 

2.983.163 

 

3.441.770 

170 L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA 19.572.343 

 

386 19.572.730 6.817.095 282.394 

 

2.770.289 1.193.389 

 

8.509.563 

 

19.572.730 

176 PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO 10.795.369 

  

10.795.369 9.359.054 356.371 

  

596.242 

 

483.703 

 

10.795.369 

178 L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI 6.106.911 

 

8 6.106.920 5.710.255 86.960 

  

177.079 

 

132.626 

 

6.106.920 

193 EDILIZIA SCOLASTICA 16.114.002 

  

16.114.002 13.001.098 

     

3.112.904 

 

16.114.002 
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  FONTI IMPIEGHI 

  A B C D E F G H I J K L M 

FONDO/DESCRIZIONE   

Debiti per 

anticipazi

one fondi Altri debiti 

FONTI 

(A+B+C) 

Contributi 

erogati 

Ritenute 

4% su 

contributi 

Contributi 

a Confidi 

Crediti vs 

Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

213 FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE 11.962.028 

  

11.962.028 0 216 

 

5.934.733 29.463 

 

5.997.616 

 

11.962.028 

223 POR-FSE AZIONE 4 2012-2013 4.882.554 

  

4.882.554 4.815.000 

     

67.554 

 

4.882.554 

224 POR-FSE AZIONE 5 2012-2013 3.706.008 

  

3.706.008 3.646.932 

     

59.075 

 

3.706.008 

23 LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO 13.214.172 

  

13.214.172 7.801.534 

   

254.847 

 

5.157.791 

 

13.214.172 

250 BANDO AMIANTO A-ZERO 1.861.418 

  

1.861.418 602.955 

   

5.646 

 

1.252.817 

 

1.861.418 

251 PIANO GIOVANI MISURA 7 299.699 

 

2 299.701 184.598 80.402 

    

34.701 

 

299.701 

252 BANDO SEZIONI PRIMAVERA 5.490.108 

  

5.490.108 3.915.836 102.774 

    

1.471.498 

 

5.490.108 

259 LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO 4.538.395 

 

219 4.538.614 545.028 22.710 

  

13.423 

 

3.957.453 

 

4.538.614 

266 SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 693.276 

 

9 693.285 526.124 16.675 

    

150.487 

 

693.285 

269 LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO 3.613.569 

 

8 3.613.577 3.470.373 

   

10.313 

 

132.891 

 

3.613.577 

278 SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013) 1.309.482 

  

1.309.482 1.162.701 12.120 

  

21.602 

 

113.059 

 

1.309.482 

291 L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB 6.048.927 

 

25 6.048.951 761.448 1.882 

  

16.308 

 

5.269.313 

 

6.048.951 

4 L.R. 67/94 7.638.817 

  

7.638.817 

  

5.958.605 1.289.798 303.026 

 

87.387 

 

7.638.817 

5 L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE 13.388.760 

 

8 13.388.769 

  

5.900.964 3.675.447 3.413.936 

 

398.422 

 

13.388.769 

57 LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO 11.076.788 

  

11.076.788 7.153.627 

   

495.541 5 3.427.615 

 

11.076.788 

69 L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE 4.387.842 1.000.000 

 

5.387.842 

    

2.500.095 

 

2.887.747 

 

5.387.842 

84 L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 60.121.417 

  

60.121.417 16.612.722 355.078 

 

27.524.505 2.258.946 1.500.000 11.870.167 

 

60.121.417 

89 LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO 4.015.579 

 

352 4.015.932 1.727.526 

  

591.687 434.128 

 

1.262.591 

 

4.015.932 

299 L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz 249.705 

 

1 249.706 51.443 2.143 

  

1.919 

 

194.201 

 

249.706 

301 POR FSE 15/20 SPIN OFF 1.162.776 

  

1.162.776 1.109.824 

     

52.952 

 

1.162.776 

Totale direzione 15 Formazione Lavoro 265.504.562 1.000.000 1.536 266.506.098 133.341.288 1.319.724 11.859.569 41.786.458 14.099.846 1.603.338 62.495.874 

 

266.506.098 

Direzione 16 Attività Produttive                           

1 L.R. 21/97 - ARTIGIANATO 42.729.668 

 

7.136 42.736.804 

  

3.126.751 31.298.105 6.733.139 

 

1.578.809 

 

42.736.804 

100 POR FESR 07/13 - MISURA RI3 11.856.452 

  

11.856.452 10.985.445 203.078 

 

0 

  

667.929 

 

11.856.452 

11 AZIONE 6.3 DOCUP 97/99 10.582.136 

  

10.582.136 10.333.359 

  

0 247.899 

 

877 

 

10.582.136 

115 POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO 26.789.938 

  

26.789.938 26.645.981 11.908 

 

0 

  

132.049 

 

26.789.938 
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  FONTI IMPIEGHI 

  A B C D E F G H I J K L M 

FONDO/DESCRIZIONE   

Debiti per 

anticipazi

one fondi Altri debiti 

FONTI 

(A+B+C) 

Contributi 

erogati 

Ritenute 

4% su 

contributi 

Contributi 

a Confidi 

Crediti vs 

Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

117 LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE 15.733.582 

 

12 15.733.594 4.056.063 

  

0 18.597 134.347 11.524.587 

 

15.733.594 

12 MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI 686.972 

  

686.972 

   

521.866 154.958 20 10.128 

 

686.972 

131 POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE 13.898.446 

  

13.898.446 

   

0 1.163.782 

 

12.734.664 

 

13.898.446 

136 POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA 18.720.294 

 

1 18.720.295 18.666.327 37.151 

 

0 

  

16.816 

 

18.720.295 

14 L.R. 28/99 - COMMERCIO 44.019.889 

 

69.436 44.089.325 

   

31.043.828 6.668.004 57.281 2.520.212 3.800.000 44.089.325 

141 POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI 32.105.889 

  

32.105.889 

   

29.374.526 

  

2.731.363 

 

32.105.889 

146 L.R. 1/09 - Artigiani 22.028.393 

 

191 22.028.583 

   

13.724.216 2.200.153 

 

4.554.214 1.550.000 22.028.583 

150 POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP 18.186.257 

 

38.605 18.224.862 

   

13.036.491 

  

5.188.372 

 

18.224.862 

151 L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE 13.812.281 

  

13.812.281 

    

43.862 

 

13.768.419 

 

13.812.281 

158 LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI 26.009.862 

  

26.009.862 26.000.000 

     

9.862 

 

26.009.862 

159 ALLUVIONE 2008 3.779.190 

  

3.779.190 3.764.113 

   

15.077 

   

3.779.190 

160 LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI 713.532 

 

1 713.534 168.168 

  

284.596 219.242 

 

41.528 

 

713.534 

163 L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. 18.654.315 

  

18.654.315 427.834 17.826 

 

3.224.078 

 

14.124.510 860.067 

 

18.654.315 

169 POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10 724.368 

  

724.368 669.991 

     

54.376 

 

724.368 

175 POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE 16.019.641 

  

16.019.641 15.879.718 

     

139.923 

 

16.019.641 

177 L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP 396.751 

  

396.751 0 

  

205.625 

  

191.126 

 

396.751 

182 PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO 7.051.942 500.000 

 

7.551.942 1.146.900 

    

5.842.149 562.893 

 

7.551.942 

184 POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI 4.077.667 

 

33 4.077.700 0 

   

406.904 

 

3.670.796 

 

4.077.700 

189 L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY + 181.137 

  

181.137 96.000 4.000 

    

81.137 

 

181.137 

196 POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11 931.209 

  

931.209 887.818 

     

43.391 

 

931.209 

2 L.R. 56/86 - INNOVAZIONE 7.467.895 

  

7.467.895 0 6.070.002 

 

1.242.727 50.000 

 

105.166 

 

7.467.895 

206 L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR 254.037 

  

254.037 238.740 9.948 

    

5.349 

 

254.037 

207 POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG 1.506.714 

  

1.506.714 1.499.411 

     

7.303 

 

1.506.714 

219 L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 119.748 

  

119.748 116.056 133 

    

3.559 

 

119.748 

220 L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 980.190 

  

980.190 900.149 12.222 

    

67.819 

 

980.190 

226 L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 101.355 

  

101.355 68.701 2.862 

    

29.791 

 

101.355 
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  FONTI IMPIEGHI 
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227 L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI 6.316.934 

 

202 6.317.136 3.430.616 33.292 

  

34.026 

 

2.819.203 

 

6.317.136 

232 L.R.34/04 RETI DI IMPRESA 1.589.356 

 

43 1.589.399 661.335 27.555 

  

129.047 

 

771.462 

 

1.589.399 

233 FONDO GARANZIA - PATTO PER IL BIELLESE 833.866 

  

833.866 

    

32.271 

 

801.596 

 

833.866 

235 POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO 1.004.273 

 

1 1.004.274 989.247 

     

15.027 

 

1.004.274 

24 LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ. 46.002.776 

  

46.002.776 45.974.588 

     

28.188 

 

46.002.776 

243 PAR FSC - BEI 1.251.623 

 

44 1.251.667 470.453 19.602 

    

761.612 

 

1.251.667 

244 LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI 2.937.234 

  

2.937.234 50.000 

     

2.887.234 

 

2.937.234 

245 POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 19.605.294 

  

19.605.294 19.462.979 

    

52 142.264 

 

19.605.294 

246 POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE 27.838.406 

  

27.838.406 27.426.282 

    

27 412.097 

 

27.838.406 

247 PSO PIU SVILUPPO II - BEI 2.003.733 

 

6 2.003.739 1.018.581 

     

985.158 

 

2.003.739 

25 LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ. 7.859.419 

  

7.859.419 7.858.481 

     

938 

 

7.859.419 

26 LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO 28.589.299 

  

28.589.299 

   

7.350.222 

 

20.842.149 396.929 

 

28.589.299 

262 PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE 11.786.820 

 

60 11.786.880 9.678.793 

     

2.108.087 

 

11.786.880 

264 PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 9.195.497 

 

6 9.195.503 9.139.214 

     

56.289 

 

9.195.503 

27 LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO 546.346 

  

546.346 

   

510.890 

  

35.456 

 

546.346 

273 POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI 30.422.043 

 

4 30.422.047 29.978.852 

   

366.000 

 

77.195 

 

30.422.047 

275 POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE 920.912 

  

920.912 817.423 

     

103.489 

 

920.912 

277 SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA 2.101.837 

  

2.101.837 27.463 

  

649.269 76.534 

 

1.348.571 

 

2.101.837 

279 LINEA B - SVIL VALLE SUSA 5.065.788 

  

5.065.788 

      

5.065.788 

 

5.065.788 

28 LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI 29.670.439 

  

29.670.439 29.669.499 

     

940 

 

29.670.439 

280 LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO 10.490.739 3.300.000 1 13.790.740 1.839.163 

  

9.467.218 6.090 

 

2.478.269 

 

13.790.740 

29 LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI 9.783.960 

  

9.783.960 9.783.011 

     

949 

 

9.783.960 

290 POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE 11.745.844 

 

11.236 11.757.080 

    

191.653 

 

11.565.427 

 

11.757.080 

3 AZIONE 3.2 DOCUP 94/96 1.712.567 

  

1.712.568 

   

656.503 1.041.481 

 

14.584 

 

1.712.568 

30 LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT. 11.206.310 

  

11.206.310 11.172.906 

     

33.404 

 

11.206.310 

31 LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT. 3.702.339 

  

3.702.339 3.692.850 

     

9.489 

 

3.702.339 
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32 LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS 25.979.960 

  

25.979.960 25.761.889 

     

218.071 

 

25.979.960 

33 LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS 3.014.342 

  

3.014.342 3.013.403 

     

939 

 

3.014.342 

34 LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA 229.237 

  

229.237 

   

205.418 

  

23.819 

 

229.237 

35 LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA 

           

  

37 LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI 2.680.596 

  

2.680.596 

   

2.042.227 

  

638.368 

 

2.680.596 

38 LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI 688.313 

  

688.313 

   

687.298 

  

1.014 

 

688.313 

43 LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE 1.680.712 

 

381 1.681.093 133.541 5.252 

 

611.819 627.589 

 

302.893 

 

1.681.093 

48 LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA 8.225.877 

  

8.225.877 6.542.951 

  

1.579.073 

  

103.852 

 

8.225.877 

49 LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA 1.017.245 

  

1.017.245 573.941 

  

438.501 

  

4.803 

 

1.017.245 

51 LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE 

            

  

52 LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA 36.657.773 

  

36.657.773 36.587.077 

     

70.696 

 

36.657.773 

53 LINEA 2.6B - PHO - RICERCA 9.763.167 

  

9.763.167 9.726.612 

     

36.554 

 

9.763.167 

54 LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE 8.113.794 

  

8.113.794 8.112.858 

     

936 

 

8.113.794 

55 LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE 654.168 

  

654.168 653.232 

     

936 

 

654.168 

7 AZIONE 3.2 DOCUP 97/99 6.584.781 

  

6.584.782 

   

3.892.932 2.397.910 

 

293.940 

 

6.584.782 

8 AZIONE 5.3 DOCUP 97/99 153.640 

  

153.640 

   

36.231 115.905 

 

1.504 

 

153.640 

9 AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B 373.676 

  

373.676 

   

107.820 263.366 

 

2.489 

 

373.676 

GRP02 POR FESR 2007-13 MANUNET 22.135.575 

  

22.135.575 21.666.863 14.763 

    

453.949 

 

22.135.575 
GRP09 POR FESR 2007/2013 - ATTIVITA I.1.2. POLI DI 

INNOVAZIONE PROGETTI - SERVIZI 106.845.518 

 

122 106.845.640 103.243.037 

     

3.602.602 

 

106.845.640 
GRP10 PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI 

INSEDIAMENTO 18.704.079 

  

18.704.079 15.259.469 377.854 

    

3.066.757 

 

18.704.079 

302 POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 25.000.453 

 

32 25.000.485 

   

20.123.310 

  

4.877.174 

 

25.000.485 

307 POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE 40.000.694 

 

50 40.000.744 

   

29.759.746 

  

10.240.998 

 

40.000.744 

312 MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE 7.622.963 

  

7.622.963 2.890.143 

     

4.732.820 

 

7.622.963 

Totale direzione 16 Attività Produttive 970.429.966 3.800.000 127.604 974.357.570 569.857.522 6.847.449 3.126.751 202.074.537 23.203.488 41.000.535 122.897.286 5.350.000 974.357.570 

Direzione 18 Cultura Turismo Sport                         

116 L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO 20.173.900 

 

113 20.174.013 

   

12.252.684 872.415 

 

7.048.914 

 

20.174.013 



22 

  FONTI IMPIEGHI 

  A B C D E F G H I J K L M 

FONDO/DESCRIZIONE   

Debiti per 

anticipazi

one fondi Altri debiti 

FONTI 

(A+B+C) 

Contributi 

erogati 

Ritenute 

4% su 

contributi 

Contributi 

a Confidi 

Crediti vs 

Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

118 L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO 2.077.133 

  

2.077.133 

    

32.185 

 

2.044.948 

 

2.077.133 

125 L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO 5.954.932 

  

5.954.932 5.401.258 

   

93.621 

 

460.053 

 

5.954.932 

130 TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 23.628.468 

  

23.628.468 20.085.162 

   

333.972 

 

3.209.334 

 

23.628.468 

144 PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10 16.898.041 

 

8 16.898.049 16.272.367 159.643 

  

319.617 

 

146.422 

 

16.898.049 

149 L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA 107.740 

  

107.740 20.986 684 

  

32.389 

 

53.681 

 

107.740 

152 L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA 4.925.831 

  

4.925.831 4.668.480 66.909 

  

190.442 

   

4.925.831 

16 TURISMO L.R. 18/99 - 2000 25.762.848 

  

25.762.848 25.384.332 

   

350.297 

 

28.219 

 

25.762.848 

17 TURISMO L.R. 4/2000 41.097.081 

  

41.097.081 40.013.142 

   

548.147 

 

535.793 

 

41.097.081 

172 L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE 2.681.039 

  

2.681.039 2.501.177 95.606 

  

68.175 

 

16.081 

 

2.681.039 

173 L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE 4.989.221 

  

4.989.221 4.288.526 36.083 

  

34.497 

 

630.115 

 

4.989.221 

187 PROMOZIONE SPORTIVA 2011/12/13 14.078.418 

 

135 14.078.553 11.518.565 90.045 

  

175.179 

 

2.294.764 

 

14.078.553 

21 TURISMO L.R. 18/99 - 2001 55.746.090 

  

55.746.090 54.884.771 

   

725.602 

 

135.718 

 

55.746.090 

221 L.R.18/99 ANNO 2010 5.651.019 

  

5.651.019 3.325.440 53.974 

  

26.094 

 

2.245.511 

 

5.651.019 

225 L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011 2.974.344 

  

2.974.344 2.416.077 100.670 

  

2.980 

 

454.617 

 

2.974.344 

236 LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011 1.556.864 

  

1.556.864 1.461.896 46.574 

  

39.372 

 

9.022 

 

1.556.864 

238 LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011 2012 5.946.266 

 

7 5.946.273 4.160.834 116.254 

  

57.965 

 

1.611.221 

 

5.946.273 

239 FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA 143.827 

  

143.827 

    

40.870 

 

102.957 

 

143.827 

240 LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 3.005.929 

  

3.005.929 2.152.383 4.294 

  

11.156 

 

838.096 

 

3.005.929 

248 L.R. 18/2008 PICCOLA EDITORIA CONTRIBUTI 421.976 

  

421.976 151.617 5.296 

    

265.063 

 

421.976 

267 IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 5.028.030 

  

5.028.030 2.584.173 18.282 

  

22.794 

 

2.402.782 

 

5.028.030 

272 IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012 2.871.193 

  

2.871.193 1.311.751 2.189 

  

9.133 

 

1.548.120 

 

2.871.193 

276 L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 3.685.226 

  

3.685.226 3.362.329 131.478 

  

16.461 

 

174.958 

 

3.685.226 

287 LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT 2.004.277 

  

2.004.277 1.699.512 49.982 

    

254.782 

 

2.004.277 

292 L.R. 4/00 ANNO 2013 700.165 

  

700.165 74.500 

     

625.665 

 

700.165 

293 L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE 2.005.117 

  

2.005.117 1.307.615 

   

832 

 

696.670 

 

2.005.117 

294 L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE 500.321 

  

500.321 286.539 

   

646 

 

213.136 

 

500.321 
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295 L.R. 4/00 ANNO 2015 1.868.878 

 

100 1.868.978 359.475 

     

1.509.503 

 

1.868.978 

296 LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 5.000.165 

  

5.000.165 4.119.667 164.176 

  

863 

 

715.460 

 

5.000.165 

297 L 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 4.187.272 

  

4.187.272 3.980.467 155.859 

  

772 

 

50.174 

 

4.187.272 

46 TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 53.197.438 

  

53.197.438 43.012.328 

   

491.273 

 

9.693.836 

 

53.197.438 

47 TURISMO L.R. 18/99 - 2002 39.261.803 

  

39.261.803 38.445.683 

   

530.019 

 

286.101 

 

39.261.803 

56 TURISMO L.R. 18/99 - 2003 77.473.310 

  

77.473.310 74.653.319 

   

1.039.872 

 

1.780.120 

 

77.473.310 

79 TURISMO L.R. 18/99 - 2004 30.472.462 

  

30.472.462 28.120.004 

   

481.443 

 

1.871.015 

 

30.472.462 

88 TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 52.567.808 

  

52.567.808 46.896.728 

   

721.898 

 

4.949.181 

 

52.567.808 

GRP03 Contributi Cultura 198.527.862 516.580 209 199.044.651 192.689.304 2.512.849 

  

146.400 

 

3.696.099 

 

199.044.651 
GRP05 L. R. 18/2000 FONDO SPORT (Piano degli 

interventi 2000-2008) 24.846.502 

 

9 24.846.511 23.916.573 

   

768.973 

 

160.965 

 

24.846.511 

GRP12 L.R. 16/84   CINEMA 1.211.366 

  

1.211.366 343.090 

   

322.161 516.580 29.535 

 

1.211.366 

306 LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI 759.968 

  

759.968 682.444 8.150 

    

69.374 

 

759.968 

Totale direzione 18 Cultura Turismo Sport 743.990.130 516.580 581 744.507.290 666.552.514 3.818.996 
 

12.252.684 8.508.511 516.580 52.858.005 
 

744.507.290 

Direzione 19 Politiche Sociali                           

6 L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE 6.443.563 550.000 

 

6.993.563 

   

4.235.101 286.591 

 

2.471.871 

 

6.993.563 

Totale direzione 19 Politiche Sociali 6.443.563 550.000 

 

6.993.563 

   

4.235.101 286.591 

 

2.471.871 

 

6.993.563 

Direzione 21 Innovazione-Ricerca                         

101 CIPE 32.653.214 

 

38 32.653.253 32.069.657 

     

583.596 

 

32.653.253 

109 L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR. 268.338 

  

268.338 

    

9.087 

 

259.250 

 

268.338 

110 L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA 311.201 

  

311.201 

   

864 134.496 

 

175.841 

 

311.201 

111 POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA 24.793.279 

 

10.732 24.804.010 10.738.408 

  

13.263.563 

  

802.039 

 

24.804.010 

112 POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA 7.195.703 

  

7.195.703 838.991 

  

5.918.432 

  

438.281 

 

7.195.703 

120 POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA 1.254.403 

  

1.254.403 675.473 

  

369.715 

  

209.215 

 

1.254.403 

121 L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR. 663.749 

 

20 663.769 

   

125.000 41.613 

 

497.156 

 

663.769 

123 POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT 11.636.903 

  

11.636.903 11.595.460 

     

41.443 

 

11.636.903 

124 POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT 7.203.001 

  

7.203.001 6.661.126 

     

541.874 

 

7.203.001 
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Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

126 CIPE - CONVERGING 26.103.782 

  

26.103.782 23.209.205 

   

10.732 

 

2.883.845 

 

26.103.782 

127 POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD. 17.616.036 

  

17.616.036 17.439.561 

     

176.475 

 

17.616.036 

132 GRANDI ACCORDI 66.079.831 

 

110 66.079.941 63.910.208 1.292.502 

    

877.231 

 

66.079.941 

135 L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI 8.711.201 

 

15 8.711.216 8.087.556 

     

623.660 

 

8.711.216 

162 POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC. 2.934.447 

  

2.934.447 2.910.118 

     

24.328 

 

2.934.447 

171 TORINO WIRELESS 7.002.329 

 

3.547 7.005.876 7.000.000 

     

5.876 

 

7.005.876 

174 POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN 7.403.189 

  

7.403.189 623.020 

  

2.294.557 

  

4.485.612 

 

7.403.189 

179 PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER 7.055.947 

  

7.055.947 5.200.381 195.341 

    

1.660.225 

 

7.055.947 

203 L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA 1.496.450 

  

1.496.450 1.274.009 

   

51.774 

 

170.667 

 

1.496.450 

214 L.R. 9/09 BANDI OPEN 176.740 

  

176.740 168.332 

     

8.409 

 

176.740 

215 POR FESR 07/13 - BANDO WISP 1.887.940 

  

1.887.940 1.859.386 

     

28.554 

 

1.887.940 

222 PSO MISURA II.3 LINEA A 7.506.926 

  

7.506.926 6.406.413 205.848 

    

894.665 

 

7.506.926 

231 POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV. 415.123 

  

415.123 354.534 

     

60.589 

 

415.123 

255 POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF 4.238 

  

4.238 

      

4.238 

 

4.238 

256 POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER 462.814 

 

12 462.825 109.261 

  

297.170 

  

56.394 

 

462.825 

257 L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013 220.473 

  

220.473 

   

184.867 12.798 

 

22.808 

 

220.473 

258 POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13 11.615.537 

 

72 11.615.609 819.470 

  

6.130.646 

  

4.665.493 

 

11.615.609 

261 PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO 5.507.228 

 

35 5.507.263 3.216.941 102.553 

    

2.187.769 

 

5.507.263 

281 POR FESR 07/13 - BANDO IOD 13.667.549 

 

2 13.667.551 13.604.881 

     

62.671 

 

13.667.551 

85 L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO 1.995.263 

  

1.995.263 

   

1.820.737 173.648 

 

878 

 

1.995.263 

98 BANDO VOUCHER 12.495.243 

 

63 12.495.306 7.569.674 314.647 

    

4.610.985 

 

12.495.306 
GRP01 L.R. 23/02  INTERVENTI DIMOSTRATIVI E 

STRATEGICI IN CAMPO ENERGETICO-AMBIENTALE 12.658.844 

 

5 12.658.850 11.474.792 69.478 

  

194.554 

 

920.026 

 

12.658.850 
GRP07 L.R.23/02 PROGETTI DIMOSTRATIVI ENERGIA 

I E II GRADUATORIA 2006 5.267.482 

 

2 5.267.484 5.142.553 22.560 

  

74.532 

 

27.839 

 

5.267.484 

Totale direzione 21 Innovazione-Ricerca 304.264.403 

 

14.652 304.279.055 242.959.409 2.202.930 

 

30.405.550 703.235 

 

28.007.931 

 

304.279.055 

Totale generale fondi 2.327.729.088 5.866.580 144.412 2.333.740.080 1.638.839.770 14.232.182 14.986.320 290.754.331 47.165.598 43.121.865 279.290.014 5.350.000 2.333.740.080 
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  FONTI IMPIEGHI 

  A B C D E F G H I J K L M 

FONDO/DESCRIZIONE   

Debiti per 

anticipazi

one fondi Altri debiti 

FONTI 

(A+B+C) 

Contributi 

erogati 

Ritenute 

4% su 

contributi 

Contributi 

a Confidi 

Crediti vs 

Beneficiari 

Compensi 

Finpiemonte Altri crediti 

Disponibilità 

liquide 

Crediti per 

anticipazione 

fondi 

IMPIEGHI 

(E+F+G+H+I+

J+K+L) 

Fondo Unico Garanzia BEI 19.975.068 

Fondo Garanzia BEI Grandi Imprese 

         

4.854.499 

 

  

                Totale disponibilità liquide 304.119.580     

Fondi Transitori                           

Riscossioni coattive 

          

                   

41.116  

 

  

Fomdo Dotazione Biella 

          

 -                      2  

 

  

Fondo 230 Accesso Credito Fiere 

          

-          801.596  

 

  

Fondo 308 

          

 -                      5  

 

  

C/Rientro contributi 

          

             

1.348.819  

 

  

Investimenti 

          

-      1.000.000  

 

  

Competenze Conti Deposito                     

                 

366.664      

Totale fondi transitori                     -             45.004      

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE PER FONDI GESTITI                 304.074.576     
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Prospetto fonti –impieghi dei fondi regionali dall’attivazione al 31-12-2017 

FONTI 

� consistenza patrimoniale del fondo: si tratta degli accrediti che Finpiemonte S.p.A. 

ha ricevuto dalla Regione Piemonte, a partire dall’avvio della gestione del fondo e fino 

al 31/12/17, al netto di intercorsi trasferimenti disposti da specifiche D.G.R., 

restituzioni, revoche e incrementati dagli interessi netti complessivamente maturati 

sulle giacenze e da interessi su finanziamenti/di mora incassati; 

� debiti per anticipazioni ricevute: la voce pone in evidenza gli importi che il singolo 

fondo ha complessivamente ricevuto, a titolo di anticipazione, da altri fondi (procedura 

definita di cui alla DGR 8-9465 25/8/2008) onde consentire, in presenza di atti di 

pagamento regionali non ancora liquidati, il regolare proseguimento delle erogazioni ai 

beneficiari previste nel periodo considerato. 

In questa voce vengono altresì indicati gli importi che il fondo ha complessivamente 

ricevuto, in ottemperanza alla DGR  1-5432 del 03/08/2017, a titolo di utilizzo 

temporaneo di fondi di cui alla DGR 29-5359 del 17/07/17, al fine di dare ultimazione 

al programma di erogazioni delle domande presentate dai beneficiari entro il 

31/12/2017"   

� altri debiti: sono ivi raggruppati gli errati accrediti bancari in attesa di sistemazione e 

i girofondi (la fattispecie girofondi si compensa nella voce altri crediti di cui alla 

sezione ‘impieghi’). 

IMPIEGHI 

� contributi: la voce ‘contributi erogati’ è inerente ai fondi che erogano solo contributi a 

fondo perduto o ai fondi “misti” e rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi 

a fondo perduto erogati a partire dall’avvio della gestione del fondo da parte di 

Finpiemonte S.p.A. e fino al 31/12/2017 nel caso di assoggettamento alla ‘ritenuta del 

4%’ l’importo della medesima è riportato nella colonna a fianco; la colonna ‘contributi 

a Confidi’ pone in evidenza la specifica fattispecie; 

� crediti verso beneficiari: l’ammontare ivi indicato è il credito residuo nei confronti 

dei beneficiari di finanziamenti a valere su fondi rotativi, alla data del 31/12/2017; 

� compensi Finpiemonte: per i soli fondi sui quali il compenso percepito da 

Finpiemonte S.p.A. è previsto, in Convenzione, a carico del fondo stesso è indicato in 

tale colonna l’ammontare dei  compensi complessivamente prelevati dai relativi conti 

correnti su autorizzazione delle Direzioni competenti; 

� disponibilità liquide: gli importi indicati in tale colonna coincidono con i saldi degli 

estratti conto bancari al 31/12/2017; 

� crediti per anticipazione fondi: la colonna riporta l’ammontare relativo ai  fondi che 

hanno anticipato proprie disponibilità liquide a favore di fondi  che, in attesa di 
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pagamento da parte della Regione degli atti di liquidazione già emessi, non erano in 

grado di garantire il regolare flusso di erogazioni ai beneficiari. Specularmente alla 

voce debiti per anticipazioni ricevute, in questa voce vengono indicati gli importi che il 

fondo ha complessivamente ceduto ad altri fondi, in ottemperanza alla DGR 1-5432 del 

03/08/2017, a titolo di utilizzo temporaneo di fondi di cui alla DGR 29-5359 del 

17/07/17, al fine di dare ultimazione al programma di erogazioni delle domande 

presentate dai beneficiari entro il 31/12/2017". 

La tabella riporta, nella sezione finale, la riconciliazione con i dati del bilancio al 31/12/2017 

di Finpiemonte evidenziando – in particolare – le voci che concorrono, in aggiunta a quanto 

evidenziato nei bilanci dei fondi, a determinare il debito verso Regione Piemonte per fondi 

gestiti. 
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1.4 Andamento operativo nelle principali aree di attività 

1.4.1 Attività di sviluppo e gestione progetti strategici 

Finpiemonte svolge attività di consulenza strategica e assistenza tecnica per conto della 

Regione su progetti specifici in diversi ambiti, quali la sanità e la finanza sociale, come 

descritto nel seguito. 

Nel 2017 ha continuato la propria attività a supporto della Direzione Sanità, in particolare, 

relativamente al progetto Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino 

Finpiemonte ha continuato a lavorare, in collaborazione con Città della Salute e Ires Piemonte, 

all’Analisi Costi e Benefici, coordinandone l’implementazione nell’ambito del confronto 

continuo con EPEC (Centro di competenza tecnica di BEI e Commissione Europea). L’analisi ha 

richiesto un attento esame delle diverse opzioni (long list) prese in considerazione negli ultimi 

anni per la realizzazione/ristrutturazione del complesso ospedaliero Città della Salute, lo 

sviluppo delle opzioni progettuali in short list complete di stima dei costi di costruzione e/o 

ristrutturazione, dei costi e ricavi di dismissione, dei costi operativi, nonché di analisi di 

sensitività. 

Su richiesta della Direzione Sanità sono state svolte ulteriori attività relative al piano 

economico-finanziario della realizzazione del nuovo ospedale unico del VCO e del nuovo 

ospedale unico dell’ASL TO5. 

Per quanto concerne la progettazione in ambito internazionale, Finpiemonte partecipa in 

qualità di coordinatore, partner diretto o soggetto tecnico a progetti co-finanziati da fondi 

europei. 

Alcuni fra i nuovi progetti hanno l’obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche in tema di 

policy e la costruzione di alleanze strategiche internazionali tra regioni a supporto 

dell’innovazione in settori specifici. Altri mirano al consolidamento di competenze per la 

sperimentazione e lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi a sostegno dell’economia 

regionale. 

Proseguono le azioni Era-net co-finanziate da Horizon 2020 nei settori del manifatturiero 

avanzato (MANUNET III) e della mobilità elettrica (Electric Mobility Europe – EME), progetti di 

networking internazionale in ambito di innovazione. A questi si aggiunge il nuovo progetto 

MANUMIX, azione di cooperazione territoriale finalizzata al confronto e allo scambio di 

esperienze fra Regioni sui sistemi di monitoraggio e valutazione, per il rafforzamento delle 

politiche d’Innovazione indirizzate al manifatturiero avanzato. 

In ambito di ingegneria finanziaria e sperimentazione di strumenti innovativi, Finpiemonte è 

attiva su un insieme di progetti fra loro interrelati e volti ad accrescere il know-how regionale 

su specifici ambiti tecnici. 

Il progetto AlpSIB - Capacity development of public and private organizations for Social Impact 

Bonds, incluso nel Programma di Cooperazione transnazionale ‘Spazio Alpino 2014-2020’, è 
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volto a realizzare le attività preparatorie, di supporto e di coordinamento per la 

predisposizione di un modello di social impact bond in grado di coniugare risorse pubbliche e 

private per dar vita a nuove iniziative a favore di categorie fragili e disagiate. Finpiemonte 

partecipa al progetto nell’ambito di un’ampia partnership internazionale, che vede presenti, 

accanto ai rappresentanti italiani (Finpiemonte, Comune di Pordenone, Regione Valle d’Aosta, 

il Polo Tecnologico di Pordenone, e l’Associazione NextLevel), partner austriaci, sloveni, 

tedeschi e francesi. 

Il progetto SIB for GROWTH - Education & integration through social finance, co-finanziato dal 

Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), si pone l’obiettivo di 

mobilizzare investitori pubblici e privati, insieme agli attori del sistema sociale, per dare 

impostazione a un primo social bond dimostrativo in Italia, focalizzato sul tema 

dell’integrazione dei migranti. Il progetto, che affronta i problemi dell’integrazione e 

dell’inclusione, attraverso azioni mirate a ridurre l’abbandono scolastico da parte di giovani 

migranti (età ricompresa fra gli 12 e i 16 anni), è coordinato da Finpiemonte, gli altri partner 

sono Regione Piemonte, Forum Terzo Settore Piemonte e Associazione NextLevel. Con il 

progetto SIB for GROWTH si intende sviluppare competenze tecniche per l’applicazione del 

partenariato pubblico privato secondo modelli di payment-by-result nel campo della finanza 

sociale. 

È stato inoltre avviato il progetto IFISE - Innovative Financial Instruments in support to the 

Social Economy, finanziato dalla Direzione generale della Politica Regionale della 

Commissione Europea. Il coordinamento è di Finpiemonte e gli altri partner di progetto sono 

le regioni Lombardia, Valencia e Andalusia. IFISE ha l’obiettivo di verificare la fattibilità di 

strumenti finanziari innovativi attraverso il ricorso a fondi per lo sviluppo regionale FSE e 

FESR. Attraverso IFISE, Finpiemonte si prefigge di indagare approcci alternativi di sostegno 

agli attori dell’economia sociale, che si discostino dai canali bancari tradizionali. 

1.4.2 Agevolazioni e strumenti Finanziari 

A far data dall’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico), 

l’attività di gestione agevolazioni e strumenti finanziari si articola in due linee principali: 

- gestione agevolazione con fondi propri 

- gestione agevolazioni con fondi pubblici. 

 

 

Gestione agevolazioni con fondi propri1 

Strumento PMI e Credito Bancario 

Finpiemonte ha attivato il 10/05/2017 un prodotto di cofinanziamento denominato 

‘Strumento PMI e Credito Bancario’ finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle PMI 
                                                      
1
 Come evidenziato nel capitolo 2 ‘Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio’ l’esercizio delle attività 

riservate agli intermediari è sospeso dal 23 aprile 2018. 
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piemontesi per la realizzazione di progetti di investimento, per la necessità di capitale 

circolante e per le spese legate all’operatività e/o allo sviluppo. L’obiettivo è quello di offrire 

alle PMI un sostegno in termini di riduzione del costo complessivo del prestito, mediante 

l’erogazione di una quota di finanziamento con risorse di Finpiemonte a tassi agevolati. Lo 

strumento intende inoltre garantire il contenimento dell’esposizione totale delle imprese 

verso il sistema bancario a integrazione e completamento dell’offerta creditizia delle banche 

convenzionate attive sul territorio, ampliando così la disponibilità di credito delle imprese 

stesse. Al 31/12/2017 sono pervenute n. 7 domande; di queste, n. 2 sono state concesse entro 

la fine dell’anno, con un impegno di fondi del patrimonio proprio di Finpiemonte pari a 1,12 

milioni di euro.  

Tra il 01/01/2018 ed il 24/04/2018 sono pervenute altre n. 9 richieste di finanziamento, e 

sono state concesse altre n. 2 domande, con un ulteriore impegno di fondi del patrimonio di 

Finpiemonte pari a 140 mila euro. 

Strumento Grandi Imprese e Credito Bancario 

In analogia con quanto messo a disposizione per le PMI, Finpiemonte ha predisposto uno 

strumento di cofinanziamento dedicato alle grandi imprese operanti in Piemonte, denominato 

‘Strumento Grandi Imprese e Credito Bancario – Intervento di Finpiemonte a supporto dei 

progetti di investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese’. 

L’obiettivo è quello di supportare tali realtà nella realizzazione di progetti di investimento, 

consolidamento e sviluppo che prevedano una maggiore qualificazione della presenza di tali 

imprese sul territorio regionale, preferibilmente accompagnata da una positiva ricaduta 

occupazionale. Oltre che garantire il contenimento dell’esposizione totale delle grandi 

imprese verso il sistema bancario, integrando l’offerta creditizia delle banche, lo strumento 

completa il panorama agevolativo regionale che, in conformità alle regole comunitarie, non 

contempla normalmente le grandi imprese tra le realtà finanziabili attraverso le misure della 

programmazione POR FESR 2014/20. Finpiemonte ha deliberato un primo stanziamento di 

25 milioni di euro e al 31/12/2017 è pervenuta una sola domanda. La suddetta richiesta di 

finanziamento, che prevede un impegno di fondi del patrimonio proprio di Finpiemonte pari a 

3,5 milioni di euro, è stata istruita nei primi mesi del 2018 ed è stata positivamente deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione del 18/04/2018.  

AlpGIP 

Finpiemonte ha aderito alla piattaforma macro-regionale Alpine growth investment platform 

(AlpGIP) gestita dal FEI con un impegno di € 10.000.000. Le Regioni che sottoscrivono l’accordo 

(in qualità di ‘investitori’ e beneficiari) conferiscono il mandato ad investire a FEI, che a sua 

volta contribuisce con risorse proprie nella misura del 40% circa. La leva target prevista in 

ogni Regione è di almeno due volte le risorse investite dalla Regione stessa. L’iniziativa è volta 

a favorire la crescita delle piccole e medie imprese ad alto potenziale innovativo, raccogliendo 
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ulteriori investimenti privati e istituzionali, con un effetto leva in termini di investimenti 

complessivi. L’ammontare complessivo delle risorse apportate dalle regioni è di 27,5 milioni, 

dei quali € 10.000.000 a titolo di impegno di Finpiemonte. Il FEI incrementa la dotazione dei 

Fondi regionali con un apporto di risorse proprie, di pari entità. 

Nel corso dell’anno la piattaforma ha effettuato un primo richiamo di risorse dalle Regioni, 

pari a 7,5 milioni di euro totali, allocato sui primi due fondi di venture capital selezionati dal 

FEI. 

Risparmio energetico nei condomìni 

Nel 2017 Finpiemonte ha inoltre lavorato alla predisposizione di una garanzia fideiussoria da 

dedicare agli interventi di riqualificazione energetica nei condomìni. L’intenzione di 

Finpiemonte è quella di supportare e sostenere l’accesso al credito per la realizzazione di 

interventi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera di edifici 

residenziali esistenti mediante la concessione di una garanzia fideiussoria a valere su un 

finanziamento concesso da un istituto di credito convenzionato. Finpiemonte ha quindi 

lavorato alla definizione di uno strumento che possa concorrere con gli strumenti agevolativi 

previsti dalla legislazione nazionale (come ad esempio le agevolazioni fiscali ed il Conto 

Termico) ed operare in sinergia con eventuali misure di agevolazione messe in campo dalla 

Regione Piemonte.  

Cinema di Animazione 

La Regione Piemonte ha individuato la produzione cinematografica come uno dei settori 

dell’industria culturale da sostenere e, in questo ambito, il cinema di animazione è di 

particolare rilevanza per il territorio piemontese. Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del 

settore, Finpiemonte, con la collaborazione di FIP (Film Investimenti Piemonte), ha avviato un 

confronto con RAI per creare le condizioni che consentissero l’avvio di uno strumento 

finanziario dedicato. Si è potuto pertanto predisporre uno strumento che prevede 

l’attivazione di un fondo per consentire alle imprese del settore del cinema di animazione di 

ottenere le fideiussioni necessarie a formalizzare accordi di co-produzione o di pre-acquisto 

con società emittenti per la realizzazione di opere di cinema d’animazione (serie o 

lungometraggi) anche in co-produzione internazionale. Finpiemonte intende stanziare una 

dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1,5 milioni. 

Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione dei luoghi del commercio 

Negli ultimi mesi del 2017, Finpiemonte ha avviato la preparazione di uno strumento di 

finanziamento collegato ad una iniziativa gestita dalla Direzione Competitività del sistema 

regionale – settore commercio e terziario, per la valorizzazione dei luoghi del commercio. Il 

finanziamento è destinato ai Comuni che beneficeranno, nel corso del 2018, dei contributi 

erogati dalla Regione a valere sul Bando per la valorizzazione dei ‘Percorsi Urbani del 

Commercio’. Il Bando, approvato con la DGR n. 39-6231 del 22/12/2017, prevede 
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l’erogazione di un contributo fino al 30% da parte della Regione e un intervento di 

Finpiemonte a copertura del rimanente 70% del progetto. Nel corso del 2017 Finpiemonte, di 

concerto con la Regione, ha avviato le prime attività per la costruzione dello strumento, 

definendone le caratteristiche, le condizioni, l’iter istruttorio e i requisiti di accesso 

Altri strumenti in fase di approfondimento 

È stato avviato l’approfondimento relativo alla possibilità di attivare servizi di credito 

extrabancario tramite piattaforma online e all’attivazione di un fondo di garanzia per il 

finanziamento di programmi di espansione e penetrazione sui mercati esteri, in accordo con 

Simest. 
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Gestione agevolazioni con fondi pubblici: concessioni e controlli 

Nel 2017 Finpiemonte ha gestito agevolazioni (finanziamenti agevolati, contributi a fondo 

perduto, garanzie) su affidamento della Regione Piemonte e del Comune di Torino; i 

provvedimenti gestiti, suddivisi per Direzione regionale/Ente committente e le aree di 

Finpiemonte coinvolte, sono elencati nel seguito. 

Direzione Regionale A19000 – Competitività del Sistema Regionale 

Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi – BEI (Fondo 265) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato erogato mediante provvista BEI per la realizzazione di progetti di 

investimento e sviluppo per le piccole e medie imprese, per la patrimonializzazione 

dell’impresa e/o l’incremento/mantenimento dell’occupazione e/o l’efficientamento 

energetico. Beneficiari: PMI piemontesi non in difficoltà. Iniziative ammissibili: investimenti 

produttivi, immobiliari e capitale circolante. 

POR FESR 14/20 Azione 4b.2.1 Diagnosi Energetiche (Fondo 308) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, nella misura del 50%, a supporto della realizzazione di diagnosi  

energetiche nelle piccole e medie imprese o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia 

conformi alle norme ISO 50001 (S.G.E.). Beneficiari: Piccole e medie imprese non energivore. 

Iniziative ammissibili: a) esecuzione di diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del 

consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile; b) attuazione del sistema di 

gestione dell’energia (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 

(corredata di diagnosi energetica). 

Industrializzazione dei Risultati della Ricerca – IR2 (Fondo 309) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari;  Controlli 

Possibile combinazione tra contributo alla spesa e credito agevolato (opzionale) atta a 

supportare progetti che connettono la ricerca e i relativi risultati con l’industrializzazione e 

valorizzazione economica favorendo la  concretizzazione delle conoscenze generate, 

riducendo il time to market e incoraggiando il trasferimento di idee innovative in nuovi 

prodotti e processi capaci di generare rilevanti ricadute per le imprese e/o per il territorio. 

Beneficiari: PMI, GI e OR. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, con particolare riferimento alle attività di sviluppo avanzato rispetto alla 

messa in produzione e all’ingresso sul mercato. 

Piattaforma tecnologica - “Fabbrica Intelligente” – MIUR (Fondo 312) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari;  Controlli 

Combinazione tra contributo alla spesa e credito agevolato atta a supportare progetti di 

ricerca industriale e o sviluppo sperimentale con l’obiettivo di supportare la fabbrica 
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intelligente del futuro, l’innovazione e la competitività nelle tecnologie all’interno della 

stessa. Beneficiari: Pmi, Gi, Consorzi, Or, Associazioni, Fondazioni e altri enti in vario modo 

denominati. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 

con particolare riferimento a processi di produzione, sistemi meccatronici e robotici per il 

manifatturiero avanzato, soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro. 

POR FESR 14/20 Azione 1.2.2 Piattaforma Tecnologica “Fabbrica Intelligente 2” (Fondo 

319) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari 

Combinazione tra contributo alla spesa e credito agevolato atta a supportare progetti di 

ricerca industriale e o sviluppo sperimentale con l’obiettivo di supportare la fabbrica 

intelligente del futuro, l’innovazione e la competitività nelle tecnologie all’interno della 

stessa. Beneficiari: Pmi, Gi, Consorzi, Or, Associazioni, Fondazioni e altri enti in vario modo 

denominati. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 

con particolare riferimento a processi di produzione, sistemi meccatronici e robotici per il 

manifatturiero avanzato, soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro. 

POR FESR 14/20 Azione 1.2.2 Piattaforma Tecnologica salute e benessere (Fondo 320) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto a supporto della realizzazione di attività di ricerca e sviluppo 

nel settore Salute e Benessere. Beneficiari: raggruppamenti anche temporanei di PMI, 

grandi imprese, consorzi, organismi di ricerca, aziende ospedaliere pubbliche e private, 

associazioni e fondazioni. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. 

POR FESR 14/20 Azione 1.a.1.5 “INFRA-P sostegno a progetti per la realizzazione, il 

rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche” (Fondo 321) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, nella misura del 50%, a supporto di investimenti in laboratori e 

relative attrezzature scientifiche delle IR funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che 

conducano applicazioni rilevanti nell’industria e di interesse per il sistema delle imprese. 

Beneficiari: Organismi di ricerca (ODR) pubblici, anche in forma aggregata, compresi 

nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009 n. 196. Iniziative 

ammissibili: a) rafforzamento e ampliamento di infrastrutture pubbliche di ricerca 

esistenti; b) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche di ricerca. 

Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle GI piemontesi – BEI (Fondo 298) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 
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Finanziamento agevolato erogato mediante provvista BEI per la realizzazione di progetti di 

investimento e sviluppo per le MidCap (<3000 dipendenti) e le Grandi Imprese (>3000 

dipendenti), preferibilmente accompagnati da una positiva ricaduta occupazionale. 

Beneficiari: MidCap e GI piemontesi non in difficoltà. Iniziative ammissibili: investimenti 

produttivi, immobiliari e, solo per le MidCap, capitale circolante. 

Manunet 2007/08/09/10 (Fondi 92, 104, 129 e 168) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nell’ambito manifatturiero presentati da piccole medie imprese, anche 

raggruppate in consorzi o associazioni temporanee di imprese. Beneficiari: PMI anche 

raggruppate in consorzi o associazioni temporanee di imprese nel settore manifatturiero. 

Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale. 

Manunet II – 2011/2012 (Fondi 200 e 216) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito manifatturiero. Beneficiari: PMI raggruppate in consorzi, 

associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei paesi di 

provenienza delle imprese. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. 

POR FESR 14/20 – OT 1 - Azione I.1b.1.2 - Manunet II - 2016 (Fondo 305) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 

Contributo a fondo perduto a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito manifatturiero. Beneficiari: PMI raggruppate in consorzi, 

associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei paesi di 

provenienza delle imprese, start-up innovative e Organismi di Ricerca. Iniziative  

ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

POR FESR 14/20 – OT 1 - Azione I.1b.1.2 - Manunet III - 2017 (Fondo 314) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 

Contributo a fondo perduto a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito manifatturiero. Beneficiari: PMI raggruppate in consorzi, 

associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei paesi di provenienza 

delle imprese e Organismi di Ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale. 

POR FESR 14/20 – OT 1 - Azione I.1b.1.2  -  Incomera - 2016 (Fondo 303) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 
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Contributo a fondo perduto a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito nanotechnologies, advanced materials and production. 

Beneficiari: PMI raggruppate in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme 

contrattuali in uso nei paesi di provenienza delle imprese, start-up innovative e Organismi 

di Ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale. 

POR FESR 14/20 – OT 1 - Azione I.1b.1.2 - Electric Mobility Europe - 2016 (Fondo 310) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 

Contributo a fondo perduto a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito dell’elettromobilità. Beneficiari: PMI e Grandi imprese 

raggruppate in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre  forme contrattuali in 

uso nei paesi di provenienza delle imprese. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale. 

Legge Regionale 34/09 Fondo garanzia a sostegno dei lavoratori ( Fondo 160) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Garanzia pari al 100% di un finanziamento erogato dalle banche convenzionate con 

Finpiemonte. Beneficiari: Lavoratori in condizioni di disagio economico per non avere 

percepito almeno tre mensilità di stipendio nel 2009. Iniziative ammissibili: sostegno ai 

lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto lo stipendio per almeno tre mesi nel 2009. 

Legge Regionale 34/08 - Azione 2.A (Fondo 259) 

Funzioni coinvolte: Controlli 

Contributo per le spese di consulenza e affiancamento per la realizzazione del Piano di 

risanamento e per consulenze specialistiche, piano di risanamento gratuito. Beneficiari: 

imprese del settore manifatturiero e ICT che si trovino in stato di pre-crisi o crisi reversibile. 

Iniziative ammissibili: acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate al rilancio 

dell’attività aziendale. 

POR FESR 07/13 I.4.1 Fondo Rischi Confidi  (Fondo 273) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a favore dei Confidi che prestano garanzia alle PMI. Beneficiari del contributo: 

Confidi. Beneficiari delle garanzie: PMI. Iniziative ammissibili: accesso al credito per le PMI. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 7 – Obblighi dei Confidi- lettera L) del Bando regionale 

(‘in caso di liquidazione/cessazione del Confidi, lo stesso si impegna a restituire al Fondo le 

risorse ricevute, dedotte le sole perdite sui crediti’), è stata inviata un’informativa ai Confidi 

Eurofidi e Interficomf per segnalare loro che, alla scadenza di tutte le operazioni garantite 

ancora in essere – ovvero, medio tempore, sulla scorta delle garanzie che verranno di volta in 

volta svincolate - sarà necessario verificare se il Confidi sia tenuto alla restituzione di tutte o 

parte delle risorse del Fondo ricevute, dedotti gli importi effettivamente pagati a fronte di 
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eventuali escussioni a valere sulle garanzie ancora operative. La stessa informativa è stata 

inviata al confidi Unionfidi pur non trovandosi ancora in stato di liquidazione. 

POR FESR 07/13 - Crosstexnet 2010/11 (Fondi 169 e 196) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale realizzati nell'ambito tessile. Beneficiari: piccole e medie imprese  raggruppate 

in consorzi e associazioni temporanee di imprese. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e/o di sviluppo sperimentale nel campo tessile. 

Legge Regionale 1/09 – Artigianato (Fondo 146) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato, finalizzato allo sviluppo e alla qualificazione delle PMI artigiane. 

Beneficiari: PMI artigiane, iscritte al Registro delle Imprese e all’Albo provinciale delle 

imprese artigiane (o che ottengano l’iscrizione all’Albo entro 12 mesi dalla presentazione 

della domanda). Iniziative ammissibili: investimenti produttivi. 

Legge Regionale 21/97 per la qualificazione dell’artigianato (Fondo 1) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI artigiane. 

Beneficiari: PMI artigiane, iscritte al Registro delle Imprese e all’Albo provinciale delle 

imprese artigiane (o che ottengano l’iscrizione all’Albo entro 12 mesi dalla presentazione 

della domanda). Iniziative ammissibili: investimenti produttivi e immobiliari. 

Legge Regionale 28/99 – Commercio (Fondo 14) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato per lo sviluppo e la qualificazione delle microimprese commerciali. 

Beneficiari: microimprese commerciali iscritte al Registro imprese. Iniziative ammissibili: 

investimenti produttivi e immobiliari. 

Legge Regionale 28/99 –  Valorizzazione  dei luoghi del commercio (Fondo 280) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per la qualificazione 

urbanistico-commerciale di luoghi naturali del commercio urbano. Beneficiari: comuni 

piemontesi. Iniziative ammissibili: realizzazione di Aree pedonali per favorire la fruizione 

dei luoghi naturali del commercio; sistemazione urbanistica di porzioni del territorio urbano 

di interesse strategico per il commercio ovvero di ‘Percorsi del commercio’, sedi naturali di 

esercizi commerciali e attività economiche e pertanto costituenti una parte rilevante del 

tessuto commerciale cittadino, con esclusione dei fabbricati. 

Leggi Regionali 01/09  e 28/99 – Sezione Emergenze (Fondo 43) 
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Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato (possibilità di ottenere una parte sotto forma di contributo a fondo 

perduto), rivolto alle imprese artigiane e commerciali localizzate in aree disagiate per 

interventi di qualificazione urbana e viaria. Beneficiari: microimprese commerciali e imprese 

artigiane. Iniziative ammissibili: acquisto di  scorte e spese senza obbligo rendicontazione. 

POR FESR 2007/2013 – Attività I.3.2 Tic Commercio  (Fondo 235) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, rivolto alle PMI commerciali e ai CAT che realizzino investimenti 

innovativi nel settore informatico. Beneficiari: PMI commerciali, CAT singoli e associati. 

Iniziative ammissibili: investimenti innovativi a livello di prodotto e/o di processo e/o di 

servizio informatico nel settore del commercio. 

Piano Giovani – Misura 2 Imprenditori per  i giovani sul territorio 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere le attività di scouting e primo 

accompagnamento di imprese giovanili dotate di potenzialità economiche-produttive. 

Beneficiari: incubatori d’imprese, Fondazioni promosse da Enti locali e Associazioni 

non-profit, Piemontech. Iniziative ammissibili: attività tese a individuare idee che possano 

concretizzarsi in iniziative imprenditoriali e attività di formazione e consulenza/tutoraggio 

per la realizzazione e la promozione dell’idea imprenditoriale individuata. 

Piano Giovani – Misura 5 Imprenditori per i giovani sul territorio 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, per sostenere l’imprenditorialità zero/low tech nelle attività di 

sviluppo e crescita produttiva e commerciale. Beneficiari: Incubatori universitari piemontesi, 

Centri piemontesi di assistenza tecnica alle imprese  artigiane e al commercio (CAT), 

Organizzazioni sindacali piemontesi, Fondazioni piemontesi promosse da Enti locali che 

perseguano fini statutari coerenti con le finalità della misura, Associazioni piemontesi no 

profit che perseguano fini statutari coerenti con le finalità della misura. Iniziative 

ammissibili: investimenti che permettano di acquisire le competenze necessarie per il 

sostegno alle attività imprenditoriali a bassa tecnologia. 

Piano Giovani – Misura 6 Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato alla promozione del lavoro di giovani piemontesi nei 

paesi BRICS e nei paesi lontani e ad alta crescita. Beneficiari: imprese piemontesi non in 

difficoltà. Iniziative ammissibili: inserimento di giovani diplomati tecnici in azienda, che 

effettuino un periodo di soggiorno all’estero nei paesi BRICS e nei paesi lontani e ad alta 

crescita. 
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PSO MISURA II.5 – Contratto d’insediamento (Fondo 205) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, teso a favorire il radicamento e lo sviluppo in Piemonte di 

investimenti produttivi dall’estero. Beneficiari: Imprese e Organismi di Ricerca. Iniziative 

ammissibili: realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri 

direzionali, centri di ricerca e sviluppo; progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale che generano nuova occupazione. 

PSO MISURA II.5 – Contratto d’insediamento investimenti entità contenuta 

(Fondo 237) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a favorire l'attrazione e lo sviluppo in Piemonte di 

attività e investimenti di piccole dimensioni provenienti dall'estero o da altre regioni italiane. 

Beneficiari: Imprese non piemontesi. Iniziative ammissibili: apertura di una nuova unità 

locale o costituzione di una nuova società. 

L.R. 34/04 MIS 3.1 – Contratto d’insediamento Grandi Imprese Estere (Fondo 288) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, teso a favorire il radicamento e lo sviluppo in Piemonte di 

investimenti da parte di Grandi imprese a partecipazione estera.  

Beneficiari: Grandi Imprese a partecipazione estera. Iniziative ammissibili: Investimenti fissi 

o progetti di ricerca connessi all’apertura di una nuova sede o all’ampliamento della sede 

esistente, con ricaduta occupazionale significativa. 

PSO MISURA II.3 – Più sviluppo (Fondo 182) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, destinato a rafforzare la posizione 

sui mercati delle PMI piemontesi e a creare nuova occupazione. Beneficiari: imprese con 

almeno un’unità locale in Piemonte. Iniziative ammissibili: creazione o estensione di 

stabilimenti e centri di ricerca; diversificazione o trasformazione complessiva della 

produzione di uno stabilimento. 

PSO MISURA II.3 B) – Più sviluppo BEI (Fondo 247) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento con provvista BEI e contributo a fondo perduto, destinati a recuperare o a 

rafforzare la competitività delle PMI piemontesi e a creare nuova occupazione. Beneficiari: 

imprese con almeno un’unità locale in Piemonte. Iniziative ammissibili: creazione o 

estensione di stabilimenti e centri di ricerca; diversificazione o trasformazione complessiva 

della produzione di uno stabilimento. 
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PSO MISURA II.3 – Linea A 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a favorire lo sviluppo economico-territoriale 

piemontese. Beneficiari: imprese e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di 

ricerca fondamentale, industriale o sviluppo sperimentale. 

PAR FSC MISURA II.3 - Regime di aiuto al sistema produttivo 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a favorire lo sviluppo economico-territoriale 

piemontese. Beneficiari: imprese e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di 

ricerca fondamentale, industriale o sviluppo sperimentale. 

POR FESR 2007/2013 – Smobilizzo crediti (184) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli 

Garanzia gratuita su un’anticipazione bancaria, destinata a fornire liquidità immediata alle 

imprese, attraverso lo smobilizzo di crediti commerciali vantati nei confronti degli enti locali 

piemontesi, dei loro enti strumentali e delle ASL piemontesi. Beneficiari: PMI  piemontesi e 

organizzazioni  del  terzo settore,  singole o associate. Iniziative ammissibili: anticipazioni 

bancarie, finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti. 

POR FESR 2007/2013 – Smobilizzo crediti 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Agevolazione composta da un finanziamento agevolato mediante provvista BEI e da un 

contributo a fondo perduto, tesi a rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI piemontesi e 

a diversificarne le fonti di finanziamento. 

POR L.R. 34/04 MIS. IV.1.Prestiti Partecipativi BEI (204 e 268) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Agevolazione composta da un finanziamento agevolato mediante provvista BEI, teso a 

rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI piemontesi e a diversificarne le fonti di 

finanziamento. Beneficiari: PMI piemontesi, costituite sotto forma di Spa, Srl o Sapa.  

Iniziative ammissibili: aumento del patrimonio netto, a fronte di programmi di 

miglioramento aziendale. 

L.R. 34/04 – Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese (Fondo 151) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Garanzia gratuita, finalizzata a mantenere una continuità nella concessione di crediti bancari 

alle grandi imprese in crisi e a favorire lo smobilizzo di crediti commerciali scaduti vantati 

nei confronti degli enti locali piemontesi, dei loro enti strumentali e delle ASL piemontesi. 

Beneficiari: grandi imprese. Iniziative ammissibili: concessione di nuovi finanziamenti o 
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nuova articolazione delle linee di credito già concesse alle imprese, smobilizzo di crediti 

scaduti. 

L.R. 34/04 – Acquisizione di aziende in crisi (Fondo 227) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, in relazione alla dimensione d’impresa, finalizzato a sostenere i 

livelli occupazionali in Piemonte. Beneficiari: imprese italiane o estere non in difficoltà. 

Iniziative ammissibili: progetti di  investimento iniziale finalizzati all’acquisizione di aziende 

(o rami d’azienda) in crisi e o di impianti, stabilimenti e centri di ricerca chiusi o a rischio di 

chiusura. 

L.R. 34/04 – Misura 1.3 - Valsusa (Fondo 277) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto, garanzia, per progetti di investimento 

e rilocalizzazione. Beneficiari: PMI insediate nei Comuni interessati dai lavori per nuovo 

collegamento ferroviario Torino-Lione. Iniziative ammissibili: sostegno al capitale circolante, 

progetti di investimento, rilocalizzazione produttiva/imprenditoriale. 

POR FESR 07/13 - Fondo di riassicurazione per PMI non artigiane (Fondo 131) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari, Controlli 

Misura rivolta a favorire la stabilizzazione finanziaria delle PMI non artigiane, attraverso una 

riassicurazione prestata dal fondo regionale. Beneficiari: i beneficiari finali del fondo sono le 

PMI piemontesi. I richiedenti sono i Confidi accreditati. Iniziative ammissibili: interventi 

finalizzati al consolidamento del debito o all’ottenimento di finanza addizionale. 

Fondo di garanzia Patto per il Biellese (Fondo 233) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari 

Misura finalizzata a favorire l’accesso al credito a privati e PMI operanti nella provincia di 

Biella. Beneficiari: Privati cittadini residenti nella provincia di Biella, con indicatore della 

situazione economica. equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro e 

PMI che effettuino investimenti nel territorio biellese. 

POR FESR 2007/2013 – Tranched Cover (Fondo 290) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli 

Il Fondo sostiene l’accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità di 

cartolarizzazione sintetica “tranche cover”, e si configura come aiuto erogato sottoforma di 

intervento di garanzia gratuito. Beneficiari: la garanzia è presentata da intermediari 

finanziari, attraverso una manifestazione di interesse inoltrata a Finpiemonte, per sostenere 

l’accesso al credito delle PMI (beneficiari finali) presenti  sul territorio piemontese. Iniziative 

ammissibili: investimenti produttivi e infrastrutturali; fabbisogni di capitale circolante, 
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scorte liquidità e capitalizzazione aziendale; riequilibrio finanziario (per l’estinzione di linee 

di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell’indebitamento). 

POR FESR 07/13 – Asse I - Attività I.1.3 Innovazione e PMI (Fondo 141) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato rivolto alle PMI che effettuano investimenti innovativi nel processo 

produttivo. Beneficiari: PMI piemontesi che esercitano attività dirette alla produzione di 

beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: investimenti che comportino un’innovazione di 

processo o di prodotto, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in 

termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi 

mercati. 

POR FESR 07/13 – Asse I - Attività I.1.3 Innovazione e PMI “Microimprese (Fondo 150) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato rivolto alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti 

innovativi nel processo produttivo. Beneficiari: micro e piccole imprese piemontesi che 

esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: 

investimenti che comportino un’innovazione di processo o di prodotto, che consentano un 

miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di efficienza produttiva, 

posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. 

POR FESR 14/20 – OT III – Azione III.3c.1.1 Fondo PMI (Fondo 302) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato rivolto alle PMI che effettuano investimenti innovativi nel processo 

produttivo. Beneficiari: PMI piemontesi che esercitano attività dirette alla produzione di 

beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: investimenti che comportino un’innovazione di 

processo o di prodotto e consentendo la diversificazione della produzione di uno 

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione del processo 

produttivo. 

POR FESR 07/13 - Asse I - Attività I.1.3 Impianti di proiezione cinematografica 

digitale (Fondi 207 e 275) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto per investimenti innovativi in impianti per la proiezione 

cinematografica digitale. Beneficiari: PMI che svolgono attività cinematografica o 

cinematografica e teatrale per almeno 90 giorni all’anno. Iniziative ammissibili: interventi 

relativi alle attrezzature di cabina per la proiezione digitale. 

POR FESR 07/13 - Poli di Innovazione  (Fondi 147, 154, 167, 181, 186, 201, 211, 218, 241, 

254, 270, 271, 282, 284 e 285)  
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Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Bando finalizzato a sostenere l’investimento di progetti per la ricerca e l’innovazione, 

attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto o di un finanziamento agevolato. 

Beneficiari: PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, aggregati ai Poli di Innovazione. 

Iniziative ammissibili: studi di fattibilità tecnica, progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 

sperimentale, progetti per l’innovazione di prodotti/servizi e di processi. 

PAR FSC 07/13 - Poli  di Innovazione IV Programma (Fondo 264) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Bando finalizzato a sostenere l’investimento di progetti per la ricerca e l’innovazione, 

attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto o di un finanziamento agevolato. 

Beneficiari: PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, aggregati ai Poli di Innovazione. 

Iniziative ammissibili: progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, progetti per 

l’innovazione di prodotti/servizi e di processi. 

POR FESR 14/20 - Poli di Innovazione (Fondi 311 e 313) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Bando finalizzato a sostenere l’investimento di progetti per la ricerca e l’innovazione, 

attraverso la concessione di un contributo alla spesa. Beneficiari: PMI, grandi imprese, end 

user e soggetti gestori aggregati, o che intendono aggregarsi ai Poli di Innovazione. Iniziative 

ammissibili: progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. 

Eventi atmosferici dei giorni 29 e 30/5/2008 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; URP 

Contributo a fondo perduto a favore dei Comuni piemontesi colpiti dagli eventi alluvionali 

del 29 e 30 maggio 2008. Beneficiari: Comuni piemontesi, individuati attraverso le ordinanze 

del Commissario Delegato in qualità di Presidente della Giunta Regionale, danneggiati dagli 

eventi atmosferici del 29 e 30 maggio 2008. 

L. R. 365/00 Alluvione 2000 

Funzioni coinvolte: URP 

Contributo in conto interessi, a favore di soggetti che siano stati danneggiati dalle calamità 

idrogeologiche dell’autunno 2000. Beneficiari: imprese, studi professionali, società sportive, 

persone fisiche proprietarie di immobili destinati all’esercizio di impresa, organizzazioni di 

volontariato e del terzo settore. 

POR FESR 2007/2013 – Asse 1 Misura Ri.3 (Fondo 100) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo in conto interessi o in conto capitale, rivolto alle PMI che introducono 

innovazioni nel processo produttivo. Beneficiari: PMI piemontesi che esercitano attività 
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dirette alla produzione di beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: investimenti rivolti 

all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, all’eco innovazione e alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, all’introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

PAR FSC – Fondo di reindustrializzazione 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Ottenimento di liquidità derivante dalla cessione di un immobile dismesso. Beneficiari: 

Piccole, Medie e Grandi imprese piemontesi, industriali o di servizi, proprietarie di siti, 

porzioni di siti e fabbricati industriali dismessi. Iniziative ammissibili: Cessione di immobili 

industriali dismessi e da rifunzionalizzare i cui proventi sono destinati a sostenere 

investimenti produttivi in macchinari, impianti e attrezzature o a ristrutturare il debito 

aziendale. 

POR FESR 2007/2013 – Piattaforma Aerospazio e Aerospazio 2 (Fondi 115 e 245) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, mirato a sostenere progetti strategici 

connessi all’area scientifico/tecnologica dell’Aerospazio. Beneficiari: Aggregazioni di PMI, 

grandi imprese, università e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale. 

POR FESR 2007/2013 – Piattaforma Biotecnologie (Fondo 136) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, mirato a sostenere progetti strategici 

connessi all’area scientifico/tecnologica delle Biotecnologie. Beneficiari: Aggregazioni di 

PMI, grandi imprese, università e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

POR FESR 2007/2013 – Piattaforma Agroalimentare (Fondo 175) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, mirato a sostenere progetti strategici 

connessi all’area scientifico/tecnologica Agroalimentare. Beneficiari: Aggregazioni di PMI, 

grandi imprese, università e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale. 

POR FESR 2007/2013 – Piattaforma Automotive (Fondo 246) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, mirato a sostenere progetti strategici 

connessi all’area scientifico/tecnologica automotive. Beneficiari: Aggregazioni di PMI, grandi 

imprese, università e organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale. 
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POR FESR 2007/2013 PSO Mis. II 8 Più Green 2010 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, erogati con l’obiettivo di 

promuovere la razionalizzazione dei consumi energetici, sostenendo la produzione di 

energia da fonti rinnovabili esclusivamente in associazione agli interventi in efficienza 

energetica. Beneficiari: PMI e loro consorzi che esercitano attività diretta alla produzione di 

beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: interventi mirati a incrementare l’efficienza 

energetica dei processi produttivi, o ad avviare o aumentare la produzione di energia da 

fonti rinnovabili congiuntamente ad interventi di efficienza energetica. 

Piano di azione regionale sull’energia 2012/13 Linea II 4 Più Green 2013 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, erogati con l’obiettivo di 

promuovere la razionalizzazione dei consumi energetici, sostenendo la produzione di 

energia da fonti rinnovabili esclusivamente in associazione agli interventi in efficienza 

energetica. Beneficiari: PMI e loro consorzi che esercitano attività diretta alla produzione di 

beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: interventi mirati a incrementare 

l’efficienzaenergetica dei processi produttivi, o ad avviare o aumentare la produzione di 

energia da fonti rinnovabili congiuntamente ad interventi di efficienza energetica. 

Energia sostenibile e qualità della vita -  Azione IV.4b.2.1 POR FESR 14/20 ( Fondo 307) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e sovvenzione a fondo perduto, erogati con l’obiettivo di  

promuovere investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche 

attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Beneficiari: PMI e GI 

energivore e non. Iniziative ammissibili: Interventi di efficienza energetica e di installazione 

di impianti a fonti rinnovabili. 

Energia sostenibile e qualità della vita - Azione IV.4b.2.1 POR FESR 14/20 - diagnosi e 

certificazione ISO 50001_imprese (Fondo  308) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo in conto capitale, erogati con l’obiettivo di  promuovere la realizzazione di 

diagnosi energetiche o certificazioni Iso 50001. Beneficiari: PMI non energivore. Iniziative 

ammissibili: costi sostenuti per le diagnosi energetiche o la certificazione ISO 50001 . 

Energia sostenibile e qualità della vita -  Azione IV.4c.1 POR FESR 14/20 - Efficienza 

energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione superiore a 5000 

abitanti ( Fondo  315) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; Controlli; URP 
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Assistenza rimborsabile  e sovvenzione, erogati con l’obiettivo di  promuovere investimenti 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e all’ utilizzo fonti rinnovabili nelle strutture 

pubbliche. Beneficiari: Province, Città Metropolitana di Torino, Comuni e Unioni dei Comuni 

superiori a 5000 abitanti. Iniziative ammissibili: interventi di riduzione della domanda di 

energia dell’edificio o Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile 

da destinare all’autoconsumo. 

Piano di azione regionale sull’energia 2012/13 Linea II 1 Finanziamenti edifici 

energia quasi zero 2013 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato che mira ad incentivare la realizzazione di edifici ad energia quasi 

zero che favoriscano il contenimento dei consumi e delle emissioni in atmosfera. Beneficiari: 

imprese operanti nel settore delle costruzioni. Iniziative ammissibili: interventi  relativi  ad 

edifici di nuova costruzione aventi come destinazione d’uso la categoria di Edifici adibiti a 

residenza e assimilabili. 

POR FESR 2007/2013 – Asse II - Attività II.1.1 Agevolazione alla diffusione di impianti 

termici a fonte rinnovabile (FER) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto destinati a favorire la progettazione, 

sostituzione e/o realizzazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile e destinati ad uso 

riscaldamento e raffrescamento. Beneficiari: PMI e amministrazioni pubbliche. Iniziative 

ammissibili: progettazione, sostituzione e/o realizzazione di impianti alimentati a fonte 

rinnovabile e destinati ad uso riscaldamento e raffrescamento. 

POR FESR 2007/2013 – Asse I - Attività I.3.1 Servizi informatici innovativi 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, volto a migliorare l’offerta di servizi informatici da parte di PMI, 

attraverso iniziative di innovazione e sviluppo sperimentale. Beneficiari: PMI e loro 

raggruppamenti che esercitino attività finalizzata alla produzione di beni e/o servizi 

informatici. Iniziative ammissibili: sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi basati 

sull’utilizzo di internet. 

POR FESR 2007/2013 – Asse I - Attività I.3.2 ICT 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, teso ad agevolare l’adozione di prodotti e servizi informatici 

innovativi nelle PMI. Beneficiari: PMI che esercitino attività finalizzata all’adozione di 

prodotti e/o servizi informatici innovativi basati sull’utilizzo di Internet. Iniziative 

ammissibili: investimenti a supporto dell’adozione di prodotti, servizi e tecnologie 

informatiche basate sull’utilizzo di Internet. 
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POR FESR 2007/2013 – Asse I – Attività I.1.3 “Creatività digitale” 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato all'introduzione di innovazione attraverso lo sviluppo 

di iniziative  nel settore della creatività digitale. Beneficiari: Microimprese, liberi 

professionisti, titolari di partita iva, ditte individuali, in forma singola o in raggruppamento di 

imprese, per la maggioranza costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni. Iniziative ammissibili: 

investimenti che introducano innovazioni di prodotto, processo o servizio. 

CIPE 2006 - Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a favorire la collaborazione tra atenei, imprese 

piemontesi ed enti  di ricerca pubblici e privati in aree strategiche per lo sviluppo regionale. 

Beneficiari: Università, imprese, enti di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale. 

CIPE 2007 Converging - Bando regionale per le attività di ricerca  

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a favorire la collaborazione tra atenei, imprese 

piemontesi ed enti  di ricerca pubblici e privati in aree strategiche per lo sviluppo regionale. 

Beneficiari: Università, imprese, enti di ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale. 

L.R 04/06 – Misura di sostegno Voucher  

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, a sostegno delle PMI nell’acquisizione di servizi di ricerca 

industriale, sviluppo precompetitivo e innovazione. Beneficiari: PMI con almeno un’unità 

locale in Piemonte. Iniziative ammissibili: Attività di ricerca industriale, tecnico-scientifica, 

specialistica; acquisizione o licenza per l’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale; 

consulenza finalizzata a facilitare l’accesso al credito. 

PSO – Misura II.1 – Bando per l’accesso agli Innovation Voucher 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, per sostenere lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di idee 

innovative. Beneficiari: persone fisiche, titolari di partita iva iscritti all’Albo, PMI. Iniziative 

ammissibili: acquisizione di servizi per l’innovazione e la ricerca strumentali allo sviluppo di 

idee che possano poi concretizzarsi in prodotti, processi o servizi innovativi. 

L.R 04/06 – Scienze umane e sociali 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 
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Contributo a fondo perduto, a sostegno delle attività di ricerca. Beneficiari: Atenei piemontesi, 

CNR, INRIM, INFN, ENEA, Istituzioni Statali di Alta formazione Artistica e musicale. Iniziative 

ammissibili: progetti di ricerca in varie aree disciplinari. 

Grandi accordi 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, a sostegno di tutte le realtà economico-imprenditoriali con una 

stabile organizzazione (almeno un’unità produttiva, operativa o di ricerca) nella regione. 

Beneficiari: Soggetti con una stabile organizzazione in Piemonte. Iniziative ammissibili: 

Promuovere progetti di ricerca e sviluppo al fine di consentire ai beneficiari di recuperare 

posizioni sul mercato e creare occupazione. 

POR FESR 2007/2013 – Sistemi Avanzati di Produzione (Fondo 127) 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, per progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. Beneficiari: PMI, 

organismi di ricerca. Iniziative ammissibili: interventi che mirano allo sviluppo di soluzioni 

particolarmente innovative applicate ai processi, ai prodotti e ai servizi. 

POR FESR 2007/2013 – IOT 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto per progetti basati sul paradigma dello sfruttamento dei dati 

prodotti dai sistemi connessi ad internet (cose fisiche, persone e applicazioni in rete, secondo 

il modello di “Internet of Things- IOT”) e la loro eventuale integrazione con altri dati secondo 

la logica open data (“Internet of Data”). Beneficiari: raggruppamenti di PMI e organismi di 

ricerca. Iniziative ammissibili: progetti di ricerca e sviluppo. 

POR FESR 2007/2013 – Misura I 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, finalizzati a promuovere la 

produzione di energia sfruttando le fonti rinnovabili e/o al miglioramento dell’efficienza 

energetica dei processi o degli involucri. Beneficiari: PMI, grandi imprese. Iniziative 

ammissibili: interventi mirati a incrementare l’efficienza energetica dei processi produttivi, o 

ad avviare o aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

POR FESR 2007/2013 – Misura II 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, finalizzato a incrementare e rendere 

più efficiente la produzione energetica da fonti rinnovabili e sostenere il risparmio 

energetico nella produzione e nel consumo di energia. Beneficiari: PMI e loro consorzi che 

esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi. Iniziative ammissibili: 
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investimenti finalizzati all’avviamento di linee di produzione di sistemi relativi alle 

tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l’efficienza energetica. 

POR FESR 2007/2013 – Misura III 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, finalizzato a promuovere gli 

investimenti destinati ad avviare o potenziare la produzione di energia elettrica da fonte 

solare, utilizzando le superfici delle discariche di rifiuti inerti o di rifiuti non pericolosi, che 

sono attualmente esaurite ed in fase di gestione post-operativa. Beneficiari: Enti locali 

(singoli o associati) ed imprese (piccole, medie, grandi). Sono esclusi i soggetti che ricadono 

nell’ambito degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell’1/10/2004). Iniziative ammissibili: 

investimenti realizzati in un  sito, localizzato nel territorio piemontese, adibito a discarica 

esaurita ed in fase di gestione post-operativa. Sono ammissibili tutte le tipologie di impianto 

fotovoltaico di potenza superiore ai 50 kWp. 

Direzione Regionale A16000 – Ambiente, governo e tutela del territorio 

Legge Regionale 23/02 Risparmio energetico (Fondo 90) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari 

Contributo in conto interessi, per interventi in materia di riqualificazione energetica di 

edifici esistenti e collocati sul territorio piemontese. Beneficiari: soggetti pubblici e privati. 

Iniziative ammissibili: interventi di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

Legge Regionale 23/02 Risparmio energetico 2013 (Fondo 234) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo in conto capitale o interessi, per interventi in materia di riqualificazione 

energetica di edifici esistenti e collocati sul territorio piemontese. Beneficiari: soggetti 

pubblici e privati. Iniziative ammissibili: interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

Direzione Regionale A17000 – Agricoltura 

Legge Regionale 34/04 - Fondo regionale di riassicurazione per le PMI agricole 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Finanziamenti, finanza addizionale e rinnovo delle linee in scadenza per le PMI attive nei 

settori Industria, Artigianato e Agricoltura. Beneficiari del fondo: Garanti, singolarmente o 

riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Beneficiari finali: PMI attive nei settori 

Industria, Artigianato e Agricoltura. Iniziative ammissibili: Finanziamenti, finanza 

addizionale e rinnovo delle linee in scadenza. 
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Direzione Regionale A18000 – Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione civile, Trasporti e Logistica 

Leggi Regionali 18/84 e 25/10 – Interventi a favore dei comuni piemontesi (202) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo in conto mutui, a favore dei Comuni piemontesi, finalizzato alla realizzazione o al 

mantenimento di opere pubbliche di interesse locale. Beneficiari: Comuni piemontesi. 

Iniziative ammissibili: realizzazione e mantenimento di infrastrutture stradali, municipi, reti 

di pubblica illuminazione e cimiteri. 

 

Direzione Regionale A15000 – Coesione Sociale 

Foncooper  

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

L’obiettivo della misura è di promuovere programmi di investimento produttivi e immobiliari 

di cooperative attraverso la concessione di un finanziamento agevolato. Beneficiari: società 

cooperative, escluse quelle di abitazione, con sede legale ed operatività prevalente in 

Piemonte. Iniziative ammissibili: investimenti immobiliari e produttivi. 

Sezioni primavera (Fondo 252) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributi volti ad aumentare il tasso di copertura dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 

anni. Beneficiari: Comuni - Istituzioni scolastiche statali e paritarie - Soggetti terzi titolari 

dell’autorizzazione al funzionamento di sezione primavera presso scuole dell’infanzia statali 

e paritarie e presso nidi e micronidi – Asili nido e micronidi privati, titolari di autorizzazione 

al funzionamento di sezione primavera, in convenzione con il Comune. Iniziative ammissibili: 

investimenti immobiliari, spese generali e personale. 

Legge Regionale 12/04 Fondo di garanzia imprese femminili e giovanili (Fondo 69) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Garanzia gratuita, per favorire l’accesso al credito delle piccole imprese femminili e giovanili. 

Beneficiari: PMI femminili e giovanili. Iniziative ammissibili: investimenti produttivi, spese in 

conto gestione, spese generali. 

Piano straordinario per l’occupazione, Misura I.5 - Più impresa (l.r. 34/08) (Fondo 170) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato, garanzia e contributo a fondo perduto, finalizzati a favorire la 

creazione  d’impresa e sostenere il lavoro autonomo. Beneficiari: imprese, titolari di partita 

iva. Iniziative ammissibili: investimenti produttivi, consulenze e spese per formazione e 

avviamento. 
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Piano Straordinario per l’Occupazione – Misura I.1 – Più Lavoro 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti 

fino a 35 anni d’età. Beneficiari: datori di lavoro privati. Iniziative ammissibili: assunzioni o 

trasformazioni di contratto a tempo indeterminato. 

L.R. 09/2015 art. 17 Contributi alle Agenzie Formative (291) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto a sostegno delle agenzie formative. Beneficiari: agenzie formative 

che concorrono ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 

all'istruzione. Iniziative ammissibili: progetti di razionalizzazione e riorganizzazione  

aziendale; investimenti per la qualità e l’efficacia delle attività formative; incentivi in relazione 

a lavoratoritrici inseriti/e in processi di riorganizzazione aziendale. 

PSO Misura 1.6 - Microcredito Regionale (157) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Garanzia gratuita, concessa per favorire l’accesso al credito di soggetti non bancabili. 

Beneficiari: imprese di nuova costituzione o titolari di partita iva che non sono in grado di fare 

autonomamente ricorso al credito bancario ordinario. Iniziative ammissibili: investimenti 

produttivi, spese in conto gestione, spese generali. 

POR FSE 2007/2013 Azione 4 e 5d 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere la nascita di nuove imprese che abbiano 

presentato un progetto validato dallo Sportello creazione d’impresa della provincia di 

appartenenza. Beneficiari: nuove imprese. Iniziative ammissibili: spese di costituzione e 

avvio. 

POR FSE 2007/2013 Azione 4 e 5d 2012-13 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere la nascita di nuove imprese che abbiano 

presentato un progetto validato dallo Sportello creazione d’impresa della provincia di 

appartenenza. Beneficiari: nuove imprese. Iniziative ammissibili: spese di costituzione e 

avvio. 

SPIN OFF 2014 (ex azione 5)  (Fondo 278) 

Funzioni coinvolte: URP 

Contributo forfetario, finalizzato a creazione d’imprese innovative spin off della ricerca 

pubblica e avviamento di attività economiche di innovazione sociale. Beneficiari: ricercatori, 

aspiranti imprenditori, imprese. Iniziative ammissibili: spese di costituzione e avvio. 
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Legge Regionale 23/04 - Cooperazione (84) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

L’obiettivo della misura è di promuovere programmi di investimento di cooperative a 

mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione, attraverso la 

concessione di un finanziamento agevolato (anche con l'appoggio del fondo di garanzia 

regionale) e/o un contributo a fondo perduto. Beneficiari: cooperative a mutualità prevalente 

e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte. Iniziative ammissibili: 

investimenti produttivi, immobiliari, consulenze e spese per formazione e avviamento. 

Legge Regionale 23/04 - Cooperazione – BEI (260) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

L’obiettivo della misura è di promuovere programmi di investimento di cooperative a 

mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione, attraverso la 

concessione di un finanziamento agevolato con provvista BEI (anche con l'appoggio del 

fondo di garanzia regionale) e/o un contributo a fondo perduto. Beneficiari: cooperative a 

mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte. 

Iniziative ammissibili: investimenti produttivi, immobiliari, consulenze e spese per 

formazione e avviamento. 

Legge Regionale 22/97 Neoimprenditoria 

Funzioni coinvolte: URP 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto a favore della neoimprenditoria 

giovanile e femminile. Beneficiari: nuove imprese giovanili e femminili. Iniziative 

ammissibili: investimenti produttivi, immobiliari, consulenze e spese per formazione e 

avviamento. 

Legge Regionale 28/07 – Edilizia Scolastica  

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, per la promozione e lo sviluppo del patrimonio edilizio regionale. 

Beneficiari: Comuni piemontesi. Iniziative ammissibili: interventi volti alla riqualificazione del 

patrimonio esistente. 

Legge Regionale 11/08 – Fondo di solidarietà per donne vittime di violenza (153) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

La misura è stata istituita per tutelare la dignità e l’integrità fisica e psichica delle donne 

vittime di violenza, attraverso un contributo a copertura delle spese legali erogato agli 

avvocati che forniscono assistenza alle vittime. Beneficiari: donne maggiorenni e residenti in 

Piemonte, che siano state vittime di violenza o tentata violenza avvenuta sul territorio 

piemontese a partire dal 4 aprile 2008. 
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Legge Regionale 18/94 per la cooperazione sociale (6) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Finanziamento agevolato e garanzia, finalizzati a sostenere investimenti effettuati da 

cooperative sociali iscritte all’albo regionale. Beneficiari: Cooperative sociali iscritte all’albo 

regionale, con sede legale, amministrativa e attività produttiva in Piemonte. Iniziative 

ammissibili: investimenti produttivi. 

POR FSE 2014-2020 MISURA 4, 5, 6 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo forfetario, finalizzato a creazione di start up innovative, spin off della ricerca 

pubblica e  sostegno a neo imprese che realizzano un progetto di innovazione sociale. 

Beneficiari: start up innovative nate attraverso i servizi erogati dagli incubatori universitari 

pubblici. Iniziative ammissibili: spese di costituzione e avvio. 

POR FSE 2014-2020 MISURA 7 (annualità 2015-2016-2017) (301 - 318) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo forfetario, finalizzato a creazione di start up innovative, spin off della ricerca 

pubblica e  sostegno a neo imprese che realizzano un progetto di innovazione sociale. 

Beneficiari: start up innovative nate attraverso i servizi erogati dagli incubatori universitari 

pubblici. Iniziative ammissibili: spese di costituzione e avvio. 

LR 19/14 art. 8 – Spin off - Consulenze per comunicazione e marketing (Fondo 299) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo finalizzato alla copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione 

e marketing di imprese innovative, spin off della ricerca pubblica. Beneficiari: imprese 

innovative, spin off della ricerca pubblica. Iniziative ammissibili: spese di consulenza per 

comunicazione e marketing. 

Direzione Regionale A20000 – Cultura, Turismo e Sport 

Legge Regionale 18/08 – Piccola editoria (Fondo 248) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo in conto interessi, finalizzato a promuovere lo sviluppo della piccola 

imprenditoria editoriale piemontese. Beneficiari: piccole imprese editrici. Iniziative 

ammissibili: interventi di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico. 

Legge Regionale  18/99 – Turismo  Fondo rotativo (116) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Finanziamento agevolato, che mira a sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la 

qualificazione dell’offerta turistica piemontese. Beneficiari: piccole imprese turistiche iscritte 
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al registro imprese. Iniziative ammissibili: costruzione, adattamento e riqualificazione di 

strutture, impianti e attrezzature per il turismo. 

Contributi Cultura (Fondo 161 – 192 – 217 – 300) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Fondo di anticipazione per soggetti (compresi gli Enti locali) beneficiari di contributi in spesa 

corrente assegnati dalla Direzione regionale, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia 

di beni ad attività culturali, turistiche e sportive. Beneficiari: fondazioni, associazioni, enti 

locali. Iniziative ammissibili: iniziative di rilevante valore culturale. 

Legge Regionale 18/99 Turismo contributo (16-21-47-56-79) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo in conto capitale, che mira a sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la 

qualificazione dell’offerta turistica piemontese. Beneficiari: piccole imprese turistiche iscritte 

al registro imprese. Iniziative ammissibili: costruzione, adattamento e riqualificazione di 

strutture, impianti e attrezzature per il turismo. 

Legge Regionale 4/00 Sviluppo dei Territori Turistici (Fondo 46 - 292 – 293 – 294 – 295) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, volto a favorire lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, 

rivitalizzare i territori turistici in declino e migliorare la qualità dei servizi offerti dai territori 

turistici. Beneficiari: Comuni o loro consorzi; Comunità Montane; Province e Consorzi 

pubblici; Enti non-profit. Iniziative ammissibili: progetti di sviluppo dei territori turistici. 

Legge Regionale 34/06 Turismo Religioso 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributo in conto capitale, teso all’incremento dei flussi turistici e all’aumento della 

permanenza media dei turisti stessi, e ad aumentare il contributo all’economia regionale del 

turismo ‘non tradizionale’ e di nicchia. Beneficiari: Enti Pubblici, Enti Religiosi e Enti senza 

scopo di lucro che esercitano anche attività nel settore del turismo religioso e che operano 

nel territorio regionale piemontese. Iniziative ammissibili: costruzione, miglioramento e 

potenziamento di impianti e infrastrutture. 

Promozione sportiva 2011/12/13 (Fondo 187 – 272 – 267) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo a fondo perduto, con l’obiettivo di rendere fruibile il patrimonio storico 

culturale delle Associazioni Sportive storiche del Piemonte. Beneficiari: enti pubblici, 

associazioni senza scopo di lucro, Comitati regionali, Federazioni sportive. Iniziative 

ammissibili: promozione di eventi di carattere sportivo. 

Legge Regionale 75/96 Promozione Turistica 2011/2012  (Fondo 238) 
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Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere la promozione, l’accoglienza  e 

l’informazione turistica in Piemonte e a sviluppare e potenziare l’organizzazione delle 

strutture tecnico-operative del territorio. Beneficiari: Enti Pubblici, Associazioni senza 

scopo di lucro. Iniziative ammissibili: Manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, 

finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi 

turistici sul territorio. 

Legge Regionale 2/09 Impiantistica invernale (Fondo 276- 297 – 296 – 240) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; Controlli; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere investimenti relativi alla valorizzazione 

e al potenziamento delle aree sciabili, degli impianti e dell’offerta turistica. Beneficiari: 

soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti. Iniziative ammissibili: 

interventi per la sicurezza, valorizzazione e spese di gestione delle aree sciabili e degli 

impianti di risalita. 

Legge Regionale 93/95 Impiantistica sportiva 2011-2015 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere investimenti relativi alla valorizzazione 

e al potenziamento delle aree sciabili, degli impianti e dell’offerta turistica. Beneficiari: 

soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti. Iniziative ammissibili: 

interventi per la sicurezza, valorizzazione e spese di gestione delle aree sciabili e degli 

impianti di risalita. 

Legge Regionale 1/02 Agenzie di viaggio (118) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari; URP 

Garanzia gratuita sul 100% di un finanziamento bancario. Beneficiari: piccole e medie 

imprese iscritte al Registro Imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, 

che esercitino l’attività di agenzia di viaggi. Iniziative ammissibili: all’accesso al credito delle 

Agenzie di viaggio piemontesi. 

Crowdfunding – Piattaforma Regione Piemonte/Eppela  

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari 

Richieste di cofinanziamento progetti mediante raccolta/donazioni su piattaforma 

“Crowdfunding – Regione Piemonte/Eppela”. Beneficiari: soggetti ammissibili ai sensi della lr 

58/78, sia enti pubblici sia enti privati senza scopo di lucro, che abbiano tra le proprie finalità 

statutarie la promozione culturale. Iniziative ammissibili: progetti culturali sul territorio 

piemontese. 

Legge Regionale 18/99 e 34/08 – Creazione di PMI finalizzata all’attivazione di servizi 

turistico culturali (287) 
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Funzioni coinvolte: Agevolazioni e strumenti finanziari 

Finanziamento agevolato, che mira a promuovere gli investimenti nelle imprese nell’ambito 

dell’accoglienza turistica, nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili della 

Regione Piemonte e nelle aree rurali montane Beneficiari: PMI che svolgono l’investimento 

in uno dei Comuni Piemontesi attraversati dalle grandi direttrici ciclabili o nelle aree rurali 

montane. Iniziative ammissibili: Attività di: promozione, progettazione e organizzazione di 

eventi ed itinerari escursionistici, ciclo escursionistici, cicloturistici e a cavallo, sviluppo 

outdoor nei territori montani; noleggio, digitalizzazione e riorganizzazione sistemica 

dell’offerta turistica territoriale; turismo esperienziale; turismo accessibile a tutti. 

Direzione Regionale A12000 – Gabinetto della Presidenza della Giunta 

PSO MISURA II.4 - PIU' EXPORT – VOUCHER SINGOLI 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Voucher per la partecipazione di PMI piemontesi a fiere che si svolgono all’estero. Beneficiari: 

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Piemonte, iscritte da almeno un anno al 

Registro Imprese. Iniziative ammissibili: spese per partecipazione a fiere all’estero. 

PSO Mis II.4 Più Export Progetti Integrati 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Contributi per la partecipazione a eventi fieristici all'estero da parte di aggregazioni di 

piccole e medie imprese piemontesi. Beneficiari: ATI, ATS, Organizzazioni tramite Contratti 

di Rete e Consorzi tra Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Piemonte, 

iscritte da almeno un anno al Registro Imprese o Albo Artigiani. Iniziative ammissibili: 

spese sostenute per la partecipazione a fiere all’estero. 

L.r. 34/04 – Fiere internazionali in Italia e all’estero 

Funzioni coinvolte: Controlli; URP 

Garanzia gratuita e contributo a fondo perduto finalizzati a favorire l’accesso al credito delle 

micro e piccole imprese piemontesi, per la partecipazioni a eventi fieristici a carattere 

internazionale. Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Piemonte, 

iscritte al Registro Imprese. Iniziative ammissibili: spese per partecipazione a eventi fieristici 

a carattere internazionale. 

P.I. – VOUCHER FIERE 2016 

Funzioni coinvolte:  Agevolazioni e Strumenti finanziari 

Voucher per la partecipazione di PMI piemontesi a fiere che si svolgono all’estero. Beneficiari: 

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Piemonte, iscritte da almeno un anno al 

Registro Imprese. Iniziative ammissibili: spese per partecipazione a fiere all’estero. 

POR FESR 14/20 – OT III – Azione III.3b.4.1 Sostegno all’ internazionalizzazione delle 
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imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera –PIF (Fondo 316) 

Funzioni coinvolte:  Agevolazioni e Strumenti finanziari 

Agevolazione rivolta alle PMI per supportare l'incremento del livello di 

internazionalizzazione dei sistemi produttivi regionali consolidando la presenza competitiva 

e la proiezione internazionale in otto filiere produttive piemontesi di eccellenza attraverso 

specifici Progetti Integrati. Beneficiari: PMI piemontesi, incluse associazioni di liberi 

professionisti. Iniziative ammissibili: costi di partecipazione alle azioni di investimento 

nell’ambito di ogni Progetto Integrato di Filiera attivato. 

Comune di Torino 

Città di Torino Fondo unico di garanzia; DM 267 VI Programma (Fondo 156 – 122) 

Funzioni coinvolte: Agevolazioni e Strumenti finanziari; URP 

Le misure integrano contributi e servizi e si articolano in cinque progetti, di cui quattro 

localizzati in microzone della Città e uno trasversale a tutte le zone ammesse. Beneficiari: 

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in una delle zone di Torino: Dina, Nizza, 

Campidoglio, Basso San Donato, Barriera di Milano. Iniziative ammissibili: l’implementazione 

e miglioramento qualitativo delle attività imprenditoriali presenti in zona e agevolazioni per 

insediamento nuove attività imprenditoriali. 

  



Concessioni 

L’Area ‘Agevolazioni e strumenti finanziari’ assicura i procedimenti necessari alla 

valutazione dei progetti e della loro 

finanziari definiti dai Soci. In particolare i principali procedimenti che impegnano la 

funzione sono le istruttorie di legittimità e merito delle domande ricevute, le erogazioni 

anticipate e le concessioni di garanzie.

Nel corso del 2017, l’area ha concesso aiuti a favore di imprese, enti pubblici e privati per un 

importo complessivo di quasi 107 Milioni di Euro.
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L’Area ‘Agevolazioni e strumenti finanziari’ assicura i procedimenti necessari alla 

valutazione dei progetti e della loro ammissibilità ai benefici previsti dagli strumenti 

finanziari definiti dai Soci. In particolare i principali procedimenti che impegnano la 

funzione sono le istruttorie di legittimità e merito delle domande ricevute, le erogazioni 

i di garanzie. 

Nel corso del 2017, l’area ha concesso aiuti a favore di imprese, enti pubblici e privati per un 

importo complessivo di quasi 107 Milioni di Euro. 

L’Area ‘Agevolazioni e strumenti finanziari’ assicura i procedimenti necessari alla 

ammissibilità ai benefici previsti dagli strumenti 

finanziari definiti dai Soci. In particolare i principali procedimenti che impegnano la 

funzione sono le istruttorie di legittimità e merito delle domande ricevute, le erogazioni 

Nel corso del 2017, l’area ha concesso aiuti a favore di imprese, enti pubblici e privati per un 



Oltre ai provvedimenti illustrati nella precedente tabella, Finpiemonte ha effettuato 

concessioni con lo ‘Strumento PMI e Credito bancario’, gestito con fondi propri, per un 

importo complessivo di € 1.120.000.
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Oltre ai provvedimenti illustrati nella precedente tabella, Finpiemonte ha effettuato 

concessioni con lo ‘Strumento PMI e Credito bancario’, gestito con fondi propri, per un 

€ 1.120.000. 

Oltre ai provvedimenti illustrati nella precedente tabella, Finpiemonte ha effettuato due 

concessioni con lo ‘Strumento PMI e Credito bancario’, gestito con fondi propri, per un 
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Controlli 

Le attività di competenza dell’Area Controlli consistono nella verifica dell’effettiva esecuzione 

delle operazioni finanziate, della veridicità delle spese dichiarate e della conformità delle 

stesse rispetto ai progetti originariamente presentati. Inoltre, sono di competenza dell’area, 

l’adozione dei provvedimenti di revoca e le verifiche da effettuare in loco sulle singole 

operazioni individuate su base campionaria o su selezione. 

Nel corso del 2017 parte dell’attività si è concentrata sulla conclusione della programmazione 

POR FESR 07/13, attraverso il supporto all’Autorità di Gestione per la predisposizioni degli 

atti di chiusura della programmazione. 

Sono inoltre state svolte attività di supporto per la redazione dei bandi della nuova 

programmazione POR FESR 14/20. 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati circa 1.822 controlli documentali, suddivisi tra i 

fondi riportati nella seguente tabella. 

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati altresì effettuati circa 80 controlli in loco e sono stati 

inoltre avviati 1.396 procedimenti di revoca e disposti 1.301 provvedimenti di revoca.  

 

Direzione Regionale Fondo Bando 
N° 

controlli 
effettuati 

Importo spesa 
validata 

 Competitività del Sistema 
Regionale 

312 
MISE-POR FESR14/20-FABBR 
INTELLIGENTE 

88 € 987.688,13 

302 POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 42 € 2.895.890,00 

264 PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 122 € 4.281.131,92 

1/146 L.R. 01/09 e L.R. 21/97 - Artigianato 102 € 5.219.055,82 

14 L.R 28/99 – Commercio 73 € 2.708.117,85 

43 L.R. 01/09 – L.r. 28/99 Sezione Emergenze 3 € 50.135,49 

261 PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO 13 € 6.965.651,36 

219 Piano Giovani – Misura 2 4 € 30.908,78 

226 Piano Giovani – Misura 6 3 € 47.903,91 

205 PSO – Misura II.5 Contratto d’Insediamento 2 € 1.464.705,63 

237 
L.34/04 Mis. 3.1 bis- P.S.O MIS. II.5 – 
Contratto di insediamento di entità 
contenuta 

5 € 483.846,98 

247 PSO Misura II.3 - Più sviluppo (BEI) 1 € 2.870.435,76 
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Direzione Regionale Fondo Bando 
N° 

controlli 
effettuati 

Importo spesa 
validata 

182 PSO MISURA II.3 LINEA A 2 € 0,00 

243 PAR FSC - BEI 21 € 2.508.015,71 

163 L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI 19 € 4.522.772,81 

177 L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP 2 € 449.612,61 

265 BEI- INVESTIMENTI/SVILUPPO PMI 70 € 22.893.541,75 

268 PRESTITI PARTECIPATIVI BEI - I 17 € 7.302.651,20 

227 L.r. 34/04 – Acquisizione aziende in crisi 13 € 2.663.677,86 

277 SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE S 5 € 459.635,89 

135 L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI 36 € 179.023,60 

132 GRANDI ACCORDI 2 € 20.605.358,54 

126 CIPE CONVERGING 17 € 2.971.769,03 

262 Fondo di reindutrializzazione 9 € 2.037.504,44 

232 L.r. 34/04 – Cluster e Reti d’impresa 5 € 509.797,01 

Ambiente, governo e tutela 
del territorio 

234 L.R. 23/02 Risparmio Energetico 2013 150 € 7.770.428,50 

Coesione Sociale 

69 LR 12/04 - Fondo garanzia femminile 168 € 3.583.224,14 

170 
PSO Misura I.5 - Più Impresa LR 34/08 
Creazione d'impresa 

139 € 2.254.490,81 

291 L.R. 09/15 – Agenzie formative 18 € 346.468,58 

157 L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE 32 € 326.240,37 

84 L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 76 € 7.947.791,04 

260 L.R. 23/04 BEI - COOPERAZIONE 42 € 6.565.913,48 

107-
193 

L.R. 28/07 - EDILIZIA SCOLASTICA 94 € 11.521.124,03 

299 L.r. 19/2014–art.8 spin off ricerca pubblica 4 € 67.980,00 

6 L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE 7 € 841.438,33 
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Direzione Regionale Fondo Bando 
N° 

controlli 
effettuati 

Importo spesa 
validata 

Cultura, Turismo e Sport 

301 POR FSE 2015/2016 34 € 1.686.770,28 

116 L.R. 18/99 Turismo - FONDO ROTATIVO (08) 19 € 5.190.689,42 

16-21-
47-56-

79 
L.R. 18/99 Turismo - CONTRIBUTI 9 € 10.662.650,00 

17-46-
88-130 

L.R. 4/00 Sviluppo e Rivitalizzazione dei 
Territori Turistici 

56 € 14.487.844,59 

125 L.R. 34/06 Turismo religioso 3 € 423.846,27 

287 L.R.18/99-34/08 imprese turistico-culturali 28 € 219.965,70 

306 L.R.93/95 sport 87 € 1.558.095,52 

173 L.R. 2/09 – Impiantistica invernale art. 43 5 € 778.692,07 

 Gabinetto della Presidenza 

289 VOUCHER FIERE 2016 170 € 411.012,40 

230 ACCESSO CREDITO FIERE 5 € 22.297,96 

Totale controlli     1.822 € 171.775.795,57 

 

Gestione della Relazione con gli Utenti (GRU) 

Il settore ha gestito le attività di assistenza all’utenza: il servizio di contact center ha 

ricevuto circa 13.000 richieste presentate attraverso i diversi canali di contatto attivati, 

ovvero: 

- sportello telefonico 

- form di contatto/email 

- accoglienza utenti presso la sede 

Per quanto concerne le ulteriori attività in capo al servizio, si rileva quanto segue: 

• è proseguito l’aggiornamento delle sezioni di competenza del sito web (Strumenti per 

le imprese, Agevolazioni start-up, Banche, Contattaci, Trasparenza e reclami); 

• in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 241/09 in materia di trasparenza del 

procedimento amministrativo, sono state gestite le richieste di accesso agli atti 

amministrativi pervenute dai beneficiari delle agevolazioni; 

• è continuata l’attività di gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria per quanto 

concerne la fornitura di dati e documenti relativi a beneficiari e consulenti sottoposti a 

indagine; 

• sono state svolte le attività inerenti le richieste di informativa antimafia; 
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• sono state effettuate le operazioni relative alla gestione delle anagrafiche (variazione, 

inserimento). 

 

Attività Numero 

Telefonate ricevute 7.535 

Mail ricevute 4.882 

Utenti ricevuti in sede  105 

Accessi agli atti completati 24 

Aggiornamenti del sito web pubblicati 278 

Richieste Autorità gestite 100 
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1.4.3 Andamento delle società partecipate – operazioni di maggior rilievo 

Ai sensi della legge regionale 17/2007, Finpiemonte S.p.A., per lo svolgimento della propria 

attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese 

pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici 

per lo sviluppo del territorio. 

Finpiemonte detiene le seguenti partecipazioni in società controllate e collegate, più 

ampiamente descritte in nota integrativa: 

Controllate: 

1. Parco scientifico tecnologico in Valle Scrivia - PST SpA 

2. Tecnoparco del Lago Maggiore Srl – in liquidazione 

Collegate: 

3. Bioindustry Park Silvano Fumero SpA 

4. Parco scientifico tecnologico per l’ambiente – Environment Park Torino SpA 

5. Tecnogranda SpA 

6. Virtual Reality & Multi Media Park SpA - in liquidazione 

7. Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico 

dell’Università di Torino s.c.a.r.l. - 2I3T s.c.a.r.l. 

8. Incubatore di Imprese del Polo di Innovazione di Novara s.c.a.r.l. 

Altre: 

9. Fondazione Torino Wireless 

10. Società per la gestione dell’incubatore d’impresa del Politecnico di Torino s.c.p.a. – I3P 

s.c.p.a. 

Finpiemonte partecipa altresì ad altre forme associative di cui si riportano i dettagli nella nota 

integrativa. 

La gestione delle partecipazioni aziendali è organizzata in capo al servizio legale che, in 

coordinamento con il servizio Controlli e l’ufficio Bilancio Consolidato, gestisce gli aspetti 

attinenti il bilancio, la pianificazione controllo, l’applicazione della normativa in tema di 

società pubbliche, le assemblee ordinarie e straordinarie, le eventuali operazioni 

straordinarie, istruendo i relativi argomenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione.  

Sotto il profilo dei risultati economico-patrimoniali si rileva, con riguardo alle principali 

partecipazioni, quanto segue. 

 

Parco Scientifico Tecnologico in Valle Scrivia - P.S.T. S.p.A. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile, pari ad euro 10.702 rispetto ad un utile del 

passato esercizio pari ad euro 11.925. Il valore della produzione ammonta ad euro 1.656.558 

(euro 2.008.040 al 31/12/16), e i costi della produzione sono pari ad euro 1.525.426 (euro 
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1.857.108 al 31/12/16) pertanto il margine operativo risulta positivo ed è pari ad euro 

131.132 contro il valore sempre positivo dell’esercizio precedente pari ad euro 150.932.  

Nel presente esercizio, a seguito della prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS da parte  

della controllante Finpiemonte Spa, la Società ha dovuto dotarsi di una perizia valutativa del 

suo patrimonio immobiliare al fine di accertarne l’effettivo valore economico e ciò per 

consentire alla controllante di verificare se il valore di iscrizione della partecipazione 

detenuta in PST non fosse inferiore al suo valore recuperabile. La perizia, affidata a primaria 

società di ingegneria di Torino in possesso di adeguata esperienza, ha sostanzialmente 

confermato il valore contabile degli immobili già accertato con precedente dettagliata 

relazione nell’anno 2013 ed ha fornito anche indicazioni sulla residua possibilità di 

utilizzazione economica dei fabbricati, il cui ciclo di vita utile è stato stimato in 50 anni. 

Conseguentemente, i piani di ammortamento dei cespiti immobiliari sono stati ridefiniti in 

base alle risultanze peritali e i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono 

variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente a seguito dell’allungamento del ciclo 

di vita utile degli immobili, per cui gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto di tale 

nuovo elemento. Al cambiamento di stima degli ammortamenti ha fatto seguito il 

cambiamento di stima dei contributi in conto impianti direttamente collegati a tali cespiti che 

è stato parallelamente modificato. Per l’effetto, il risultato di esercizio ante imposte è 

aumentato di circa 158.000 euro, euro 114.000 al netto delle imposte. Si segnala inoltre che il 

valore della produzione al 31/12/17 registra una diminuzione di circa 350 mila euro di cui 

300 mila euro circa si riferiscono a contributi in conto esercizio ancora da incassare, 

prevalentemente per le annualità arretrate non pagate come soggetto gestore del polo di 

innovazione da parte della Regione Piemonte. Si evidenzia la crisi del Gruppo Mossi & Ghisolfi, 

che ha avuto delle ripercussioni anche nei confronti della controllata Biochemtex S.p.A., i cui 

laboratori sono insediati nel PST. con la stipula dei nuovi contratti di locazione di fabbricati 

avvenuti nel corso del 2017 e tenuto conto delle aree rilasciate di cui sopra, la superficie totale 

locata a fine 2017 è pari a 17.220 mq su un totale di 25.020 mq locabili, dato in leggero calo 

rispetto all’esercizio precedente (la percentuale di spazi occupati al 31/12-2017 è pari al 

68,82%). 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in liquidazione 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta una perdita pari ad euro 574 mila rispetto ad una perdita 

del passato esercizio pari ad euro 267 mila.  

Durante l’esercizio del 2017, quarto esercizio di liquidazione, sono state portate a termine 

tutte le pratiche di sanatoria degli immobili, con l’intento di disporre di un patrimonio 

immobiliare conforme alle normative vigenti, al fine di consentirne la vendita notarile senza 

elementi sospensivi. A seguito delle attività tecniche di confronto con l’Amministrazione 

comunale di Verbania, è stata appurata la compatibilità urbanistica dei capannoni con l’uso 
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commerciale per una superficie massima di mq. 2.500, senza dover ricorrere ad un percorso 

urbanistico ed amministrativo più complesso, come inizialmente era stato ipotizzato. Le 

rimanenze che ricomprendono i fabbricati e terreni sono valorizzate a 4,1 milioni, registrando 

una diminuzione pari ad 881 mila euro rispetto allo scorso esercizio di cui una parte riferita 

alle vendite di  due immobili ed una parte relativa alla svalutazione operata in particolare sui 

valori dei terreni.  

Il Patrimonio Netto risulta negativo pari a -353 mila euro in esito allo stanziamento di un 

‘Fondo Oneri Chiusura Liquidazione’ par ad euro 1 milione, che comprende una perdita futura 

stimata in 450 mila euro, riferita all’impianto fotovoltaico, e ulteriori 600 mila euro, per il 

triennio 2018-2020, come costi necessari sino alla chiusura della liquidazione, prevista per il 

2020. Come prescritto dal Principio OIC n.5 il fondo deve figurare distintamente tra le 

passività del bilancio di liquidazione fino alla sua completa estinzione; la sua contropartita 

non è iscritta a conto economico, ma è invece compresa nel conto “Rettifiche da Liquidazione 

(imputata a Patrimonio Netto). In riferimento all’impianto fotovoltaico, in considerazione 

delle perdite generate dallo stesso, i relativi risconti attivi per il leasing, pari ad euro 98 mila 

sono stati azzerati. Risulta inoltre un incremento rilevante dei costi per interessi passivi, a 

seguito della mancata proroga dell’Accordo di moratoria sottoscritto con i principali creditori 

e scaduto al 31 dicembre 2016.  

Nel corso dell’esercizio si è perfezionata la vendita di due  fabbricati per euro 575 mila. Il 

piano di liquidazione prevede ulteriori vendite di capannoni, di cui una vendita è già stata 

perfezionata nei primi mesi del 2018 per 90 mila euro, e nel medesimo periodo è giunta una 

manifestazione d’interesse per l’acquisto di un ulteriore fabbricato. La liquidazione sta altresì 

valutando l’ipotesi di “revamping” da parte di un investitore terzo per l’impianto fotovoltaico 

finalizzato a permettere di rendere l’impianto performante e consentendo di ridurre il debito 

nei confronti della società di leasing. 

Bioindustry Park Silvano Fumero  S.p.A. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile, pari ad euro 150.408 rispetto ad un utile del 

passato esercizio pari ad euro 82.757. Il valore della produzione ammonta ad euro 3.870.604  

(euro 4.469.785 al 31/12/16), e i costi della produzione sono pari ad euro 3.747.042 (euro 

4.382.283 al 31/12/16) pertanto il margine operativo risulta positivo ed è pari ad euro 

123.562 contro il valore sempre positivo dell’esercizio precedente pari ad euro 87.502. Il 

bilancio, nel suo complesso, è stato influenzato dal completamento del processo di cessione 

del ramo d’azienda Piattaforme di servizio scientifico (PSS), completato ad aprile 2017. 

Il risultato positivo migliora quanto previsto in sede di budget, rispettando i criteri di 

prudenzialità fin qui applicati. A livello di singole aree di costo va rilevato che, oltre all’area 

Locazioni e Servizi, anche l’area Sviluppo mostra un margine ai costi diretti positivo, così 

come nel 2016.  
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Dal punto di vista dello stato patrimoniale, all’attivo le immobilizzazioni diminuiscono: da 

12.005.795 euro a 11.523.159 euro mentre rimane significativo il valore dei crediti, relativi a 

progetti finanziati, verso il Ministero della Ricerca scientifica e la Regione Piemonte. 

Il risultato positivo accresce il patrimonio netto, che passa da 13.659.641 euro a 13.810.046 

euro, così come migliora la situazione debitoria complessiva passando da 1.412.433 euro a 

785.740 euro, con la totale estinzione dei mutui a medio termine. Il Fondo Ristrutturazione 

relativo alla cessione delle Piattaforme di servizio scientifico, costituito nel 2015, è stato 

utilizzato nel 2017 per euro 157.131.  

I principali indicatori della liquidità e della solidità patrimoniale della società evidenziano una 

situazione positiva e non si segnalano particolarità sulle poste di Stato Patrimoniale. Il 

rendiconto finanziario evidenzia come la Società abbia generato flussi di cassa derivanti dalla 

gestione operativa. Gli impieghi in immobilizzazioni e rimborsi mutui hanno generato un 

complessivo assorbimento di liquidità di circa 626.801 euro. Si ricorda che ad oggi sono 

presenti all’interno dell’area Bioindustry Park le seguenti organizzazioni: 7 grandi imprese, 

33 medie e piccole imprese, 3 centri di ricerca e 2 associazioni per un totale di 355 risorse 

umane. 

Environment Park S.p.A 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile pari ad euro 65.476 rispetto ad una perdita del 

passato esercizio pari ad euro 199.719.  

L’esercizio 2017 si chiude con un risultato positivo determinato da una buona gestione 

operativa, con ricavi in crescita e costi sotto controllo. Il valore della produzione conseguito 

nel periodo in chiusura, infatti, è stato di Euro 6.159.371 in crescita rispetto all’anno 

precedente. Si tratta di un risultato molto positivo che eguaglia i livelli di ricavo del 2015, con 

la differenza che all’epoca il valore della produzione beneficiava dell’iscrizione della posta 

straordinaria per il recesso immobiliare di BP Castrol, mentre nel 2017 i ricavi sono stati 

realizzato con la sola forza dell’attività ordinaria. Da un punto di vista finanziario è proseguita 

l’azione di stabilizzazione e di riduzione dell’indebitamento, nel solco di quanto indicato dai 

Piani previsionali. A fine 2017 l’Assemblea degli azionisti ha rinnovato gli Organi societari per 

il triennio 2017-2019 ed ha approvato il nuovo Piano industriale di mandato, incentrato su 

azioni ordinarie volte al mantenimento della piena occupazione immobiliare, allo sviluppo 

delle attività R&I, all’ottimale gestione della centralina idroelettrica e di attenta politica di 

controllo dei costi. Il risultato del 2017 risulta in linea con il Piano industriale adottato dalla 

Società. I costi della produzione nell’anno 2017 sono pari a Euro 5.781.517 in crescita 

dell’1,1% rispetto all’anno precedente. I costi della produzione sono cresciuti in misura 

proporzionalmente minore rispetto al valore della produzione, con conseguente notevole 

miglioramento del risultato di Bilancio. I fattori più significativi sono da ricercarsi nelle azioni 

di controllo e contenimento della spesa, in particolare, nel presidio del costo del personale 

grazie alla riproposizione della manovra concertata, di riduzione temporanea dell’orario di 
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lavoro compensata dalla liquidazione di permessi pregressi; nel controllo dei costi per servizi 

per effetto della diminuzione dei costi per vettori energetici e dei costi di struttura del settore 

immobiliare. L’attività relativa ai servizi immobiliari che riunisce al proprio interno i servizi 

dell’offerta insediativa e le attività del centro convegni, al termine dell’anno oggetto di 

osservazione è in condizione di piena occupazione.  

A seguito di quanto sopra esposto, nel 2017 il reddito operativo, inteso come differenza tra 

valori e costi della produzione (Ebit), assume un valore decisamente positivo, pari a Euro 

377.854, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.  

L’area finanziaria genera un saldo negativo di Euro 162.309, in crescita di Euro 23.824 

rispetto al 2016 (+14,7%). L’aggravio di oneri finanziari è dovuto alla gestione dei flussi per 

ricorso alle linee di credito. Con riferimento all’aspetto tributario, si evidenzia che l’IMU - 

iscritta tra gli Oneri diversi di gestione -  grava sugli Immobili di proprietà per Euro 308 mila 

ed è in larga parte indeducibile. 

Prosegue anche nel 2017 la riduzione dell’indebitamento complessivo che fa registrare una 

contrazione di quasi 540.000 Euro, passando da 9.328.730 a 8.789.022 Euro.  Si evidenzia, in 

particolare, la riduzione del debito verso Soci (- 250 mila euro) e dei debiti verso banche (- 

421 mila euro); prosegue, infatti, il regolare il rimborso dei mutui già ottenuti dal sistema 

creditizio che passano da Euro 1.315.580 a Euro 1.007.795. I rimanenti debiti (fornitori, 

acconti, debiti tributari, debiti verso Enti previdenziali ed altri debiti) fanno registrare, nel 

complesso, un modesto incremento, essenzialmente determinato dall’ordinaria attività di 

gestione. 

Tecnogranda S.p.A. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile pari ad euro 63.040 rispetto all’utile del passato 

esercizio pari ad euro 13.589. In merito al bilancio chiuso al 31/12/17 la valutazione delle 

voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi di continuità aziendale, ancorché 

l’assemblea che ha approvato il bilancio chiuso al 31/12/17 ha posto in liquidazione la 

società.  Tale impostazione risulta essere in linea, come già evidenziato dall’Amministratore 

Unico nella nota integrativa al bilancio, con i principi contabili nazionali secondo i quali 

“prima dell’eventuale messa in liquidazione l’azienda continua a costituire un complesso 

economico funzionale destinato alla produzione di reddito, per cui i criteri di valutazione da 

adottare continuano ad essere quelli di funzionamento”. Nel corso dell'esercizio di riferimento 

è avvenuta la cessione del ramo d'azienda del polo agroalimentare al MIAC per il valore di 125 

mila euro, con contestuale stipula di un contratto di service. Nel corso dell' esercizio è stato 

altresì ceduto il ramo d'azienda relativo al laboratorio EMC, al prezzo di 160 mila euro. Con 

riferimento al procedimento di revoca dei contributi avviato dalla Regione Piemonte, il cui 

rischio era stato inizialmente stimato in 395 mila euro, la stessa, a seguito di presentazione di 

controdeduzioni, è stata definita per un importo  definitivo pari ad euro  35 mila. Il fondo pari 

a 131 mila euro a inizio esercizio,  è stato così  ridotto  per un importa pari a 101 mila euro,  
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avendo stimato l' Amministratore  Unico, di mantenere, secondo un criterio  prudenziale, il 

fondo rischi per I0 mila euro oltre a 20 mila euro per eventuali azioni  legali, per un  totale 

esposto in bilancio pari a 30 mila euro. Si segnala che nel mese di febbraio del 2018 è  

pervenuta alla Società un'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile da parte del 

Consorzio BlM del Maira, per euro 718 mila, accompagnata da un deposito cauzionale pari al 

10% del prezzo offerto. E’ inoltre pervenuta un'offerta di acquisto per i beni mobili da parte di 

AFP, Azienda di formazione professionale, per 15 mila euro. 

L'Amministratore Unico ha richiesto a tal  fine una  perizia sulla congruità  del prezzo ed ha 

predisposto una procedura ad evidenza  pubblica,  presente sia  sul  sito web della Società che 

su quello di  Finpiemonte Spa, nonché sul quotidiano a diffusione nazionale La Stampa, per il 

ricevimento di offerte migliorative per la vendita dell' immobile il cui prezzo di partenza 

risulta essere l'importo di 718 mila euro quale offerta irrevocabile di acquisto pervenuta, con 

scadenza fissata per il giorno 23 aprile 2018. 

Si segnala che il valore degli immobili e terreni a bilancio al 31/12/17 al netto dei risconti 

passivi residui relativi ai contributi ricevuti per gli immobili è pari a circa 894 mila euro, il 

valore determinato dalla perizia di congruità determina un valore finale pari a 725 mila euro. 

Il raffronto del valore dell’offerta irrevocabile d’acquisto pervenuta da BIM pari a 718 mila 

euro e del valore netto contabile sopra evidenziato degli immobili/terreni al 31/12/17 porta 

ad una minusvalenza potenziale in caso di vendita alla predetta cifra offerta pari a circa 176 

mila euro. Si segnala inoltre che la voce debiti verso soci ricomprende un finanziamento 

fruttifero, in parte scaduto, ricevuto dal socio di maggioranza Finpiemonte S.p.A. per residui 

euro 193.961 relativo ad anticipi contributi da ricevere e dal finanziamento soci infruttifero, 

postergato e senza scadenza, ed attuato secondo le previsioni statutarie in conformità alla 

delibera dell'Assemblea dei soci del 5 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, sottoscritto per 

euro 357.711 ( 100 mila euro quota Finpiemonte) di cui euro 109.003 ancora da incassare. 

 

Virtual Reality & Multi Media Park spa in liquidazione 

Il bilancio di liquidazione di Virtual al 31 dicembre 2017 si chiude con un utile pari ad euro 

25.688 ed un Fondo per oneri di liquidazione pari ad euro 447.423. Il Patrimonio Netto di 

liquidazione presenta un valore negativo di Euro 3.794.525. Il completamento della procedura 

di liquidazione, originariamente prevista entro il 31 dicembre 2015, è posticipato almeno fino 

alla data del 31 dicembre 2018 in relazione alle obbligazioni contrattuali a carico della società 

per il rilascio dell’immobile.  Nelle more, a partire dal mese di febbraio 2015, il complesso 

immobiliare è stato affidato in subconcessione provvisoria a RAI S.p.A. che sostiene altresì i 

relativi oneri e costi di gestione. In merito al processo liquidatorio si segnala che la Società e la 

sua controllata Lumiq srl in liquidazione sono ormai prive di dipendenti avendo cessato tutti i 

rapporti di lavoro a suo tempo in essere.  
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Tra i fondi per rischi ed oneri è stato unicamente iscritto il fondo per costo ed oneri di 

liquidazione che al 31 dicembre 2017 (V esercizio di liquidazione) ammonta ad Euro 447.423. 

Nel fondo sono stati altresì stanziati i costi e oneri necessari alla dismissione della controllata 

Lumiq S.r.l. in liquidazione.  La funzione del Fondo è quella di indicare l’ammontare 

complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata residua della 

liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una 

copertura, sia pure parziale, di quei costi ed oneri. Nel corso dell’esercizio 2017, in ragione del 

minor utilizzo del fondo rispetto all’importo residuo al 31.12.2016, non si è ritenuto 

opportuno integrare lo stanziamento del fondo per costi ed oneri di liquidazione in quanto, il 

valore residuo al 31.12.2017 è stato ritenuto sufficiente a coprire i costi di liquidazione anche 

per il successivo esercizio 2018. Il debito verso il socio Comune di Torino (finanziamento del 

2004 ) ammonta ad euro 3.007.755 in linea capitale e ad euro 273.361 in linea interessi. Nel 

concedere il prestito non è stata prevista alcuna clausola di postergazione. In ragione della 

peculiare situazione della società il liquidatore precisa che detti importi saranno considerati 

comunque postergati e non saranno rimborsati fino alla completa estinzione delle ulteriori 

passività. Nel corrente esercizio sono proseguite le attività di liquidazione della società 

controllata LUMIQ S.r.l. e Nell’esercizio 2018 proseguiranno le attività volte all’incasso dei 

crediti e, ove possibile, al pagamento dei debiti e proseguiranno tutte le azioni volte al 

contenimento dei costi di gestione ed alla liquidazione della società controllata Lumiq S.r.l. e 

quindi terminare l’iter liquidatorio. Il Patrimonio Netto di liquidazione di Lumiq al 31/12/17 

presenta un valore negativo di Euro 316.322. In ordine alle attività di liquidazione della 

società controllata LUMIQ S.r.l. i fondi per rischi ed oneri al 31/12/17 ammontano ad euro 

295.213 di cui 127.000 euro per fondo imposte differite.  In relazione ad alcune potenziali 

problematiche connesse alle utilizzazioni effettuate dei crediti d’imposta in ambito 

cinematografico (c.d. “tax credit”) nel corso dei precedenti esercizi è stato infatti stanziato un 

fondo rischi per possibili incombenze e /o conteziosi di carattere fiscale per l’importo di Euro 

127.000. In attesa della completa definizione della posizione pendente presso il Mibact il 

fondo a suo tempo accantonato non è stato oggetto di movimentazione e/o revisione di stima 

e ad oggi risulta pari ad euro 160.045. Si segnala in proposito che nel mese di marzo 2017 la 

società di revisione incaricata dal MIBACT di effettuare l’accertamento dei costi a consuntivo 

sostenuti per la produzione del cartone animato “Black to the Moon” (FAUSTO VITUCCI & C. 

S.a.s.) ha rilasciato l’opinion, senza rilievi, attestante la correttezza della rendicontazione dei 

costi stessi. Ad oggi, tuttavia, la pratica pendente non risulta ancora definita. Si confida che nel 

corrente esercizio possa esserci una rapida conclusione dell’iter di assegnazione definitiva del 

contributo da parte degli enti preposti. Tra i fondi per rischi ed oneri è stato iscritto il fondo 

per costo ed oneri di liquidazione che al 31 dicembre 2017 (V esercizio di liquidazione) 

ammonta ad Euro 8.168.  
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Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico 

dell’Università di Torino s.c.a.r.l. - 2I3T s.c.a.r.l. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile pari ad euro 26.850 contro un utile del passato 

esercizio pari ad euro 176.907. Il valore della produzione ammonta ad euro 2.300.555 

(2.264.858 al 31/12/16), e i costi della produzione, sono pari ad euro 2.247.623 (1.980.268 al 

31/12/16), il margine operativo risulta cosi positivo ed è pari ad euro 52.932 contro il valore 

dell’esercizio precedente pari ad euro 284.590. Il valore della produzione è in linea con 

l’andamento dell’esercizio precedente, essendo essenzialmente riconducibile alla presenza, 

anche nell'esercizio 2017, dei proventi per attività di ricerca nell’ambito biomedico finalizzate 

al trasferimento tecnologico svolte a favore delle imprese del Gruppo Unicyte A.G.. I contratti 

relativi alle prestazioni di servizi per il Gruppo Unicyte A.G. prevedevano una durata biennale, 

dal 01.01.2016 al 31.12.2017, nel 2017 si è quindi conclusa positivamente la prima fase 

biennale del piano di ricerca avviato con Unicyte AG veicolo di Fresenius Medical Care, 

multinazionale leader mondiale nel settore biomedico. L’accordo è stato rinnovato anche per 

l’anno 2018 e prevede l’implementazione delle attività per lo sviluppo dei programmi pre-

clinici per arrivare al paziente nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali e le nano-

vescicole extracellulari. Nell’ambito dello sviluppo delle quattro linee di ricerca in cui è 

articolato il progetto, il personale di 2i3T ha contribuito insieme nel percorso, avviato 

dall’Università di Torino, per l’ottenimento dell’autorizzazione GMP della Cell Factory, alla 

produzione di farmaci per terapie avanzate (cellule staminali epatiche e test di controllo di 

qualità biologici in vitro) da parte dell’ente regolatore nazionale di riferimento Agenzia 

Italiana del farmaco (AIFA), con determina aM-138/2018 del 18 luglio 2017. I ricavi relativi 

alle prestazioni di servizio rese a favore delle imprese del Gruppo Unicyte A.G. per l’anno 

2017 sono pari ad euro 1.856.500. I ricavi sono altresì composti per euro 344.166  dalle 

attività svolte in partenariato con Finpiemonte S.p.A., nell’ambito dei programmi di 

“Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014-2020 – Asse 2 “Occupazione”. Tali proventi 

sono esposti al netto degli accantonamenti per rischi, operati nell'esercizio per euro 16.045, e 

pertanto per netti euro 328.121. Si segnala che nel in data 29.03.2018 il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha approvato un regolamento per l'istituzione di un fondo di 

welfare aziendale. Il presente fondo accoglie gli stanziamenti operati, in chiusura dell'esercizio 

(euro 72.000) e nel precedente (euro 70.600), in relazione agli oneri per le attività di 

supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, da sostenersi nel 

caso di cessazione del relativo rapporto di lavoro; gli stanziamenti operati, in chiusura 

dell'esercizio (euro 72.500) e nel precedente (euro 70.000), con riferimento agli oneri per 

premi da corrispondersi al personale dipendente, e relativi oneri previdenziali e contributivi. 

Al 31.12.2016 il fondo ammontava ad euro 189.273. La stima a fine esercizio degli oneri da 

sostenere ha determinato l'effettuazione di accantonamenti per euro 160.545; in chiusura 

esso è pertanto pari a complessivi euro 285.100. 
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Incubatore di Imprese del Polo di Innovazione di Novara s.c.a.r.l. 

Il bilancio al 31.12.2017 presenta un utile, pari ad euro 15.591 contro un utile del passato 

esercizio pari ad euro 12.848. Il valore della produzione ammonta a euro 389.073 (euro 

399.917 al 31/12/16), e i costi della produzione sono pari a euro 371.247 (euro 390.529 al 

31/12/16) pertanto il margine operativo risulta positivo ed è pari ad euro 17.826 contro il 

valore sempre positivo dell’esercizio precedente pari a euro 9.388. La parte preponderante 

dei contributi in conto esercizio, pari ad euro 280.518 sono relativi ai contributi richiesti a 

Finpiemonte per la misura “Sovvenzione Globale Incubatori”e non ancora incassati (euro 

209.000). Gli altri contributi sono relativi all'Università (euro 30.000) al Sic2Sic ancora da 

incassare (euro 18.000) ed ai contributi erogati da Finpiemonte (euro 23.518). Nel corso del 

2017 le imprese incubate sono state 24;  le idee di impresa 13 e le Start-up 16. 

Società per la gestione dell’incubatore d’impresa del Politecnico di Torino s.c.p.a. – I3P 

s.c.p.a. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile, pari ad euro 48.363 rispetto ad un utile del 

passato esercizio pari ad euro 18.151. Nel corso dell’esercizio 2017, I3P ha confermato la 

propria capacità di operare in equilibrio economico e di incidere sul processo di nascita e di 

sviluppo di start up innovative sul territorio piemontese.  Il valore della produzione è stato 

pari a € 1.421.338, superiore di Euro € 156.185 rispetto all’esercizio precedente, e in linea 

con il preventivo formulato a inizio anno. Una parte significativa di queste entrate deriva da 

contributi relativi alla partecipazione a progetti e dall’organizzazione di iniziative per la 

promozione dell’imprenditorialità. Tali contributi permettono alla Società di sostenere le 

attività di supporto agli aspiranti imprenditori nelle fasi precedenti alla costituzione delle 

imprese, fasi nelle quali non sarebbe possibile operare in regime di mercato ed è pertanto 

necessario l’intervento pubblico. Tali contributi sono in modo particolare legati al 

partenariato con il socio Finpiemonte, e sono in larga parte erogati in base ai risultati 

effettivamente ottenuti nella redazione di business plan e nella costituzione di start up. A tali 

contributi si assommano i ricavi per vendite e prestazioni, pari a € 575.256, e praticamente 

immutati rispetto all’esercizio precedente. Tali ricavi sono pari a ben il 40,47% del valore 

della produzione, segno della confermata capacità della Società di valorizzare i servizi “di 

mercato” offerti alle start up già costituite, oltre che a partner industriali interessati a 

promuovere attività di promozione dell’imprenditorialità e di incubazione d’impresa.  Lo stato 

patrimoniale della società confrontato con quello dell’esercizio precedente mostra una solida 

posizione finanziaria, con assenza di debiti finanziari e una consistente liquidità. Rimangono 

consistenti i crediti verso gli enti erogatori di contributi. L’esercizio 2017 ha visto un forte 

aumento nella domanda di servizi di incubazione, che hanno richiesto una incisiva selettività 

nel processo di accompagnamento offerto. Nel dettaglio, tenendo anche conto del percorso di 

pre-incubazione denominato ‘Treatabit’, e dedicato al settore digitale, I3P ha ricevuto e 

seguito 597 idee d’impresa (in linea con il 2016), collaborato allo sviluppo di 123 progetti 
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(business plan o minimum viable products) (-15%), lanciato 32 start up (-35%) di cui 17 sono 

state ammesse al percorso di incubazione (+15%), giungendo così a un totale di 222 imprese 

dalla sua fondazione. 

Nella tabella seguente sono dettagliati i rapporti le Società partecipate. 

Imprese controllate in via esclusiva 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A in liquidazione   

Finanziamenti € 395.891 

Crediti per interessi e commissioni al 31/12/2017 € 29.963 

Interessi attivi 2017   

Commissioni attive 2017   

Imprese sottoposte a influenza notevole 

Environment Park S.p.A   

Finanziamenti € 221.741 

Crediti per interessi e commissioni al 31/12/2017 € 52.042 

Debiti al 31/12/2017 € 2.256 

Interessi attivi 2017 € 2.513 

Commissioni attive 2017 € 16.250 

Locazione magazzino 2017 € 7.534,00 

Tecnogranda S.p.A.   

Finanziamenti € 304.771 

Crediti per interessi e commissioni al 31/12/2017 € 46.273 

Interessi attivi 2017 € 4.849 

Commissioni attive 2017 € 922 

1.5 Governo societario, assetti proprietari e sistema di controllo 
interno 

Profilo della società  

Finpiemonte S.p.A. è la società finanziaria in house della Regione Piemonte, sottoposta a 

direzione e coordinamento della stessa Regione ai sensi dell’art. 2497 c.c.  

Dal 2017, la società è intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385. 

Finpiemonte ha un assetto organizzativo in house, che consente alla società di svolgere le 

attività a favore della Regione Piemonte in affidamento diretto, al pari di altre finanziarie 

regionali. Le disposizioni statutarie, unitamente alla Convenzione Quadro, garantiscono alla 

Regione l’esercizio del controllo analogo, fermo restando che la gestione della società resta in 

capo all’organo amministrativo. La Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell’art. 192 del 

d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte 

nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018), che costituisce 

presupposto legittimante dell’affidamento diretto.  

Assetti proprietari di Finpiemonte 
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Il capitale sociale di Finpiemonte interamente sottoscritto e versato è pari ad euro 

358.480.400, diviso in numero 358.480.400 azioni prive di indicazione del valore nominale. Il 

capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta appartiene alla Regione 

Piemonte che detiene il 99,86 per cento. 

Tutte le azioni sono ordinarie e ogni azione dà diritto ad un voto. 

La Regione Piemonte ha proceduto, come programmato, con il rafforzamento patrimoniale di 

Finpiemonte tramite ricapitalizzazione, disponendo e autorizzando nel corso dell’anno 2017 

due aumenti di capitale, sulla base della delega attribuita dall’Assemblea Straordinaria in data 

8.2.2016. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale 

in data 27 aprile 2017 per euro 125.200.000,00, interamente sottoscritto e versato dalla 

Regione Piemonte giusta Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 29-5359, e 

un secondo aumento di capitale in data 9 novembre 2017 per euro 87.500.000,00, 

interamente sottoscritto e versato dalla Regione Piemonte giusta Deliberazione della Giunta 

Regionale 15 dicembre 2017, n. 60-6165 in esercizio del diritto di opzione e Deliberazione 

della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 3-6189, in prelazione dell’inoptato.  

Non ci sono azioni proprie detenute da parte della Società. 

Sistema di governo e di controllo di Finpiemonte 

Finpiemonte ha adottato un modello di governance di tipo tradizionale, che prevede un 

organo con funzione di supervisione strategica e di gestione (Consiglio di Amministrazione), 

un organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) e il Direttore generale nominato dal 

Consiglio stesso. 

Al fine di garantire un’adeguata dialettica interna, in conformità alle disposizioni di vigilanza 

per gli intermediari finanziari, l'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre o da cinque membri, da determinarsi dall'Assemblea, nel 

rispetto della normativa vigente. 

La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma 

dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e degli 

indirizzi regionali in materia di nomine. 

Gli amministratori e i sindaci e il direttore generale a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano 

meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e gli altri 

requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di soggetti operanti nel settore 

finanziario. 

Le modalità di nomina, la numerosità, le cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, 

le attribuzioni, i compensi e le norme di funzionamento degli organi societari sono 

disciplinate nello Statuto sociale, in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali, 

nonché secondo le disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare 288/2015.  
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Come previsto dalle disposizioni di cui alla Circolare 288/2015, l’art. 17 dello statuto sociale 

prevede che almeno un amministratore non esecutivo possegga i requisiti di indipendenza, ai 

sensi della disciplina in materia finanziaria. Per amministratore non esecutivo si intende un  

consigliere diverso dal Presidente e dall’amministratore delegato, se nominato. 

L’amministratore indipendente deve possedere i seguenti requisiti: a) non intrattenere, 

direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di 

maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte 

e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di 

giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile); b) non essere collegato agli 

amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all’art. 

2399, comma 1, lett. b) del Codice Civile. 

Il Consiglio di Amministrazione  

Con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2016, è cessato l’organo amministrativo in carica ed è 

stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2449 c.c., con Decreto 

del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 27 luglio 2014, di cui l’Assemblea Ordinaria in 

pari data ha preso atto.  

Il Consiglio di Amministrazione, nominato per tre esercizi, con scadenza alla data 

dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2019, è composto da cinque membri: 

Presidente Prof. Avv. Stefano Ambrosini, consiglieri dott. Giuseppe Benedetto, ing. Paola 

Bosso, Avv. Annalisa Genta e consigliere indipendente, ai sensi della normativa di Banca 

d’Italia e dello statuto sociale, dott. Federico Merola. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alla disciplina sulle quote di 

genere fissata all'art. 2 del D.P.R. n.251/2012 per la composizione degli organi sociali, e allo 

statuto sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione è titolare pieno ed esclusivo della gestione sociale. Ad esso 

spettano tutti i poteri di cui all’art. 20 dello Statuto sociale.  

L’attuale Consiglio di Amministrazione opera in modo collegiale su tutte attività di gestione 

aziendale. In conformità alle disposizioni di vigilanza e di Statuto, non sono state attribuite 

deleghe operative al Presidente.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta regionale in 

conformità alle disposizioni della l.r. n. 39/1995 e s.m.i., tra i componenti del Consiglio di 

Amministrazione.  Il Presidente, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale: 

- ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio e la esercita 

individualmente; 

- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l’ordine del giorno; 

- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
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- coordina l’attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate 

informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;  

- promuove la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del governo societario e del 

sistema di controllo interno. 

Alla luce del modello di governance adottato da Finpiemonte e dei compiti che lo statuto gli 

attribuisce, il Presidente riveste un ruolo di rilievo nella società, esercitando la funzione di 

supervisione e attivazione del funzionamento degli organi societari e concorrendo alla 

dialettica interna e al bilanciamento dei poteri nell’ambito delle scelte di governo societario, 

avendo cura di intrattenere e valorizzare i rapporti con gli azionisti, il Collegio Sindacale, la 

società di revisione, l’Organismo di vigilanza. Il Presidente sovrintende e cura l’attuazione 

delle strategie e degli indirizzi generali definiti dai soci e in particolare dalla Regione 

Piemonte prioritariamente nei documenti di programmazione.  

Convocazioni e svolgimento delle riunioni 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza mensile su convocazione del 

Presidente nei termini di Statuto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la 

presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a 

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal 

Consiglio, che illustra in modo compiuto lo svolgimento e le decisioni adottate. 

Il Presidente provvede affinché tutti i consiglieri ricevano, contestualmente alla convocazione 

delle riunioni, le informazioni e i documenti rilevanti per l’assunzione delle decisioni relativi 

agli argomenti all’ordine del giorno. La Segreteria del Consiglio, incardinata nell’Ufficio Affari 

Legali e Societari, riconosciuto presso l’Ordine degli Avvocati, assicura che tale adempimento 

sia effettuato con modalità e tempistica adeguate. 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 23 (ventitré) volte nel corso del 2017.  

Compensi del Consiglio di Amministrazione 

Lo Statuto sociale riconosce all’Assemblea la determinazione dell’importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei 

limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. 

L’Assemblea ordinaria di Finpiemonte in data 27 luglio 2017, in base agli indirizzi assunti 

dalla Regione Piemonte con il Decreto del Presidente della Giunta n. 41/2017 del 27/7/2017, 

ha deliberato, tra l’altro “di determinare il compenso complessivo per la remunerazione del 

Consiglio di Amministrazione in Euro 70.742 su base annua”. Il Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione del 6.9.2017 ha ripartito il predetto importo determinato dall’Assemblea: 

euro 60.000 (sessantamila) annui al Presidente, comprensivi dei gettoni di presenza; euro 

300 a titolo di gettone di presenza per i consiglieri Paola Bosso, Annalisa Genta e Federico 

Merola, con un limite massimo di euro 3.580 (tremilacinquecentoottanta) ciascuno annui; il 



77 

solo rimborso spese al consigliere Giuseppe Benedetto, ai sensi dell’art. 5 c.9 del d.l.95/2012, 

convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2015 n.124. 

Nell’esercizio 2017 sono stati corrisposti al Consiglio di Amministrazione cessato compensi 

per complessivi euro 61.433, di cui euro 42.500 per emolumenti, euro 8.100 per gettoni di 

presenza, la differenza per contributi previdenziali e rimborsi spese. 

Ai sensi della Legge regionale 2/2010, nonché ai sensi dell’art. 22 comma 4 dello Statuto 

Sociale, si precisa quanto segue:   

a) per quanto attiene la totalità delle somme corrisposte a ciascun amministratore per il 

servizio svolto nel 2017, compresi i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli 

azionisti:  

o al Presidente cessato Fabrizio Gatti, fino al 27.7.2017 sono stati corrisposti euro 

42.500 per emolumenti, inclusa la quota variabile di euro 18.000 attribuita per il 

raggiungimento degli obiettivi, per un totale di euro 51.842 comprensivo di 

contributi previdenziali.  Il Presidente non ha percepito alcun importo per gettoni 

di presenza; 

o alla consigliera Annalisa Genta sono stati corrisposti solo gettoni di presenza per 

4.200 euro;  

o al consigliere Giuseppe Benedetto sono stati corrisposti solo gettoni di presenza 

per  3.900 euro; 

b) la retribuzione a favore del Presidente è stata determinata in euro 60.000, inclusi i 

gettoni, senza previsione di una quota incentivante, in considerazione del fatto che lo 

stesso non riveste un ruolo esecutivo, ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale 

Si precisa altresì che: 

o non sono stati corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 

svolgimento dell’attività, né trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi 

sociali cessati nell’esercizio;  

o tutte le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori sono state 

pubblicate sul sito web della società, ai sensi di legge, di Statuto e Convenzione 

Quadro tra Regione e Finpiemonte. 

Nell’esercizio 2017 sono maturati a favore del nuovo Consiglio di Amministrazione compensi 

per complessivi euro 39.245, di cui euro 25.000 per emolumenti, euro 6.600 per gettoni di 

presenza, la differenza per contributi previdenziali e rimborsi spese. In particolare: 

o il Presidente ha maturato un emolumento di euro 25.000 

o alla consigliera Paola Bosso sono stati corrisposti solo gettoni di presenza per 2.400 

euro 

o alla consigliera Annalisa Genta sono stati corrisposti solo gettoni di presenza per 

2.400 euro;  
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o al consigliere Federico Merola sono stati corrisposti solo gettoni di presenza per 

1.800 euro;  

o il consigliere Giuseppe Benedetto non percepisce alcun gettone dal 27.7.2017. 

Il Collegio Sindacale  

Il Collegio sindacale, composto dal Presidente Roberto Santagostino, Elina Molino Lesina e 

Giuseppe Grieco, sindaci effettivi, si è riunito nel corso del 2017 per 8 volte. 

Il Collegio sindacale in carica ha maturato nell’esercizio 2017 un compenso lordo pari a 

complessivi euro 35.000, di cui: euro 15.000 corrisposti al Presidente del Collegio Sindacale 

Santagostino, euro 10.000 ciascuno al sindaco Molino Lesina e al sindaco Grieco, in conformità 

alla legge Regione Piemonte n. 5/2012, esclusi i rimborsi spese e i contributi previdenziali. 

La società di revisione legale 

Per gli esercizi 2016-2024 l’incarico di revisore legale dei conti è affidato alla società Deloitte 

& Touche S.p.A.. 

L’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e 

sull’osservanza del modello di organizzazione e di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/01 adottato da Finpiemonte, è cessato con il termine del mandato del Consiglio di 

Amministrazione; il nuovo organo amministrativo in carica dal 27 luglio 2017 ha provveduto 

a nominare, in data 19 ottobre 2017, un nuovo Organismo costituito da 3 componenti, in 

carica per l’intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono: 

- Professor Fabio Serini, Presidente,  

- Avvocato Cristiano Michela, componete  

- Dottoressa Claudia Margini, componente.  

Al nuovo Organismo di Vigilanza è stato assegnato, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 9/11/2017, un budget annuale di Euro 10.000 e un compenso di Euro 

7.000 annui a favore del Presidente dell’Organismo e euro 4.000 a ciascun componente. 

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Relazione sul governo 

societario ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 175/2016 (T.U. S.P. Madia) 

Lo statuto di Finpiemonte è stato adeguato alle disposizioni del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. - 

Testo Unico sulle società partecipate, con deliberazione dell’assemblea Straordinaria del 24 

luglio 2017 a rogito notaio Ganelli di Torino rep. 37204. 

La società è dotata di un sistema organizzazione amministrativa, e contabile e di un sistema di 

controllo interno rispondente alle disposizioni di vigilanza bancaria (Circolare B.I. 288/2015) 

che assicurano una sana e prudente gestione, coprono i rischi aziendali e garantiscono la 

conformità dell’attività alle norme del TUSP.  
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La società ha altresì un adeguato sistema di controllo interno, di cui alla sezione che segue, un 

adeguato programma di valutazione del rischio aziendale ed è dotata di un proprio codice 

etico. 

Approva annualmente il Bilancio Sociale, che viene sottoposto all’assemblea dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2017, considerato il sistema di 

organizzazione amministrativa, contabile e il sistema di controllo interno di Finpiemonte, 

conformi alla disposizioni di vigilanza bancaria (Circolare B.I. 288/2015) e tali da garantire 

una sana e prudente gestione, e la mitigazione dei rischi aziendali, ha ritenuto non necessario 

integrare il predetto sistema con ulteriori strumenti di monitoraggio e prevenzione del rischio 

aziendale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, diversi da quelli già 

adottati in ottemperanza alla normativa di vigilanza per gli intermediari finanziari.  

Sistema di controllo interno  

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure, delle 

risorse, funzioni e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato 

processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi una 

conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi fissati. Tale sistema 

costituisce parte integrante dell’operatività e interessa tutti i settori e le strutture aziendali 

ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo 

livello di monitoraggio dei rischi. Il Sistema di Controllo Interno risponde quindi all’esigenza 

di garantire una sana e prudente gestione delle attività della Società, conciliando, nel 

contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei 

rischi ed un’operatività improntata a criteri di correttezza. 

Il sistema di controllo interno, volto a presidiare nel continuo i rischi della Società, vede il 

coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, delle apposite funzioni di controllo interno, 

nonché dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.  

Il Consiglio di Amministrazione svolge un’attività di valutazione periodica della funzionalità, 

efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali 

misure correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche stesse. Il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione è l’amministratore esecutivo deputato a 

presiedere e sovrintendere al Sistema di Controllo Interno.  

Coerentemente con la normativa di vigilanza e indirizzando la propria attenzione alla 

definizione di un sistema di gestione e controllo dei rischi, la Società è dotata di funzioni di 

controllo di II e di III livello.   

La Funzione Internal Audit e la Funzione Risk Compliance e Antiriciclaggio sono collocate 

gerarchicamente alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e i rispettivi 

Responsabili non hanno responsabilità dirette di aree operative sottoposte a controllo, né è 

gerarchicamente subordinato ai responsabili delle aree operative sottoposte a controllo. 

Funzione Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio 
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La Funzione di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio è stata  istituita in data 15 

febbraio 2017, dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte,  che ha nominato 

contestualmente il Responsabile della Funzione, secondo le  prescrizioni della Circolare 288, 

Titolo III, Cap. I, Sez. III. I 

In data 15 gennaio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte, a seguito delle 

dimissioni del Responsabile della Funzione unica di Controllo di secondo livello, ha nominato 

quale Responsabile ad interim della predetta Funzione una risorsa già appartente alla 

Funzione di II livello.  

Dal punto di vista operativo e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di Banca d’Italia 

sono stati delineati i seguenti controlli: 

• controlli di I livello  o controlli di linea: diretti ad assicurare il corretto svolgimento 

delle operazioni. Sono effettuati dalle stesse aree operative (ad esempio, i controlli di 

tipo gerarchico) e per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche; 

Tali controlli perseguono l’obiettivo di presidiare puntualmente e tempestivamente 

ogni attività aziendale attraverso verifiche, riscontri e monitoraggio, e sono definiti e 

aggiornati dai responsabili delle singole aree;  

• controlli di II livello, ovvero: 

- controlli sulla gestione dei rischi per l’individuazione, la misurazione, la 

valutazione e la mitigazione dei rischi assunti o potenziali in capo alla 

Società per l’attivazione delle eventuali azioni di mitigazione del profilo 

di rischio; 

- controlli sulla conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse 

quelle di autoregolamentazione ovvero controlli atti a prevenire la 

possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 

finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni 

di norme imperative (di legge o regolamenti), ovvero di 

autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di 

autodisciplina); 

- controlli volti a presidiare il rischio di riciclaggio, legato all’utilizzo dei 

proventi (denaro, beni e altre utilità) derivanti da attività criminali in 

attività legali, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei 

beni. 

• controlli di III livello revisione interna o Internal Auditing, volta ad individuare 

violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare  

periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza 

ed efficacia) e l’affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo 

(IT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. 

Monitoraggio processi operativi 
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Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di monitoraggio dei processi operativi e gestionali di 

Finpiemonte in ottica di miglioramento e di riduzione dei tempi di istruttoria.   

Tale metodologia oltre a consentire la valutazione e il monitoraggio delle attività, ha permesso 

l’individuazione di azioni correttive di miglioramento dei processi e dei relativi tempi di 

realizzazione, che sono attualmente tutte in atto.  

L’attività è attualmente concentrata sulle funzioni che rappresentano il core business della 

Società: la concessione di agevolazioni e il controllo delle spese effettuate dai beneficiari delle 

agevolazioni e i servizi offerti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 

Finpiemonte ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, e 

ha istituito un Organismo di Vigilanza collegiale che monitora costantemente il rispetto della 

normativa, ne cura l’implementazione e periodicamente relaziona le attività poste in essere al 

Consiglio di Amministrazione. In esito all’iscrizione di Finpiemonte nell’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, il Modello dovrà essere oggetto di, 

aggiornamento ed implementazione al fine di garantire l’effettività dei presidi adottati da 

Finpiemonte.   

Piano per la prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTPCT) 

Al fine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza, di buon andamento e di trasparenza 

nella gestione delle attività svolte da Finpiemonte, in ossequio alla normativa di riferimento, il 

Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017 ha approvato il “Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019” (PTPCT), alla luce delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016, che ha modificato la L. 190/2012 in tema di 

anticorruzione e il D.Lgs. 33/2013 recante la disciplina degli obblighi di trasparenza, nonché 

sulla base di quanto disposto con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. L’aggiornamento 

normativo ha sancito la piena integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione con il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, ricondotti in un 

documento unitario denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il responsabile della funzione di Internal 

Audit quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il responsabile dell’Ufficio 

Legale, quale responsabile per la Trasparenza. E’ stata altresì costituita una “Struttura 

Organizzativa di Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e al 

Responsabile per la Trasparenza”, atta a garantire che il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e il Responsabile per la Trasparenza possano svolgere efficacemente e 

compiutamente il proprio ruolo, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 modificativo 

della l. n. 190/2012. 
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L’attività svolta nel corso del  2017 non ha mostrato criticità tali da far sorgere dubbi circa 

l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza poste in essere da 

Finpiemonte S.p.A..  
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1.6 Informazioni relative alle relazioni con il personale e 
all’ambiente 

Variazione personale dipendente  

 
2017 2016 Variazione Variazione % 

Uomini 27 27 0 0% 
Donne 71 72 -1 -1,39% 
Totale 98 99 -1 -1,01% 

 
Suddivisione personale dipendente anno 2017 per qualifica 

  Dirigenti Quadri Impiegati Totale 
Uomini 1 9 17 27 
Donne 4 12 55 71 
Totale 5 21 72 98 

 
Suddivisione organico anno 2017 per tipologia contrattuale 

  Lavoratori dipendenti 
  Tempo indeterminato Tempo determinato 

Uomini 27 0 

Donne 71 0 

Totale 98 0 

 

Con effetto dal 01/01/2017 l’organico dipendente si è decrementato di due risorse 

appartenenti alle aree Amministrazione Finanza e Controllo e Organizzazione e Servizi; la 

prima per raggiunti limiti d’età pensionabile, la seconda per accesso alle prestazioni 

straordinarie previste dal Fondo di Solidarietà del settore del Credito per i dipendenti, come 

disciplinato dal verbale di accordo del 13/07/2016 sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali. 

Nel corso del mese di febbraio è avvenuta invece l’assunzione a tempo indeterminato del 

Dirigente Responsabile della neo costituita area Risk Management, Compliance e 

Antiriciclaggio, selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, così come previsto 

nell’organico indicato nel Documento di Programmazione 2016/2018. 

Nel corso del mese di aprile 2017 è stata avviata la procedura di selezione, tramite 

pubblicazione di avviso, di una risorsa responsabile della costituenda funzione aziendale per 

la gestione del processo del credito con il ruolo di responsabile. In esito alla valutazione dei 

CV pervenuti e ad alcuni colloqui conoscitivi sono stati individuati cinque candidati ritenuti 

idonei a ricoprire tale incarico. Con nessuno di essi è però stato possibile pervenire alla 

definizione di un accordo e alla conseguente attivazione del rapporto di lavoro.  

 

Relazioni sindacali 
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Nel corso del primo semestre 2017 è proseguito il confronto con le rappresentanze sindacali 

aziendali, conclusosi a luglio, per la definizione delle modalità di erogazione del premio 

aziendale 2016. A partire dal mese di settembre le Parti si sono impegnate a ridefinire nuovi 

criteri e modalità per la liquidazione del Premio di Risultato per gli anni successivi. 

Contestualmente nello stesso mese è stato sottoscritto il nuovo accordo relativo alla 

detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile, grazie all’ultrattività riconosciuta 

agli accordi sul premio variabile di risultato del 22/07/2014 e 13/07/2016.  

Nel primo semestre 2017 è stato inoltre predisposto il Piano di Formazione per il triennio 

2017-2019 per il personale dipendente, presentato al Consiglio di Amministrazione nel mese 

di maggio 2017; il documento presentato al Consiglio è stato il lavoro e il frutto di un 

confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali, che ne hanno 

approvato il contenuto. 

Nel secondo semestre è stata data attuazione al Piano con l’attivazione di interventi formativi 

nei seguenti ambiti: operazioni di finanza straordinaria, gestione delle procedure concorsuali 

(credito problematico e le attività di recupero), crediti e analisi del rischio, focus PMI. 

Ambiente e sicurezza sul lavoro 

Per quanto concerne gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso del 2017 sono state effettuate complessivamente 24 

visite mediche, che non evidenziato problematiche da parte dei lavoratori. 

E' stata effettuata la valutazione ergonomica di tutte le postazioni dotate di videoterminale ed 

è stato effettuata una verifica di tutti i locali di Finpiemonte per individuare eventuali criticità 

connesse con gli armadi e gli scaffali utilizzati per l'archiviazione della documentazione.  

Dall'analisi è emersa la necessità di alcuni interventi correttivi che saranno messi in atto nel 

corso del 2018, con l’acquisto di nuove sedie e di nuovi armadi in sostituzioni di quelli 

risultati obsoleti e non più a norma. 

E' stato inoltre dato avvio all'aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato secondo la metodologia proposta dall'INAIL. 

Sono stati acquistati i dispositivi di protezione individuali necessari per l’effettuazione dei 

sopralluoghi per il personale del settore ‘Controlli in loco’.  

Nel corso dell’anno è stato effettuato l'aggiornamento della formazione per gli addetti al 

primo soccorso, all'antincendio e al salvataggio. 

Il piano di emergenza è conforme ai contenuti del D.M. 10/03/1998. E' stata organizzata dalla 

proprietà dello stabile, insieme ai referenti dei conduttori con maggiore numero di presenze, 

la prova di evacuazione coordinata di Galleria San Federico. Il personale di Finpiemonte, 

nonostante non fosse stato preventivamente avvisato, ha messo in atto in modo coordinato la 

procedura in uso. 
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1.7 Attività di ricerca e sviluppo 

La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo, ad eccezione di quanto realizzato 

nell’ambito di alcuni progetti europei (in particolare SIB for GROWTH e IFISE presentati nel 

paragrafo 1.4.1) ch prevedono lo sviluppo di nuovi modelli e metodologie per il finanziamento 

dell’economia sociale. Tali attività non sono state capitalizzate nel bilancio di esercizio. 

1.8 Altre informazioni 

Cronologia degli eventi 

Il rapporto tra Finpiemonte e Bank Vontobel è iniziato negli ultimi mesi del 2015, nei quali 

sono stati espletati gli adempimenti necessari per procedere all’accreditamento della banca 

quale depositario delle somme gestite da Finpiemonte. 

Il 19 ottobre 2015 Bank Vontobel ha sottoscritto per integrale e incondizionata accettazione il 

‘Disciplinare di procedura (gara)’ predisposto da Finpiemonte e il 5 novembre 2015 ha 

sottoscritto l'istanza di partecipazione alla procedura, specificamente riferita alla ‘selezione 

degli istituti abilitati a presentare offerte economiche per lotti di liquidità dei fondi in 

giacenza per i provvedimenti di finanza agevolata’. 

Il 18 dicembre 2015: 

• è stato perfezionato l'Accordo quadro tra Finpiemonte e Bank Vontobel che, 

riproducendo, nella sostanza, quanto già indicato nel Disciplinare, regola i termini e le 

condizioni dei depositi di liquidità su conto corrente che Finpiemonte avrebbe potuto 

collocare sulla Bank Vontobel; 

• è stata sottoscritta la ‘Documentazione di base’ - predisposta su modulistica della Bank 

Vontobel - relativa al rapporto contraddistinto dal numero 1601440.001, in relazione 

al quale l'unico soggetto legittimato ad operare risultava il Direttore generale arch. 

Perlo, con firma singola; 

• è stato  sottoscritto il seguente addendum al contratto: "Le parti si danno atto che, in 

caso di contrasto, le previsioni di cui all'accordo quadro stipulato in data 18.12.2015 

ed al disciplinare di procedura allegato all'istanza di partecipazione ad accettato in 

data 19.10.2015, prevalgono sulle condizioni generali e sulle disposizioni del contratto 

di conto corrente tra Finpiemonte SpA e Bank Vontobel AG firmato in data 18.12.2015. 

In particolare, senza limitazione per la generalità della previsione che precede, le parti 

si danno atto che il rapporto è retto dalla legge italiana e ha come foro esclusivamente 

competente quello del Tribunale di Torino”. 

Bank Vontobel ha quindi partecipato, nel gennaio 2016, alla procedura competitiva relativa 

all'assegnazione di un lotto di liquidità pari a euro 70 milioni, in relazione al quale ha 

formulato una offerta di remunerazione pari al 2% (fisso) su base annua, aggiudicandosi la 

quota più consistente, pari a euro 50 milioni. L'assegnazione è stata confermata nel maggio 
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2016, per il medesimo importo di euro 50 milioni e sempre a fronte della promessa di una 

remunerazione calcolata sulla base di un tasso fisso del 2% annuo.   

Alla scadenza è stata richiesta la restituzione del capitale oltre agli interessi maturati; a fronte 

dell'omesso trasferimento presso il conto italiano indicato da Finpiemonte della liquidità a 

essa spettante e a seguito degli accertamenti che ne sono scaturiti sono state rilevate gravi 

anomalie, imputabili a Bank Vontobel, nella gestione del rapporto contrattuale in oggetto, e 

precisamente: 

• presso Bank Vontobel sono stati aperti, a nome di Finpiemonte, ben quattro conti 

correnti: oltre allo 1601440.001, quelli contraddistinti dai numeri 1601440.002, 

1601440.003 e 1601440.004, quest’ultimo in dollari; 

• a partire dal giugno 2016 sono state accese, sul conto 1601440.003, aperture di credito 

per il complessivo importo di circa euro 6 milioni (euro 3.450.000 nel 2016 e 

2.500.000 nel 2017);  

• la provvista ottenuta a prestito sul conto 1601440.003 è stata utilizzata per eseguire 

tre bonifici a favore di soggetti terzi (privi di qualunque legame con Finpiemonte); in 

particolare: (i) il 6 giugno 2016 è stato effettuato il trasferimento dell’importo di euro 

2 milioni; (ii) il 13 giugno 2016 è stato effettuato il trasferimento dell’importo di euro 

1,45 milioni; (iii) il 17 gennaio 2017 è stato effettuato un trasferimento  dell’importo di 

euro 2,5 milioni. 

• sono stati attivati e chiusi tre investimenti di 10 milioni ciascuno in reverse convertible 

(due nel 2016 e uno nel 2017);  

• il 3 marzo 2017 è stato trasferito dal conto 1601440.001 sul conto 1601440.004, 

previa conversione in dollari (al tasso di circa 1,05), l’importo di euro 43,22 milioni, 

corrispondente a circa dollari 45,39 milioni;  

• la liquidità trasferita dal conto 1601440.001 al conto 1601440.004 è stata utilizzata 

per procedere all’acquisto, di nominali dollari 50 milioni dello strumento finanziario 

denominato “1,6% BPCE 06/03/2024 Reg-S Senior”;  

• il suddetto prodotto è stato venduto il 2 agosto 2017, ottenendo un importo di circa 

dollari 45,50 milioni (accreditato sul conto 1601440.004), corrispondenti (al tasso di 

cambio in allora applicabile, pari a circa 1,18) a circa euro 38,47 milioni il che ha 

determinato una perdita di circa 4,8 milioni di euro;  

• la provvista nuovamente disponibile sul conto 1601440.004 è stata utilizzata per 

procedere all’acquisto, il 3 agosto 2017 di nominali dollari 50 milioni di structured 

note denominata “JPMorgStructProd 3,6% 05/07/2024 Macy’s Inc.”; 

• l’11 agosto 2017 è stato trasferito dal conto 1601440.001 sul conto 1601440.004, 

anche in questo caso previa conversione in dollari (al tasso di circa 1,17), l’ulteriore 

importo di euro 0,083 milioni, corrispondente a circa dollari 0,097 milioni. 
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Sempre nell’ambito degli accertamenti disposti successivamente all’insediamento dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione, è emerso che le operazioni qui indicate sono state poste in 

essere in modo anomalo. 

Ad avviso di Finpiemonte, le predette operazioni presentano insanabili vizi sotto il profilo 

della loro stessa validità ed efficacia e, di conseguenza, non possono essere in alcun modo 

imputate a Finpiemonte, la quale ritiene di avere titolo per richiedere a Bank Vontobel il 

rispetto dei patti del 18 dicembre 2015, con conseguente di ottenere la restituzione dell’intero 

importo depositato (euro 50 milioni), oltre alla corresponsione della remunerazione 

promessa (quantificata in un tasso fisso del 2% su base annua). 

Sulla base dei pareri legali ricevuti Finpiemonte avrebbe diritto al risarcimento del danno che 

le è stato cagionato dall’illegittima condotta di Bank Vontobel (inadempiente alle obbligazioni 

assunte con il Disciplinare e con l’Accordo Quadro) e dell’ex Presidente (nella misura in cui 

abbiano concorso a porre in essere le menzionate operazioni). 

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Finpiemonte ha diritto di ottenere dai soggetti terzi di cui 

sopra la retrocessione degli importi trasferiti in loro favore sine causa. 

In considerazione di quanto sopra: 

• all’indomani della scoperta delle anomalie sin qui sinteticamente enucleate, 

Finpiemonte ha prontamente informato l’azionista pubblico e la Banca d’Italia, 

provvedendo, di concerto con la Regione Piemonte, a depositare un’articolata 

denuncia-querela, dalla quale è scaturito un procedimento penale; 

• Finpiemonte ha richiesto a Bank Vontobel, con formale diffida del 19 dicembre 2017, la 

retrocessione dell'intero importo di euro 50 milioni, oltre agli interessi maturati e 

maturandi fino all'effettivo versamento, al netto del modesto importo restituito nel 

mese di novembre 2017 ammontante a circa euro 0,8 milioni, nonché il risarcimento 

dei danni alla stessa cagionati per effetto delle gravi violazioni della normativa legale 

(di rango primario e secondario) e dei contratti sottoscritti; 

• successivamente all’invio di lettere di diffida rimaste prive di fattivo riscontro, 

Finpiemonte ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Torino provvedimenti monitori a 

carico dei soggetti terzi, tenuti alla retrocessione degli importi indebitamente percepiti 

(per il complessivo ammontare di circa euro 6 milioni); 

• successivamente, anche in questo caso, all’invio di formale lettera di diffida rimasta del 

tutto priva di riscontro, l’assemblea di Finpiemonte ha deliberato l’esperimento 

dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente. 

 

Tenuto conto di quanto sopra riportato il credito residuo verso Bank Vontobel è stato valutato 

al suo presumibile valore di realizzo, come di seguito descritto. 

 

Valutazione del presumibile  valore di realizzo. 
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Il credito verso Bank Vontobel è ad oggi costituito da un conto deposito a vista di ammontare 

pari ad iniziali euro 50 milioni in linea capitale oltre a interessi maturati  per complessivi  

euro  1.389.517,63  (di cui euro 390.514,17 relativi al 2016) ed al netto di una restituzione 

pari a euro 834.095,33 (complessivamente euro  50.555.422,30). 

In ordine alla sua natura di conto deposito a vista il credito verso Bank Vontobel è iscritto in 

bilancio alla voce 60. “Crediti” e rientra quindi  nella categoria dei crediti a breve termine 2.   

In base ai principi IAS /IFRS e considerata la vertenza in corso, è stato determinato il 

presumibile valore di realizzo del credito, al fine di iscriverlo in bilancio al netto del fondo 

rettificativo,  ed è stato valutato di non  procedere  all’attualizzazione dei flussi di cassa. 

 

Preso atto degli eventi che hanno portato all’attuale situazione in cui, a fronte del credito 

complessivo sopra menzionato e delle azioni di contestazione già avviate, risulta in essere un 

unico asset rappresentato dal titolo strutturato ISIN XS1646427630 emesso da JP Morgan  

Structured  Products B.V., si è ritenuto, per le considerazioni di seguito esposte, che la 

valutazione del presumibile valore di realizzo del titolo in questione possa essere 

rappresentativa del valore di realizzo dell’intero credito verso Bank Vontobel. 

Previa analisi delle caratteristiche e della struttura finanziaria del titolo in oggetto  - composto 

da un titolo obbligazionario plain vanilla e dalla vendita di una protezione creditizia a JP 

Morgan nei confronti della reference entity Macy’s Inc. al verificarsi di un credit event-  e 

preso atto che, a causa della illiquidità del medesimo,  il valore di mercato rappresentato dalle 

quotazioni di borsa non è indicativo del fair value del titolo, si è proceduto a determinarne il 

valore utilizzando differenti tecniche (Risk Adjusted Discounted Cash Flow, Scomposizione 

Zero Coupon + CDS, Discounted Cash Flow Default Weighted).3  

 

Il corso tel quel del titolo, risultante dalle varie metodologie applicate è compreso, con 

riferimento alla data: 

 

• del 31/12/2017,  tra un  minimo di 82,21 e un massimo di 86,44 (valore di borsa 

maggiorato dal rateo cedola: 87); 

• del 22/5/2018, tra un minimo di 87,81 e un massimo di 90,68 (valore di borsa 

maggiorato dal rateo cedola: 91,3) 4. 

Per quanto riguarda inoltre le più recenti informazioni sulla reference entity, si riporta che, 

nel confermare un miglioramento dei risultati trimestrali di Macy’s, si delinea una previsione 

                                                      
2 inferiori ai 12 mesi e  per i quali, al momento della valutazione in data successiva alla prima iscrizione,  non 
viene normalmente applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti.   
3 Le metodologie adottate sono state revisionate da Ernst & Young con riferimento ai dati del 31 dicembre 2017 . 
4 si ricorda che in data 20 giugno 2018 verrà corrisposta la prima cedola del 3,11% e che il rateo cedola è una componente del 
corso tel quel. 
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di ulteriore incremento dei risultati attesi per tutto il 2018 attribuibile al successo delle attuali 

strategie di mercato.  

 

Gli elementi di cui sopra sono stati valutati alla luce dell’ ipotesi di addivenire in tempi brevi 

all’alienazione del titolo; azione che, pur disconoscendo Finpiemonte l’acquisto del titolo 

stesso, è da ritenersi finalizzata a ridurre il danno determinato dal complessivo 

comportamento della banca.    

Tale concreta ipotesi di realizzo a breve – che evita peraltro di dover procedere 

all’attualizzazione dei flussi di cassa – è avvalorata da una comunicazione di JPMorgan,  

pervenuta a valle di successivi contatti e incontri intercorsi,  che individua in una quotazione 

compresa tra 85 e 86 il possibile valore di realizzo derivante dalla vendita in unica tranche o 

in massimo tre tranches successive. 

 

In conclusione di tutto quanto sopra esposto, si è ritiene pertanto che una quotazione di 85 

(per complessivi $ 42.500.000) sia una rappresentazione ragionevole e prudenziale del valore 

di realizzo del titolo. 

Per quanto riguarda l’effetto valuta, ai fini dell’iscrizione in bilancio è stato utilizzato il cambio 

del 29/12/2017 pari a 1,1993; le oscillazioni dall’1/1 ad oggi sono comprese tra 1,15 e 1,29 e, 

rimandando la decisione di procedere a conversione in euro ad un momento successivo alla 

vendita, si ritiene di mantenere per ora la valutazione al cambio di fine anno.   

 

La complessiva rettifica di valore  ammonta a euro 15.183.083, di cui euro 11.277.569 a carico 

dell’esercizio 2017 e  euro 3.840.514 a carico dell’esercizio 2016.  

 

Ispezione Banca d’Italia 

A seguito dell’informativa trasmessa a Banca d’Italia in ordine alla vertenza di cui al punto 

precedente, è stata dalla medesima disposto un accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 108 

D.Lgs. 1.9.93 n. 385, comunicato a Finpiemonte con lettera del 28 novembre 2017. 

Il Gruppo Ispettivo ha svolto le proprie indagini presso la sede sociale di Finpiemonte dal 1 

dicembre 2017 al 23 febbraio 2018. 

Nel corso delle verifiche sono emersi molteplici ambiti di attività aziendale necessitanti di 

interventi migliorativi dei processi e delle procedure operativi e di controllo interno. Nelle 

more dell’emissione della Relazione degli Ispettori la società si è prontamente attivata in tal 

senso, avviando una prima serie di azioni organizzative e strutturali cui seguirà, nel corso del 

secondo semestre 2018, una complessiva revisione della strategia aziendale. 

 

L’ esito dell’Ispezione è stato riportato nel successivo paragrafo 1.9 “Fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio”.
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1.9 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si segnalano i seguenti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Piano per la prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2018 ha approvato il “Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019”, alla luce delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016, che ha modificato la L. 190/2012 in tema di 

anticorruzione e il D.Lgs. 33/2013 recante la disciplina degli obblighi di trasparenza, nonché 

sulla base di quanto disposto con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. L’aggiornamento 

normativo ha sancito la piena integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione con il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, ricondotti in un 

documento unitario denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT).  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il responsabile della funzione di Internal 

Audit quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, e il responsabile dell’Ufficio 

Legale, quale responsabile per la Trasparenza. 

In data 26 febbraio 2018 si è tenuta la Giornata della Trasparenza 2018 rivolta a Finpiemonte, 

Finpiemonte Partecipazioni e alle loro società partecipate.  

 

Documenti di programmazione 2018 – 2020 

In data 26 febbraio 2018 l’assemblea dei soci ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2364, comma 1 

n. 5 c.c. e dell’art. 11 comma 3, lettera a) dello statuto sociale l’attuazione dei Documenti di 

programmazione 2018 – 2020 - budget 2018 e Piano Industriale. Sulla base delle indicazioni 

strategiche fornite dai Soci nell’Assemblea del 30 maggio 2018  sarà predisposta una 

revisione del Documento di Programmazione 2018-2020. 

 

Sospensione dell’esercizio delle attività riservate agli intermediari 

Il 23 aprile 2018 il CdA ha deliberato di sospendere, in via cautelativa, l’esercizio delle attività 

riservate agli intermediari finanziari, cui la società era stata autorizzata con provvedimento 

Banca d’Italia del 18 gennaio 2017 , mentre proseguono regolarmente tutte le altre attività di 

gestione dei fondi pubblici, FESR, FSE e delle risorse affidate direttamente dalla Regione. 

Il Consiglio ha poi dato mandato al Presidente di proseguire nel confronto con gli azionisti in 

ordine al percorso di rafforzamento della società e di interlocuzione con la Banca d’Italia 

nell’ottica di individuare un processo, per quanto possibile, condiviso ed ha convocato in tal 

senso l’Assemblea dei soci al 30 maggio. 
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Il Consiglio ha quindi ribadito l’importanza di preservare l’operatività della società, 

proseguendo altresì nell’opera di efficientamento e di potenziamento della struttura 

aziendale, al fine di garantire che le proprie risorse patrimoniali siano impegnate a beneficio 

del sistema delle imprese senza alcuna interruzione. 
 
 

Assemblea dei Soci 30 Maggio 2018 

In data 30 Maggio 2018 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di porre fine allo svolgimento delle 

attività riservate agli intermediari finanziari (con conseguente modifica dell’oggetto sociale e 

successiva richiesta di cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB), ritenendo che l’iscrizione 

all’Albo ex art. 106 TUB non sia ad oggi, a fronte delle complessità organizzative che 

comporta, strumento determinante e pienamente efficace per garantire il pieno 

raggiungimento degli obiettivi assegnati a Finpiemonte. L’Assemblea ha al tempo stesso 

riconfermato il ruolo di Finpiemonte quale strumento per il supporto allo sviluppo del 

sistema economico regionale e ha ribadito gli obiettivi e gli indirizzi strategici che erano stati 

a suo tempo delineati e che dovranno essere ora perseguiti e ulteriormente implementati 

mediante un riposizionamento complessivo della strategia operativa e la definizione di nuove 

modalità di intervento. 

In questa prospettiva l’Assemblea ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di provvedere 

ad una ridefinizione del Documento di Programmazione 2018-2020 lungo due assi di 

intervento: 

- le attività che erano previste nell’ambito del credito bancario e che Finpiemonte 

avrebbe gestito con risorse proprie in qualità di intermediario finanziario saranno 

riprogrammate nella forma di agevolazioni pubbliche, attraverso una riduzione del capitale 

sociale che potrà eventualmente essere attuata dopo la cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB e 

una ridestinazione delle risorse come fondi regionali per l’erogazione di finanziamenti e 

garanzie alle imprese piemontesi. 

- le attività che erano previste nell’ambito del cosiddetto ‘credito non bancario’ saranno 

ridefinite tenendo conto della nuova natura di Finpiemonte (non più intermediario 

finanziario). 

Il piano industriale dovrà altresì contemplare la previsione di cui all’art.11 della Legge 

regionale 27 gennaio 2015 n.1 in materia di integrazione con Finpiemonte Partecipazione spa. 

 

Relazione sull’attività ispettiva di Banca d’Italia 

In data 30 Maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto dalla Banca d’Italia il 

rapporto ispettivo, che costituisce documento coperto da riservatezza, unitamente ad una 

nota accompagnatoria che, prendendo atto del percorso di uscita dall’Albo Unico intrapreso 

dalla Società, ha ribadito la necessità che lo stesso (modifica dell’oggetto sociale e cessione dei 

crediti) sia perfezionato entro 60 giorni dall’avvenuta consegna del rapporto. In particolare 
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Banca d’Italia ha richiesto che, entro il suddetto termine, sia realizzato il perfezionamento 

delle seguenti attività: 

 
• modifica dell’oggetto sociale e dello statuto di  Finpiemonte al fine di escludere lo 

svolgimento di attività riservata agli intermediari finanziari; 

• cessione del portafoglio relativo all’attività riservata svolta in qualità di intermediario 
finanziario.   

 

Continuità aziendale 

Gli Amministratori della Società forniscono nel seguito le informazioni richieste dal 

Documento n 2. del 6 febbraio 2009 emanato congiuntamente da Banca d‘Italia, Consob e 

Isvap in materia di continuità aziendale. In particolare, gli Amministratori hanno individuato 

quali elementi rappresentanti incertezze relative a eventi o condizioni che possano 

comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento i seguenti: 

• Attuazione, entro 60 giorni, delle richieste effettuate dalla Banca d’Italia, ed in 

particolare: 

o Modifica dell’oggetto sociale e dello Statuto di Finpiemonte al fine che sia 
escluso lo svolgimento di attività riservata agli intermediari finanziari, 

o Cessione del portafoglio relativo all’attività riservata attualmente detenuto da 

Finpiemonte;  

• Redditività futura della Società alla luce delle variazioni statutarie ed operative 
operate. 

Gli Amministratori, nel determinare il presupposto della prospettiva della continuazione 

dell’attività, pur in presenza di tali significative incertezze, hanno tenuto conto di tutte le 

informazioni disponibili attualmente sul futuro societario in un orizzonte temporale che è 

relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. 

In particolare, gli Amministratori evidenziano che, con riferimento alla ridefinizione 

dell’oggetto sociale e degli ambiti di attività e conseguente modifica dello Statuto societario,  è 

stata convocata l’Assemblea Straordinaria per la modifica  statutaria per il giorno 19 luglio 

2018. La convocazione è conseguente alle decisioni assunte dai Soci nell’Assemblea del 30 

maggio 2018 (dettagliatamente riportate nel precedente paragrafo), con particolare 

riferimento  alla conferma del ruolo centrale di Finpiemonte quale strumento per il supporto 

allo sviluppo del sistema economico regionale. L’Assemblea è chiamata a deliberare su 

“Modifica dell’oggetto sociale e adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini dell’istanza 
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di cancellazione dall’Albo di cui all’art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 – TUB” . La 

proposta del testo modificato che sarà inviato ai soci per relativa deliberazione è già stato 

sottoposto a Banca d’Italia, per opportuna verifica. 

Con riferimento alla cessione delle attività riservate attualmente in essere, a seguito delle 

indicazioni ricevute da Banca d’Italia, gli Amministratori hanno intrapreso un percorso volto 

alla completa dismissione delle attività in oggetto. In particolare, le attività finanziarie oggetto 

di cessione sono riconducibili ai crediti erogati per mezzo dei fondi ricevuti dalla Banca 

Europea degli Investimenti, ed ai crediti erogati con risorse proprie dalla Società mediante 

cofinanziamento.  

Tali crediti potranno essere ceduti alla Regione Piemonte o a istituti di credito privati; gli 

Amministratori hanno già posto in atto le attività di analisi e approfondimento per verificare 

la fattibilità delle due opzioni e definire il miglior percorso operativo che si dovrà concludere 

nei termini indicati da Banca d’Italia con almeno la presentazione di offerte vincolanti da 

parte dei potenziali acquirenti. In particolare, gli Amministratori segnalano che per quanto 

riguarda: 

• i crediti erogati con fondi BEI, il cui ammontare al 31/12/2017 è pari a 53.676.557, la 

Regione ha presentato, con DGR 6667/2018, un emendamento al Disegno di  Legge 

regionale 14 maggio 2018 n. 296 “Disposizioni urgenti in materia di Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020” che prevede di iscrivere, fra le attività del proprio 

stato patrimoniale, i crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A. originati dal 

contratto di finanziamento erogato dalla Banca Europea degli Investimenti “Regione 

Piemonte Loan for SMES”, fermo restando che la gestione degli incassi e dei recuperi 

resta in capo alla società. Il disegno di legge è stato approvato il 28/6/2018 (L.R. 

29/6/2018 n.7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 

2018/2020”); 

• gli altri crediti a valere su fondi propri (costituiti da cinque posizioni) non ancora 

erogati al 31/12/2017, sono in avanzata fase di perfezionamento le cessioni del credito 

alle rispettive banche co-finanziatrici qualora le medesime non abbiano piuttosto 

optato per procedere ad estinzione anticipata e ridelibera del finanziamento 

interamente a valere sulla banca medesima.  

Le azioni intraprese di cui sopra è previsto si concretizzino entro il 30 luglio 2018. 

Gli impatti economici stimati nel 2018 a fronte di tali operazioni, che comportano anche il 

rimborso anticipato del finanziamento BEI,  sono stimabili in circa 600.000 euro complessivi. 

Con riferimento alla redditività futura della Società, nel 2018 proseguono tutte le attività di 

gestione di misure di agevolazione, prevalentemente a valere sui fondi strutturali europei. Si 

tratta in parte di misure già attive e in parte di misure di prossima attivazione, per le quali 
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sono già state poste in essere tutte le necessarie attività preparatorie. Tali attività non hanno 

subito alcuna interruzione in conseguenza delle decisioni assunte prima dal Consiglio di 

Amministrazione e poi dai Soci, con un’erogazione complessiva di risorse, a partire dall’inizio 

del 2018, pari a più di 25 milioni di euro e la ricezione, da inizio anno a fine maggio, di 19 

richieste formali di offerte di servizio da parte delle Direzioni Regionali in parte relative a 

nuove attività e in parte al proseguimento di attività già in essere nel 2017.  

Parallelamente, sulla base delle prime indicazioni strategiche fornite dai Soci, il Consiglio di 

Amministrazione ha avviato alcune preliminari attività di predisposizione della revisione del 

Documento di Programmazione 2018-2020. Per definire compiutamente il Piano, il Consiglio 

evidenzia quindi la necessità di ricevere più specifici input da parte di Regione in ordine ai 

singoli incarichi in cui sarà frazionato l’importo complessivo di 200 milioni, derivanti dalla 

riduzione del capitale sociale di Finpiemonte, che ai sensi della L.R. 29/6/2018 n. 7 

“Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018/2020”, sarà affidato 

in gestione alla Società, nonché di procedere congiuntamente con Regione e con Finpiemonte 

Partecipazioni SpA ad espletare le necessarie verifiche sulle tempistiche e modalità di una 

eventuale integrazione con la medesima.    

A valle dei summenzionati approfondimenti attuativi delle strategie, il Documento di 

Programmazione rappresenterà  quindi le specifiche linee di intervento e le aree di attività 

che consentiranno il perseguimento delle finalità statutarie e la sostenibilità economico-

finanziaria della Società e che  avranno ad oggetto sia la gestione dei nuovi fondi regionali che 

saranno resi disponibili dalla riduzione del capitale sociale (che potrà essere attuata dopo la 

cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB), sia la gestione della restante liquidità che consentirà 

l’implementazione di attività in ambiti relativi a forme di finanziamento per le imprese 

alternative ai tradizionali canali creditizi.   

Nell’ambito della redazione del nuovo Documento di Programmazione saranno inoltre 

verificate con Regione, anche alla luce della consistente dotazione patrimoniale che residuerà 

a valle della riduzione post cancellazione dall’Albo Unico, le modalità previste all’ art. 30 della 

Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte. 

Per le considerazioni sopra esposte, gli Amministratori della Società ritengono pertanto che le 

incertezze evidenziate siano ragionevolmente superabili e che sia, seppure condizionato al 

completamento di taluni atti già pianificati come sopra descritti, rispettato il presupposto 

della continuità aziendale.  

In conclusione, secondo gli Amministratori, a causa dell’insieme di tutte le circostanze sopra 

evidenziate sussiste ancora un’incertezza che può far sorgere in linea di principio dubbi sulla 

capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità 

aziendale. Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver attentamente 

valutato le rassicurazioni provenienti dell’azionista e le incertezze sopra descritte, gli 

Amministratori hanno ravvisato una ragionevole aspettativa che la  Società possa continuare 
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l’esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, essi continuano ad adottare 

il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.  

 

Torino, 13 giugno 2018   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

        

       Prof.  Avv. Stefano Ambrosini  
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2 Schemi di bilancio 2017 
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STATO PATRIMONIALE 
 

VOCI DELL'ATTIVO 

 
 

Voci dell'Attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
10. 

 
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 
4.293 

 
4.622 

40. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 52.424.005 6.232.614 

60. CREDITI 663.275.214 690.243.663 

 
90. 

 
PARTECIPAZIONI 

 

13.141.769 

 

14.135.121 

100. ATTIVITA' MATERIALI 106.598 61.131 

110. ATTIVITA' IMMATERIALI 288.917 333.420 

120. ATTIVITA' FISCALI 19.979.926 19.757.406 
 a) correnti 19.873.603 19.541.223 
 b) anticipate 106.323 216.183 
 di cui alla L. 214/2011   

140. ALTRE ATTIVITA' 764.585 964.851 

 
TOTALE ATTIVO 

 
749.985.307 

 
731.732.829 

 

La colonna relativa al 31/12/2016 riporta i dati comparativi della Società in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS 

adottati dalla Società a partire dal bilancio in chiusura al 31/12/2017. La colonna relativa all'esercizio 2016 è stato oggetto 

di rettifica ai sensi del principio contabile "IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori". Per 

maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 8" 

inclusa nella Nota integrativa al presente bilancio. 
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VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

  

Voci del passivo e del patrimonio netto 
 
 

31/12/2017 

 
 

31/12/2016 

 
10. 

 
DEBITI 

 
51.716.977 

 
68.709.374 

70. PASSIVITA' FISCALI 223.021 20.886 
 a) correnti - 16.572 
 b) differite 223.021 4.314 

90. ALTRE PASSIVITA' 340.573.595 504.722.370 

100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 256.192 267.342 

110. FONDI PER RISCHI ED ONERI 539.880 578.585 
 a) quiescenza e obblighi simili    

 b) altri fondi 539.880  578.585 

120. CAPITALE 358.480.400 
 

145.780.400 

160. RISERVE 11.694.077 
 

15.478.685 

170. RISERVE DA VALUTAZIONE 388.264 - 40.204 

180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - 13.887.099 - 3.784.608 
    

 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

749.985.307 
 

731.732.829 

 

La colonna relativa al 31/12/2016 riporta i dati comparativi della Società in applicazione dei principi contabili 

IAS/IFRS adottati dalla Società a partire dal bilancio in chiusura al 31/12/2017. La colonna relativa all'esercizio 

2016 è stato oggetto di rettifica ai sensi del principio contabile "IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime 

contabili ed errori". Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in 

conformità alle disposizioni dello IAS 8" inclusa nella Nota integrativa al presente bilancio. 
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CONTO ECONOMICO 

 
Voci 31/12/2017 31/12/2016 

     

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 5.892.342  5.553.250 

 
20. 

 
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 

 
- 

 
2.545.593 

 
- 

 
3.904.142 

 MARGINE DI INTERESSE 3.346.749 1.649.108 

 
30. 

 
COMMISSIONI ATTIVE 

 
17.172 

 
17.934 

 COMMISSIONI NETTE 17.172 17.934 

 
50. 

 
DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 

 
103.355 

 

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.467.276 1.667.042 

 
100. 

 
RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: 

 
- 

 
12.618.342 

 
- 

 
3.950.702 

 a) attività finanziarie - 12.618.342 - 3.950.702 
 b) altre operazioni finanziarie  -   

110. SPESE AMMINISTRATIVE - 8.955.891 - 9.338.109 

 a) spese per il personale - 6.245.916 - 6.656.401 
 b) altre spese amministrative - 2.709.975 - 2.681.708 

120. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI - 34.287 - 36.569 

130. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI - 283.858 - 253.728 

150. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

3.035 - 328.222 

160. ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE 
 

5.645.187 
 

8.870.520 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - 12.776.880 - 3.369.769 

 
170. 

 
UTILE (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 

 
- 

 
993.352 

 
- 

 
209.362 

 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE - 13.770.232 - 3.579.131 

 
190. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 

 
- 

 
116.867 

 
- 

 
205.478 

 UTILE (PERDITA ) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE - 13.887.099 - 3.784.608 

 
200. 

 
UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

 
- 

 

 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - 13.887.099 - 3.784.608 

 

La colonna relativa al 31/12/2016 riporta i dati comparativi della Società in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS 

adottati dalla Società a partire dal bilancio in chiusura al 31/12/2017. La colonna relativa all'esercizio 2016 è stato oggetto 

di rettifica ai sensi del principio contabile "IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori". Per 

maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 

8" inclusa nella Nota integrativa al presente bilancio. 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

 

 
 Voci 31/12/2017 31/12/2016 

10. Utile (Perdita) d'esercizio -13.887.099 -3.784.608

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 
conto 

  

 economico   

40. Piani a benefici definiti 399 0

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a 
conto 

  

 economico   

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 428.069 -40.204

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 428.468 -40.204

140. Redditività complessiva (voce 10 + 130) -13.458.631 -3.824.812
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 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 

 
  

 

Esistenze al 

31/12/2016 

 
Modifica 

saldi di 

apertura 

 
 

Esistenze al 

01/01/2017 

Allocazione risultato 

esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 
 
 

Redditività 

complessiva 

esercizio 2017 

 

 
Patrimonio 

netto al 

31/12/2017 

Variazioni di 

riserve 

 

Operazioni sul patrimonio netto 

 

 
Riserve 

Dividendi e 

altre 

destinazioni 

 
Emissione 

nuove azioni 

 
Acquisto 

azioni proprie 

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi 

Variazione 

strumenti di 

capitale 

 
Altre 

variazioni 

 

Capitale 
 

145.780.400 

 
- 

 
145.780.400 

    
212.700.000 

      
358.480.400 

 
Sovrapprezzo 
emissioni 

             

Riserve: 
a) di utili 

b) altre 

 
15.478.685 

 
− 3.840.514 

 
11.638.171 

 
55.906 

         
11.694.077 

 

- 
- 

 
Riserve da 
valutazione 

 
− 40.204 

 
- 

 
− 40.204 

   
- 

      
428.468 

 
388.264 

Strumenti di capitale 
             

Azioni proprie 
             

Utile (Perdita) di 
esercizio 

 
77.928 

 
− 3.840.514 

 
− 3.762.586 

 
− 55.906 

        
− 13.887.099 

 
− 13.887.099 

Patrimonio netto 161.337.013 - 3.840.514 153.615.781 -  - 212.700.000     - 13.458.631 356.675.642 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2016 

 
  

 
Esistenze al 

31/12/2015 

 
Modifica 

saldi di 

apertura 

 

 
Esistenze al 

01/01/2016 

Allocazione risultato 

esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio  

 
Redditività 

complessiva 

esercizio 2016 

 

 
Patrimonio 

netto al 

31/12/2016 

Variazioni di 

riserve 

 
Operazioni sul patrimonio netto 

 
 

 
Riserve 

 

Dividendi e 

altre 

destinazioni 

 
 

Emissione 

nuove azioni 

 
 

Acquisto 

azioni proprie 

 

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi 

 

Variazione 

strumenti di 

capitale 

 
 

Altre 

variazioni 

Capitale 19.927.297  19.927.297    126.000.000    − 146.897  145.780.400 

 
Sovrapprezzo 
emissioni 

             

Riserve: 
a) di utili 

b) altre 

 
15.567.295 

 
− 114.891 

 
15.452.404 

- 

 
152.384 

       
− 126.105 

 
- 

 
15.478.683 

 
Riserve da 
valutazione 

            
− 40.204 

 
− 40.204 

Strumenti di capitale              

Azioni proprie              

 
Utile (Perdita) di 
esercizio 

 
152.384 

  
152.384 

 
− 152.384 

        
− 3.784.608 

 
− 3.784.608 

Patrimonio netto 35.646.976 - 114.891 35.532.085 -  - 126.000.000    - 273.002 - 3.824.812 157.434.271 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Metodo indiretto 

A. ATTIVITA' OPERATIVA IMPORTO 

31/12/2017 31/12/2016 

1. Gestione -11.854.437 -3.288.655

− risultato di esercizio (+/-) - 13.887.099 -3.784.608 

− plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazioe e su attività/passività finanziarie    

valutate al fair value (-/+)    

− plus/minusvalanze su attività di copertura (-/+)    

− rettifiche di valore per deterioramento (+/-) 1.339.243  209.363

− rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 318.145  368.817

− accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 154.388 - 107.783

-imposte, tasse e crediti di imposta non liquidati (+/-)    

− rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)    

− altri aggiustamenti (+/-) 220.886
 

25.556

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -27.484.942 1.981.882

− attività finanziarie detenute per la negoziazione     

− attività finanziarie valutate al fair value     

− attività finanziarie disponibili per la vendita - 46.191.391 - 6.004.614

− crediti verso banche     

− crediti verso enti finanziari  -   

− crediti verso clientela  18.506.183  7.986.496

− altre attività  200.266   

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -181.003.457 -253.944.159

− debiti verso banche - 16.992.397  20.000.000

− debiti verso enti finanziari 

− debiti verso clientela 

− titoli in circolazione 

− passività finanziarie di negoziazione 

− passività finanziarie valutate al fair value 

− altre passività 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

164.011.060

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

273.944.159

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa -220.342.836 -255.250.932 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da 150  

− vendite di partecipazioni 

− dividendi incassati su partecipazioni 

− vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

− vendite di attività materiali 

− vendite di attività immateriali 

− vendite di rami di azienda 

 
 
 
 

150

 

2. Liquidità assorbita da -319.259 -361.230

− acquisti di partecipazioni     

− acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

− acquisti di attività materiali 

− acquisti di attività immateriali 

− acquisti di rami d'azienda 

 
- 

- 

 
79.905

239.354

 
- 

- 

 
356.204

5.026

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento -319.109 -361.230 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   

− emissione/acquisti di azioni proprie 212.700.000  126.000.000

− emissione/acquisti di strumenti di capitale    

− distribuzione dividendi e altre finalità  - 273.000

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 212.700.000 125.727.000 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO -7.961.945 -129.885.162
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RICONCILIAZIONE 

 
 Importo 

31/12/2017 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 

Liquidità totale netta  generata/assorbita nell'esercizio 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 

599.087.677

-7.961.945 

728.972.839

-129.885.162 

591.125.732 599.087.677
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3 Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2017
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Rettifica dei saldi dell’esercizio precedente in conformità alle disposizioni 
dello IAS 8 
 

 

Premessa 

 

La società all'esito di approfondite analisi sugli aspetti emersi in merito alla vicenda Vontobel 

relativamente all'esercizio 2016 ha accertato la presenza di un errore nell'esposizione del 

presumibile valore di realizzo del credito. Pertanto come richiesto dal Principio contabile 

internazionale IAS 8, si è proceduto alla correzione retrospettiva come evidenziato nelle 

tabelle successive. 
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Bilancio 31/12/2016  riclassificato in conformità allo IAS 8 
Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 sono state operate, rispetto al precedente 
bilancio approvato, alcune rettifiche allo scopo di assicurare la piena comparabilità delle 
informazioni,  in applicazione delle disposizioni di cui al principio IAS 8. Di seguito viene prodotto 
un apposito prospetto  nel quale sono indicati, in apposite colonne, i dati del bilancio al 
31/12/2016 così come esposti nella stesura originaria dello stesso secondo i principi contabili 
italiani, le rettifiche poste in essere, nonchè i dati del bilancio 2016 quali essi risultano a seguito 
della imputazione delle rettifiche stesse. I saldi di bilancio relativi all'esercizio 2016 secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS e secondo gli schemi previsti dalla Circolare di Banca 
d'Italia "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari", riclassificato ai 
sensi dello IAS 8  sono contenuti nell'appendice 1 della Nota Integrativa "Transizione ai principi 
contabili IAS/IFRS" 

 
 

BILANCIO  AL 31/12/2016 
 

 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 

A T T I V O 31/12/2016 Rettifiche  
31/12/2016 
rettificato 

10. CASSA E DISPONIBILITA'                  4.622                     4.622  

20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI       602.982.076  -3.840.514         599.141.562  

 
a)  a vista (       602.982.076  ) ( -3.840.514 ) (         599.141.562  ) 

30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI         11.939.253            11.939.253  
  

 

 
a)  altri crediti (         11.939.253  ) ( ) (           11.939.253  ) 

40. CREDITI VERSO CLIENTELA         91.511.112            91.511.112  
  

 

60. 

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO 
VARIABILE           5.999.436              5.999.436  

   
 

70. PARTECIPAZIONI           9.876.359              9.876.359  
  

 

80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO           4.604.957              4.604.957  
  

 

90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              335.750                 335.750  
  

 

100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                61.131                   61.131  
  

 

130. ALTRE ATTIVITA'         21.480.554            21.480.554  
  

 

140. RATEI  E RISCONTI ATTIVI              115.630                 115.630  
  

 

b)  risconti attivi (              115.630  ) (   ) (                115.630  ) 

TOTALE ATTIVO 748.910.880 -3.840.514 745.070.366 
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PASSIVO 31/12/2016 Rettifiche  
31/12/2016 
rettificato 

10. DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 68.709.374           68.709.374  

50. ALTRE PASSIVITA' 517.900.934         517.900.934  

70. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 240.468                240.468  
  

 

80. FONDI PER RISCHI ED ONERI 608.204                608.204  
  

 

 
a) fondi per imposte e tasse ( 16.572 ) ( ) (                  16.572  ) 

 
b)  altri fondi ( 591.632 ) ( ) (                591.632  ) 

120. CAPITALE 145.780.400         145.780.400  
  

 

140. RISERVE 15.593.572           15.593.572  
  

 

a) legale ( 1.766.515 ) ( ) (             1.766.515  ) 

b)  riserve statutarie ( 13.258.523 ) ( ) (           13.258.523  ) 

c)  altre riserve ( 568.534 ) ( ) (                568.534  ) 

170. UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 77.928 -3.840.514 -           3.762.586  

TOTALE PASSIVO 748.910.880 -3.840.514 745.070.366 
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C O N T O   E C O N O M I C O 

COSTI 31/12/2016 Rettifiche  
31/12/2016 
rettificato 

10. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 3.959.746 3.959.746 

40. SPESE AMMINISTRATIVE 9.336.545 9.336.545 

 

a) spese per il personale ( 5.700.501 ) ( ) ( 5.700.501 ) 

 

b) altre spese amministrative ( 3.636.044 ) ( ) ( 3.636.044 ) 

50. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMATERIALI E MATERIALI 291.427 291.427 

60. ALTRI ONERI DI GESTIONE 271.477 271.477 

70. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI 329.890 329.890 

90. 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E 
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE ED 
IMPEGNI 77.390 3.840.514 3.917.904 

100. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 

 

FINANZIARIE 209.363 209.363 

130 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 215.586 215.586 

140. UTILE DI ESERCIZIO 77.928 - 3.840.514 -3.762.586 

TOTALE COSTI 14.769.352 14.769.352 

RICAVI 31/12/2016 Rettifiche 
31/12/2016 
rettificato 

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 5.553.250 5.553.250 

30. COMMISSIONI ATTIVE 17.934 17.934 

70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 9.198.168   9.198.168 

TOTALE RICAVI 14.769.352 14.769.352 

 

 

 

Nota: 

Tra i crediti verso enti creditizi è iscritto nel bilancio al 31/12/2016  il conto deposito aperto 
presso Bank Vontobel nel corso del 2016  per euro 50.390.514.  Avendo  intrapreso nel corso 
del 2017 una azione legale nei confronti della banca come descritto al cap. 1.8 della relazione 
sulla gestione, ritenuta responsabile della violazione degli accordi intercorsi  all'atto 
del'apertura del conto deposito, è stata determinata, secondo quanto previsto dalla IAS 8 una 
rettifica del valore iscritto al 31/12/2016.  Tale rettifica è stata determinata in  euro 3.840.514 
pari alla differenza tra il credito originariamente iscritto nel 2016 e il presumibile valore di 
realizzo stimato alla data del 31/12/2016 alla luce delle nuove informazioni disponibili a 
seguito di indagini interne ottenute dagli amministratori nel corso del 2017. Tali nuove 
informazioni hanno comportato ai sensi del citato principio contabile la riesposizione 
retrospettiva dei saldi di bilancio 2016 al fine di effettuare una correzione di errori nella 
precedente rappresentazione contabile. 
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

Il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 costituisce per Finpiemonte il primo 

bilancio annuale redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 

(International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standard) emanati 

dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati dalla Commissione 

Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606 del 19/07/2002.  

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il bilancio di Finpiemonte S.p.A  è conforme a tutti i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, e  all’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), in 

vigore alla data di approvazione del bilancio ed omologati dalla Commissione Europea 

secondo la procedura prevista dal regolamento UE n. 1606/2002 ed è conforme al D.Lgs n° 

38/2005 e successivi aggiornamenti e alle disposizioni relative a “Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate da Banca d’Italia il 9 dicembre 

2016 che hanno sostituito le precedenti istruzioni datate 15 dicembre 2015. 

Sul piano interpretativo si sono tenuti in considerazione anche i documenti sull’applicazione 

in Italia dei principi contabili IAS/IFRS predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC). 

 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 

I principi di redazione adottati da Finpiemonte sono stati adeguati nel corso dell’esercizio 

2017 ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB – International 

Accounting Standard Board ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi del 

regolamento comunitario 19 luglio 2002 n. 1606 e dal D. Lgs del 28 febbraio 2005 n. 38.  

L'applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al "Quadro 

sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio" (c.d. Framework), con 

particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza 

sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell'informazione. 

La predisposizione del bilancio avviene inoltre secondo le disposizioni contenute 

attualmente nella Circolare emanata in data 9 dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari 

IFRS diversi dagli intermediari bancari» dalla Banca d’Italia. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della 

redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla nota integrativa; è corredato inoltre 
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dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della 

Società. 

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo 

riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati: 
 

1) Continuità aziendale: il bilancio d’esercizio è predisposto nella prospettiva della 

continuazione dell'attività aziendale, pertanto attività, passività ed operazioni «fuori 

bilancio» devono essere valutate secondo valori di funzionamento. Come dettagliato nel 

capitolo 1.9 della Relazione sulla gestione gli Amministratori ritengono che sia rispettato il 

requisito della continuità in quanto le incertezze evidenziate risultano ragionevolmente 

superabili seppure condizionate al completamento degli atti pianificati come indicato nella 

Relazione.  

2) Contabilizzazione per competenza economica: costi e ricavi vengono rilevati, a 

prescindere dal momento del loro regolamento monetario, in base alla maturazione 

economica. 

3) Coerenza di rappresentazione: la presentazione e la classificazione delle voci vengono 

mantenute da un esercizio all'altro allo scopo di garantire la comparabilità delle 

informazioni a meno che una variazione sia richiesta da un Principio Contabile 

Internazionale o da una Interpretazione oppure non sia evidente che un'altra presentazione 

o classificazione non sia più appropriata in termini di rilevanza e affidabilità nella 

rappresentazione delle informazioni. Quando la presentazione o classificazione di voci di 

bilancio viene modificata, gli importi comparativi vengono riclassificati, quando possibile, 

indicando anche la natura e i motivi della riclassificazione. 

4) Rilevanza e aggregazione: ogni classe rilevante di voci simili viene esposta distintamente 

negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico; gli elementi aventi natura o funzione 

differenti, se rilevanti, sono rappresentati separatamente. 

5) Divieto di compensazione: attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra 

loro se non è richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una 

interpretazione oppure sia espressamente previsto dagli schemi di bilancio per gli 

intermediari finanziari. 

6) Informativa comparativa: gli schemi ed i prospetti del bilancio riportano - quando 

previsto - i valori dell'esercizio precedente, eventualmente adattati per assicurare la loro 

comparabilità. Vengono incluse anche delle informazioni di commento e descrittive quando 

ciò è significativo per una migliore comprensione del bilancio dell'esercizio e consolidato di 

riferimento. 
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Inoltre devono essere fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare 

la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla 

normativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività 

complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la 

Nota Integrativa sono redatti in unità di euro senza cifre decimali. La somma algebrica delle 

differenze derivanti dagli arrotondamenti all’unità di euro viene iscritta in apposita voce di 

Patrimonio netto senza influenzare il risultato di esercizio. 

 
Incertezze sull’utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio di esercizio 

L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed 

assunzioni che hanno effetto sul valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio e 

sull’informativa fornita in merito ad attività e passività potenziali. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della 

formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.  

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non 

può quindi escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio 

potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni 

soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni 

soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono: 

- valutazione dei fondi per rischi ed oneri; 

- stima della recuperabilità delle imposte differite attive; 

- stima del valore recuperabile dei crediti; 

- determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa 

di bilancio; 

- utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non 

quotati in mercati attivi. 

La descrizione, riportata in nota integrativa, delle politiche contabili applicate sui principali 

aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle 

principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio 

d’esercizio. 

Le ipotesi utilizzate potrebbero differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del 

bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non 

prevedibili né stimabili rispetto al valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio. 
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Quanto sopra riportato viene sottolineato al fine di consentire al lettore del bilancio una 

migliore comprensione delle principali aree di incertezza ma non è in alcuno modo teso a 

suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, potrebbero essere più appropriate. 

 
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono riportati nel capitolo 1.9 della 

Relazione sulla Gestione 

 

Sezione 4 - Altri aspetti 

Prima adozione degli IAS/IFRS 

Finpiemonte ha adottato i principi contabili internazionali, International Financial Reporting 

Standards, a partire dall’esercizio 2017, con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2016. L’ultimo 

Bilancio redatto secondo i principi contabili italiani è relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Come richiesto dall’IFRS 1, nella Appendice 1 sono riportati i prospetti di riconciliazione fra i valori 

riportati in precedenza secondo i principi contabili italiani e quelli rideterminati secondo gli IFRS, 

corredati dalle relative note di commento alle rettifiche. 

Tali prospetti sono stati predisposti solo ai fini del progetto di transizione per la redazione del primo 

bilancio secondo gli IFRS omologati dalla Commissione Europea e sono privi dei dati comparativi e 

delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per una completa rappresentazione della 

situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico  in conformità ai principi IFRS. 

 

A. 2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

I principi contabili applicati per la redazione del bilancio sono illustrati qui di seguito. 

Per le principali voci dello stato patrimoniale si riporta l’indicazione dei criteri seguiti in ordine agli 

aspetti della classificazione, dell’iscrizione, della valutazione, della cancellazione e della rilevazione 

delle componenti reddituali. 

Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 dell’Attivo 

Le disponibilità liquide comprendono le banconote e le monete, gli assegni bancari circolari 

e sono iscritte al valore nominale. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono classificate le attività finanziarie non rappresentate da derivati e 

quelle non classificate ai sensi dello IAS 39 – Strumenti finanziari - come: 

(a) finanziamenti e crediti (Loans & Receivables); 

(b) investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to maturity); 

(c) attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico (attività detenute con finalità di 

 



 

114 

 

negoziazione – Held for trading). 

In particolare sono incluse in tale categoria le Partecipazioni diverse da quelle controllate, 

controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole, i titoli di debito sottoscritti, le 

quote di fondi comuni di investimento e le obbligazionari emesse da Banche o da imprese, i titoli di 

Stato sottoscritti dalla Società. 

Criteri di iscrizione 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritte inizialmente al momento del loro 

regolamento ed al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento stesso. 

All'atto della rilevazione iniziale il fair value è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo 

pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione 

direttamente attribuibili. 

Fatte salve deroghe previste dallo IAS 39, non sono possibili trasferimenti dal portafoglio 

disponibile per la vendita agli altri portafogli e viceversa. 

Criteri di valutazione 

Successivamente all’iscrizione iniziale le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair 

value. Il Fair Value di uno strumento finanziario è il corrispettivo al quale un’attività può essere 

scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. 

Generalmente vi è una presunzione che al momento di rilevazione iniziale esso coincida con il 

prezzo della transazione. 

Per la determinazione del fair value in momenti successivi alla negoziazione iniziale, nel caso in cui 

non siano disponibili quotazioni sui mercati attivi, si fa riferimento a transazioni recenti o a 

quotazioni fornite dagli istituti di credito depositari.  

Qualora non siano disponibili le suddette informazioni, tali attività sono valutate al costo di 

acquisto.  

Per le partecipazioni in Società non quotate in mercati attivi si fa riferimento al patrimonio netto 

contabile della partecipata. 

In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell'esistenza di 

obiettive evidenze di riduzione di valore non temporanea (impairment test). L'importo della 

perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il 

valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

Una diminuzione significativa o prolungata del fair value in uno strumento rappresentativo di 

capitale che risulti al di sotto del suo costo rappresenta un’obiettiva riduzione di valore.  Nel caso di 

attività in fase di cessazione (liquidazione, fallimento) vengono adottati parametri ad hoc dei quali 

viene data evidenza in nota integrativa.  
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I proventi e gli oneri derivanti delle variazioni di fair value dei titoli classificati tra le Attività 

finanziarie disponibili per la vendita vengono iscritte a patrimonio netto in una specifica 

riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata 

o non viene rilevata una perdita durevole di valore. 

Criteri di cancellazione 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali 

dei flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività in esame viene ceduta, trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi maturati sui titoli sono calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo che 

tiene conto dei costi di transazione e sono rilevati a conto economico alla voce “Interessi attivi e 

proventi assimilati”.  

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni del fair value sono rilevati direttamente a Patrimonio 

Netto. Le perdite di valore delle partecipazioni che, sulla base dei parametri sopra riportati, 

denotano caratteristiche di significatività o durevolezza vengono rilevate nella voce di conto 

economico denominata “Utile (Perdite) delle Partecipazioni”. 

Crediti – Voce 60 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono classificati i finanziamenti e crediti, secondo la definizione dello IAS 39, che 

non costituiscono strumenti finanziari derivati, con pagamenti fissi o determinabili e che non sono 

quotati in un mercato attivo ad eccezione di: 

(a) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati 

come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al 

fair value rilevato a conto economico; 

(b) quelli che l’entità al  momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; 

(c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non 

a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita. 

In tale categoria sono classificati in particolare gli impieghi con banche (c/c di liquidità), enti 

finanziari e clientela, finanziamenti a medio-lungo termine, polizze assicurative di investimento a 

capitalizzazione e crediti per attività di servizio. 

Al momento della rilevazione iniziale i finanziamenti e crediti sono iscritti al costo ammortizzato in 

cui sono inclusi i costi di transazione che sono direttamente attribuibili alla loro acquisizione o 

emissione. 

I finanziamenti e crediti sono successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo. 
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Criteri di iscrizione 

Al momento della rilevazione iniziale i finanziamenti e crediti sono iscritti al costo ammortizzato 

che corrisponde all’ammontare erogato o prezzo di sottoscrizione, integrato con i costi e i ricavi di 

transazione direttamente attribuibili. 

Criteri di valutazione 

I crediti sono valutati, successivamente alla rilevazione iniziale, al costo ammortizzato, qualora ne 

sussistano i presupposti.  Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato ai crediti a breve 

termine con scadenza sino ai 12 mesi in quanto gli effetti di tale applicazione sono irrilevanti.  

Nel caso in cui sia previsto il differimento degli incassi i crediti vengono attualizzati utilizzando i 

tassi correnti di mercato, se l’effetto è significativo. 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, al 

momento della rilevazione iniziale, l’attività o la passività finanziaria, al netto dei rimborsi di 

capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo calcolato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta 

qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una 

perdita di valore o per non recuperabilità.  

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri, stimati 

lungo la vita attesa dello strumento finanziario, al valore contabile netto dell’attività o passività 

finanziaria. Il tasso di interesse effettivo tiene in considerazione tutti i termini contrattuali dello 

strumento finanziario, ma non le perdite su crediti future. Il calcolo include tutti gli oneri pagati o 

ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi 

di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. 

Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente, o contestualmente alla variazione del parametro 

di indicizzazione del finanziamento, viene sempre utilizzato successivamente per attualizzare i 

flussi previsti di cassa.  

Alla chiusura di ogni bilancio viene effettuata una valutazione della perdita di valore su tutto il 

portafoglio crediti determinando le perdite di valore dei crediti in considerazione del 

deterioramento della solvibilità dei debitori e tenendo distinti i crediti deteriorati e i crediti in bonis 

così come definiti dalla normativa di Vigilanza di cui alla circolare di Banca d’Italia n. 217. 

Le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato sottoponendo i crediti ad impairment 

test  se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della solvibilità dei debitori. 

Con riguardo specificamente ai crediti l'impairment test si articola in due fasi: 

- le valutazioni individuali, finalizzate all'accertamento dei singoli crediti deteriorati ed alla 

determinazione delle rispettive perdite di valore; 

- le valutazioni collettive, finalizzate all'individuazione secondo il modello delle "incurred losses" 

dei portafogli di crediti in bonis e alla rilevazione forfetaria delle perdite in essi latenti. 
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Le esposizioni “non performing” sono oggetto di valutazione analitica (individuale) mentre i 

crediti “performing”, ovvero i crediti in bonis e forborne performing, sono oggetto di rettifiche 

- o svalutazioni – collettive che devono essere calcolate al momento della chiusura di ogni 

bilancio. 

La svalutazione collettiva delle esposizioni “performing” avviene attraverso il calcolo della 

perdita attesa (expected loss), determinata in base a parametri di rischio, stimati su base 

storico-statistica, sulla base della seguente formula: 

          �� = �� ∙ ��� ∙ ���5 

Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono date dalla differenza tra il loro 

valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato. 

Nel caso in cui la valutazione comporti l’assegnazione della posizione a una differente classe di 

merito creditizio, in via cautelativa viene utilizzato il valore massimo di PD presente all’interno della 

nuova classe.  

Quando a seguito del deterioramento del merito creditizio di una controparte la posizione subisce un 

downgrade in termini di score, ai fini delle svalutazioni collettive si utilizzerà la nuova classe di 

rischio con relativa PD associata. Nel caso invece in cui il merito creditizio della controparte migliori, 

sempre in un’ottica conservativa, viene mantenuta la PD della classe di rischio di provenienza. 

Per quanto riguarda l’LGD, il calcolo viene effettuato sottraendo alla percentuale massima di perdita 

(100% o 1) l’eventuale tasso di recupero della perdita presente su ogni singola posizione. Al 

momento, prudenzialmente, non avendo ancora una serie storica significativamente rappresentativa, 

il tasso di recupero è stato considerato pari a 0, producendo così una LGD pari a 1 o 100%. 

Criteri di cancellazione 

I crediti sono cancellati quando l’attività in esame viene ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i 

rischi e benefici connessi, quando scadono i diritti contrattuali e quando il credito è considerato 

definitivamente irrecuperabile. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le rettifiche di valore, determinate sia analiticamente sia collettivamente, sono iscritte a conto 

economico alla voce 100 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di a) attività 

finanziarie. Eventuali riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle svalutazioni 

contabilizzate in precedenza. 

Partecipazioni - Voce 90 dell’Attivo 

                                                      

5 EL= Expected loss (perdita attesa), PD= Probabilità di default, ovvero probabilità di insolvenza della controparte, LGD= Loss 

Given Default, ovvero tasso di perdita in caso di insolvenza del creditore, EAD= Exposure at Default, ovvero ammontare 

dell’esposizione al momento del default. 
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Criteri di classificazione 

Sono considerate controllate le imprese nelle quali la società, direttamente o indirettamente, 

possiede più della metà dei diritti di voto o quando pur con una quota di diritti di voto inferiore la 

società ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della partecipata o di 

determinare le politiche finanziarie ed operative della stessa.  

Criteri di iscrizione 

Le partecipazioni sono iscritte alla data di regolamento. Al momento della rilevazione iniziale la 

partecipazione viene contabilizzate al costo, comprensivo dei costi o proventi direttamente 

attribuibili alla transazione. 

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni successive se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o 

più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto e tale evento ha 

un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto, si procede alla stima del valore 

recuperabile della partecipazione stessa. 

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata in 

conto economico nella voce “Utili (Perdite) delle partecipazioni”. Nel caso in cui i motivi della 

perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione 

della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico 

nella voce “Utili (Perdite) delle partecipazioni” sino alla concorrenza delle precedenti svalutazioni 

effettuate. 

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di perdite di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 

bilancio. 

Criteri di cancellazione 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivati dalle attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente 

tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 

Attività materiali – Voce 100 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati i terreni, gli immobili, gli impianti tecnici, i mobili, gli arredi ed 

altre attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività della Società così come previsto dal principio 

contabile IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari. 

Criteri di iscrizione 

Le Attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende il prezzo di acquisto e tutti gli 

eventuali oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione 

del bene. 
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Criteri di valutazione 

Le attività materiali sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti e delle eventuali 

perdite durevoli di valore.  

Le attività materiali sono ammortizzate lungo la loro vita utile adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti. 

La suddivisione del valore dell’immobile tra valore del terreno e valore del fabbricato deve avvenire, 

per tutti gli immobili, sulla base di perizia. 

L’ammortamento avviene con le seguenti aliquote annue: 

Mobili e macchine ufficio aliquota del 12% 

Macchine ufficio elettroniche aliquota del 20% 

Impianti aliquota del 20% 

Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono cancellate nel momento in cui vengono dismesse o quando vengono meno i 

benefici economici futuri connessi al loro utilizzo o il bene è permanentemente ritirato dall’uso. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti, le perdite durevoli di valore, eventuali riprese di valore vengono allocate a conto 

economico alla voce “Rettifiche di valore nette su attività materiali” mentre i profitti e le perdite 

derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella voce “Utili / perdite da cessione di 

investimenti”. 

Attività immateriali – Voce 110 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono registrate attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica ad 

utilità pluriennale, costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma 

producono benefici anche in esercizi futuri così come previsto dal principio contabile IAS 38 – 

Attività Immateriali. 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto iniziale e dagli altri oneri direttamente 

sostenuti per predisporre l’utilizzo delle attività.  

Criteri di valutazione 

Le attività immateriali sono valutate, dopo la rilevazione iniziale, al netto degli ammortamenti e 

delle perdite durevoli di valore. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato in quote annuali costanti in 

funzione della loro vita utile.  

Criteri di cancellazione 
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L’attività immateriale viene eliminata dallo Stato patrimoniale nel momento in cui viene dismessa o 

non è in grado di fornire benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti periodici, le perdite durevoli di valore, eventuali riprese di valore 

vengono allocate a conto economico alla voce “Rettifiche di valore nette su attività 

immateriali” 

Attività/passività fiscali correnti e anticipate/differite – Voce 120 dell’Attivo e Voce 70 del 

Passivo 

Criteri di classificazione 

Le voci includono attività fiscali correnti ed anticipate e passività fiscali correnti e differite 

contabilizzate secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 12 – Imposte sul reddito. 

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, se non già pagate, 

devono essere rilevate come passività. Se l’importo già pagato eccede quello dovuto si deve rilevare 

un’attività. Le attività fiscali correnti includono eccedenze ed acconti di pagamenti.  

Un’attività fiscale differita è rilevata per tutte le differenze temporanee se è probabile che nella 

determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, quando il valore contabile dell'attività o 

passività sarà realizzato o estinto, tali differenze si tradurranno in importi deducibili. 

Un’attività fiscale differita per perdite fiscali deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che 

sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possa essere utilizzata la perdita 

fiscale. 

Una passività fiscale differita si riferisce a tutte le differenze temporanee che nella determinazione 

del reddito imponibile di esercizi futuri si tradurranno in importi imponibili quando il valore 

contabile dell'attività o passività sarà realizzato o estinto. 

Criteri di iscrizione 

Le passività e le attività correnti per imposte dell’esercizio in corso e di quelli precedenti devono 

essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le 

aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate e le imposte differite sono determinate secondo le differenze temporanee – 

senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività, sulla base di criteri 

civilistici, ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. 

Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e 

senza compensazioni rispettivamente nella voce Attività fiscali e nella voce Passività fiscali. 

Le passività e le attività fiscali differite devono essere valutate sulla base delle aliquote fiscali che si 

prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o estinta la passività, in 

accordo con le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti alla data di riferimento del bilancio. 
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Attività e passività fiscali sono imputate a conto economico alla voce “imposte sul reddito 

dell’esercizio dell’operatività corrente” salvo nel caso in cui derivino da operazioni i cui 

effetti sono attribuiti direttamente al Patrimonio Netto; in questa fattispecie vengono 

attribuiti direttamente a Patrimonio Netto. 

Altre attività – Voce 140 dell’Attivo 

Sono costituite da altre attività presenti in bilancio non riconducibili nelle altre voci dello stato 

patrimoniale secondo le disposizioni previste dalla circolare della Banca d’Italia emanata in data 9 

dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Sono valutate secondo il loro valore di presumibile realizzo, determinato tenendo conto della 

situazione di solvibilità dei debitori. Le stime di perdita sono basate su valutazioni analitiche dei 

crediti che presentano rischi manifesti di inesigibilità. 

Debiti - Voce 10 del Passivo 

Criteri di classificazione 

I debiti accolgono tutte le forme tecniche di provvista relativamente al fabbisogno finanziario 

necessario all'attività della Società diversi da quelli riconducibili nelle voci “passività finanziarie di 

negoziazione” e “passività finanziarie al fair value” così come definite dal principio contabile IAS 39.  

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tale passività finanziaria avviene nel momento della ricezione delle somme 

raccolte ed è effettuata sulla base del fair value che, normalmente, è pari all'ammontare incassato. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col 

metodo del tasso di interesse effettivo. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato ai 

debiti a breve termine, con scadenza sino ai 12 mesi, in quanto gli effetti di tale applicazione sono 

irrilevanti. 

Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. 

Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100 del Passivo 

Criteri di classificazione 

Il trattamento di fine rapporto del personale è assimilabile ad un "beneficio successivo al 

rapporto di lavoro" (post employment benefit) del tipo "Prestazioni Definite" (defined benefit 

plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato 

mediante metodologie di tipo attuariale. 

Criteri di valutazione 
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Il trattamento di fine rapporto del personale è iscritto pertanto sulla base del valore attuariale 

calcolato annualmente da attuario indipendente. 

Ai fini dell’attualizzazione viene adottato il metodo della proiezione unitaria del credito che 

considera la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche e statistiche e della curva 

demografica; il tasso di attualizzazione è un tasso di interesse di mercato. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali sono stati 

contabilizzati in contropartita del patrimonio netto in apposita Riserva da valutazione. 

Altre passività – Voce 90 del Passivo 

Sono costituite da altre passività presenti in bilancio non riconducibili nelle altre voci dello stato 

patrimoniale secondo le disposizioni previste dalla circolare della Banca d’Italia emanata in data 9 

dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Sono valutate secondo il loro valore di esborso, determinato tenendo conto delle previsioni 

contrattuali. 

Fondi per rischi ed oneri – Voce 110 del Passivo 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti derivanti da passività di scadenza e 

ammontare incerti, dovute ad obbligazioni probabili che derivano da fatti passati e la cui esistenza 

sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti. 

Un accantonamento deve essere rilevato quando sono presenti le seguenti condizioni: 

- l’impresa ha un’obbligazione attuale quale risultato di un evento passato; 

- è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 

adempiere l’obbligazione; e 

- può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

L’importo dell’accantonamento deve rappresentare la miglior stima della spesa richiesta per 

estinguere l’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. La miglior stima è 

l’ammontare che ragionevolmente l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per 

trasferirla a terzi a quella data. 

Le stime dei valori rappresentativi delle obbligazioni sono riviste periodicamente; la 

variazione della stima viene rilevata a conto economico. Nel caso in cui sia previsto il 

differimento delle passività gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi 

correnti di mercato, se l’effetto è significativo. 

Riserve da valutazione  

La voce comprende le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per 

la vendita contabilizzate sulla base del Fair Value dei titoli presenti in portafoglio alla data di 

chiusura del bilancio e sulla base degli utili e delle perdite attuariali con riferimento al 
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trattamento di fine rapporto. 

 

Criteri generali di rilevazione delle componenti reddituali 

Altri proventi di gestione e altre spese amministrative 

I ricavi (IAS 18) ed i costi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza 

economica. In particolare, i ricavi per prestazioni di servizi e le spese di acquisizione degli 

stessi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. 

Interessi attivi e passivi 

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza 

temporale. Gli interessi contrattuali sono rilevati sulla base della maturazione “pro rata 

temporis”; gli interessi di mora sono rilevati al momento del loro incasso effettivo. 

Dividendi 

I dividendi sono iscritti in bilancio alla data dell’effettivo incasso. 

Commissioni 

Le commissioni sono iscritte in funzione dell’importo e della durata delle garanzie cui si 

riferiscono. 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Gli oneri fiscali correnti, anticipati e differiti sono determinati sulla base del reddito 

imponibile di competenza, tenuto conto delle norme tributarie in vigore; in particolare, nella 

voce “imposte sul reddito dell’esercizio”, sono rilevate l’IRES e l’IRAP di competenza, 

correnti, anticipate e differite.  

 

IFRS 9 e IFRS 15 informativa 

In data 29 novembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento CE 2067/2016 di omologazione 

del principio contabile internazionale IFRS 9, emanato dallo IASB nel luglio 2014, in vigore 

dal 1° gennaio 2018. Il principio, elaborato al termine del progetto dello IASB volto alla 

sostituzione dell’attuale principio IAS 39, introduce nuovi criteri per la classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari, per l’impairment e per l’hedge accounting. 

Nel corso del 2017 Finpiemonte ha avviato il progetto per l'implementazione dell’IFRS 9 

volto ad approfondire le diverse aree di competenza del principio riconducibili alle 

tematiche “Classification and Measurement”, “Impairment” e “Hedge Accounting” e a definire 

i suoi impatti quantitativi. Nell’ambito di tale processo, la Società si è dotata di una policy 

interna che disciplina in modo trasparente ed esauriente l’approccio contabile adottato per 

la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. 
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Con riferimento all’ambito della classificazione e misurazione, l’IFRS 9 introduce un unico 

approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche 

dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse. Secondo il nuovo modello la 

classificazione è guidata, da un lato dalle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa dello 

strumento finanziario e, dall’altro, dalle finalità gestionali (business model) secondo le quali 

lo strumento finanziario è detenuto. In sostituzione delle attuali quattro categorie previste 

dallo IAS 39, le attività finanziarie possono essere classificate, in applicazione dei due criteri 

citati, in tre categorie: attività misurate al costo ammortizzato, attività misurate al fair value, 

con imputazione al conto economico, e attività misurate al fair value con imputazione ad una 

riserva di patrimonio netto destinata ad essere trasferita al conto economico in caso di 

cessione dell’attività finanziaria. 

Le attività finanziarie possono essere iscritte al costo ammortizzato solo se viene superato il 

test sulle caratteristiche dei flussi di cassa dell’attività finanziaria (SPPI test) e se vengono 

detenute all’interno di un modello di business finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari 

contrattuali (“Held to collect”). Le attività finanziarie possono essere iscritte al fair value con 

imputazione alla riserva di patrimonio netto solo se viene superato il test sulle 

caratteristiche dei flussi di cassa dell’attività finanziaria (SPPI test) e se vengono detenute 

all’interno di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei 

flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle stesse (“Held to collect and sell”). 

Indipendentemente dal superamento del test, invece, le attività finanziarie sono misurate a 

fair value rilevato nel conto economico nel caso in cui non siano detenute all’interno dei due 

modelli di business descritti (siano detenute per la negoziazione o comunque la 

cessione/trasferimento, “Held to sell”). 

I titoli di capitale, che non costituiscono partecipazione di controllo, di collegamento o di 

controllo congiunto, devono essere sempre valutati al fair value con imputazione a conto 

economico a meno che l’entità scelga, in modo irrevocabile in sede di rilevazione iniziale, di 

presentare le variazioni di fair value in una riserva di patrimonio netto che non verrà mai 

trasferita a conto economico, neanche in caso di vendita. 

Per quanto attiene alle passività finanziarie, l’IFRS 9 non introduce variazioni significative 

rispetto all’attuale IAS 39. L’unica novità è costituita dal trattamento contabile delle 

variazioni di fair value connesse al proprio rischio di credito (“own credit risk”). Per le 

passività finanziarie designate al fair value il nuovo standard prevede, infatti, che le 

variazioni di fair value attribuibili alla variazione del proprio merito creditizio siano rilevate 

a patrimonio netto a meno che tale trattamento non determini un’asimmetria contabile nel 

risultato economico, mentre la componente residua della variazione di fair value deve essere 

rilevata a conto economico. 

Finpiemonte ha determinato che, a partire dal 1 gennaio 2018: 
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- la Cassa e le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale che, considerato che trattasi di 

cassa o strumenti assimilati, si considera pari al fair value; 

- le attività finanziarie disponibili per la vendita, costituite da titoli di stato Italiani, da quote di 

fondi comuni di investimento (OICR) ed in misura minore da Partecipazioni in società ed enti 

diverse da quelle controllate, controllate in modo congiunto o ad influenza notevole, per i quali gli 

adeguamenti degli utili e delle perdite derivanti dalla valutazione al fair value erano 

integralmente rilevati in una riserva non distribuibile del Patrimonio netto secondo lo IAS 39, 

subiscono una parziale riclassifica rispetto al precedente standard:  

o i titoli di stato italiani, superando l’SPPI test ed essendo detenuti all’interno del 

modello misto “Held to Collect and Sell” sono contabilizzati al fair value e gli 

adeguamenti dello stesso sono rilevati in apposita riserva del patrimonio netto - FVOCI 

(fatti salvi gli effetti delle nuove regole sull’impairment): 

o gli investimenti in OICR, incluso l’investimento effettuato nel Fondo Europeo degli 

Investimenti, non superando il test dei flussi di cassa contrattuali e non essendo 

qualificabili come strumenti di patrimonio netto, sono contabilizzati al fair value e gli 

adeguamenti dello stesso sono rilevati a conto economico – FVTPL; 

o gli adeguamenti di fair value delle partecipazioni, per le quali la Società ha deciso di 

non adottare l’opzione prevista dall’IFRS 9 di allocare le variazioni di fair value in una 

riserva di patrimonio netto OCI, sono rilevati a conto economico – FVTPL. L’adozione 

dell’IFRS 9, pertanto conduce ad una differente rilevazione contabile in sede di 

Bilancio, in quanto l’adeguamento al valore equo viene contabilizzato a conto 

economico e non a riserva OCI 

- i crediti, costituiti principalmente da impieghi con enti creditizi e con la clientela che 

prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili e che non sono quotati in mercati 

attivi, inclusi i crediti per servizi prestati, classificati come “loans and receivables” 

secondo lo IAS 39, mantengono lo stesso tipo di contabilizzazione al costo ammortizzato 

nell’ambito del nuovo principio IFRS 9. In particolare essi sono detenuti all’interno di un 

modello che non prevede il loro smobilizzo in quanto destinati ad essere detenuti sino 

alla loro scadenza (“Held to collect”) e superano l’SPPI test: pertanto, la rilevazione 

iniziale avviene al loro fair value e, successivamente, secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e dell'impairment. All’interno dei 

crediti, sono eccezioni alla regola generale di misurazione al costo ammortizzato il 

finanziamento erogato alla società collegata Tecnogranda, il quale prevede l’opzione di 

conversione del debito in capitale e la polizza assicurativa che garantisce il rimborso del 

capitale (rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo) e un'eventuale rivalutazione 

annua dello stesso, al netto delle eventuali spese di emissione, sulla base dell'andamento 

del correlato investimento in una gestione separata; entrambe le attività finanziarie, non 
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superando l'SPPI test per effetto della variabilità dei flussi contrattuali, sono 

contabilizzate al fair value con rilevazione degli adeguamenti dello stesso a conto 

economico - FVTPL, in continuità con quanto effettuato in base allo IAS 39. 

Nel settembre 2015 lo IASB ha pubblicato una modifica all'IFRS 15 che rinvia  al 1 gennaio 

2018 la data di entrata in vigore del Principio. L’IFRS 15 sostituisce lo IAS 11 e lo IAS 18. 

Va applicato il presente Principio al contratto solo se la controparte è un cliente. Il cliente è 

la parte che ha stipulato il contratto con l'entità per ottenere in cambio di un corrispettivo 

beni o servizi che sono il risultato delle attività ordinarie dell'entità. La controparte del 

contratto non è un cliente se, per esempio, ha stipulato con l'entità un contratto per 

partecipare a un'attività o un processo in cui le parti del contratto condividono i rischi e i 

benefici derivanti dall'attività o processo (come lo sviluppo di un'attività in un accordo di 

collaborazione) e non per ottenere il risultato delle attività ordinarie dell'entità. 

I passi principali per la rilevazione dei ricavi sono: 

- identificazione del contratto 

- identificazione delle prestazioni obbligatorie 

- determinazione del prezzo di transazione 

- allocazione del prezzo di transazione alle prestazioni obbligatorie 

- rilevazione del ricavo al momento della soddisfazione delle prestazioni obbligatorie 

La rilevazione dei ricavi deve avvenire nel momento in cui vengono adempiute le 

obbligazioni contrattuali assunte ossia quando vengono trasferiti i beni e servizi oggetto 

delle “prestazioni obbligatorie”. Le prestazioni contrattuali possono essere adempiute ad 

una data fissa oppure lungo un periodo di tempo. In quest’ultimo caso la rilevazione dei 

ricavi è effettuata in base allo stato avanzamento dei lavori individuando un metodo 

appropriato per misurare l’effettivo avanzamento della prestazione contrattuale. 

 

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

La società non è stata interessata da operazioni che hanno determinato una riclassificazione 

degli strumenti finanziari e non si sono prodotti di conseguenza effetti sulla redditività 

complessiva. 

 

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

In conformità a quanto previsto dall’IFRS 13 il fair value è il prezzo che si percepirebbe per 

la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una 

regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione. 

 



 

127 

 

Le valutazioni al fair value sono classificate  sulla base di una gerarchia di livelli che riflette le 

assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di una 

attività o di una passività: 

- Livello 1 - I prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche a cui è 

possibile accedere alla data di valutazione. 

- Livello 2 - Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1. Fair value misurato 

sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili 

sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario. 

- Livello 3 -  Dati di input non osservabili per l'attività o per la passività. Fair value 

calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri 

non osservabili sul mercato. 

Informativa di natura qualitativa 

A.4.1. Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 

Le attività detenute da Finpiemonte oggetto di valutazione al fair value di livello 2 e 3 sono 

costituite da: 

- Attività finanziarie disponibili per la vendita non quotate su un mercato attivo (Alpine 

Growth Investment Platform) 

- Titoli rappresentativi di quote di capitale detenute in Società non quotate in mercati 

attivi, la cui valorizzazione avviene al costo e la miglior stima del Fair Value ove non 

presente una perizia valutativa della società, sulla base del patrimonio netto contabile 

della partecipata, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.                                                                                                                                 

A.4.2. Processi e sensibilità delle valutazioni 

I processi di valutazione con riferimento alle categorie di attività sopra elencate si basano su: 

- attività finanziarie disponibili per la vendita. Acquisizione di elementi informativi 

presso il gestore dell’investimento che è il Fondo Europeo per gli Investimenti 

- partecipate. Acquisizione di dati e elementi informativi presso le società partecipate o 

verifica della necessità di procedere ad una stima basata su una perizia redatta da un 

perito indipendente. 

A.4.3. Gerarchia del fair value 

Le Attività disponibili per la vendita, rappresentate da azioni e quote di società per le quali 

non sono disponibili quotazioni sui mercati attivi, sono classificate al terzo livello, mentre 

quelle rappresentate da attività finanziarie emesse dallo Stato, da istituzioni europee, da 

banche o da intermediari finanziari sono classificate al primo livello, se quotate su mercati 

regolamentati, o al secondo livello, in assenza di quotazione. 

A.4.4  Altre informazioni 
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La società al 31/12/2017 non ha informazioni da riportare ai sensi dell’IFRS 13, paragrafi 

51, 93 (i) e 96. 

 

Informativa di natura quantitativa 
 

A.4.5 Gerarchia del fair value 

Tabella A.4.5.1 – attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value 

 
Attività / Passività finanziarie misurate al fair value 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
2. Attività finanziarie valutate al fair value 
 
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
4. Derivati di copertura 
 
5. Attività materiali 
 
6      Attività immateriali 

50.510.083 

 

 

 

 

1.632.727 

 
 
 

 
281.195

 
 
 

 
52.424.005 

Totale 50.510.083 1.632.727 281.195 52.424.005 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
2. Passività finanziarie valutate al fair value 
 
3. Derivati di copertura 

    

Totale     

 

Tabella A. 4.5.2 - Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

 Attività 

finanziarie 

detenute per la 

negoziazione 

Attività 

finanziarie 

valutate al 

fair value 

Attività  

finanziarie 

disponibili 

per la 

vendita 

Derivati di 

copertura 

Attività 

materiali 

Attività 

immateriali 

1. Esistenze iniziali 
  281.195    

 2.      Aumenti 
      

2.1 Acquisti       

2.2 Profitti imputati a:       

     2.2.1  Conto economico       

             Di cui plusvalenze       

    2.2.2  Patrimonio netto       

2.3 Trasferimenti da altri livelli       

2.4 Altre variazioni in aumento       

3. Diminuzioni       

3.1 Vendite       
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 Attività 

finanziarie 

detenute per la 

negoziazione 

Attività 

finanziarie 

valutate al 

fair value 

Attività  

finanziarie 

disponibili 

per la 

vendita 

Derivati di 

copertura 

Attività 

materiali 

Attività 

immateriali 

3.2 Rimborsi       

3.3 Perdite imputate a:       

     3.3.1  Conto economico       

             Di cui minusvalenze       

    3.3.2  Patrimonio netto       

3.4 Trasferimenti ad altri livelli       

3.5 Altre variazioni in diminuzione       
4. Rimanenze finali 

  281.195    

 

 Tabella A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: 

ripartizione per livelli di fair value 

Attività/passività non misurate al fair value o 

misurate al fair value su base non 

ricorrente 

31/12/2017 31/12/2016 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
 
2. Crediti 
 
3. Attività materiali detenute a scopo di 

investimento 
 
4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione 

 

 

663.275.214

  

    663.275.214 690.243.663

   

 

690.243.663 

Totale 663.275.214   663.275.214 690.243.663   690.243.663 

1. Debiti 
 
2. Titoli in circolazione 
 
3. Passività associate ad attività in via di 

dismissione 

51.716.977 
  

51.716.977 68.709.374 
  

68.709.374 

Totale 51.716.977   51.716.977 68.709.374   68.709.374 

VB= Valore di bilancio  

L1= Livello 1 

L2= Livello 2 

L3= Livello 3 

 

A. 5  INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la 

contabilizzazione del c.d. “day profit/loss”. Conseguentemente non viene fornita 

l’informativa prevista dal principio IFRS 7, paragrafo 28. 
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PARTE B.  INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Sezione I 
 
CASSA E DISPONIBILITA’(Voce 10 dell’attivo) 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liquide 4.293 4.622 
 
 

Sezione IV 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (Voce 40 dell’attivo) 
 

4.1 Composizione della voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita"  
  

Voci/Valori 
 Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.    Titoli di debito         

                     - titoli strutturati      

                     - altri titoli di debito  36.534.732       

2.   Titoli di capitale e quote di OICR 13.975.351  1.632.727 281.195 5.951.419  281.195 

3.   Finanziamenti         

Totale 50.510.083 1.632.727 281.195 5.951.419  281.195 

 4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

 

Voci/Valori 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività finanziarie 
    

a)   Governi e Banche Centrali  36.534.732   

b)   Altri enti pubblici     

c)   Banche     2.999.436  

d)   Enti finanziari 15.608.078  2.951.983 

e)   Altri emittenti  281.195 281.195  

Totale  52.424.005  6.232.614 

 

I titoli di debito di livello 1 si riferiscono a titoli emessi dallo Stato italiano per euro 36.534.732; da 

quote di fondi comuni emessi da enti finanziari operanti nel mercato europeo regolamentato per 

euro 13.975.351 e da euro 1.632.727 relativi a quote versate a FEI relative al progetto Alp Gip. 

I titoli di capitale sono quelli delle tre società nelle quali Finpiemonte detiene partecipazioni di 

minoranza  non incluse nel perimetro di consolidamento, di cui si fornisce un dettaglio in calce. Il 

Fair Value di tali titoli, data l’assenza di quotazioni o transazioni degli stessi, è stimato pari al costo 
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di acquisto, eventualmente rettificato se in seguito al processo di impairment, svolto annualmente, 

risulta un minor valore. 

Società % Voti 
Valore di 

bilancio 

Società per la gestione dell’Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino Soc.Cons.p.a  16,667 151.195 

Fondazione Torino Wireless  120.000 

Comitato  Parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmnuni nella città di Novara  10.000 

Totale 281.195 

 

Sezione VI 
 
CREDITI (Voce 60 dell’attivo) 
 

La voce si compone come segue: 
 31/12/2017 31/12/2016 

CREDITI VERSO BANCHE 
 591.121.440 599.083.055 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA – FINANZIAMENTI 53.676.556 72.241.804 

   di cui crediti deteriorati 16.109.500 15.551.564 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA – ALTRE ATTIVITA’  18.477.218 18.918.804 

TOTALE 663.275.214 690.243.663 

 
6.1 "Crediti verso banche" 
 

Composizione  

  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di 
bilancio  

Fair Value 
Valore di 
bilancio  

Fair Value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1.   Depositi e conti correnti 591.121.440     591.121.440  599.083.055       599.083.055 

2.   Finanziamenti                 

       2.1   Pronti contro termine                 

       2.2   Leasing finanziario                 

       2.3   Factoring                 

                - pro-solvendo                 

                - pro- soluto                 

       2.4   Altri finanziamenti                 

3.   Titoli di debito                    

                - titoli strutturati                 

                - altri titoli di debito                 

4.   Altre attività                 

Totale  591.121.440     591.121.440   599.083.055     599.083.055 

L1 = livello 1  

L2 = livello 2  

L3 = livello 3 

 

I depositi bancari sono composti da depositi di conto corrente relativi ai fondi erogati dalla 
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Regione Piemonte (€ 304.075.076); dalle disponibilità relative a fondi propri giacenti sui 

conti correnti (€ 264.173.103); dalle disponibilità presenti sui conti correnti relativi ai 

finanziamenti con fondi BEI (€ 16.381.878) a seguito dell’incasso delle rate in scadenza e alla 

quota dell’ultima tranche del finanziamento erogato da BEI e ancora da erogare ai 

beneficiari; delle disponibilità presenti sui conti correnti relativi ad altre attività specifiche e 

ai conti relativi al fondo di garanzia “Patto per il biellese”, ai Progetti Europei e altre 

iniziative (€ 1.407.289) e dai depositi relativi ai fondi erogati dal Comune di Torino (€ 

5.084.093).  

Tra i depositi di fondi propri è compreso il conto deposito presso Bank Vontobel per euro 

35.437.338 già al netto della rettifica di 11.277.570 euro iscritta a conto economico alla voce 

100 “rettifiche di valore nette per deterioramento”.  In base ai principi IAS /IFRS e 

considerata la vertenza in corso con Bank Vontobel descritta al capitolo 1.8 della relazione 

sulla gestione è stato determinato il presumibile valore di realizzo del credito, al fine di 

iscriverlo in bilancio al netto del fondo rettificativo, ed è stato valutato di non procedere 

all’attualizzazione dei flussi di cassa. 

Preso atto degli eventi che hanno portato all’attuale situazione in cui, a fronte del credito 

complessivo sopra menzionato e delle azioni di contestazione già avviate, risulta in essere un 

unico asset rappresentato dal titolo strutturato ISIN XS1646427630 emesso da JP Morgan  

Structured  Products B.V., si è ritenuto, per le considerazioni di seguito esposte, che la 

valutazione del presumibile valore di realizzo del titolo in questione possa essere 

rappresentativa del valore di realizzo dell’intero credito verso Bank Vontobel. 

Previa analisi delle caratteristiche e della struttura finanziaria del titolo in oggetto  - 

composto da un titolo obbligazionario plain vanilla e dalla vendita di una protezione 

creditizia a JP Morgan nei confronti della reference entity Macy’s Inc. al verificarsi di un 

credit event-  e preso atto che, a causa della illiquidità del medesimo,  il valore di mercato 

rappresentato dalle quotazioni di borsa non è indicativo del fair value del titolo, si è 

proceduto a determinarne il valore utilizzando differenti tecniche (Risk Adjusted Discounted 

Cash Flow, Scomposizione Zero Coupon + CDS, Discounted Cash Flow Default Weighted).6  

  Il corso tel quel del titolo, risultante dalle varie metodologie applicate è compreso, con 

riferimento alla data: 

• del 31/12/2017,  tra un  minimo di 82,21 e un massimo di 86,44 (valore di borsa 

maggiorato dal rateo cedola: 87); 

                                                      
6
 Le metodologie adottate sono state revisionate da Ernst & Young con riferimento ai dati del 31 dicembre 2017 . 
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• del 22/5/2018, tra un minimo di 87,81 e un massimo di 90,68 (valore di borsa 

maggiorato dal rateo cedola: 91,3) 7. 

Per quanto riguarda inoltre le più recenti informazioni sulla reference entity, si riporta che, 

nel confermare un miglioramento dei risultati trimestrali di Macy’s, si delinea una previsione 

di ulteriore incremento dei risultati attesi per tutto il 2018 attribuibile al successo delle 

attuali strategie di mercato.  

Gli elementi di cui sopra sono stati valutati alla luce dell’ ipotesi di addivenire in tempi brevi 

all’alienazione del titolo; azione che, pur disconoscendo Finpiemonte l’acquisto del titolo 

stesso8, è da ritenersi finalizzata a ridurre il danno determinato dal complessivo 

comportamento della banca.    

Tale concreta ipotesi di realizzo a breve – che evita peraltro di dover procedere 

all’attualizzazione dei flussi di cassa – è avvalorata da una comunicazione di JPMorgan,  

pervenuta a valle di successivi contatti e incontri intercorsi,  che individua in una quotazione 

compresa tra 85 e 86 il possibile valore di realizzo derivante dalla vendita in unica tranche o 

in massimo tre tranches successive. 

In conclusione di tutto quanto sopra esposto, si è ritiene pertanto che una quotazione di 85 

(per complessivi $ 42.500.000) sia una rappresentazione ragionevole e prudenziale del 

valore di realizzo del titolo. 

Per quanto riguarda l’effetto valuta, ai fini dell’iscrizione in bilancio è stato utilizzato il 

cambio del 29/12/2017 pari a 1,1993; le oscillazioni dall’1/1 ad oggi sono comprese tra 1,15 

e 1,29 e, rimandando la decisione di procedere a conversione in euro ad un momento 

successivo alla vendita, si ritiene di mantenere per ora la valutazione al cambio di fine anno.   

La differenza tra il valore di realizzo e il credito residuo vantato nei confronti di Bank 

Vontobel è appostata a conto economico tra le rettifiche di valore per euro 15.118.083 di cui 

euro 3.840.514 esposti nel bilancio 2016 in conformità allo IAS 8.  

 

 
6.3 "Crediti verso clientela" 

 

                                                      
7
 si ricorda che in data 20 giugno 2018 verrà corrisposta la prima cedola del 3,11% e che il rateo cedola è una componente del 

corso tel quel. 

8
 come chiaramente esplicitato nella lettera che l’avvocato Aiello indirizza a Vontobel in data 16 maggio 2018.  
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Composizione 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 L3 Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 

L3 

Acquistati Altri Acquistati Altri 

1.    Finanziamenti                         

  1.1   Leasing finanziario                         
di cui: senza opzione finale 

d'acquisto                         

  1.2   Factoring                         

     - pro-solvendo                       

     - pro-soluto                         

  1.3   Credito al consumo                         

  1.4   Carte di credito                         

  1.5   Prestiti su pegno                         
  1.6   Finanziamenti 

concessi in relazione ai 

servizi di pagamento 

prestati                         
  1.7   Altri finanziamenti di 

cui: da escussione di 

garanzie e impegni 

37.567.056 

  

16.109.500 

    

53.676.556 56.690.240 

  

 15.551.564 

    

72.241.804 

2.    Titoli di debito           

 

            

  2.1    - titoli strutturati           

 

            

  2.2   - altri titoli di debito           

 

            

3.    Altre attività 18.477.218         18.477.218 18.918.804          18.918.804 

Totale  56.044.274     16.109.500     72.153.774 75.609.044    15.551.564      91.160.608 
L1 = livello 1  

L2 = livello 2  

L3 = livello 3 

 

Per i crediti verso la clientela il Fair Value è stato equiparato al valore di bilancio in 

considerazione del fatto che il rischio relativo alla recuperabilità dei crediti deteriorati 

risulta interamente coperto da apposito fondo regionale iscritto nel passivo patrimoniale 

come descritto nel successivo paragrafo. 

 

Altri finanziamenti  

Al fine di sostenere e rafforzare il sistema produttivo ed imprenditoriale piemontese, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio, Finpiemonte 

S.p.A. ha aderito alle finalità del progetto "Regione Piemonte Loan for SME's" (Small and 

Medium sized Enterprises ) e, a seguito di autorizzazione della  Regione Piemonte stessa, ha 
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sottoscritto un contratto di prestito con la Banca Europea degli Investimenti per un importo 

pari ad Euro 120.000.000. La Giunta regionale a fine 2014 ha autorizzato Finpiemonte a 

sottoscrivere con BEI la modificazione del contratto di prestito originario al fine di 

aumentare l’ammontare del prestito a 120 milioni. La modifica è stata formalizzata nel corso 

del 2015 mentre l’erogazione dei restanti 20 milioni è stata effettuata a partire da febbraio 

2016.  

Il prestito è destinato a finanziare nel medio/lungo termine investimenti aventi le seguenti 

finalità: 

- Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e media 

imprese mediante prestiti partecipativi – Prima e seconda tranche (come già previsto 

dal Piano Straordinario per l’occupazione Asse IV Misura IV.1); 

- Interventi per lo sviluppo e la promozione della Cooperazione (come già previsto 

dalla L.R. 23/2004); 

- Interventi per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese 

(come già previsto dal Piano straordinario per l’Occupazione – Asse II - Misura II.3.b – 

Più Sviluppo); 

- Sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema 

produttivo piemontese mediante l'utilizzo di Fondi BEI. La tranche è destinata a 

finanziare le imprese con più di 250 addetti a supporto dei progetti di investimento e 

sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio regionale (bando MidCap). 

 

I finanziamenti residui al 31/12/2017 ammontavano a:  
 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti in bonis   

204 - Prestiti Partecipativi – I tranche 1.119.120 5.501.460 

247 - Più Sviluppo 5.689.902 7.833.333 

260 - Cooperazione L.R. 23/2004 3.336.762 4.869.962 

265 - Qualificazione e rafforzamento del sistema produttivo piemontese 10.776.555 17.452.790 

268 - Prestiti Partecipativi II tranche 3.310.925 6.540.603 

298 - Strumento Midcap Grandi Imprese 13.151.472 14.245.569 

 37.384.736 56.443.717 

Crediti deteriorati   

Crediti scaduti 127.810 1.813.370 

Crediti per inadempienze probabili 6.868.482 7.589.330 

Crediti in sofferenza 8.992.712 5.899.137 

  di cui interessi  186.374 125.386 

 53.373.740 71.745.554 

Interessi di preammortamento/ammortamento 302.817 496.250 

  di cui interessi deteriorati 120.497 249.727 

TOTALE 53.676.557 72.241.804 

 

I crediti verso beneficiari, a garanzia del pieno, puntuale e irrevocabile adempimento di tutte 

le obbligazione assunte da Finpiemonte nei confronti della Banca europea degli Investimenti, 



 

136 

 

sono stati ceduti pro solvendo a favore di BEI.  

La Regione Piemonte  al fine di garantire il pieno assolvimento di tutti gli impegni finanziari 

ed economici che Finpiemonte ha assunto nei confronti di BEI, ha stabilito con specifiche 

deliberazioni ( in particolare la D.G.R. 23-1569 del 15/6/2015 sostitutiva di precedenti DGR 

relative alle singole tranches), che parte delle risorse regionali, derivanti dai rientri dei 

finanziamenti in ammortamento e da economie rilevate su misure ormai concluse, sono 

destinate quale fondo di riserva dedicato alla copertura di disallineamenti nei flussi 

finanziari e insolvenze in capo ai beneficiari finanziati con i fondi BEI.  

In sede di chiusura viene effettuata una valutazione della perdita di valore su tutto il 

portafoglio crediti determinando le perdite di valore dei crediti in considerazione del 

deterioramento della solvibilità dei debitori e tenendo distinti i crediti deteriorati e i crediti 

in bonis così come definiti dalla normativa di Vigilanza di cui alla circolare di Banca d’Italia n. 

217.  

Le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato sottoponendo i crediti ad 

impairment test  se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della 

solvibilità dei debitori. Con riguardo specificamente ai crediti l'impairment test si articola in 

due fasi: 

- le valutazioni individuali, finalizzate all'accertamento dei singoli crediti deteriorati ed 

alla determinazione delle rispettive perdite di valore; al 31/12/2017 è stata considerata pari 

all’intero valore dei crediti deteriorati (euro 16.109.500); 

 

le valutazioni collettive, finalizzate all'individuazione secondo il modello delle "incurred 

losses" dei portafogli di crediti in bonis e alla rilevazione forfetaria delle perdite in essi latenti. 

Al 31/12/2017 la svalutazione in bonis ammonta a euro 958.448.  

La svalutazione collettiva delle esposizioni “performing” verso le imprese avviene attraverso 

il calcolo della perdita attesa (expected loss), determinata in base a parametri di rischio, 

stimati su base storico-statistica, sulla base della seguente formula: 

          �� = �� ∙ ��� ∙ ���[�] 

Finpiemonte, nell’ambito del processo di valutazione del merito creditizio, acquisisce da un 

provider specializzato la classe di rischio (score) con la relativa PD di ogni controparte. Se a 

conclusione dell’istruttoria di merito creditizio viene confermato lo score assegnato dal 

                                                      

[1] EL= Expected loss (perdita attesa), PD= Probabilità di default, ovvero probabilità di insolvenza della controparte, LGD= Loss 

Given Default, ovvero tasso di perdita in caso di insolvenza del creditore, EAD= Exposure At Default, ovvero ammontare 

dell’esposizione al momento del default. 
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provider, tale PD è il valore (rating) che viene utilizzato nella formula. Nel caso in cui la 

valutazione comporti l’assegnazione della posizione a una differente classe di merito 

creditizio rispetto a quanto fornito dal Provider, in via cautelativa   viene utilizzato il valore 

massimo di PD presente all’interno della nuova classe.  

Per quanto concerne il monitoraggio nel continuo dei crediti, quando a seguito del 

deterioramento del merito creditizio di una controparte la posizione subisce un downgrade 

in termini di score da parte del Provider, ai fini delle svalutazioni collettive viene utilizzata la 

nuova classe di rischio con relativa PD associata. Nel caso invece in cui il merito creditizio 

della controparte migliori, sempre in un’ottica conservativa, viene mantenuta la PD della 

classe di rischio di provenienza. 

Per quanto riguarda l’LGD, il calcolo viene effettuato sottraendo alla percentuale massima di 

perdita (100% o 1) l’eventuale tasso di recupero della perdita presente su ogni singola 

posizione. Al momento, prudenzialmente, non avendo ancora una serie storica 

significativamente rappresentativa, il tasso di recupero è stato considerato pari a 0, 

producendo così una LGD pari a 1, o 100%. 

 

La valutazione effettuata non ha dato origine a rettifiche di valore in quanto coperta dai due 

fondi di garanzia stanziati dalla Regione Piemonte ed iscritti al passivo alla voce “Altre 

passività” per complessivi euro 24.591.903 . La tabella seguente riporta la movimentazione 

dei fondi garanzia: 

 

   

Fondi di garanzia  42.308.808 

Utilizzo per disallineamenti nei flussi finanziari                                   (16.976.536) 

Compensi Finpiemonte  (644.338) 

Altri 

Fondo di garanzia residuo al 31/12/2017 

 (96.031) 

24.591.903 

 
Crediti verso la clientela - Altre attività 
 
La voce si compone come segue: 

 31/12/2017 31/12/2016 

PER SERVIZI RESI 
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 31/12/2017 31/12/2016 

- Regione Piemonte 

- Comune  di Torino 

- Provincia di Biella 

- Fondazione Torino Wireless 

- Comitato Aerospazio 

- Altri 

16.433.371 

27.755 

60.520 

8.000 

40.000 

226.540 

16.705.705 

23.579 

49.551 

8.000 

40.000 

128.857 

FINANZIAMENTI A IMPRESE CONTROLLATE/COLLEGATE 332.678 780.134 
CREDITI VERSO DIPENDENTI 199.598 // 
CREDITI VERSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 1.036.679 1.036.679 
ALTRI  112.077 146.299 
TOTALE 18.477.218 18.918.804 

 

I crediti verso la controllante Regione Piemonte sono relativi ai corrispettivi spettanti per i 

seguenti servizi: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 

Istruttoria pratiche di concessione dei finanziamenti 16.972.954 15.630.874 
Anticipi incassati su istruttoria pratiche (442.446) (726.262) 
Convenzione quadro 5.431.810 6.341.810   
Anticipi incassati su convenzione quadro (5.282.806) (4.503.279) 
Altre iniziative // 201.902 
Rettifiche di valore (46.009) (77.390) 
Attualizzazione dei crediti (200.132) (161.950) 
TOTALE 16.433.371 16.705.705 

Nel bilancio 2017 gli acconti incassati in relazione alle attività prestate alla Regione 

Piemonte sono stati iscritti  in riduzione del credito per fatture da emettere. 

I crediti con scadenza oltre i 12 mesi, sono rilevati in bilancio attualizzando i flussi finanziari 

futuri stimando la scadenza sulla base dell’andamento medio degli incassi. L’attualizzazione 

è stata effettuata  utilizzando il tasso di rendimento medio della liquidità di Finpiemonte.    
 

I crediti verso le imprese controllate e collegate sono relativi a: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 

Finanziamenti e interessi a imprese controllate 422.763 372.763 
Rettifica di valore   (422.763) // 
Finanziamenti e interessi a imprese collegate 339.786 441.847 
Attualizzazione  (7.108) (34.476) 
TOTALE 332.678 780.134 

 

La voce relativa al finanziamento erogato ad imprese controllate si riferisce a Tecnoparco del 

Lago Maggiore. Si tratta di un finanziamento concesso  nel 2012 per un importo pari a euro 

150.891, destinato esclusivamente al pagamento delle rate scadute del contratto di mutuo 

stipulato dallo stesso Tecnoparco con Banca Unicredit S.p.A.. Nel corso degli anni 2015 e 

2016 sono stati erogate due tranche di finanziamento per la copertura finanziaria necessaria 

al pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori minori, diversi dai creditori finanziari, e 

delle spese correnti della liquidazione, per un importo pari a euro 195.000 integrato nel 
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corso del 2017 di altri euro 50.000. I debiti verso le banche, la Regione Piemonte e il socio 

Finpiemonte non sono ancora stati rimborsati dalla controllata. In chiusura i crediti verso la 

controllata Tecnoparco sono stati interamente svalutati in quanto di difficile recuperabilità. 

 

Con riferimento al finanziamento di € 221.741 erogato in esercizi precedenti a Environment 

Park, la collegata ha presentato un piano di rientro del finanziamento, approvato dal  

Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014, che prevedeva il rimborso del capitale e 

degli interessi a partire dal 31/12/2016 e la sospensione fino a quella data del conteggio 

degli interessi maturandi. A fine dicembre 2017 sono stati rimborsati, in accordo con il 

piano, euro 100.000 di quota capitale e euro  20.233 di quota interessi pregressi.  

Nel corso del 2015, al fine di consentire alla collegata Tecnogranda di far fronte a esigenze 

temporanee di liquidità, è stato erogato un finanziamento  per un importo pari a euro 

204.772.  La somma è stata concessa a titolo di anticipazione a fronte di contributi che 

Tecnogranda è in attesa di incassare dalla Regione Piemonte e dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in relazione a progetti chiusi e rendicontati. 

Il finanziamento accordato a Tecnogranda e i relativi interessi sono stati interamente 

svalutati al 31/12/2015. Nel corso del 2016 è stato concesso un finanziamento soci 

infruttifero convertibile a capitale stimato dagli amministratori e dai sindaci uscenti in euro 

100.000 per far fronte al maggior fabbisogno indicato nella “Relazione degli Amministratori 

e documento di programmazione 2016-2020”. 
 
I crediti verso le società partecipate sono stati valutati applicando il metodo del costo 

ammortizzato secondo i tassi contrattualmente definiti. 

 
Gli altri crediti sono relativi a: 
 
 
 31/12/2017 31/12/2016 

PER COMMISSIONI   
a imprese controllate 3.090 3.090 
Rettiifca di valore (3.090) // 
a imprese collegate 47.076 77.977 
ALTRI   
a clienti // 231 
Crediti verso Comitati 65.000 65.000 
TOTALE 112.076 146.298 

I crediti per commissioni attive si riferiscono alle collegate Environment Park (€ 43.773) e 

Tecnogranda (€ 3.303). Il credito verso la controllata Tecnoparco è stato interamente 

svalutato. 

 
Sezione IX 
 
PARTECIPAZIONI (Voce 90 dell’attivo) 
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Le partecipazioni sono così costituite e variate rispetto al precedente esercizio: 
 
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

 

 

Denominazioni  
Sede 

legale 

Sede 

operativa  

Quota di 

partecipa

zione % 

Disponibilità 

voti % 

Valore di 

bilancio  
Fair value 

A.   Imprese controllate in via esclusiva            

 1.   P.S.T. Parco Scientifico e Tecnologico in   
Tortona Tortona 79,238 79,238 

                 

 2. Tecnoparco del Lago Maggiore in liquidazione Verbania Verbania 78,178 78,178 // // 

B. Imprese sottoposte a influenza notevole             

 1.  Bioindustry Park "Silvano Fumero" S.p.A. 
Colleretto 

Giacosa 

Colleretto 

Giacosa 39,213 39,213 

    

4.960.378  

        

4.960.378  

 2. Parco Scientifico e Tecnologico per l'ambiente 

Environment Park Torino S.p.A. Torino 

 

Torino 38,656 38,656 

     

4.408.029  

         

4.408.029  

 3. Incubatore di Impresa del Polo  di 

Innovazione di Novara S.c.r.l. Novara Novara 49,000 49,000 

      

149.311  

              

149.311  

4. 2I3T Incubatore di Imprese dell'Università di 

Torino Soc.Cons.a r.l. Torino Torino 25,000 25,000 

            

7.268  

                  

7.268  

5. Tecnogranda S.p.A. 
Dronero Dronero 37,063 37,063 

            

5.178  

                  

5.178  

6. Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.in 

liquidazione Torino Torino 23,448 23,448 

                      

-  

                      

-  

Totale         13.141.769   

 

Il Fair Value delle partecipazioni, data l’assenza di quotazioni o transazioni degli stessi, è 

stimato pari al valore di bilancio, eventualmente rettificato in seguito al processo di 

impairment, svolto annualmente.  

Effettuata un’analisi degli indicatori di potenziali perdite di valore è emerso che in relazione 

alla partecipata Tecnoparco del Lago Maggiore é probabile che si verificheranno nel 

prossimo futuro, a seguito di eventi pregiudizievoli che hanno coinvolto la stessa, 

significativi cambiamenti con effetto negativo su patrimonio della partecipata. Pertanto il 

valore della partecipazione è stato assoggettato ad impairment test incaricando un soggetto 

esterno per la valutazione.  

Per ciò che concerne la partecipata Virtual Reality & Multimedia Park Spa, non avendo 

Finpiemonte sottoscritto nessun impegno nei confronti della società che comporti effetti 
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negativi sul patrimonio di Finpiemonte, non sono richiesti accantonamenti prudenziali oltre 

la rettifica del valore totale della partecipazione effettuato in esercizi precedenti.  

 

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni 

 

  

 Partecipazioni di 

gruppo   

Partecipazioni non 

di gruppo  
Totale 

A.   Esistenze iniziali 
                          

4.604.957  

                         

9.530.164    14.135.121  

B.   Aumenti 

  

  

  

       B.1 Acquisti    

       B.2 Riprese di valore    

       B.3 Rivalutazioni   

       B.4 Altre variazioni   

C.   Diminuzioni 

  

  

      C.1 Vendite 
 

  

      C.2 Rettifiche di valore 993.352 993.352 

      C.3 Altre variazioni 
  

D.   Rimanenze finali 3.611.605                          9.530.164                         13.141.769 

I bilanci ed i prospetti riepilogativi delle suddette entità sono stati depositati presso la sede 

della società ai sensi dell’art. 2429, c. 3 e 4 del codice civile. 

Le partecipazioni detenute al 31/12/2017 si riferiscono essenzialmente a società aventi per 

oggetto la gestione di parchi scientifici e tecnologici e lo svolgimento di attività relative alla 

incubazione di imprese, alla ricerca ed all’innovazione. 
 
A fine esercizio le partecipazioni acquisite con fondi regionali erano le seguenti: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Partecipazioni in altre imprese   

Fondazione Torino Wireless 120.000 120.000 

TOTALE 120.000 120.000 

La Regione si è impegnata, sottoscrivendo apposite convenzioni con Finpiemonte, a reintegrare 

l’eventuale corrispettivo inferiore al valore nominale, in caso di cessione delle partecipazioni, ovvero 

la minusvalenza risultante dal bilancio finale di liquidazione. 

Stante la certezza della non definitività di alcune perdite in capo a Finpiemonte, non risulta 

necessario procedere ad alcuna svalutazione della partecipazione sopra indicata, e ciò, solo 

formalmente, in deroga ai principi di redazione del bilancio. 

I decrementi per rettifiche di valore sono determinati sulla base dei  risultati negativi considerati di 

carattere durevole delle partecipazioni di seguito indicate: 
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DECREMENTI  

Rettifiche di valore   

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione 
993.352 

TOTALE 993.352 

Finpiemonte redige il bilancio consolidato cui si rimanda per le informazioni richieste dalla 

Circolare di banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 

bancari” del 9/12/2016. 

 

Sezione X  
 

ATTIVITÀ MATERIALI   (Voce 100 dell’attivo)  
 

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/Valori  Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

    1.   Attività di proprietà      

a) terreni     

b) fabbricati     

c) mobili  15.976  22.823 

d) impianti elettronici 90.622  34.860 

e) altre    3.448 

    2.   Attività acquisite in leasing finanziario     

a) terreni     

b) fabbricati     

c) mobili     

d) impianti elettronici     

e) altre     

Totale  106.598  61.131 
 

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  
Terreni Fabbricati Mobili  

Impianti 

elettronici 

 

Altre 

 

Totale 

A.     Esistenze iniziali lorde     22.823 34.860 3.448  61.131 

A. 1  Riduzioni di valore totali nette             

A. 2  Esistenze iniziali nette     22.823 34.860 3.448  61.131 

B.      Aumenti:            

B. 1  Acquisti      1.142  78.763   79.905 

B. 2  Spese per migliorie capitalizzate            
B. 3  Riprese di valore 
         

 
  

B. 4  Variazioni positive di fair value imputate a            

          a) patrimonio netto                    

          b) conto economico                    

B. 5  Differenze positive di cambio             

B. 6  Trasferimenti da immobili detenuti a scopo 
di investimento         

 

  

B. 7  Altre variazioni         
 

  

C.      Diminuzioni:            
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Terreni Fabbricati Mobili  

Impianti 

elettronici 

 

Altre 

 

Totale 

C. 1  Vendite        -151  
 -151 

C. 2  Ammortamenti      -7.989  -22.850 -3.448  -34.287 

C. 3  Rettifiche di valore da deterioramento 

imputate a          

 

  

          a) patrimonio netto                 
 

  

          b) conto economico                 
 

  

C. 4  Variazioni negative di fair value imputate a         

 

  

          a) patrimonio netto                 
 

  

          b) conto economico                 
 

  

C. 5  Differenze negative di cambio          
 

  

C. 6  Trasferimenti a:         
 

  

          a) attività materiali detenute a scopo di 

investimento         

 

  

          b) attività in via di dismissione         
 

  

C. 7  Altre variazioni         
 

  

D.      Rimanenze finali nette      15.976  90.622 //  106.598 

D. 1  Riduzioni di valore totali nette             

D. 2   Rimanenze  finali lorde      15.976  90.622   106.598 

E.      Valutazione al costo      15.976  90.622 //  106.598 

 

Gli incrementi sono relativi all’acquisto di hardware LAN, server HPE e banchi di memoria (€ 

66.636), di monitor e stampanti (€ 10.109) e della postazione dedicata Bloomberg (€ 2.020). 

 
Sezione XI 
 

ATTIVITÀ IMMATERIALI  (Voce 110 dell’attivo) 
 

11.1 Composizione della voce 110 "Attività immateriali" 

 

Voci/Valutazione  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività valuate 

al costo 

Attività valutate 

al fair value  

Attività 

valutate al 

costo 

Attività valutate 

al fair value  

1.   Avviamento          
2.   Altre Attività immateriali:         
       2.1  di proprietà         
       - generate internamente         
       - altre 288.917    333.420   

       2.2  acquisite in leasing finanziario         

Totale 2  288.917    333.420   

3.   Attività riferibili al leasing finanziario:         

       3.1  beni inoptati         

       3.2  beni ritirati a seguito di risoluzione         

       3.3  altri beni         

Totale 3         
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Voci/Valutazione  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività valuate 

al costo 

Attività valutate 

al fair value  

Attività 

valutate al 

costo 

Attività valutate 

al fair value  

4.   Attività concesse in leasing operativo         

Totale (1+2+3+4)         

Totale)  288.917    333.420   

 

11.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  Totale  

A.   Esistenze iniziali 333.420 

B.   Aumenti   

       B.1  Acquisti  239.355 

       B.2  Riprese di valore   

       B.3  Variazioni positive di fair value   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico         

       B.4  Altre variazioni   

C.   Diminuzioni   

       C.1  Vendite   

       C.2  Ammortamenti 283.858 

       C.3  Rettifiche di valore   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico         
 

       C.4  Variazioni negative di fair value   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico           

       C.5  Altre variazioni   

D.   Rimanenze finali  288.917 

 

L’incremento è dovuto a manutenzione implementativa del software relativo a fondi in 

gestione (€ 14.963), attività di sviluppo del sistema informativo aziendale per 

l’implementazione di nuove funzioni gestionali (€ 94.264), acquisto licenze software (€ 

119.208) e attività di sviluppo del sito istituzionale (€ 10.920).  

 
Sezione XII 

ATTIVITÀ FISCALI E PASSIVITA’ FISCALI 
 
12.1 Composizione della voce 120 "Attività fiscali": correnti e anticipate" 
 
 31/12/2017 31/12/2016 

120 A – Attività fiscali correnti 19.873.603 19.541.223 

120 B – Attività fiscali anticipate 106.323 216.182 

 19.979.926 19.757.405 
 

I crediti tributari sono composti da: eccedenze di IRES corrente a saldo utilizzabili in compensazione 
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e/o da chiedere a rimborso (€ 18.260.588) e da eccedenze Irap (€ 66.285).  

Il credito IRAP comprende inoltre l’imposta chiesta a rimborso, per gli anni 2007-2010, a seguito 

della presentazione dell’” istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle 

spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater, DL n. 201/2011)” per un 

importo di € 218.839.  

Gli altri crediti tributari comprendono: crediti per imposte dirette ed indirette di società partecipate 

attribuite a Finpiemonte in sede di cessazione dell’attività sociale (€ 37.270); crediti per acconti 

d’imposta sul trattamento di fine rapporto (€ 17.302); altri crediti (€ 30.821) ed infine gli interessi 

maturati sui crediti di esercizi precedenti  chiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi 

presentate per l’esercizio 2004 e precedenti per un ammontare pari a € 4.500.000 (€ 1.242.500). 

I crediti chiesti a rimborso sono stati successivamente ceduti pro-soluto a Intesa San Paolo S.p.A. 

comprensivi degli interessi maturati e maturandi a carico dell’Amministrazione Finanziaria. Gli 

interessi maturati a partire dall’esercizio 2009 sono stati iscritti in bilancio alla voce ”Attività fiscali” 

per un importo complessivo pari a euro 1.242.500 (di cui euro 90.000 relativi al 2017 e euro 

1.152.500 relativi ad esercizi precedenti). 
 

12.2 Composizione della voce 70 "Passività fiscali": correnti e differite" 

PASSIVITA' 
Totale 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 

a) Passività fiscali correnti 
 

b) Passività fiscali differite 

//

223.021

16.572

4.314

Totale passività 223.021 20.886

 

12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 197.244 271.100 

2.   Aumenti     
       2.1  Imposte anticipate rilevate nell'esercizio     
              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili        
58.199 

              c) riprese di valore         
              d) altre       
       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 

  
       2.3  Altri aumenti 12.627 14.634 
3.   Diminuzioni     
       3.1  Imposte anticipate annullate nell'esercizio     
              a) rigiri     
              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     
              c) dovute al mutamento di criteri contabili       
              d) altre    128.382  142.715 

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     
       3.3  Altre diminuzioni:      
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Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

              a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla Legge 241/2011                                                                                                               

n.214/2011 
    

              b) altre   104  3.974 

4.   Importo finale 81.384 197.244 

 

12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 551 
 

2.   Aumenti     

       2.1  Imposte differite rilevate nell'esercizio     

              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili         
             c) altre     

       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 
  

       2.3  Altri aumenti  1.004  1.796 

3.   Diminuzioni     

       3.1  Imposte differite  annullate nell'esercizio     

              a) rigiri     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili     

              c) altre     
 

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali   

       3.3  Altre diminuzioni     1.245 

4.   Importo finale 1.555 551 
 
 
12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 18.939 

2.   Aumenti     
       2.1  Imposte anticipate rilevate nell'esercizio     
              a) relative a precedenti esercizi     
              b) dovute al mutamento di criteri contabili         

 
              c) altre     
       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 

  
       2.3  Altri aumenti  7.023  18.939 

3.   Diminuzioni     
       3.1  Imposte anticipate annullate nell'esercizio     
              a) rigiri     
              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     
              c) dovute al mutamento di criteri contabili     
              d) altre       
       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     
       3.3  Altre diminuzioni:  1.020   
4.   Importo finale 24.942 18.939 

 
12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 
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Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 3.763  3.763 

2.   Aumenti     

       2.1  Imposte differite rilevate nell'esercizio     

              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili         
 

              c) altre     

       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 
  

       2.3  Altri aumenti 266.555   

3.   Diminuzioni     

       3.1  Imposte differite annullate nell'esercizio     

              a) rigiri     

              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     

              c) dovute al mutamento di criteri contabili     

              d) altre       

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     

       3.3  Altre diminuzioni:  48.852   

4.   Importo finale 221.466 3.763 
 
 

SEZIONE XIV 
 
ALTRE ATTIVITA’ (Voce 140 dell’attivo) 
 
14. 1 Composizione della voce 140 “Altre attività” 
 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Depositi cauzionali 219.079 219.079 

Fornitori c/anticipi 24.641 100.337 

Altri crediti diversi 294.194 292.793 

Crediti verso dipendenti // 237.012 

Risconti attivi 226.671 115.630 

Totale 764.585 964.851 

 

Gli altri crediti diversi sono costituiti principalmente da crediti verso compagnie di 

assicurazione per la capitalizzazione del trattamento di fine rapporto (€ 176.754), da  crediti 

verso istituti previdenziali (€ 8.740), da euro 30.000 a titolo di anticipazione al Comitato 

World Air Games sul futuro rimborso di crediti tributari e da altri crediti (€ 78.700).   

I risconti attivi sono composti da canoni di noleggi e assistenza IT (€ 112.946); assicurazioni 

(€ 97.418); Bloomberg e Fitch (€ 13.623); altre prestazioni di servizio (€ 2.685). 

 

 

 



 

148 

 

PASSIVO 

Sezione I 
DEBITI – (Voce 10 del passivo) 

1.1 – Debiti 

 
 

Voci 

Totale 
31/12/2017 

Totale 
31/12/2016 

verso 

banche 

verso enti 

finanziari 
verso clientela 

verso 

banche 

verso enti 

finanziari 

verso 

clientela 

1.   Finanziamenti 

 

 

51.716.977 

 

  

68.709.374

  

1.1    pronti contro termine     

1.2     altri finanziamenti     

2.    Altri debiti     

Totale 51.716.977   68.709.374   

Fair Value - livello 1       

Fair Value - livello 2       

Fair Value - livello 3 51.716.977   68.709.374   

Totale Fair value 51.716.977   68.709.374   

 

Come già indicato alla voce 60 dell’attivo, Finpiemonte ha sottoscritto, su autorizzazione 

della Regione Piemonte, un contratto di prestito con la Banca Europea degli Investimenti per 

un importo pari ad Euro 100.000.000 modificato nel corso del 2014/15 per estendere il 

prestito a Euro 120.000.000. La prima erogazione di 100 milioni è stata destinata 

interamente al finanziamento di investimenti e progetti di sviluppo delle piccole e medie 

imprese. I successivi 20 milioni sono stati invece destinati al finanziamento di grandi 

imprese. Le prime quattro tranches sono state erogate  nel corso del 2013, la quinta nel 

corso del 2104 e l’ultima in data 22/2/2016. Il rimborso viene effettuato tramite rate 

semestrali aventi pari importo con riferimento al rimborso del capitale. Il rimborso della 

prima quota capitale della tranche di 20 milioni, dopo un periodo di preammortamento di 1 

anno, è iniziata a far data dal 30/6/2017.  

I tassi applicati sono fissi e sono stati definiti dalla Banca al momento della concessione della 

tranche richiesta. 

 

Tranche Importo erogato da BEI Scadenza 

finanziamento 

Tasso % Scadenza 

prima rata 

Debito  residuo al 

31/12/17 

1 25.000.000 
31/12/2017 

1,269 30/06/2014 0 

2 25.000.000 
30/06/2020 

1,589 31/12/2014 12.500.000 

3 22.430.480 
31/12/2018 

1,590 30/06/2015 8.411.430 
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Tranche Importo erogato da BEI Scadenza 

finanziamento 

Tasso % Scadenza 

prima rata 

Debito  residuo al 

31/12/17 

4 20.000.000 
31/12/2019 

1,658 30/06/2015 10.000.000 

5 7.569.520 
31/12/2019 

1,525 30/06/2015 3.027.808 

6 20.000.000 31/12/2025 0,812 30/06/2017 17.777.777 

 120.000.000 
 

  51.717.016 

 

 

Sezione VII 
 
PASSIVITÀ FISCALI (Voce 70 del passivo) 
 
Il dettaglio della voce è riportato,  unitamente ai crediti per imposte anticipate,  alla voce 120 
dell’attivo. 
 
Sezione IX 
 
ALTRE PASSIVITA’ (Voce 90 del passivo) 
 
 
La voce comprende principalmente il debito netto nei confronti dell’Amministrazione 

regionale rilevato in contropartita alle disponibilità depositate sui conti correnti bancari 

destinati all’attività di gestione dei fondi rotativi regionali: 
 

9.1 – Composizione della voce 90 “Altre passività” 

31/12/2017 31/12/2016 
Debiti verso controllante 331.908.799 494.074.340 
Debiti verso fornitori 1.271.328 1.331.845 
Debiti tributari 309.791 602.702 
Debiti verso enti previdenziali e sicurezza sociale 244.041 222.929 
Altri debiti 6.839.636 8.490.554 

TOTALE  340.573.595  504.722.370 

 
Debiti verso controllante 

 

La voce presenta un saldo di €  331.908.799 e si compone come segue: 

  31/12/2017 31/12/2016 

001 - L.R. 21/97 – ARTIGIANATO 1.570.769 361.229 

002 - L.R. 56/86 – INNOVAZIONE 104.282 37.251 

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96 14.420 759 

004 - L.R. 67/94 86.427 60.340 

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE 577.313 382.571 

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE 2.467.826 1.516.277 
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  31/12/2017 31/12/2016 

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99 292.387 40.590 

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99 1.366 877 

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B 2.343 877 

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99 745 877 

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI 9.957 6.614 

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO 2.596.936 2.981.030 

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000 28.217 30.638 

017 - TURISMO L.R. 4/2000 535.790 558.704 

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 135.714 151.887 

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO 5.101.150 5.121.760 

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ. 27.811 27.637 

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ. 863 938 

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO 393.376 90.610 

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO 35.129 15.877 

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI 865 940 

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI 873 949 

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT. 33.059 7.656 

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT. 9.353 939 

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS 215.826 149.548 

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS 864 939 

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA 23.537 971 

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA 0 3.112 

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI 632.256 408.081 

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI 938 947 

042 - SPORT L.R. 18/2000 D.D. 325 -57 -57 

043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE 302.849 197.305 

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 9.693.787 10.238.018 

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002 286.058 71.323 

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA 102.804 37.193 

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA 4.694 1.582 

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE 0 2.849 

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA 70.028 1.068 

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA 36.079 36.554 

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE 862 936 

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE 862 936 

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003 1.780.114 89.780 
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  31/12/2017 31/12/2016 

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO 3.389.804 3.388.207 

064 - L.R. 16/84 - CINEMA 29.077 35.360 

066 - PROG.CONS.FIDI 6.038.894 6.038.894 

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE 2.887.741 2.299.606 

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004 1.871.012 425.045 

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 11.870.143 9.627.615 

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO 746 878 

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 4.949.177 5.971.656 

089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO 1.262.547 1.179.868 

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO 14.113 14.244 

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06 23.250 23.380 

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007 4.704 4.840 

098 - BANDO VOUCHER 4.610.976 4.697.170 

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3 667.918 1.024.373 

101 - CIPE 583.587 14.896 

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008 9.859 9.992 

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07 16.868 16.936 

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 3.103.665 4.213.975 

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06 4.572 4.705 

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR. 259.244 196.755 

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA 175.730 97.065 

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA 802.179 66.059.905 

112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA 438.270 12.948.045 

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO 132.043 127.877 

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO 7.049.112 3.618.996 

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE 11.501.670 2.264.014 

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO 2.022.136 2.080.293 

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07 809.614 808.627 

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA 209.211 7.149.893 

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR. 497.147 247.235 

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT 41.437 34.307 

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT 541.868 513.424 

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO 460.010 479.068 

126 - CIPE - CONVERGING 2.883.839 1.882.943 

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD. 176.469 467.092 

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3 169.875 16.881 
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  31/12/2017 31/12/2016 

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 3.209.429 4.241.125 

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE 12.722.737 21.432.171 

132 - GRANDI ACCORDI 877.222 8.179.677 

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07 34.910 35.038 

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07 58.613 58.738 

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI 623.651 889.818 

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA 16.808 16.938 

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06 21.158 15.525 

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR. 57.017 44.557 

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN. 5.451 5.552 

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI 2.640.913 49.056.690 

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10 146.414 146.527 

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE 191.441 191.549 

146 - L.R. 1/09 - Artigiani 4.615.917 2.264.066 

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI 1.049.852 1.039.168 

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618 160.956 161.068 

149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA 53.675 51.487 

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP 5.089.939 17.978.610 

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE 13.764.939 13.551.015 

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA 0 501.002 

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE 68.790 286.851 

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI 283.732 283.828 

157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE 2.983.154 3.128.017 

158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI 9.712 9.862 

159 - ALLUVIONE 2008 418 9.257.937 

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI 41.520 6.273 

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 97.633 101.205 

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC. 24.285 24.476 

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. 860.401 458.149 

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM 28.446 28.575 

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3 216.068 216.093 

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10 54.333 54.524 

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA 8.498.366 7.791.765 

171 - TORINO WIRELESS 5.832 6.023 

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE 16.075 18.438 

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE 630.109 807.130 
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  31/12/2017 31/12/2016 

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN 4.435.839 16.288.170 

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE 139.917 309.105 

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO 483.697 483.582 

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP 191.120 191.159 

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI 132.617 151.721 

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER 1.659.927 1.685.597 

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI 18.281 18.410 

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO 562.887 62.984 

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI 3.628.152 10.974.055 

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15 18.718 12.197 

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA 801.391 737.628 

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 2.294.756 2.549.799 

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY + 63.012 61.185 

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR 654.050 664.598 

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 662.692 762.185 

193 - EDILIZIA SCOLASTICA 3.142.728 4.297.532 

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11 43.348 209.279 

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3 9.562 9.696 

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011 5.386 5.518 

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR 3.872.937 903.622 

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA 170.661 170.710 

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO 2.867.032 7.389.413 

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR 5.287 5.371 

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG 7.295 7.427 

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE 86.133 86.226 

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR. 610.485 610.331 

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE 5.997.610 2.952.128 

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN 8.397 68.666 

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP 28.602 146.169 

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012 43.845 43.961 

217 - Contributi Cultura 2012-2016 694.477 1.159.372 

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012 3.008 3.140 

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 3.553 5.885 

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 67.813 136.395 

221 - L.R.18/99 ANNO 2010 2.245.467 2.253.982 

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A 894.659 894.328 
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  31/12/2017 31/12/2016 

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013 67.511 47.364 

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013 59.031 59.223 

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011 454.573 454.765 

226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 29.836 53.572 

227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI 2.819.186 3.642.667 

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV. 60.546 90.150 

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA 771.453 859.367 

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 5.771.277 6.178.251 

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO 15.018 11.238 

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011 9.016 9.150 

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED 153.951 93.126 

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 1.611.212 486.145 

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA 102.951 34.721 

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 838.087 1.110.693 

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13 25.088 4.755 

243 - PAR FSC - BEI 761.604 828.354 

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI 2.887.228 2.876.627 

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 142.169 320.928 

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE 412.089 1.955.286 

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI 985.149 1.123.847 

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 265.057 295.550 

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21 720 2.753 

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO 1.252.805 1.254.975 

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7 45.506 45.635 

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA 1.471.492 791.982 

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI 0 1.009.762 

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013 64.740 64.865 

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF 4.230 4.362 

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER 56.386 194.623 

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013 22.802 12.536 

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13 4.573.072 5.745.277 

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO 3.957.445 3.970.489 

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO 2.187.741 2.742.486 

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE 2.108.079 697.975 

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 56.280 7.551 

266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 150.478 164.592 
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  31/12/2017 31/12/2016 

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 2.402.776 2.567.142 

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO 132.882 137.250 

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14 33.431 33.559 

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13 57.414 57.539 

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 1.548.114 1.000.908 

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI 77.186 77.309 

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE 103.483 691.691 

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 174.952 214.883 

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA 1.348.559 1.168.254 

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013) 113.053 134.220 

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA 5.063.446 5.047.782 

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO 2.478.216 218.962 

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD 62.662 436.606 

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 452.514 452.641 

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014 151.992 152.120 

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014 7.464 7.594 

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT 254.776 1.920.836 

289 - VOUCHER FIERE 2016 246.843 669.173 

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE 11.569.549 11.840.378 

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB 5.305.984 4.525.123 

292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 625.665 0 

293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE 696.664 14.643 

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE 213.130 76.060 

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 1.509.501 -28 

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 715.460 1.009.937 

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 50.174 194.060 

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz 194.192 32 

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 2.241.263 1.976.760 

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF 52.944 508.708 

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 4.877.166 6.504.171 

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI 69.368 0 

307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE 10.240.990 9.999.984 

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener -5 0 

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE 4.732.818 0 

899 - RIENTRO CONTRIBUTI 1.350.956 1.755.280 

298 - BEI GRANDI IMPRESE 0 // 
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  31/12/2017 31/12/2016 

600 - C/INTERESSI 8.599 8.691 

FONDO C/REGIONE L.R. 17/84 438.988 438.988 

FONDO C/REGIONE L.R. 28/84 790.179 790.179 

FONDO C/REGIONE L.R. 43/92 25.823 25.823 

FONDO DI DOTAZIONE C/REGIONE BIELLA 25.821 36.752 

Totali 287.041.036   451.213.617 

Altre iniziative   

Fondo c/Regione per Progetto Europartenariato 35.181 35.181 

Fondo Progetti Europei 509.273 112.326 

Contributo Costi di esercizio Consorzio Torino Time 53.616 53.616 

Sportello Internazionalizzazione 2.041 2.041 

Per Interessi maturati   

Per interessi maturati al 01/08/2007 su c/c Crs 1508709 10.124 10.124 

Versamento per acquisto quel mandatario della Regione Piemonte   

delle partecipazioni/obbligazioni convertibili in:   

Fondazione Torino Wireless 120.000 120.000 

Altri debiti verso Regione Piemonte 2.569.089 1.295.576 

Per utilizzo fondi Regionali a garanzia BEI 16.976.536 13.454.004 

Fondi a garanzia crediti BEI residui al 31/12   

 A garanzia finanziamenti Bei verso PMI e Cooperative 19.737.410 21.967.064 

 A garanzia finanziamenti Bei verso Grandi Imprese 4.854.493  5.810.791 

  44.867.763 42.860.723 

  331.908.799 494.074.340 

Il debito relativo all’attività di gestione dei fondi rotativi regionali e comunitari è esposto al 

netto dei finanziamenti già erogati a terze imprese, al netto delle perdite subite e delle spese 

per la tenuta del conto corrente, al lordo dei finanziamenti rimborsati, degli interessi 

maturati sulle giacenze e degli interessi prodotti dalle somme rinvenienti dai finanziamenti 

concessi. 

Gli interessi maturati nell’anno sulle giacenze di conto corrente relative ai fondi regionali 

sono contabilizzati ad incremento del fondo corrispondente; nel 2016 essi ammontavano a 

euro 2.453.061, mentre al 31/12/2017 ammontano a euro 1.367.250. 

La differenza pari a euro 17.034.040 tra il debito verso la Regione Piemonte, iscritto al 

passivo per € 287.041.036 e le disponibilità presenti sui conti correnti bancari 

attraverso i quali vengono gestiti gli stanziamenti erogati dalla regione stessa (€ 

304.075.076), si può riassumere come segue:   
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Debito verso Regione al 31/12/2017  287.041.036 

Fondi riferiti alla partecipazione Eurofidi  (7.474.644) 

Investimenti (Polizza Zurich)  (1.036.679) 

Disponibilità a garanzia BEI  24.591.903 

Debito verso Direzione risorse finanziarie  972.226 

Altri  (18.766) 

Totale conti correnti  304.075.076 

 

I fondi riferiti alla partecipazione Eurofidi si riferiscono a fondi regionali stanziati in 

esercizi precedenti e finalizzati alla sottoscrizione di aumenti del fondo consortile di 

Eurofidi S.C.p.A.. La partecipazione in Eurofidi S.C.p.A. è stata trasferita a Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. in occasione dell’operazione di scissione societaria; come altresì 

espressamente confermato dalla Regione Piemonte, l’importo di € 7.321.256 costituisce 

un finanziamento infruttifero che dovrà essere restituito da Finpiemonte S.p.A. alla 

Regione Piemonte alla conclusione della liquidazione di Eurofidi S.C.p.A., iniziata nel 

corso del 2016 qualora la Regione non assuma decisioni differenti in merito alla 

destinazione dello stesso. 

 

I debiti verso la controllante relativi alla gestione dei fondi rotativi hanno presentato 

nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
  
Consistenza iniziale 451.213.617 

Incrementi:  

• Nuovi contributi regionali 78.973.970 

• Rimborsi di finanziamenti 
74.207.814 

• Errati accrediti da parte istituti di credito 54.262 

• Anticipazioni ricevute 5.350.000 

• Interessi attivi su finanziamenti 417.975 

• Interessi attivi conti correnti 396.095 

Totale incrementi 159.400.116 

Decrementi:  

• Erogazione nuovi finanziamenti/contributi 98.877.140 

• Utilizzo fondi per aumento capitale sociale 212.700.000 

• Anticipazioni prestate 5.350.000 

• Insolvenze su fondi di garanzia  2.264.604 

• Compenso Finpiemonte 2.290.437 

• Interessi attivi di competenza della Regione Piemonte 733.051 

• Errati addebiti da parte istituti di credito 157.464 

• Incremento fondi garanzia BEI 1.200.000 

Totale decrementi 323.572.697 

Consistenza finale  287.041.036 

 

Debiti verso fornitori 
 

La voce presenta un saldo di € 1.271.328 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti per fatture ricevute 426.171 654.750 

Debiti per fatture da ricevere 845.157 677.095 

TOTALE 1.271.328 1.331.845 

 

Debiti tributari 
 

La voce presenta un saldo di €  309.791. 
 

 

31/12/2017 31/12/2016 
 

Debiti per ritenute 186.758 213.756 

Debiti per IVA 122.918 388.831 

Altri debiti 115 115 

TOTALE 309.791 602.702 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 

La voce presenta un saldo di € 244.041. 
 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:   

• Lavoro dipendente 240.570 220.435 

• Lavoro occasionale 3.471 2.494 

TOTALE 244.041 222.929 

 

Altri debiti 
 

La voce presenta un saldo di € 6.839.636. 

 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso Comune di Torino:   

- Fondo DM 225/98 - Piemonte High Technology S.p.A. 
// 720.752 

- Fondo DM 267/04 - Progetto Accedo/Facilito – Garanzie 
2.820.918 2.840.588 

- Fondo DM 267/04 - Progetto Accedo/Facilito – Contributi 
885.890 912.248 

- Fondo DM 225/98 – Residui 
1.389.284 1.415.952 

 5.096.092 5.889.540 

Debiti verso Provincia di Biella:   

Fondo di garanzia “Patto per il Biellese” 801.596 823.070 

Debiti verso Unioncamere:   

Fondo a favore iniziative di internazionalizzazione delle PMI // 465.570 

Altri debiti:   

Verso altre imprese partecipate 24.612 24.612 

Debiti verso associati in partecipazione 16.672 16.672 

Debiti verso amministratori e sindaci  75.195 47.302 

Debiti verso organismo di vigilanza 16.254 7.129 

Debiti verso dipendenti 500.676 949.894 

Debiti verso terzi per prestazioni di servizio 47.652 36.298 

Debiti verso Comitati // 76.255 

Altri debiti 260.887 154.212 

 941.948 1.312.374 

TOTALE 6.839.636 8.490.554 
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I debiti verso il Comune di Torino, per totali euro 5.096.092, sono relativi ai fondi erogati ai 

sensi dei D.M. n. 225/98 e 267/04, riguardanti programmi di intervento per le aree di 

degrado urbano e sociale.  

I debiti verso la Provincia di Biella comprendono la dotazione finanziaria trasferita dalla 

Provincia di Biella a Finpiemonte per la gestione del fondo di garanzia previsto dal “Patto per 

il Biellese”. 

I debiti verso altre imprese partecipate si riferiscono a debiti verso Comitato Promotore 

Galileo a titolo di contributo ai costi di esercizio del Consorzio Torino Time (€ 16.612) e a 

debiti verso il “Parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni nella 

città di Novara” per la quota da versare in qualità di partecipazione al fondo di dotazione (€ 

8.000). 

I debiti verso associati in partecipazione (€ 16.672) si riferiscono interamente ad un residuo 

importo di utili da associazioni in partecipazione, incassati da Finpiemonte S.p.A. in 

precedenti esercizi, da retrocedere a un  associato in partecipazione di secondo livello.  

La voce “debiti v/dipendenti” comprende principalmente i debiti per polizze integrative del 

trattamento di fine rapporto e relativi interessi maturati (€ 160.309), per note spese (€ 

2.688), per la rilevazione del debito per ferie e festività non godute al 31/12/17 (€ 296.980).  
 

Sezione X 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – (Voce 100 del passivo) 

10.1 – “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

A.   Esistenze iniziali 267.342 254.652 

B. Aumenti 
 

B.1 Accantonamento dell'esercizio 
 

B.2 Altre variazioni in aumento 

 

 
  

1.241 12.690 

C. Diminuzioni 
 

C.1 Liquidazioni effettuate 
 

C.2 Altre variazioni in diminuzione 

12.391

 

 

 

 

D.   Esistenze finali 256.192 267.342 

Le altre variazioni in aumento rappresentano l’incidenza del calcolo attuariale in 

osservanza ai criteri dettati dal principio IAS 19. 

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi 

sia di tipo demografico che economico. 
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Per alcune delle ipotesi utilizzate, ove possibile, si  è  fatto  esplicito  riferimento  

all’esperienza  diretta  della Società, per le altre si è tenuto conto della best practice di 

riferimento. 

Il valore dell’accantonato atteso alla fine del periodo di osservazione (Expected DBO) 

che, confrontato con il DBO ricalcolato alla fine del periodo sulla base dell’effettivo 

collettivo risultante a tale data e delle nuove ipotesi valutative, consente 

l’individuazione degli utili o perdite attuariali denominati Actuarial Gains/Losses 

(AG/L). 

 

Tali Actuarial Gains/Losses si suddividono in tre tipologie: 

� da esperienza: dovute alle variazioni che il collettivo oggetto di valutazione ha 

subito tra una valutazione e l’altra, in termini di nuovi ingressi, dimissioni, 

pensionamenti, richiesta di anticipazione ecc... difformi da quanto ipotizzato; 

� da cambio ipotesi demografiche: determinate dalla modifiche  alle  ipotesi  

demografiche  tra  una valutazione e l’altra; 

� da cambio ipotesi economiche: determinate dalle variazioni nelle ipotesi 

economiche e principalmente dovute alla modifica del tasso annuo di 

attualizzazione. 

 

Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate. 

In particolare occorre notare come: 

� il tasso annuo di attualizzazione, pari a 1,30%, utilizzato per la determinazione 

del valore attuale dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello 

IAS 19, dall’indice Iboxx Corporate AA con duration 10+ rilevato alla data della 

valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla 

duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione; 

� il tasso annuo di incremento del TFR, pari a 2,625%, come previsto dall’art. 

2120 del Codice Civile, è pari al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali; 

 

Le basi tecniche demografiche utilizzate consistono: per il decesso, dalle tabelle di 

mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria dello Stato, per l’inabilità dalle tavole Inps 

distinte per età e sesso, per il pensionamento al 100% al raggiungimento dei requisiti 

AGO. 
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Le frequenze annue di anticipazione e di turnover, sono desunte dalle esperienze 

storiche della Società e dalle frequenze scaturenti dall’esperienza di Managers & 

Partners S.p.A. attuario esterno incaricato su un rilevante numero di aziende analoghe. 

 

In particolare, i valori contabili, riferiti all’intervallo tra la valutazione puntuale 

precedente e quella in corso, sono rappresentati dalle seguenti componenti: 

� l’Interest Cost (IC), cioè gli interessi, su quanto accantonato all’inizio del periodo e 

sui corrispondenti movimenti, riferiti allo stesso  periodo  osservato;  tale  elemento  è 

concettualmente assimilabile alla rivalutazione netta attribuita al TFR in forza di legge; 

 

� i Benefits paid ed i Transfers in/(out) rappresentativi di tutti i pagamenti e di 

eventuali trasferimenti in entrata ed in uscita relativi al periodo osservato, elementi che 

danno luogo all’utilizzo della passività accantonata. 

La somma contabile degli elementi precedenti consente di individuare il valore 

dell’accantonato atteso alla fine del periodo di osservazione (Expected DBO) che, 

confrontato con il DBO ricalcolato alla fine del periodo sulla base dell’effettivo collettivo 

risultante a tale data e delle nuove ipotesi valutative, consente l’individuazione degli 

utili o perdite attuariali denominati Actuarial Gains/Losses (AG/L) 
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Sezione XI 

 FONDI PER RISCHI E ONERI – (Voce 110 del passivo) 

 
11.1 – Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri” 

Tipologie 
31/12/2017 31/12/2016 

1. Fondi per controversie legali  253.404 254.128

2. Altri fondi per rischi e oneri 286.476 324.457

Totale 539.880 578.585 

 

La voce fondi per rischi ed oneri comprende: 

- uno stanziamento dell’importo di € 1.033, operato in esercizi precedenti in relazione 

all’erogazione di retribuzioni straordinarie al personale; 

- uno stanziamento effettuato in esercizi precedenti per un importo pari a complessivi euro 

18.000 inerente rischi relativi a possibili controversie con ex dipendenti; 

- uno stanziamento pari a euro 234.371 - in un’ottica di prudente gestione – di risorse 

destinate a copertura di oneri probabili futuri, riconducibili a contenziosi latenti, in 

quanto già esistenti, ma con esito ad oggi pendente (trattasi di passività relative a 

contenziosi che rinvengono la loro origine in esercizi precedenti, e che potrebbero 

concretizzarsi, in caso di esito negativo delle controversie, in passività future). 

Il fondo comprende lo stanziamento residuo accantonato in esercizi precedenti a 

copertura dei compensi per consulenze professionali connesse al contenzioso in essere 

con l’Agenzia delle Entrate relativamente agli anni di imposta 2006-2010 per un importo 

contestato pari a Euro 13.482.260 al netto di interessi e sanzioni.  

Come meglio evidenziato nella relazione sulla gestione, la società, non ha ritenuto 

necessario effettuare ulteriori accantonamenti poiché, seppur ritenendo il rischio 

possibile, reputa corretti sia l’imputazione sia il trattamento impositivo degli interessi 

bancari anche alla luce della sentenza favorevole della Commissione Tributaria Regionale 

la quale ha accolto integralmente la tesi di Finpiemonte, in data 7/7/2015 relativamente 

agli anni 2007-2010 e in data 13/1/2016 relativamente all’anno di imposta 2006.  

Le ragioni di Finpiemonte espresse nei ricorsi presentati si basano sulle seguenti 

considerazioni: a) il rapporto tra Regione Piemonte e Finpiemonte  è un rapporto 

disciplinato dal diritto societario e i rapporti contrattuali che regolano le attività di 

Finpiemonte sono contratti di diritto civile e commerciale; b) Finpiemonte assume la 

piena titolarità delle somme messe a disposizione dalla Regione; c) i proventi derivanti 

dall’impiego di tali somme costituiscono redditi derivanti da fonti produttive di cui 

Finpiemonte è giuridicamente titolare; d) essendo titolare della fonte produttiva, il 

reddito che ne deriva va soggettivamente imputato a Finpiemonte stessa che è pertanto il 

possessore del reddito; d) le ritenute operate su redditi che concorrono a determinare la 

base imponibile non possono che essere d’acconto. 

Nonostante le sentenze della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale di 
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Torino abbiano integralmente accolto le ragioni di Finpiemonte, il contenzioso prosegue 

avanti la Suprema Corte di Cassazione avendo l’Agenzia delle Entrate presentato ricorso. 

- Nel corso del 2016 Finpiemonte ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali 

per l’accesso al Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, 

per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”  di cui all’art. 8 del 

Decreto Ministeriale 28 aprile 2000 n. 158. 

L’accordo prevede che possano accedere al Fondo i dipendenti, previa verifica della 

sostenibilità economica e operativa e relativo assenso da parte della Società, che entro il 

31.12.2017 abbiano maturato o maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto ai 

trattamenti pensionistici e facciano richiesta di accesso al fondo stesso. Le prestazioni 

straordinarie del Fondo sono a carico della Società, che provvede a corrispondere 

integralmente il relativo trattamento lordo oltre ai contributi pensionistici previsti dalle 

disposizioni vigenti per un periodo massimo di 5 anni. 

Considerato che la Società si assumerebbe comunque un costo anche in mancanza della 

prestazione lavorativa del dipendente, è stato valutato di poter accogliere esclusivamente 

le richieste dei dipendenti per i quali non è prevista una sostituzione nel proprio ruolo per 

soppressione dello stesso.  Al 31/12/2016 un dipendente ha fatto richiesta di accesso al 

fondo; l’onere complessivo stimato ammonta a euro 329.890 utilizzato nel corso del 2017 

in misura pari a euro 35.670. 

 

Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e  oneri” 

 
31/12/2017 31/12/2016 

A.   Esistenze iniziali 578.586 313.982 

B.   Aumenti   

B.1     Accantonamento dell'esercizio  329.890 

   B.2    Altre variazioni in aumento   

C.   Diminuzioni   

   C.1     Liquidazioni effettuate 35.670 52.241 

   C.2    Altre variazioni in diminuzione 3.036 13.046 

D.   Esistenze finali 539.880 578.586 

 

Sezione XII  
 
PATRIMONIO – (Voci 120, 130, 140, 150) 

 

12.1 Composizione della voce 120 “Capitale” 

Tipologie 
 

Importo 

1. Capitale 
 

1.1 Azioni ordinarie 
 

1.2 Altre azioni 

 

 

358.480.400 

Totale 358.480.400 
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Al 31/12/2017 il capitale ammonta a euro 358.480.400, ed è composto da n. 358.480.400 azioni 

prive di indicazione del valore nominale. 

12.5 – Altre informazioni 

Riserve – Voce 160 

 
31/12/2017 

Riserva legale 

Riserva statutaria 

Altre riserve 

1.774.308

  1.774.308

12.007.996

Utile 2016  -77.928

Perdite portate a nuovo  -3.784.608

Totale 11.694.076

La perdita portata a nuovo è quella risultante dal bilancio riclassificato ai sensi dello IAS 8 (euro -3.762.586) e 

alle rettifiche IAS/IFRS risultanti nell’appendice 1 (euro -22.022). 

  Riserve da valutazione – Voce 170  

 
31/12/2017 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  

Utile/perdite attuariali relative a piani previdenziali a benefici definiti 

395.932 

 

(7.668) 

Totale 388.264

 

Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427, comma 7 bis, del Codice civile, sono 

illustrate in modo analitico le voci di Patrimonio netto con l’indicazione della loro origine e 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità. 

Patrimonio netto 2017 2016 
Possibilità di 

utilizzazione 

Capitale sociale 358.480.400 145.780.400 
 

Riserva legale 1.774.308 1.766.515 B 

Riserva statutaria  1.774.308 1.766.515 B 

Riserva straordinaria 11.554.350 11.492.008 A, B, C, 

Altre riserve: 568.538 568.537 A, B, C 

- Riserva di garanzia c/o terzi c/riserve speciali 206.583 
1) 

206.583 
1) 

 

- Riserva promozionale utilizzo fonti energetiche alternative  21.833 
2) 

 21.833 
2) 

 

- Riserva rischi finanziamenti  51.646  
3) 

 51.646  
3) 

 

- Riserva per lo sviluppo socio-economico del sistema 

regionale 

288.476 
4) 

288.476 
4) 

 

- Riserva per arrotondamento unità di euro       -  -  

Riserve di prima applicazione (114.891) (114.891) - 

Riserva  di utili/(perdite) portati a nuovo (3.862.536)  - 

Riserva di valutazione 388.264 (40.204) - 
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Patrimonio netto 2017 2016 
Possibilità di 

utilizzazione 

Risultato di esercizio (13.887.099) (3.784.608) - 

Totale 355.675.642 157.434.271 
 

A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci 

La riserva legale, la riserva statutaria, la riserva straordinaria sono quelle derivanti dalla destinazione dell’Utile risultante dal bilancio approvato 

dall’assemblea il 12/6/2017 ( euro 77.928) mentre la perdita portata a nuovo tiene conto anche del minor utile dopo le riesposizione del bilancio 2016 

ai sensi dello IAS 8. 

 

Note:    1) riserva finalizzata all'assistenza finanziaria, diretta o indiretta, di progetti di investimento di piccole e medie imprese  

2) riserva per la promozione dell’utilizzo di fonti energetiche alternative e del risparmio energetico     

             3) riserva finalizzata alla copertura di eventuali adeguamenti di valore dei finanziamenti concessi 

             4) riserva finalizzata a progetti che concorrano allo sviluppo socio-economico del sistema regionale 
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Sezione I 

INTERESSI –  Voci 10 e 20 

1.1 – Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”: 
 

Voci / Forme tecniche 
Titoli di 

debito 

 
Finanziamenti 

Altre 

operazioni 

Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione      

2. Attività finanziarie valutate al fair value      

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 181.619   181.619  

4. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza      

5. Crediti      

 5.1    Crediti verso banche   3.674.920 3.674.920 4.015.990 

 5.2    Crediti verso enti finanziari      

 5.3    Crediti verso clientela  1.944.771  1.944.771 1.294.473 

6. Altre attività   
91.032 91.032 242.787

7. Derivati di copertura      

Totale 181.619 1.944.771 3.765.952 5.892.342 5.553.250 

 

Alla voce  interessi su titoli di debito affluiscono gli interessi su CCT (€ 10.191), BTP Italia (€ 

14.445) e BTP Ag 2027 (€ 156.982). Gli interessi su crediti verso la clientela sono relativi a 

finanziamenti BEI (€ 1.937.408) e finanziamenti Tecnograda ed Environment Park (€ 7.362) e su 

altre attività sono prevalentemente relativi a crediti verso Erario (€ 90.000).   
 

1.3 – Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”: 
 

Voci / Forme tecniche 
 

Finanziamenti 
 

Titoli 
 

Altro Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

1. Debiti verso banche 835.626  16 835.642 1.393.829

2. Debiti verso enti finanziari  
 

   

3. Debiti verso clientela  
 

   

4. Titoli in circolazione 
  

   

5. Passività finanziarie di negoziazione   
   

6. Passività finanziarie valutate al fair value   
   

7. Altre passività 
  1.709.952 1.709.952 2.510.313

8. Derivati di copertura   
   

Totale 835.626  1.709.967 2.545.593 3.904.142 

 

Gli oneri finanziari su finanziamento BEI sono classificati alla voce Debiti verso banche per € 

835.626. 

Gli interessi relativi alle altre passività si riferiscono agli interessi maturati sulle giacenze di 

conto corrente relative alle misure regionali gestite. Parte dei proventi sono riconosciuti alla 
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Regione Piemonte e contabilizzati ad incremento dei debiti verso Regione iscritto alla voce “Altre 

passività”.  

Sezione II  

COMMISSIONI –  Voci 30 e 40 

2.1  – Composizione della voce 30 “Commissioni attive”: 

Dettaglio Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1. Operazioni di leasing finanziario 
 
2. Operazioni di factoring 
 
3. Credito al consumo 
 
4. Garanzie rilasciate 
 
5. Servizi di: 
 

- gestione fondi per conto terzi 
 

- intermediazione in cambi 
 

- distribuzione prodotti 
 

- altri 
 
6. Servizi di incasso e pagamento 
 
7. Servicing in operazioni di cartolarizzazione 
 
8. Altre commissioni 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

17.172 

 

 

 

 

 

 

 

17.934 

Totale 17.172 17.934 

 

Le commissioni attive si riferiscono ai proventi derivanti da fideiussioni rilasciate alla collegata 

Environment Park S.p.A. (€ 16.250) e alla collegata Tecnogranda (€ 922).  
 
Sezioni III 

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI – Voce 50  
 

3.1 Composizione della voce 50  “Dividendi e proventi simili” 

Voci/Proventi 

Totale  31/12/2017 Totale  31/12/2016 

Dividendi 

Proventi da 

quote di 

O.I.C.R. 

Dividendi 

Proventi da 

quote di 

O.I.C.R. 

1.   Attività finanziarie detenute per la  negoziazione         

2.   Attività finanziarie disponibili per la vendita    103.355   // 

3.   Attività finanziarie al fair value         

4.   Partecipazioni          

Totale    103.355   // 

 

La voce riporta i dividendi corrisposti nel 2017 dai fondi a distribuzione Schroeder (€ 11.723) e 

Lyxor Senior Debt (€ 91.632). 
 
Sezione VIII 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO –  Voce 100  
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8.1 – “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di    crediti”: 
 
 

Voci / Rettifiche 

Rettifiche di valore Riprese di valore TOTALE 
 

31/12/2017 

TOTALE 
 

31/12/2016 specifiche 
di 

portafoglio 
specifiche 

di 

portafoglio 

1.    Crediti verso banche 
      

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti 11.277.570
  

11.277.570 3.840.514

2.    Crediti verso enti finanziari       

Crediti deteriorati acquistati       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

Altri crediti       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

3.    Crediti verso la clientela       

Crediti deteriorati acquistati       

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- altri crediti       

Altri crediti       

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- per prestiti su pegno       

- altri crediti 1.351.898  11.126  1.340.772 110.188 

TOTALE 12.629.468  11.126  12.618.342 3.950.702 

 

Alla voce rettifiche di valore dei crediti verso banche è iscritta per 11.277.570 euro la differenza 

tra il credito nei confronti di Vontobel Bank, relativo al conto deposito attivato nel 2016, e la 

valutazione del presumibile valore di realizzo dello strumento finanziario oggetto 

dell’investimento effettuato dalla banca medesima, nei confronti della quale è in corso la 

vertenza descritta al cap. 1.8 della relazione sulla gestione.  I criteri di valutazione del credito 

verso Vontobel Bank sono esposti alla voce 60. dell’attivo patrimoniale. 

  

Sezione IX 

SPESE AMMINISTRATIVE –  Voce 110  

9.1 – Composizione della voce 110.a “Spese per il   personale”: 
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Voci / Settori 

Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

1. Personale dipendente   

a) salari e stipendi 4.002.410 4.129.407 

b) oneri sociali 1.147.840 1.180.420 

c) indennità di fine rapporto  
 

d) spese previdenziali 111.782 114.048 

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 56.773 62.243 

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: 
  

 
- a contribuzione definita  

 

 
- a benefici definiti 

  

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:   

 
- a contribuzione definita 226.948 215.947 

 
- a benefici definiti 

  

h) altre spese 318.840 294.029 

2. Altro personale in attività 240.146 533.457 

3. Amministratori e Sindaci 141.177 126.850 

4. Personale collocato a riposo   

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende   

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società   

Totale 6.245.916 6.656.401 

 

9.2 – Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria: 

Tipologia dipendenti 
31/12/2017 31/12/2016 

Media 

Personale dipendente:    

a)   Dirigenti 5 4 4.5 

b)    Quadri direttivi 21 22 21,5 

c)    Restante personale 72 73 72,5 

Totale 98 99 98,5 

 

9.3 – Composizione della voce 110.b “Altre spese  amministrative”: 

 
Tipologia spesa 

 31/12/2017  31/12/2016 

Consulenze e altre prestazioni di servizio su commessa 212.038 268.886 

Consulenze per servizi amministrativi e legali 406.420 526.620 

Altre prestazioni di servizio 184.125 121.473 

Prestazioni telefoniche 189.496 185.975 

Assistenza tecnica  156.827 150.485 

Altri servizi non professionali 69.806 60.798 

Spese per immobili - fitti e canoni passivi 465.604 497.475 

Canoni noleggio  
624.351 485.003 

Premi assicurativi 87.747 102.595 

Imposte indirette e tasse 
123.465 106.360 

Materiali di consumo 
62.941 71.099 
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Tipologia spesa 

 31/12/2017  31/12/2016 

Altri costi correnti 127.155 104.939 

 
Totale 2.709.975 

 
2.681.708 

 

Le consulenze e altre prestazioni di servizio su commesse si riferiscono ai costi sostenuti per lo 

svolgimento di incarichi affidati prevalentemente dalla Regione Piemonte e dal Comune di 

Torino. 

Le spese per servizi amministrativi e legali sono essenzialmente imputabili alle prestazioni di 

consulenza ed assistenza ricevute con specifico riferimento alla consulenza legale, a controllo 

contabile, alla gestione delle paghe. 

I canoni di noleggio si riferiscono al noleggio di apparecchiature informatiche, telefoniche e 

software applicativo. 

 

Sezione X 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – Voce 120 

10.1 – Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”: 
 

 
 

Voci / Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 

per        

deterioramento 

(b) 

Riprese di valore 

(c) 

Risultato netto 

(a+b-c) 

1. Attività ad uso funzionale 
 

1.1 di proprietà 
 

a) terreni 
 

b) fabbricati 
 

c) mobili 
 

d) strumentali 
 

e) altri 
 

1.2 acquisite in leasing finanziario 
 

a) terreni 
 

b) fabbricati 
 

c) mobili 
 

d) strumentali 
 

e) altri 
 
2. Attività detenute a scopo di investimento 

 

    

    

    

    

7.989 
 

7.989 

26.298 
 

26.298 

    

Totale Totale 34.287   34.287 

 

Sezione XI 
 
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI –  Voce 130 
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11.1 – Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”: 

 
 

Voci / Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 

per        

deterioramento 

(b) 

Riprese di valore 

(c) 

Risultato netto 

(a+b-c) 

1.   Avviamento     

2.   Altre attività immateriali     

2.1    di proprietà 283.858 
  

283.858 

2.2    acquisite in leasing finanziario 
    

3.   Attività riferibili al leasing finanziario     

4.   Attività concesse in leasing operativo     

Totale 283.858   283.858 

 

Sezione XIII  

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI –  Voce 150 

13.1 – Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”:  

 
Voci / Rettifiche riprese di valore 

31/12/2017 31/12/2016 

Acc.to fondo rischi ed oneri vertenze personale  

Acc.to fondo rischi ed oneri altri  

3.035 

 

 

 

 

328.222 

 

Totale 3.035 328.222 

 

Sezione XIV 

ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE – Voce 160 

14.1 – Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”: 
 

Voci 
Totale 

 

31/12/2017 

Totale 
 

31/12/2016 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni a favore Regione Piemonte 5.742.159 8.803.381 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni a favore di altri enti  75.807 

 Altri ricavi e proventi 342.489 92.414 

    Sopravvenienze attive 73.995 226.558 

    Abbuoni e sconti attivi 15 8 

Totale proventi 6.158.658 9.198.168 

 
 

Voci 
Totale 

 

31/12/2017 

Totale 
 

31/12/2016 

 Oneri bancari 44.225 55.041 

 Perdite su crediti 11.026  

   Sopravvenienze passive 458.220 272.607 

   Abbuoni e sconti passivi   

Totale oneri 513.471 327.648 

 

Totale altri proventi e oneri di gestione 5.645.187 8.870.520 
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I ricavi per prestazioni di servizi a favore della Regione Piemonte derivano dalle seguenti attività: 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

Istruttoria pratiche di concessione dei finanziamenti 4.877.181 7.003.035 

Altri affidamenti regionali 24.978 50.346 

 4.902.159 7.053.381 

Conguaglio art. 30 Convenzione Quadro 2010 840.000 1.750.000 

 5.742.159 8.803.381 

 

Le sopravvenienze passive si riferiscono a minori ricavi accertati in esercizi precedenti nei 

confronti della Regione Piemonte. 

 

Sezione XV 
 
UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI –  Voce 170 

15.1 – Composizione della voce 170 “Utili (Perdite) delle partecipazioni”: 

 
 

Voci 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1. Proventi   

 1.1 Rivalutazioni   

 1.2 Utili da cessione   

 1.3 Riprese di valore   

 1.4 Altri proventi   

2. Oneri   

 2.1 Svalutazioni 993.352 209.362

 2.2 Perdite da cessione   

 2.3 Rettifiche di valore da deterioramento   

 2.4 Altri oneri   

Risultato netto 993.352 209.362 

La voce è relativa alla rettifica dell’intero valore della controllata Tecnoparco del Lago Maggiore 

iscritto in bilancio a seguito di una perizia valutativa predisposta da un perito incaricato. 
 
 
Sezione XVII 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE – Voce 190 

17.1 – Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”: 

 
 

Totale  

31/12/2017 

Totale  

31/12/2016 

1. Imposte correnti // 72.871 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio 
  

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti   

d'imposta di cui alla legge n. 214/2011   

4. Variazione delle imposte anticipate 115.863 132.056 

5. Variazione delle imposte differite 1.004 551 

Imposte di competenza dell'esercizio 116.867 205.478 
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17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

Al 31/12/2017 non sono presenti imposte correnti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174  

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sezione I  

RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ’ SVOLTA 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 

D.1 – Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni 

 

Operazioni 
Importo 

31/12/2017 
Importo 

31/12/2016 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta  

a) Banche 

b) Enti finanziari 

 

c) Clientela 

 
2) Altre Garanzie rilasciate di natura finanziaria  

a) Banche 

a) Enti finanziari 
 

b) Clientela 
 
3) Garanzie rilasciate di natura commerciale  

a) Banche 

a) Enti finanziari 
 

b) Clientela 
 
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi 

a) Banche 

i) a utilizzo certo 
 

ii) a utilizzo incerto 
 

b) Enti finanziari 
 

i) a utilizzo certo 
 

ii) a utilizzo incerto 
 

c) Clientela 
 

i) a utilizzo certo 
 

ii) a utilizzo incerto 
 
5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 
 
6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 
 
7) Altri impegni irrevocabili  

a)  a rilasciare garanzie 

b)  altri 

 

 

2.841.820 

 

 

3.558.007 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.303.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.129.582 

Totale 57.145.248 77.687.589 

Nella voce sono rilevate le garanzie rilasciate  a favore delle banche che hanno concesso 

finanziamenti  a società partecipate di Finpiemonte e ad altri enti:  Environment Park S.p.A (€ 

2.500.000), Tecnogranda S.p.A. (€ 141.820), Comitato Wag (€ 200.000). 

Gli altri impegni irrevocabili si riferiscono ai crediti erogati alle imprese con i fondi BEI concessi 
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a garanzia prosolvendo del debito di Finpiemonte verso la stessa BEI.  

 

D.3 – Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 
 

 
 
 
 
 

Tipologia di rischio assunto 

 
Garanzie rilasciate non deteriorate 

 
Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze 

Altre garanzie 

deteriorate 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garantite 
Altre 
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Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 
 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

   
 

2.841.820

       

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 
 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

          

Garanzie rilasciate pro quota 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 
 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

          

Totale   
2.841.820  

      

 

D.11 – Variazione delle garanzie  (reali o personali) rilasciate  non deteriorate 
 

 
 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 

finanziaria a prima 

richiesta 

 
Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 

commerciale 

Contro 

garantite 
Altre Contro garantite Altre 

Contro 

garantite 
Altre 

(A)Valore lordo iniziale 
 

3.558.007
 

 
  

(B) Variazioni in aumento: 
 
- (b1) garanzie rilasciate 
 
- (b2) altre variazioni in aumento 

      

(C) Variazioni in diminuzione: 
 
- (c1) garanzie non escusse 
 
- (c2) trasferimenti a garanzie deteriorate 
 
- (c3) altre variazioni in diminuzione 

  
 
 
 
 
 
 
 

716.187

    

(D) Valore lordo finale 
  

2.841.820
 

 
  

 

Le altre variazioni in diminuzione sono relative al parziale rimborso dei finanziamenti concessi 

dalle banche e garantiti da Finpiemonte a favore di Tecnogranda (€ 156.056) e di Tecnoparco (€ 

206.000) e ad altre garanzie scadute (€ 354.131).
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F. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI 

F.1 – Natura dei fondi e forme di impiego 

 

 
 

 
Voci/Fondi 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Fondi pubblici Fondi pubblici 

 
di cui: a 

rischio 

proprio 

 
di cui: a 

rischio 

proprio 

1. Attività non deteriorate 
 

- leasing finanziario 
 

- factoring 
 

- altri finanziamenti 
 

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
 

- partecipazioni 
 

- garanzie e impegni 

  
  

    

 

195.058.656 

   

 

 

 

313.556.831

   

    

2.    Attività deteriorate  (*) 
 

2.1 Sofferenze 
 

- leasing finanziario 
 

- factoring 
 

- altri finanziamenti 
 

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
 

- garanzie e impegni 

  
  

    

 

 

161.757.328 

   

 

14.579.929 

   

2.2  Inadempienze Probabili (*)   
  

- leasing finanziario 
    

- factoring 
    

- altri finanziamenti 12.710.738    

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
    

- garanzie e impegni 2.669.557    

2.3 Esposizioni scadute deteriorate (*)   
  

- leasing finanziario 
    

- factoring 
    

- altri finanziamenti 9.844.447    

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
    

- garanzie e impegni 5.384.830
 

  

Totale 716.376.683    

(*) Ad integrazione della tavola F.1, nella tabella seguente si riporta la composizione della voce altri finanziamenti e 

garanzie e impegni suddivisa tra in bonis e deteriorati. Non si dispone di tale informazione relativamente ai fondi 

riassicurazione in quanto le attività di ricognizione con i Confidi sono tuttora in corso; l’intero ammonare è stato 

pertanto esposto tra le attività non deteriorate.   
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 Bonis Deteriorati Totali 

Fondi concessi a Confidi 11.939.253  11.939.253 

Finanziamenti a imprese  174.176.067 124.383.771 298.559.838 

   di cui revocati 19.174.232 71.659.775 90.834.007 

Finanziamenti deliberati 3.454.252  3.454.252 

Contributi revocati 5.489.084 59.328.741 64.817.825 

Totale altri finanziamenti 
195.058.656 183.712.512 378.771.168 

Garanzie  concesse 105.236.608 22.634.316 127.870.924 

Garanzie revocate – recupero agevolazione 161.043 1.414.367 1.575.410 

Riassicurazioni 208.159.180  208.159.180 

Totale garanzie e impegni 
313.556.831 24.048.683 337.605.514 

 

Altri finanziamenti 

Tra le attività relative a garanzie e impegni sono iscritti i fondi concessi in precedenti 

esercizi da Finpiemonte ad Eurofidi e Unionfidi, ai sensi della L.365/2000 e delle 

Convenzioni attuative stipulate con la Regione per la costituzione di un fondo garanzia a 

favore degli Istituti di credito che hanno concesso finanziamenti a soggetti danneggiati 

all’alluvione del 2000.  Sulla base dei principi contabili nazionali OIC applicabili, tali fondi  

erano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2016, così come negli esercizi precedenti, tra i 

crediti ricompresi nell’attivo di Stato Patrimoniale per un importo pari a Euro 8.745.601 

riferiti a Eurofidi ed Euro 3.193.652 riferiti ad Unionfidi. Nel passivo del Bilancio al 31 

dicembre 2016 risultavano debiti nei confronti della Regione pari a complessivi Euro 

11.939.253 In considerazione della mancanza di rischio in capo a Finpiemonte S.p.A., così 

come previsto dalle convenzioni con la Regione Piemonte in merito a tale aspetto, la voce 

crediti non è stata oggetto di rettifiche di valore.  

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017, si evidenzia che, a seguito della iscrizione 

all’Albo di cui all’art.106 del TUB, Finpiemonte è tenuta a redigere il Bilancio sulla base  ed 

in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs  emanati dallo iasb ed omologati 

dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario 19 luglio 2002 n. 1606 e 

dal D.lgs n. 38 del 28 febbraio 2005. Finpiemonte è tenuta altresì a redigere il proprio 

bilancio sulla base delle disposizioni contenute nel documento “Il bilancio degli intermediari 

IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato dalla Banca d’Italia in data 9 dicembre 

2016.  Al fine di ottemperare a tali norme Finpiemonte, alla luce di quanto precedentemente 

evidenziato in merito all’assenza di rischi e benefici in capo a Finpiemonte con ferimento 

alla presente fattispecie,  ha ritenuto adeguato iscrivere i crediti citati tra le operazioni c.d. 

“fuori bilancio”. 

Tale variazione, adottata nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2017, riguarda 

non la quantificazione del credito ma la sola rappresentazione in Bilancio con la 

conseguente iscrizione di tali poste tra i conti degli impegni unitamente ai finanziamenti 

concessi ai beneficiari ed in particolare alla voce “Fondi di terzi in amministrazione”. 



178  

 

Ai sensi delle succitate norme, rientrano in tali voci tutte le attività di finanziamento  

effettuate a valere sui fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici  la cui gestione è 

remunerata non con interessi sui prestiti erogati ma esclusivamente con un compenso  per 

le attività svolte per conto dell’ente interessato e senza rischio  a carico dell’azienda. 

La diversa rappresentazione nasce pertanto dall’esigenza di uniformare i crediti verso i 

Confidi agli altri crediti erogati con fondi pubblici anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza 

trasmesse a Banca d’Italia.    

 

Le attività relative ad altri finanziamenti e a garanzie ed impegni comprendono anche le 

concessioni effettuate a favore di imprese beneficiarie ma revocate ai sensi del diritto 

amministrativo e secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i. e dalla L.R. 14/2014. In 

particolare sono compresi: finanziamenti  revocati, contributi erogati  e  recupero della 

gratuità delle concessione di garanzie concesse.  

 

Il credito residuo per finanziamenti erogati ad imprese ammonta a euro 298.559.838; la % 

cumulativa dei crediti in sofferenza sul totale complessivamente erogato nel corso degli anni 

è di circa il 9,2%. 

I finanziamenti erogati comprendono finanziamenti revocati per euro 90.834.007 di cui 

euro 71.659.775 deteriorati. 

Gli importi relativi ai finanziamenti e ai contributi revocati comprendono anche oltre la 

quota capitale anche il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. I recuperi delle 

agevolazioni (compresi nel totale di 378.771.168) ammontano rispettivamente a euro 

5.885.100 (di cui euro 4.797.940 relativi a crediti deteriorati)  e a euro 5.923.895 (di cui 

euro 4.944.443 relativi a crediti deteriorati).  
 

Garanzie e impegni 

Le garanzie 

Le garanzie sono iscritte al valore residuo; di seguito il dettaglio con evidenza del relativo 

stato del credito: 

    Legge Escusso Residuo  
di cui 

Sofferenza 
di cui 

Inadempienze di cui Scaduto 

6 L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE                            -         1.720.602                   89.585                   11.042      

69 L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE        4.291.599          12.391.920                 8.502.808                  759.280                364.216    

84 L.R. 23/04 – COOPERAZIONE            180.314           10.499.060                 3.645.491             1.180.355                 235.446    

145 L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE            680.436                 106.812              106.812   

151 L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE        2.208.859             6.590.426                1.916.827                   43.372              3.787.526    

157 L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE            733.548             1.543.133                   124.685                   44.411      

170 L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA                            -                 608.925                        4.318                   30.170                    42.174    

234 L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013                            -        6.428.515                  7.582                  755.148    

277 SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA  -                97.604      

230 ACCESSO CREDITO FIERE - UNIONCAMERE               34.481                166.000                                  10.000   

156 DM 267 COMUNE            103.882             1.666.661                       7.289                549.822                    80.966    

61 MICROCREDITO COMUNALE               73.209                                  -       

290 POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE        86.051.266                     182.114                   33.523                   119.353    
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Totale        8.306.328         127.870.924              14.579.929             2.669.557              5.384.830    

 

Le riassicurazioni 

La puntuale quantificazione delle sofferenze e inadempienze è stata oggetto di una lunga e 

complessa attività che al momento è ancora in corso con alcuni dei maggiori Confidi. Per tale 

motivo è stata prudenzialmente mantenuta l’iscrizione in bilancio al valore nominale; nella 

tabella seguente sono tuttavia riportati i dati già riconciliati ed evidenziati con XXX quelli 

ancora in corso di definizione:  
 

POR FESR 07/13 Asse 1 attività 1.4.1. - Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi 

F.DO 131                         

LINEA A 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

19.635 16.939 

LINEA  A ASCOMFIDI NORD OVEST 4.684.053 83.048 

LINEA  A ASCOMFIDI VERCELLI SC  307.212 0 

LINEA  A COGART CNA PIEMONTE SC 6.303.759 670.612 

LINEA  A CONFIDARE SCPA 7.190.487 XXX 

LINEA  A CONFIDI SYSTEMA! 396.900 102.781 

LINEA  A COOPERFIDI ITALIA SOC.COOP 0 0 

LINEA  A EUROFIDI SC  5.733.202 2.125.206 

LINEA  A UNIONFIDI PIEMONTE SC 2.912.865 993.610 

  27.548.113 3.992.196 

POR FESR 07/13 Asse 1 attività 1.4.1. - Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi 

F.DO 131                         

LINEA B 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA B ASCOMFIDI NORD OVEST 3.793.299 143.111 

LINEA B ASCOMFIDI VERCELLI SC  8.400 0 

LINEA B COGART CNA PIEMONTE SC 35.808.621 XXX 

LINEA B CONFIDARE SCPA 35.868.115 XXX 

LINEA B CONFIDI SYSTEMA! 4.035.500 21.583 

LINEA B COOPERFIDI ITALIA SOC.COOP 1.727.250 0 

LINEA B EUROFIDI SC 37.886.522 5.729.963 

LINEA B UNIONFIDI PIEMONTE SC 38.338.441 3.045.904 

  157.466.147 8.940.561 

L.R. 34/04 - Fondo regionale di riassicurazione per le PMI agricole 

F.DO 191                         

LINEA A 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA  A COGART CNA PIEMONTE SC 474.491 XXX 

LINEA  A CONFIDARE SCPA 476.261 121.177 

LINEA  A EUROFIDI SC  177.018 53.353 

LINEA  A UNIONFIDI PIEMONTE SC 237.650 15.015 
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  1.365.420 189.545 

L.R. 34/04 - Fondo regionale di riassicurazione per le PMI agricole 

F.DO 191                         

LINEA B 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA B COGART CNA PIEMONTE SC 1.189.300 XXX 

LINEA B CONFIDARE SCPA 830.900 10.500 

LINEA B EUROFIDI SC  484.788 12.007 

LINEA B UNIONFIDI PIEMONTE SC 2.067.625 191.875 

  4.572.613 214.383 

L.R. 1/02 Agenzie di viaggio   

F.DO 118 BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

  ASCOMFIDI LANGHE E ROERO 75.000 0 

  ASCOMFIDI NORD OVEST 4.075.571 578.542 

  ASCOMFIDI NOVARA 360.000 36.445 

  ASCOMFIDI SERVIZI 40.000 0 

  CONFIDARE SCPA 47.000 15.344 

  FINCOM  190.000 123.790 

  FIDINDUSTRIA  30.000 xxx 

  INTERFIDICOM in liquidazione 1.237.000 xxx 

  ITALIA COMFIDI 2.962.000 xxx 

  9.016.571 754.121 

Fondo di garanzia Patto per il Biellese   

F.DO 233 BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

  BIVERBANCA  65.000 0 

  CONFIDI SYSTEMA 8.125.315 311.555 

  8.190.315 311.555 

    

  TOTALE 208.159.180 
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F.3.2 – Fondi di terzi 

Incrementi Fondi ‐ Bilancio al 31/12/2017 

Fondo Accredito da Enti 
 Accreditamento / 
Competenza di c/c  

Rimborsi di 
Beneficiari 

Interessi su 
Finanziamenti 

Sistemazioni Errati 
Accrediti 

 Anticipazioni 
Ricevute  TOTALE ENTRATE 

FONDI REGIONE PIEMONTE               
001 - L.R. 21/97 - ARTIGIANATO - -                    575          1.180.173                37.665                       13                     -                      1.217.276  

002 - L.R. 56/86 - INNOVAZIONE - -                    252               68.145  -                   104                         0                     -                            67.789  

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96 - -                    256               13.948                          -                          0                     -                            13.693  

004 - L.R. 67/94 - -                    117               27.047                          -                         -                      -                            26.929  

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE - -                    324             273.716                   3.354                       -                         276.747  

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE            361.520                       489             822.082                           5            550.000                     1.734.096  

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99 - -                    249             248.039                   5.437                         0                     -                         253.228  

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99 - -                    123                     627                          -                         -                      -                                 504  

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B - -                    123                  1.612                          -                         -                      -                              1.489  

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99 - -                    123                         -                           -                         -                      -   -                             123  

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI - -                    254                  3.661                          -                         -                      -                              3.406  

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO -                 27.963          5.498.279                28.542                       -                      5.554.785  

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000 - -                      53                         -                           -                         -                      -   -                               53  

017 - TURISMO L.R. 4/2000 -                      632                         -                           -                         -                      -                                 632  

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 -                      102                  7.222                          -                         -                      -                              7.324  

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO - -                    355               52.375                   1.401                       -                            53.421  

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ. - -                      62                     551                          -                         -                      -                                 489  

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ. - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO - -                      57             294.214                12.105                        -                      -                         306.262  

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO - -                      62               19.580                          -                         -                      -                            19.517  

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT. - -                    135               19.671                   6.150                        -                      -                            25.686  

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT. - -                      64                  6.200                   2.350                        -                      -                              8.487  

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS - -                 2.274               66.665                   4.009                        -                      -                            68.399  

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA - -                      63               20.956                          -                         -                      -                            20.893  

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI - -                      24             230.288                          -                         -                      -                         230.264  

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI - -                      64                       67                          -                         -                      -                                      3  

043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE - -                    186             123.097                   4.851                       -                         127.762  

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 -                 35.338                         -                           -                         -                      -                            35.338  

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002 - -                 4.666             194.395                33.156                        -                      -                         222.885  

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA - -                    220               66.662                      144                        -                      -                            66.587  

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA - -                      64                  3.220                          -                         -                      -                              3.157  

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA - -                      60               55.678                14.700                        -                      -                            70.318  

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA - -                      61                         -                           -                         -                      -   -                               61  

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003 -                   1.303          1.705.655                        17                        -                      -                      1.706.975  

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO - -                    876               40.102                      303                        -                      -                            39.529  

064 - L.R. 16/84 - CINEMA - -                    121                         -                           -                         -                      -   -                             121  

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE -                   1.065                  5.815                          -                         -       1.000.000                     1.006.880  

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004 - -                    908          1.462.280                      240                        -                      -                      1.461.613  

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 750.000                 20.348          4.330.703                   7.685                       -                      5.108.737  

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO - -                    123                         -                           -                         -                      -   -                             123  

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 -                   7.013                         -                           -                         -                      -                              7.013  
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089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO - -                 2.585             155.035                   2.432                       -                         154.882  

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO - -                    132                         -                           -                          1                     -   -                             131  

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06 - -                    131                         -                           -                          1                     -   -                             130  

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007 - -                    136                         -                           -                         -                      -   -                             136  

094 - L.R. 16/84 - CONTRIBUTI -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

098 - BANDO VOUCHER - -                      83                         -                           -                        63                     -   -                               20  

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3 -                      655               46.268                      143                        -                      -                            47.066  

101 - CIPE         1.710.823  -                      89                         -                           -                        38                     -                      1.710.772  

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008 - -                    133                         -                           -                         -                      -   -                             133  

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07 - -                      69                         -                           -                         -                      -   -                               69  

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 -                      603                         -                           -                         -                      -                                 603  

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06 - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR. - -                      11               62.500                          -                         -                      -                            62.489  

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA -                         95               89.669                      104                       -                            89.868  

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA -                 34.753          8.864.136                27.950               10.732                     -                      8.937.570  

112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA -                 14.355             732.500                20.603                        -                      -                         767.458  

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO -                         69                  4.096                           1                        -                      -                              4.166  

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO - -                    212          4.409.175                41.906                     113                     -                      4.450.981  

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE - -                    451                  3.024                          -                        12                     -                              2.585  

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO -                         29                         -                           -                         -                      -                                    29  

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07 -                      986                         -                           -                         -                      -                                 986  

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA -                   9.455             569.842                      496                        -                      -                         579.793  

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR. - -                    107             250.000                          -                        20                     -                         249.912  

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT - -                    338                  7.457                        10                        -                      -                              7.130  

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT -                         21               28.261                      163                        -                      -                            28.445  

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

126 - CIPE - CONVERGING         1.000.000                       896                         -                           -                         -                      -                      1.000.896  

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD. -                         70                  4.351                           2                        -                      -                              4.423  

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3 - -                      97             153.091                          -                         -                      -                         152.994  

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 -                   1.856                         -                           -                         -                      -                              1.856  

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE -                      536                  1.236                          -                         -                      -                              1.772  

132 - GRANDI ACCORDI - -                      48                         -                           -                      110                     -                                    62  

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             128  

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07 - -                    129                         -                           -                          3                     -   -                             125  

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI - -                    125                         -                           -                        15                     -   -                             110  

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA - -                    132                         -                           -                          1                     -   -                             131  

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06 - -                    219                  5.344                          -                        43                     -                              5.167  

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR. - -                    366               13.066                           6                     325                     -                            13.030  

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN. - -                      40                         -                           -                         -                      -   -                               40  

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI -                          -                           -                         -                      -                                     -   

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI -                 46.723       15.966.692                52.691                        -                      -                    16.065.898  

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10 - -                    122                         -                           -                          8                     -   -                             114  

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE - -                    119                         -                           -                        11                     -   -                             108  

146 - L.R. 1/09 - Artigiani - -                    927          6.130.888                13.447                       -                      6.143.407  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI - -                    135               17.430                           9                       15                     -                            17.320  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI -                            -                                     -   

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618 - -                    121                         -                           -                          9                     -   -                             112  

149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA - -                    111                  2.299                          -                         -                      -                              2.188  

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP -                 49.016          7.328.124                20.745               30.035                     -                      7.427.920  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE -                 17.681             199.663                          -                         -                      -                         217.344  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE -                             -                         -                      -                                     -   

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA - -                      90                         -                           -                         -                      -   -                               90  

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE - -                    199                         -                           -                        12                     -   -                             187  

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI - -                    112                         -                           -                        16                     -   -                               96  

157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE -                         86                  6.302                          -                      170                     -                              6.558  
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158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI - -                      39                         -                           -                         -                      -   -                               39  

159 - ALLUVIONE 2008 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

159 - ALLUVIONE 2008 -                           1                         -                           -                         -                      -                                      1  

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI - -                    241               35.486                          -                          1                     -                            35.247  

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 - -                    128                         -                           -                          5                     -   -                             122  

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC. - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. -                      315          1.678.505                      534                        -                      -                      1.679.355  

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM - -                    131                         -                           -                          2                     -   -                             129  

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3 - -                      25                         -                           -                         -                      -   -                               25  

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA - -                    507          1.394.484                   2.090                       -                      1.396.068  

171 - TORINO WIRELESS - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE - -                    130                         -                           -                         -                      -   -                             130  

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE -                   2.674                         -                           -                         -                      -                              2.674  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN -                      667          1.278.621                      502                        -                      -                      1.279.790  

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE -                           3                  8.697                           8                        -                      -                              8.708  

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO -                      115                         -                           -                         -                      -                                 115  

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP - -                      38                         -                           -                         -                      -   -                               38  

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI - -                    126                         -                           -                          8                     -   -                             118  

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER -                   2.250                         -                           -                         -                      -                              2.250  

180 - PSO ASSE II MIS II.4 - PIU EXPORT -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI - -                    129                         -                           -                         -                      -   -                             129  

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO - -                      97                         -                           -                         -           500.000                        499.903  

183 - PSO MIS.II.4 -PIU EXPORT-PROGETTI INTEG -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI -                 56.087                         -                           -                        33                     -                            56.121  

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15 - -                    433                  6.953                          -                          1                     -                              6.521  

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA - -                      81               63.777                        25                       42                     -                            63.763  

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 77.000                           7                         -                           -                      135                     -                            77.142  

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY + 1.559                      269                         -                           -                         -                      -                              1.827  

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR - -                      85                         -                           -                        37                     -   -                               48  

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 - -                      92                         -                           -                        39                     -   -                               53  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA 1.000.000                      169                         -                           -                         -                      -                      1.000.169  

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11 - -                    188                         -                           -                         -                      -   -                             188  

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3 - -                    133                         -                           -                         -                      -   -                             133  

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011 - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR 5.000.000                   5.683                         -                    3.845                        -                      -                      5.009.528  

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA - -                      49                         -                           -                         -                      -   -                               49  

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO -                      232                         -                           -                         -                      -                                 232  

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR - -                      84                         -                           -                         -                      -   -                               84  

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE - -                      93                         -                           -                         -                      -   -                               93  

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR. - -                      88                     209                          -                        34                     -                                 155  

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE 3.421.536                   1.512             745.497                67.593                        -                      -                      4.236.138  

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN - -                    270                         -                           -                         -                      -   -                             270  

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP -                      697                         -                           -                         -                      -                                 697  

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012 - -                    115                         -                           -                         -                      -   -                             115  

217 - Contributi Cultura 2012-2016 - -                    104                  2.571                          -                        53                     -                              2.519  

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012 - -                    133                         -                           -                          0                     -   -                             132  

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 - -                    134                         -                           -                         -                      -   -                             134  

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 - -                      82                         -                           -                         -                      -   -                               82  

221 - L.R.18/99 ANNO 2010 - -                    190                         -                           -                         -                      -   -                             190  

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A -                      331                         -                           -                         -                      -                                 331  

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013 - -                    407               20.317                      237                        -                      -                            20.147  

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 -                      216                         -                           -                         -                      -                                 216  
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227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI - -                         7                         -                           -                      202                     -                                 195  

228 - P.I. MISURA VOUCHER SINGOLI 2012 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV. - -                    188                         -                           -                         -                      -   -                             188  

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA - -                      82                         -                           -                        43                     -   -                               39  

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 -                   2.842               25.748                          -                         -                      -                            28.590  

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO - -                    185                  3.964                          -                          1                     -                              3.780  

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011 - -                    134                         -                           -                         -                      -   -                             134  

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED -                      825                         -                           -                         -                      -                                 825  

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 1.555.000 -                    220                         -                           -                          7                     -                      1.554.787  

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA 68.000                      230                         -                           -                         -                      -                            68.230  

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 -                      328                         -                           -                         -                      -                                 328  

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13 - -                    132               20.464                          -                          1                     -                            20.333  

243 - PAR FSC - BEI - -                      86                         -                           -                        44                     -   -                               43  

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI -                 10.601                         -                           -                         -                      -                            10.601  

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 -                      109                         -                           -                         -                      -                                 109  

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE -                         67               86.382                        70                        -                      -                            86.519  

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI - -                    123                         -                           -                          6                     -   -                             117  

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 -                           7                         -                           -                         -                      -                                      7  

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21 - -                    153  -              2.630                          -                          0                     -   -                          2.783  

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO -                   3.476                         -                           -                         -                      -                              3.476  

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             128  

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA 2.000.000                      266                         -                           -                         -                      -                      2.000.266  

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013 - -                    128                         -                           -                          4                     -   -                             124  

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF - -                    133                         -                           -                          0                     -   -                             132  

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER - -                    123               52.464                          -                        12                     -                            52.353  

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013 - -                    129               23.177                        17                        -                      -                            23.065  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13 - -                      88          2.459.030                      274                       72                     -                      2.459.288  

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO -                      160                         -                           -                      219                     -                                 379  

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO - -                    102                         -                           -                        35                     -   -                               67  

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE - -                      39                         -                           -                        60                     -                                    20  

263 - P.I. VOUCHER SINGOLI 2013 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 4.319.560 -                    239                         -                           -                          6                     -                      4.319.327  

266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 - -                    123                         -                           -                          9                     -   -                             114  

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 -                   1.181                         -                           -                         -                      -                              1.181  

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO - -                    123                         -                           -                          8                     -   -                             116  

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             129  

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13 - -                    129                         -                           -                          3                     -   -                             125  

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 868.500                      377                         -                           -                         -                      -                         868.877  

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI - -                    127                         -                           -                          4                     -   -                             123  

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE -                      150                         -                           -                         -                      -                                 150  

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 - -                      38                         -                           -                         -                      -   -                               38  

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA -                   4.560             189.466                           1                        -                      -                         194.027  

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013) -                      435                         -                           -                         -                      -                                 435  
279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA -                 18.000                         -                           -                         -                      -                            18.000  

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO - -                    390          1.203.506                           1                         1      3.300.000                     4.503.118  

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD - -                    131                         -                           -                          2                     -   -                             129  

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE - -                    129                         -                           -                          2                     -   -                             127  

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014 - -                    129                         -                           -                          1                     -   -                             128  

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014 - -                    130                         -                           -                         -                      -   -                             130  

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT -                   3.496                         -                           -                         -                      -                              3.496  

289 - VOUCHER FIERE 2016 - -                    320                         -                           -                          2                     -   -                             317  

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE -                 24.575                  6.104                           9               11.236                     -                            41.923  

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB - -                    111                         -                           -                        25                     -   -                               87  

292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 700.000                      165                         -                           -                         -                      -                         700.165  
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293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE 1.354.800                      238                         -                           -                         -                      -                      1.355.038  

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE 300.000                      105                         -                           -                         -                      -                         300.105  

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 1.868.750                      154                         -                           -                         -                      -                      1.868.904  

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 -                      217                         -                           -                         -                      -                                 217  

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 - -                      87                         -                           -                         -                      -   -                               87  

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz 250.000 -                    135                         -                           -                          1                     -                         249.866  

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 3.358.762 -                    506                         -                           -                        12                     -                      3.358.269  

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF 628.160 -                    100                         -                           -                         -                      -                         628.060  

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 10.000.000 -                    200          1.427.669                        46                       32                     -                    11.427.547  

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI 760.000 -                      38                         -                           -                         -                      -                         759.962  

307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE 30.000.000 -                    182          1.556.579                           5                       50                     -                    31.556.452  

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE 7.620.000                   2.961                         -                           -                         -                      -                      7.622.961  

899 - RIENTRO CONTRIBUTI -                   9.961              27.600                          -                         -                      -                            37.561  

600 - C/INTERESSI - -                    192                         -                           -                         -                      -   -                             192  

TOTALI 78.973.970 -             396.095       74.207.814              417.975               54.262     5.350.000                158.400.116  

ALTRI  FONDI                                   -   

 233 - FONDO GARANZIA - PATTO PER IL BIELLESE                         -                        389                            -                         -                                   389  

 230 - ACCESSO CREDITO FIERE  - -                      45                  3.413                          -                         -                                3.368  

TOTALI -                      344                  3.413                          -                         -                                3.757  
 FONDI COMUNALI                                              -   

 93 - PIEMONTECH  -                   7.063                         -                           -                         -                                7.063  
 122 - DM 267 VI PROGRAMMA -  (EX DM225)  - -                    193                            -                         -     -                             193  

 156 - CITTA' DI TORINO - FONDO UNICO GARANZIA  - -                    190                         -                           -                         -     -                             190  

 198 - RESIDUI D.M. 225  - -                    201                         -                           -                         -     -                             201  

TOTALI -                   6.479                         -                           -                         -                      -                              6.479  
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Decrementi Fondi  - Bilancio al 31/12/2017 
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FONDI REGIONE PIEMONTE                                 -          

001 - L.R. 21/97 - ARTIGIANATO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              7.736                        -    -                 7.736  

002 - L.R. 56/86 - INNOVAZIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 758                        -    -                    758  

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    32                        -    -                      32  

004 - L.R. 67/94                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 843                        -    -                    843  

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE                        -    -              79.300  -            1.017                     -                          -                          -    -              1.688                        -    -              82.005  

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE -          746.393  -              22.473  -            9.792                     -                          -                          -    -              3.890                        -    -            782.548  

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              1.431                        -    -                 1.431  

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    15                        -    -                      15  

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    24                        -    -                      24  

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    63                        -    -                      63  

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO -      1.370.209                           -    -            3.862                     -    -      3.800.000                        -                          -      -         5.174.071  

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000                        -    -                 2.368                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 2.368  

017 - TURISMO L.R. 4/2000                        -    -              23.546                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.546  

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 -            18.321  -                 5.176                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.497  

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO                        -    -              15.129  -            2.000                     -                          -                          -    -            56.902                        -    -              74.031  

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 315                        -    -                    315  

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              3.496                        -    -                 3.496  

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 265                        -    -                    265  

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    13                        -    -                      13  

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 283                        -    -                    283  

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    73                        -    -                      73  

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              2.122                        -    -                 2.122  

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 219                        -    -                    219  

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              6.088                        -    -                 6.088  

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    12                        -    -                      12  
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043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE                        -    -              17.890  -            4.328                     -                          -                          -                          -                          -    -              22.218  

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 -          571.183  -                 8.387                      -                       -                          -                          -                          -      -            579.569  

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002                        -    -                 8.121                      -                       -                          -                          -                          -      -                 8.121  

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 976                        -    -                    976  

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    45                        -    -                      45  

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 609    -                    609  

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 414                        -    -                    414  

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003                        -    -              16.642                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              16.642  

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO                        -                             -    -                    5                     -                          -                          -    -            37.927                        -    -              37.932  

064 - L.R. 16/84 - CINEMA                        -    -                 5.825                      -                       -                          -                          -    -                 337    -                 6.161  

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE                        -                             -                        -    -      418.746                        -                          -                          -                          -    -            418.746  

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004                        -    -              15.645                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              15.645  

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE -      2.760.559  -              21.310  -         48.853  -        35.487                        -                          -                          -                          -    -         2.866.209  

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 -          955.000  -              74.491                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.029.492  

089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO                        -    -              30.925  -         41.278                     -                          -                          -                          -                          -    -              72.203  

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

094 - L.R. 16/84 - CONTRIBUTI                        -                             -                        -                       -                          -    - - - 

098 - BANDO VOUCHER -            86.173                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              86.173  

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

101 - CIPE -      1.142.081                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.142.081  

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 -          759.954  -            350.959                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.110.914  

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA                        -    -                 9.986  -               467                     -                          -                          -                          -      -              10.453  

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -    88.000.000  -      88.000.000  
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112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -      3.000.000  -         3.000.000  

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO -          529.206  -            491.865                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.021.071  

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE                        -                             -                        -                       -                          -         - -              3.597                        -              -      3.597 

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            19.293                        -    -              19.293  

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO                        -    -              16.705                      -    -        18.640                        -                          -    -            22.841                        -    -              58.186  

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -      7.000.000  -         7.000.000  

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO -            18.868                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              18.868  

126 - CIPE - CONVERGING                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 -          983.210  -              50.342                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.033.552  

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE                        -                             -                        -    -  1.552.766                        -                          -    -         111.892    -         1.664.658  

132 - GRANDI ACCORDI -      7.302.517                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         7.302.517  

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI -          266.056                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            266.056  

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 284                        -    -                    284  

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 570                        -    -                    570  

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    62                        -    -                      62  

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI                        -                             -                        -                       -                          -                          -           -91.163                       -                             -    

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -86.500.000     -86.500.000 

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

146 - L.R. 1/09 - Artigiani                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

146 - L.R. 1/09 - Artigiani -      1.641.630  -            599.064  -               862                     -    -      1.550.000                        -                          -                          -    -         3.791.556  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              9.315                        -    -                 9.315  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI                 2.618                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                      2.618  

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -         100.804                        -    -            100.804  

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -    28.000.000  -      28.000.000  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              3.443                        -    -                 3.443  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA                        -    -            120.160                      -                       -                          -                          -                          -      -            120.160  

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE -          217.874                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            217.874  

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE                        -    -              97.600                      -    -        53.821                        -                          -                          -                          -    -            151.421  

158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 110                        -    -                    110  

159 - ALLUVIONE 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

159 - ALLUVIONE 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 -              3.451                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 3.451  

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -              -  239.178  

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. -            77.443                           -                        -                       -                          -                  -1.200.000                 -   1.277.443 

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA -          676.195                           -    -            2.082                     -                          -                          -    -            11.190                        -    -            689.467  

171 - TORINO WIRELESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE                        -    -                 2.233                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 2.233  

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE -          157.081  -              22.615                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            179.695  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            52.721                        -    -              52.721  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -         200.000  -            200.000  

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI -              6.000  -              12.986                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              18.986  

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER -            27.920                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              27.920  

180 - PSO ASSE II MIS II.4 - PIU EXPORT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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183 - PSO MIS.II.4 -PIU EXPORT-PROGETTI INTEG                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            42.995                        -    -              42.995  

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -           141.950                        -                          -                          -                   141.950  

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 -          291.021  -              41.165                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            332.185  

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY +                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR                        -                             -                        -    -        10.500                        -                          -                          -                          -    -              10.500  

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 -            99.440                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              99.440  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            39.814                        -    -              39.814  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA -      2.115.361                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.115.361  

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR -      2.040.214                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -         2.040.214  

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO -          211.789                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -            211.789  

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE -      1.190.656                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.190.656  

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN -            60.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              60.000  

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

217 - Contributi Cultura 2012-2016 -          467.414                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            467.414  

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 -            22.197                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              22.197  

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 -            48.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -              48.500  

221 - L.R.18/99 ANNO 2010                        -    -                 8.325                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 8.325  

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 -            23.952                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.952  

227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI -          823.675                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            823.675  

228 - P.I. MISURA VOUCHER SINGOLI 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA -            87.875                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              87.875  

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 -          435.564                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            435.564  

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED -          240.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            240.000  

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 -          789.305  -              21.167                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            810.472  

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 -          269.223  -                 3.711                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            272.934  

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

243 - PAR FSC - BEI -            66.708                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              66.708  

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 -          178.868                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            178.868  

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE                        -                             -    -                 27                     -                          -                          -                          -                          -    -                      27  

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI -          138.581                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            138.581  

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 -            30.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              30.500  

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO                        -    -                 5.646                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 5.646  

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA -      1.320.756                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.320.756  

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013                        -    -              12.798                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              12.798  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            93.956                        -    -              93.956  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO                        -    -              13.423                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              13.423  

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO -          554.659                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            554.659  

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE -      2.628.230                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.628.230  

263 - P.I. VOUCHER SINGOLI 2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE -      4.270.598                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         4.270.598  
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266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 -            14.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              14.000  

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 -          156.173  -                 9.374                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            165.547  

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO                        -    -                 4.252                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 4.252  

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 -          316.198  -                 5.473                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            321.671  

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 -            33.192  -                 6.701                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              39.893  

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA -            13.722                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              13.722  

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013)                        -    -              21.602                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              21.602  

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              2.352                        -    -                 2.352  

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO -      2.984.501                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.984.501  

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT -      1.669.556                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.669.556  

289 - VOUCHER FIERE 2016 -          422.012                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            422.012  

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE                        -                             -                        -    -      316.594                        -                          -                          -                          -    -            316.594  

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB -          218.787  -              10.028                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            228.815  

292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 -            74.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              74.500  

293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE -          672.185  -                    832                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            673.017  

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE -          162.389  -                    646                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            163.035  

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 -          359.475                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            359.475  

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 -          293.864  -                    863                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            294.726  

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 -          142.996  -                    772                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            143.768  

298 - BEI GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz -            53.586  -                 1.919                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              55.505  

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 -      3.093.766                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         3.093.766  

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF -      1.083.824                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.083.824  

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. -    13.054.552                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -      13.054.552  

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI -          690.594                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            690.594  
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307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE -    31.315.447                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -      31.315.447  

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE -      2.890.143                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.890.143  

899 - RIENTRO CONTRIBUTI -          441.885                           -                        -                       -                          -                          -    -160.000     -                       -    -            601.885  

600 - C/INTERESSI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

altre attività regionali     -42.891                           -        -            49.891 

TOTALI -    98.877.140  -         2.290.437  -     157.464 -  2.264.604  -      5.350.000  
        -1.200.000            
-    -      733.051  - 212.700.000  -   323.572.698 

ALTRI FONDI 

233 - FONDO GARANZIA - PATTO PER IL BIELLESE                        -                          -    -        21.829      -                    34  -              21.863  

230 - ACCESSO CREDITO FIERE -              4.451                           -                        -    -        13.831                        -    -         450.657      -            468.939  

TOTALI -              4.451                           -                        -    -        35.660                        -    -         450.657                          -    -            490.768  

FONDI COMUNALI 

93 - PIEMONTECH                        -                             -                        -                       -                          -                          -                                 -    

122 - DM 267 VI PROGRAMMA -  (EX DM225) -            91.517                           -                        -                       -                          -                          -        -              91.517  

156 - CITTA' DI TORINO - FONDO UNICO GARANZIA                        -                             -                        -    -        19.480                        -                          -        -              19.480  

198 - RESIDUI D.M. 225                        -    -              23.467                      -                       -                            -      -              1.500  -              24.967  

TOTALI -            91.517  -              23.467                      -    -        19.480                        -                          -      -              1.500  -            135.964  
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Sezione III - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Nella presente sezione sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio, le politiche di 

gestione e copertura messe in atto da Finpiemonte S.p.A. relativamente ai rischi di seguito 

elencati: 

• rischio di credito; 

• rischio di mercato: 

- rischio di tasso di interesse; 

- rischio di prezzo; 

- rischio di cambio; 

• rischi operativi; 

• rischio di liquidità. 

La struttura regolamentare prudenziale si fonda sulla base di tre parti distinte, note come 

“pilastri”.  

Primo Pilastro: Requisiti Patrimoniali 

Nell’ambito del primo pilastro sono disciplinati i requisiti patrimoniali che gli intermediari sono 

tenuti a rispettare affinché dispongano del patrimonio minimo necessario a fronteggiare i tipici 

rischi dell’attività bancaria e finanziaria. 

Al fine di determinare il suddetto requisito patrimoniale, la normativa prevede, per ogni tipologia 

di rischio, metodologie alternative di calcolo che gli intermediari possono adottare in funzione del 

livello di sofisticazione e di complessità dei propri sistemi interni di misurazione e gestione dei 

rischi.  

Secondo Pilastro: Processo di Controllo Prudenziale 

Il secondo pilastro ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di attuare un processo interno di 

autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale (“Internal Capital Adequacy Assessment 

Process” - ICAAP) in rapporto al proprio profilo di rischio e di dotarsi, a tal fine, di strategie e di 

processi di controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, volti a 

determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche 

aggiuntivo rispetto a quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo di primo pilastro. 

L’adeguatezza del processo interno di autovalutazione nonché l’affidabilità e la coerenza dei 

relativi risultati sono sottoposti ad un processo valutativo (“Supervisory Review and Evaluation 

Process” - SREP) di competenza dell’Autorità di Vigilanza, che riesamina l’ICAAP e formula un 

giudizio complessivo sull’intermediario finanziario. 

Terzo Pilastro: Informativa al Pubblico 

Il terzo pilastro, al fine di rafforzare la trasparenza nei confronti del mercato e di favorire una più 

accurata valutazione della solidità patrimoniale degli intermediari, prevede l’obbligo di 

pubblicare un’informativa al pubblico riguardante l’esposizione ai rischi con indicazione delle 

caratteristiche principali dei sistemi preposti all’identificazione, misurazione e gestione degli 

stessi e informazioni dettagliate sull’adeguatezza patrimoniale dell'intermediario stesso. Tali 

informazioni hanno carattere quantitativo e qualitativo, sono proporzionali alle dimensioni 
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dell’intermediario e sono oggetto di pubblicazione con periodicità annuale sul sito internet di 

Finpiemonte all’indirizzo www.finpiemonte.it, nell’apposita sezione. 

Coerentemente con il disposto normativo per gli intermediari di classe 3, Finpiemonte S.p.A. ha 

adottato per la quantificazione dei rischi di primo pilastro e secondo pilastro le seguenti 

metodologie: 

• il metodo standardizzato senza ricorso ad ECAI per quantificare il rischio di credito; 

• il metodo Basic Indicator Approach per quantificare il rischio operativo; 

• il metodo semplificato secondo l'algoritmo di Granularity Adjustment per quantificare il 

rischio di concentrazione single name; 

• il metodo previsto dal modello ABI-PricewaterhouseCoopers per quantificare il rischio di 

concentrazione geo-settoriale; 

• la metodologia, proposta dalla normativa di vigilanza, che prevede l’applicazione di un fattore 

di ponderazione per lo scenario parallelo di +200bps per il calcolo del rischio tasso di 

interesse.  

Al fine della quantificazione del capitale interno complessivo da allocare a fronte dei rischi 

misurati di Primo e Secondo Pilastro Finpiemonte S.p.A. adotta la metodologia building block 

semplificata che prevede di sommare tra loro i capitali interni calcolati a fronte di ciascuno dei 

rischi misurati. 

3.1 Rischio di credito 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Il rischio di credito è definito come il rischio di incorrere in perdite dovute al peggioramento 

inatteso del merito creditizio di un cliente affidato, anche a seguito di situazioni di inadempienza 

contrattuale. Il rischio di credito è anche connesso al rischio di incorrere in perdite, a seguito 

della prestazione di servizi di consulenza in materia di finanza straordinaria e di acquisizione di 

partecipazioni non classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, dovute ad 

inadempienza della controparte. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 

Finpiemonte, nella determinazione del proprio rischio di credito, utilizza la metodologia 

standardizzata. L’applicazione di tale metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in 

classi dipendenti dalla tipologia di controporte e di attivo sottostante e la conseguente 

applicazione di differenti ponderazioni in funzione del grado di rischio. L’esposizione è calcolata 

al netto di eventuali svalutazioni. 

L’assorbimento di capitale viene determinato  applicando al totale delle attività ponderate per il 

rischio un coefficiente per al 6%, come richiesto dalla normativa per gli intermediari finanziari di 

classe 3. 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

Il controllo del rischio di credito è attuato da Finpiemonte mediante misure organizzative che 

coinvolgono i diversi Organi Aziendali e le diverse Aree. 
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L’elemento portante della valutazione del merito creditizio delle controparti, da parte di 

Finpiemonte, è lo scoring acquisito da Cerved, su cui viene innestata l’analisi qualitativa interna, 

di natura judgemental.  

Tale valutazione rivisita criticamente le analisi quantitative e le altre determinanti dello scoring 

Cerved, ma si focalizza poi specificamente su elementi prospettici di possibile evoluzione delle 

vicende societarie. A tal fine viene richiesto un bilancio previsionale dell’esercizio in corso e altri 

prospetti con informazioni economico-finanziarie previsionali attraverso cui valutare l’equilibrio 

finanziario, l’adeguatezza del cash-flow e la redditività attesa del richiedente.  

In esito alla valutazione interna, lo scoring può essere migliorato, peggiorato, oppure può essere 

lasciato invariato. In caso di override migliorativo superiore a un notch è necessaria 

preventivamente una delibera di override da parte del Comitato Crediti con il parere del 

Responsabile della Funzione Risk Management. 

Finpiemonte effettua un controllo del rischio associato al portafoglio creditizio sia con 

riferimento alle singole poste inserite a bilancio sia con una valutazione complessiva di tutto il 

portafoglio crediti attraverso indicatori di rischio (ad esempio CET 1 Ratio), limiti regolamentari 

e limiti operativi.  Finpiemonte può inoltre eventualmente valutare alcune azioni atte a favorire 

un’equilibrata crescita degli impieghi verso la clientela meno rischiosa e a limitare l’erogazione 

del credito verso la clientela che presenta un peggiore merito creditizio. Tali obiettivi di rischio 

sono presi in considerazione sia in sede di pianificazione strategica ed operativa, sia durante lo 

svolgimento dell’attività creditizia. 

Gli esiti del monitoraggio periodico dei relativi indicatori e/o limiti di rischio sono oggetto di 

rendicontazione nei confronti di diversi livelli della struttura organizzativa per la valutazione 

delle opportune azioni di mitigazione da intraprendere. 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Con riferimento alla concessione di finanziamenti, ogni singola istruttoria comprende le seguenti 

fasi: 

- attenta valutazione del merito creditizio della controparte; 

- attenta valutazione delle finalità degli affidamenti richiesti; 

- controllo della concentrazione del credito concesso alla controparte;  

- formalizzazione delle politiche creditizie, delle regole per la concessione e gestione del credito 

e della classificazione delle posizioni creditizie; 

- rispetto dei regolamenti interni, comprensivi di specifici limiti relativi alle attività di 

investimento della liquidità. 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

Il monitoraggio dei crediti in essere a valere sui finanziamenti effettuati con fondi propri è 

effettuato periodicamente da un settore all’interno dell’Agevolazioni e Strumenti Finanziari. E’ 

inoltre previsto un monitoraggio di secondo livello effettuato dalla Funzione Risk Management 

Compliance e Antiriciclaggio (RCA).  

Le posizioni “non performing” sono oggetto di svalutazione analitica (individuale) mentre per le 

posizioni “in bonis” viene effettuata una svalutazione collettiva sulla base della probabilità di 
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default a 12 mesi (PD) e della percentuale di perdita prevista (LGD). Nel 2017 le rettifiche di 

valore del portafoglio crediti BEI non sono state contabilizzate in quanto si è ritenute 

sufficientemente capiente il fondo di garanzia regionale a copertura del rischio di insolvenze delle 

controparti finanziate. Alla data di riferimento non erano ancora stati erogati finanziamenti con 

risorse di Finpiemonte. 

Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia (valori di bilancio) 

Portafogli/qualità Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Altre 
esposizioni non 

deteriorate 
Totale 

1. Attività  finanziarie disponibili per la 

vendita     52.424.005 52.424.005 

2. Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza       

3. Crediti verso banche      591.121.440  591.121.440 

4. Crediti verso  clientela 8.992.712 6.987.764 129.024 
 

56.044.274  72.153.775 

5. Attività finanziarie valutate al fair value       

6. Attività finanziarie in corso di dismissione 
      

Totale 31/12/2017 8.992.712 6.987.764 129.024 
 

699.589.719 715.699.220 

Totale 31/12/2016 5.899.138 7.792.696 
 

1.859.731 680.924.712 696.476.277 

 

2. Esposizioni creditizie 

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 
        

a)     Sofferenze 1.104.329 137.745 1.851.500 5.899.138 

 
  

8.992.712 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

b)      Inadempienze probabili 411.307 1.978.464 402.151 4.195.842 

 
  

6.987.764 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

c)     Esposizioni scadute deteriorate 
 

 107.073 
 

   21.951 

 
  

  129.024 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

d)     Esposizioni scadute non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    
    

e)     Altre esposizioni non deteriorate 
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Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    

56.044.274 
  

56.044.274 

TOTALE A 1.515.636 2.223.282 2.253.651 10.116.931 56.044.274 
  

72.153.774 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 
        

a)     Deteriorate 
        

b)     Non deteriorate 
        

TOTALE B         

Totale (A+B) 1.515.636 2.223.282 2.253.651 10.116.931 56.044.274 
  

72.153.774 

 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi,  netti e fasce di 

scaduto 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 
        

a)     Sofferenze 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

b)      Inadempienze probabili 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

c)     Esposizioni scadute deteriorate 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

d)     Esposizioni scadute non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    
    

e)     Altre esposizioni non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    

591.121.440 
  

591.121.440 

TOTALE A 
    

591.121.440 
  

591.121.440 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 
        

a)     Deteriorate 
        

b)     Non deteriorate 
        

TOTALE B 
        

Totale (A+B) 
    

591.121.440 
  

591.121.440 
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3. Concentrazione del credito 

3.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per 

settore di attività economica delle controparti 

I finanziamenti erogati da Finpiemonte, in linea con la mission aziendale, sono rivolti alle 

imprese del territorio piemontese appartenenti a diversi settori merceologici tra cui i più 

rilevanti sono i settori manifatturiero e dei servizi. 

 

3.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” 

per area geografica delle controparti 

Tale informazione non risulta rilevante in quanto i finanziamenti alla clientela, core 

business della Società, vengono effettuati a soggetti aventi almeno una sede operativa sul 

territorio della Regione Piemonte. 

3.3 Grandi esposizioni  

Secondo quanto previsto dall’art. 392 del Regolamento 575/2013 (c.d. CRR) ”L’esposizione 

di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande 

esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile 

dell’ente”. L’art. 395 della CRR  prevede che quando il cliente è un intermediario finanziario, 

una banca o una SIM o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte un intermediario 

finanziario, una banca o una SIM, l’ammontare dell’esposizione non supera il 25% del 

capitale ammissibile dell’intermediario o 150 milioni di euro, se superiore. 

Tenuto conto delle definizioni sopra descritte di seguito il dettaglio delle grandi esposizioni 

di Finpiemonte. 

 

Controparte 
Valore non 
ponderato 

Valore ponderato 
Limite min. grandi 
esp. Finpiemonte 

Limite max grandi esp. 
Finpiemonte 

Unicredit S.p.A. 124.304.966 24.860.993 35.527.007 150.000.000 

Intesa San Paolo S.p.A. 133.178.002 26.635.600 35.527.007 150.000.000 

Banca Sella 75.565.982 15.113.196 35.527.007 150.000.000 

Biver Banca 39.696.493 7.939.299 35.527.007 150.000.000 

Banca Alpi Marittime S.p.A. 55.247.673 11.049.535 35.527.007 150.000.000 

CR Savigliano 43.855.149 8.771.030 35.527.007 150.000.000 

Totale 471.848.266 94.369.653 
  

3.2 Rischio di mercato 

Informazioni di natura qualitativa 

Aspetti generali 

Il rischio di mercato  rappresenta il rischio di una variazione sfavorevole del valore di una 

posizione in strumenti finanziari, inclusa nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 
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o nel portafoglio bancario, causata dall'andamento avverso dei tassi di interesse, tassi di 

cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci 

(rischio generico) e merito creditizio caratteristiche dell’emittente (rischio specifico). 

Tutti gli strumenti finanziari posseduti da Finpiemonte sono da considerarsi quali elementi 

del portafoglio bancario e non del portafoglio di negoziazione. 

Tecniche di mitigazione del rischio di mercato 

Elementi di mitigazione del rischio sono la policy per la gestione dei rischi finanziari che 

circoscrive il perimetro dei possibili investimenti. 

Come principio generale, Finpiemonte assume posizioni esclusivamente in strumenti 

finanziari gestiti/gestibili nei sistemi utilizzati dall’Area Amministrazione Finanza e 

Controllo di Gestione e sui quali è possibile una determinazione del pricing e dei rischi 

finanziari associati. 
  
Informazioni di natura quantitativa 

Considerata l’operatività e la tipologia degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio 

bancario, si accerta che Finpiemonte al 31/12/2017 non risulta esposta al rischio di 

mercato. 

 

3.2.1 Rischio tasso di interesse  

Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali 

Il rischio tasso di interesse è i l rischio relativo alla sensibilità del valore economico del 

banking book a uno shock sulle curve dei tassi di interesse. 

Finpiemonte monitora e misura tale tipologia di rischio, come già indicato in precedenza, 

con stress test condotti attraverso shift paralleli della curva dei tassi, ovvero misurando la 

variazione del prezzo dei titoli all’ipotetico variare di uno o più punti percentuali dei tassi di 

interesse. 

Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

Voci/ durata residua A vista 
fino a 3 

mesi 

da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

oltre 10 
anni 

durata 
indeterminata 

1. Attività 
        

1.1 Titoli di debito 
  

5.152.723 
  

31.382.009 
  

1.2 Crediti 
        

1.3 Altre Attività 
        

2. Passività 
        

2.1 Debiti 
        

2.2 Titoli di debito 
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Voci/ durata residua A vista 
fino a 3 

mesi 

da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

oltre 10 
anni 

durata 
indeterminata 

2.3 Altre passività 
        

3. Derivati finanziari 
        

Opzioni 
        

3.1 Posizioni lunghe 
        

3.2 Posizioni corte 
        

Altri derivati 
        

3.3 Posizioni lunghe 
        

3.4 Posizioni corte 
        

Per quanto concerne un’analisi delle poste sensibili al rischio tasso di interesse si segnala la 

sola linea di credito della Banca Europea degli investimenti tra le poste passive. Per quanto 

riguarda invece le poste attive la maggior parte  è costituita dai crediti concessi mentre il 

restante consiste in investimenti in titoli di Stato (CCTe BTP). I fondi comuni di 

investimento sono assimilabili a quote di capitale a rischio e non rientrano nelle attività 

soggette a rischio tasso d’interesse. 

3.2.2. Rischio di prezzo  

Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali 

Finpiemonte non detiene nel proprio portafoglio strumenti finanziari a fini di negoziazione, 

mentre per quanto riguarda i fondi OICR e le polizze assicurative il rischio di prezzo viene 

catturato già all’interno del rischio di credito. 

Finpiemonte al 31/12/2017 non possiede alcuna esposizione in valuta diversa dall’euro e 

per tale motivo non risulta esposta al rischio di cambio. 

3.2.3 Rischio di cambio 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Il rischio di cambio è definito come il rischio di incorrere in una perdita a seguito di operatività 

in valuta diversa da quella nazionale. 

Informazioni di natura quantitativa: 

Finpiemonte al 31/12/2017 non possiede alcuna esposizione in valuta diversa dall’euro e per 

tale motivo non risulta esposta al rischio di cambio. 

3.3  Rischi operativi 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 
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Il rischio operativo rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 

dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 

interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali e 

catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, definito come il rischio 

di perdite derivante da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o 

extra-contrattuale ovvero da altre controversie. Sono invece esclusi dal rischio operativo il 

rischio strategico e il rischio reputazionale.  

Inoltre, si precisa che, laddove si parli di sanzioni giudiziarie o amministrative o perdite 

finanziarie rilevanti in conseguenza di violazioni delle normative rispetto agli ambiti 

individuati dalla Funzione RCA, sono altresì comprese nel rischio operativo le 

manifestazioni di rischio di non conformità (o rischio di compliance).  

La componente di rischio di non conformità intercettata dai processi di gestione del rischio 

operativo si riferisce alle valutazioni svolte in presenza di perdite operative relative ad 

eventi per i quali si riscontra la violazione delle normative.  

Nell’ambito della gestione del rischio di non conformità, la Funzione RCA assicura un 

presidio di secondo livello nell’ottica di preservare il buon nome di Finpiemonte S.p.A. e la 

fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale, contribuendo alla 

creazione di valore aziendale. In particolare, attraverso la conduzione di verifiche di 

conformità, la Funzione RCA esprime un giudizio analitico sui rischi (rischiosità potenziale 

e residua) e sui presidi di conformità relativi ad un determinato comparto dell’operatività 

aziendale. 

Tecniche di mitigazione dei rischi operativi 

Il framework di gestione dei rischi operativi è un insieme strutturato di processi, procedure, 

sistemi e risorse ai quali sono attribuiti ruoli e responsabilità per l’identificazione, la 

valutazione e il controllo dei rischi operativi, volto ad assicurare un’efficace azione di 

prevenzione e attenuazione dei rischi stessi nel rispetto della propensione al rischio di 

Finpiemonte. 

In dettaglio, il framework di gestione dei rischi si compone di quattro principali elementi: 

1. Processo di identificazione, raccolta e classificazione degli eventi di perdita operativa 

al fine della misurazione della rischiosità effettiva (Loss Data Collection - LDC): rappresenta 

l’insieme di metodologie, sistemi e attività per la raccolta, rielaborazione, validazione e 

conservazione dei dati di perdite operative e relativi recuperi. 

2. Processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi al fine della valutazione della 

rischiosità prospettica/potenziale (Risk Control Self Assessment): rappresenta l’insieme di 

metodologie, sistemi e attività per l’individuazione e la valutazione delle aree di operatività 

più esposte ai rischi operativi e dell’efficacia dei presidi di controllo esistenti. Tale processo, 

viene effettuato anche mediante l’utilizzo qualitativo di coefficienti di probabilità - in termini 
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di evento dannoso -  e conseguente gravità del danno con relativo impatto; il suddetto 

processo, ha inoltre lo scopo di prevenire gli errori, registrarli e  aiutare a correggerli dopo il 

verificarsi degli stessi. 

3. Processo di mitigazione: rappresenta l’insieme di procedure, compiti e responsabilità 

finalizzati all’adozione di interventi di prevenzione, riduzione e/o trasferimento del rischio 

in relazione alle aree di criticità individuate. 

4. Processo di reporting: rappresenta l’insieme di sistemi e attività di rielaborazione di tutte 

le informazioni sui rischi operativi per il monitoraggio e il controllo dell’esposizione al 

rischio e la descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e l’attenuazione del 

rischio e l’indicazione di efficacia delle stesse.  

Informazioni di natura quantitativa 

Come definito dall’art. 2 del Regolamento 575/2013 (CRR) nell’ambito del metodo base, il 

requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media 

triennale dell’indicatore rilevante. Qualora da una delle osservazioni risulti che l’indicatore 

rilevante è negativo o nullo, tale dato non viene considerati ai fini del calcolo della media 

triennale. La media  triennale  è quindi calcolata come somma dei dati positivi diviso il 

numero dei dati positivi. 
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Dove N rappresenta il numero di anni, tra gli ultimi tre, in cui l’indicatore rilevante (IR) è positivo. 

 

Anno Indicatore Rilevante 

2017  €                 9.291.017,00  

2016  €               10.809.606,00  

2015  €               11.943.442,00  

Media  €               10.681.355,00  
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3.4 Rischio di liquidità 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Il rischio di incorrere in perdite o flessioni degli utili derivanti da una temporanea difficoltà 

sia nel reperimento sul mercato dei fondi (funding liquidity risk) sia nello smobilizzo delle 

posizioni (market liquidity risk), necessari a soddisfare i propri impegni di pagamento. 
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Ogni anno l’ufficio Amministrazione Finanza e Controllo di gestione (AFC) pianifica i 

fabbisogni della liquidità con la predisposizione di un Piano Industriale, attraverso una 

previsione triennale dei fabbisogni di liquidità. 

Considerato l’aumento di capitale, in parte già avvenuto e in parte da concludersi entro il 

2020, gli affidamenti concessi dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) , il rischio di 

liquidità per Finpiemonte non risulta particolarmente elevato considerato anche 

l’ammontare degli impieghi e degli investimenti in essere al 31/12/2017. 

Il rischio di liquidità viene comunque monitorato dall’Area AFC attraverso la maturity 

ladder che evidenzia per fascia temporale gli scostamenti tra le entrate e le uscite 

disponibili su cui può fare affidamento la Società. In questo modo è possibile adeguare la 

propria politica di investimento/disinvestimento individuando la strategia finanziaria più 

vantaggiosa. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie 

Voci/ durata residua A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

3 anni 

Da oltre 3 
anni fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni 

Durata 
indeterminata 

Attività per cassa                       
A.1 Titoli di Stato                    36.534.732   

A.2 Altri Titoli di Stato                       

A.3 Finanziamenti 4.390.034      36.500 3.407.341 3.387.462  6.055.659  17.210.905   5.534.020    2.253.074  10.912.370  

A.4 Altre attività        1.266  16.314.827  1.266  542.508  444.159  41.191  95.322  1.036.679 

Passività per cassa                       
B.1 Debiti verso:                       

 - Banche    6.887.143        8.775.206  8.775.206  18.430.571  2.222.222  6.666.667   

 - Enti finanziari                       

 - Clientela                       

B.2 Titoli di debito                       

B.3 Altre passività         1.825.160            338.748.435  

Operazioni "fuori bilancio"                       
C.1 Derivati finanziari con 

scambio di capitale                       

 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
C.2 Derivati finanziari senza 

scambio di capitale                       
 - differenziali positivi                       
 - differenziali negativi                       
C.3 Finanziamenti da 

ricevere                       
 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
C.4 Impegni irrevocabili a 

erogare fondi                       
 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
C.5 Garanzie finanziarie 

rilasciate                       

C.6 Garanzie finanziarie 

ricevute                       
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Sezione IV 
INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

4.1 Il patrimonio dell'impresa 

Il Patrimonio aziendale è costituito dal capitale sociale e dalle riserve, a qualunque titolo costituite. 

4.1.1.  Informazioni di natura qualitativa 

Sotto il profilo regolamentare, la configurazione di patrimonio utilizzata è quella definita dalle 

disposizioni di vigilanza. Il rispetto su base continuativa dei requisiti patrimoniali minimi, monitorato 

regolarmente, rappresenta una condizione inderogabile dell’attività aziendale. 

Sotto il  profilo della  gestione  del  rischio,  che  rappresenta  una  delle  funzioni  fondamentali  

dell’attività  di   intermediazione, il patrimonio viene considerato come il principale presidio a fronte 

delle possibili perdite originate dai diversi rischi cui Finpiemonte S.p.A. è esposta. 

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1. Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori 
Importo 

31/12/2017 

Importo 

31/12/2016 

1.   Capitale 358.480.400 145.780.400 

2.    Sovrapprezzi di emissione 
  

3.   Riserve   

- di utili   

a) legale 1.774.308 1.766.515 

b) statutaria 13.328.658 13.258.523 

c) azioni proprie 
  

d) altre 568.538 568.537 

 (3.977.427) (114.891) 

4.    (Azioni proprie) 
  

5.    Riserve da valutazione   

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 395.932 (32.138) 

- Attività materiali 
  

- Attività immateriali 

- Copertura di investimenti esteri 
  

- Copertura dei flussi finanziari 
  

- Differenze di cambio 
  

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
  

- Leggi speciali di rivalutazione   

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (7.668) (8.066) 

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto 

6.    Strumenti di capitale 
 

7.    Utile (perdita) d'esercizio (13.887.099) (3.784.608) 

Totale 356.675.642 157.434.272 

 



206  

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 
 
 

Attività/Valori 

 
Totale 31/12/2017 

 
Totale 31/12/2016 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 
 
2. Titoli di capitale 
 
3. Quote di O.I.C.R 
 
4. Finanziamenti 

684.944

32.836

259.938 

 

 

61.910 

 

 

 

(32.138) 

Totale 717.780 321.848  (32.138) 

 

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 
 Titoli di 

debito 

Titoli di 

capitale 

Quote di 

O.I.C.R. 
Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali  (32.138)  

2. Variazioni positive 
 

2.1 Incrementi di fair value 
 

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 
 

- da deterioramento 
 

- da realizzo 
 

2.3 Altre variazioni 

    

425.006 3.063  

3. Variazioni negative 
 

3.1 Riduzione di fair value 
 

3.2 Rettifiche da deterioramento 
 

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 
 

3.4 Altre variazioni 

    

4. Rimanenze finali 425.006  29.075  

 

4.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

4.2.1. Fondi propri 

4.2.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

I Fondi propri sono stati determinati secondo la normativa prevista dal Regolamento UE 

575/2013, ripresa dalla circolare 288/2015 di Banca d’Italia. 

Sono costituiti dalla somma di capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 

(AT1) e  capitale di classe 2 (T2). Finpiemonte possiede solo elementi del CET1. 

1. Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1 – CET 1) 

Per Finpiemonte gli elementi positivi del CET1 sono rappresentati dal capitale sociale versato, 

dalle altre riserve presenti a bilancio, quelli negativi dalle riserve costituite con  altre componenti 

di conto economico accumulate (OCI), dalle rettifiche di valore di vigilanza e dalle altre attività 

immateriali.  

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT 1) 
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Non sussistono elementi da ricomprendersi in questa voce. 

3. Capitale di classe 2 ( Tier 2 - T2) 

Non sussistono elementi da ricomprendersi in questa voce. 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
 Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1-CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 356.675.642 157.434.272 

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. 
 
C. 
 
D. 

Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 

CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (+/- 

Elementi da dedurre dal CET1 

  

  

-288.917    -333.420 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)   

F. Totale Capitale primario di classe 1 ( Commmon Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 355.386.725 157.100.852 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio 

  

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie   

H. 
 
I. 

Elementi da dedurre dell'AT1 
 

Regime transitorio- Impatto su AT1 (+/-) 

  

  

L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1-AT1) (G-H+/-I)   

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 
 

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 

  

  

N. Elementi da dedurre dal T2   

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)   

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2-T2 (M-N+/-O)   

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 355.386.725  157.100.852 

 

4.2.2. Adeguatezza patrimoniale 

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 

L'approccio adottato per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa su due presupposti: 

- sostenere adeguatamente l'operatività di Finpiemonte  S.p.A.; 

- rispettare le indicazioni dell'Organo di Vigilanza per quanto concerne i livelli di 

patrimonializzazione. 

Si evidenzia che Finpiemonte S.p.A., in quanto intermediario che non raccoglie risparmio tra il 

pubblico, nel rispetto della normativa prudenziale, è tenuta a mantenere costantemente, quale 

requisito patrimoniale a fronte dei rischi di primo pilastro, un ammontare dei Fondi propri pari 

almeno al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (Total capital ratio). 

I risultati dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto sia ai requisiti 

patrimoniali obbligatori di vigilanza sia al capitale interno complessivo in ottica attuale (31.12.2017), 

prospettica (31.12.2018) ed in ipotesi di stress evidenziano come la dotazione patrimoniale sia 

congrua a fronteggiare i rischi assunti e assumendi da parte di Finpiemonte. A tale proposito si 

evidenzia che:  

− i dati al 31/12/2017 evidenziano un Total Capital Ratio pari al 125,47%; l’assorbimento 



208  

patrimoniale comprensivo dei requisiti di secondo pilastro è di circa 24 milioni di euro a fronte di 

un capitale di vigilanza di circa 355 milioni di euro: ne deriva che il capitale libero disponibile 

ammonta a circa 331 milioni di euro; 

− come evidenziato nel Resoconto ICAAP 2017, nello scenario stressato il Total Capital Ratio sale al 

134% per via della riduzione delle esposizioni a rischio molto elevato che costituisce ipotesi di 

stress; di contro il surplus di capitale si riduce a 307 milioni. 

− sempre come da Resoconto ICAAP 2017, in ottica prospettica al 31/12/2018, il Total Capital Ratio 

assume un valore del 113% con un surplus di capitale di circa 321 milioni di euro nello scenario 

baseline e un valore del 99% con un surplus di circa  258 milioni nello scenario stressato. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si ritiene che il capitale libero disponibile sia adeguato a 

coprire eventuali manifestazioni  negative derivanti dai rischi non quantificabili e pertanto non si 

ritiene necessario individuare nuove fonti patrimoniali a copertura di tutti i rischi identificati da 

Finpiemonte S.p.A. 

4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

 
Categorie / Valori 

Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

A. 
 
A.1 

ATTIVITA' DI RISCHIO 
 

Rischio di credito e di controparte 
 

1. Metodologia standardizzata 
 

2. Metodologia  basata sui rating interni 

 
2.1 Base 

 
2.2 Avanzata 

 
3. Cartolarizzazioni 

 
 

 
 

749.985.306 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

257.508.412 

 

 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 
   

B.1 Rischio di credito e di controparte 
 

15.450.505  

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 
 

 
 

B.3 Rischio di regolamento 
 

 
 

B.4 Rischi di mercato 
 

 
 

 
1.     Metodologia standard 

 
 

 

 
2. Modelli interni  

   

 
3.    Rischio di concentrazione 

 
 

 

B.5 Rischio operativo 
 

 
 

 
1. Metodo base  

 
1.543.325  

 
2.    Metodo standardizzato 

 
 

 

 
3. Metodo avanzato  

   

B.6 Altri requisiti prudenziali 
 

 
 

B.7 Altri elementi del calcolo 
 

 
 

B.8 Totale requisiti prudenziali 
 

  

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
   

C.1 Attività di rischio ponderate 
 

283.235.646  
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Categorie / Valori 

Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività  di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 
 

125,47% 
 

C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio) 
 

125,47%  

C.4 Totale fondi propri/Attività  di rischio ponderate (Total capital ratio) 
 

125,47%  
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Sezione V 

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 

Voci 
Importo 

lordo 

Imposta sul 

reddito 

Importo 

netto 

10. Utile  (Perdita) d'esercizio   -13.887.099 

 
 

20. 

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico 

Attività materiali 

Attività immateriali 

Piani a benefici definiti 

Attività non correnti in via di dismissione: 
 

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: 

Altre  componenti reddituali con rigiro a conto economico 

Copertura di  investimenti esteri: 
 

a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro a  conto economico 

 
c) altre variazioni 

 
Differenze di cambio: 

 
a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro a  conto economico 

 
c) altre variazioni 

 
Copertura dei flussi finanziari: 

 
a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro a  conto economico 

 
c) altre variazioni 

 
Attività finanziarie disponibili per la vendita: 

 
a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro a conto economico 

 
- rettifiche  da deterioramento 

 
- utili / perdite da realizzo 

 
c) altre variazioni 

 
Attività non correnti in via di  dismissione: 

 
a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro e  conto economico 

 
c) altre variazioni 

 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: 

 
a) variazioni di fair value 

 
b) rigiro a  conto economico 

 
- rettifiche  da deterioramento 

 
- utili / perdite da realizzo 

 
c) altre variazioni 

 
Totale altre componenti reddituali 

   

30.    

40. 550 -151 399 

50.    

60.    

 
70. 

   

 
 
 

80. 

   

 
 
 

90. 

   

 
 
 
100. 

   

 643.658 -215.588 428.070 

 
 
 
 
110. 

   

 
 
 
120. 

   

 
 
 
 
 
130. 

 

 

 

 

 

644.208 

 

 

 

 

 

-215.739 

 

 

 

 

428.469 

140. Redditività complessiva (voce 10 + 130)   -13.458.630 
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Sezione VI 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

6.1 – Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategica 31/12/2017 31/12/2016 

Amministratori 98.032 82.855 

Collegio Sindacale 43.145 43.996 

Direttore generale e altri dirigenti 564.299 472.809 

Totale 705.476 525.090 

 

 

6.2 – Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori  e  sindaci: 

Non vi sono garanzie rilasciate in favore di tali soggetti. 

6.3 – Informazioni sulle transazioni con parti  correlate: 

Nella tabella seguente sono dettagliati i rapporti con parti correlate: 

 Importo 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A  

Finanziamenti 395.891 

Crediti al 31/12/2017 29.963 

Interessi attivi 2017 // 

Commissioni attive 2017 // 

Environment Park S.p.A  

Finanziamenti 221.741 

Crediti al 31/12/2017 52.042 

Debiti al 31/12/2017 2.256 

Interessi attivi 2017 2.513 

Commissioni attive 2017 16.250 

Locazione magazzino 2017 7.534 

Fideiussione 2017 2.500.000 

Tecnogranda S.p.A.  

Finanziamenti 304.771 

Crediti al 31/12/2017 46.273 

Interessi attivi 2017 4.849 

Commissioni attive 2017 922 

Fideiussione 2017 141.820 
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Sezione VII 
 
ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 

 

Attività di direzione e coordinamento 

Si comunica che Finpiemonte S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Ente 

Regione Piemonte, con sede in Torino  Piazza Castello  che detiene il 99,858% del capitale sociale. Si 

precisa che i rapporti intercorsi con l’Ente che esercita attività di direzione e coordinamento sono 

regolati secondo le disposizioni della legge costitutiva della Società, delle leggi regionali istitutive dei 

fondi di rotazione e delle  relative convenzioni. Ai sensi dell’articolo 2497-bis del Codice Civile, si 

riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali estratti dal rendiconto generale della Regione 

Piemonte per l’esercizio finanziario 2016 in quanto il rendiconto relativo al 2017 non è stato ancora 

approvato dal Consiglio regionale. 

REGIONE PIEMONTE 

              Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 Approvato con L.R. 2/8/2017 n. 11 
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 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE  ACCERTAMENTI   INCASSI  SPESE  IMPEGNI   PAGAMENTI  
    

 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            421.064.843,48        

    

 

      

Utilizzo avanzo di amministrazione          505.276.186,22  

 

Disavanzo di amministrazione          386.688.879,21    

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità (D.L. 35/2013 e successive 

         151.000.000,00  

 

      

    

 

      

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente. (1) 

            73.716.667,33  

 

      

    

 

      

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale          590.903.292,58  

 

      

    

 

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

      9.516.287.783,47        9.233.654.305,56  Titolo 1 - Spese correnti    10.443.851.858,01     10.540.497.317,74  

    

 

      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          692.557.877,72           668.839.156,73  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(2)

          147.339.721,11    

    

 

      

Titolo 3 - Trasferimenti extratributarie          718.131.489,38           894.597.274,29        

    

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale          615.882.770,79           248.492.627,37  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          334.789.640,74           137.408.638,92        

    

 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(2)

          246.055.632,32    

    

 

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

              2.140.704,74                2.166.392,98  Titolo 3 - Spese in conto capitale          129.960.579,62           132.468.282,74  

    
 

      
    

 

Fondo pluriennale vincolato per attività 

finanziarie
(2)

 

    

    

 

      

Totale entrate finali………………………    11.263.907.496,05     10.936.665.768,48  Totale spese finali…………………..    11.583.090.561,85     10.921.458.227,85  

    

 

      

    

 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti             23.011.160,14                    281.735,70  Titolo 4 - Spese in conto capitale          233.668.965,86           158.223.364,66  

    

 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

(DL35/2013 e successive modifiche e 

                                   -     

    

 

      

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

                                   -                                      -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto 

tesoriere/cassiere 

                                   -                                      -   

    

 

      

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di girc 

      2.062.503.007,95        2.064.726.966,07  Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       2.062.503.007,95        1.840.533.915,65  

    

 

      

Totale entrate dell'esercizio    13.349.421.664,14     13.001.674.470,25  Totale spese dell'esercizio    13.879.262.535,66     12.920.215.508,16  

    

 

      

    

 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  TOTALE COMPLESSIVO SPESE    14.265.951.414,87     12.920.215.508,16  

    

 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                    -     AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA          253.366.395,70           502.523.805,57  

    

 

      

TOTALE A PAREGGIO    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  TOTALE A PAREGGIO    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  
(1) 

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato 

  
(2) 

Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 
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Corrispettivo della Revisione 

In merito all’informativa di cui all’art. 2427, primo comma, n. 16 bis, del Codice Civile 

relativamente alle informazioni circa i compensi spettanti ai revisori , si segnala che nel corso 

del 2017 sono stati corrisposti i seguenti importi: 

 

Per revisione legale dei conti annuali 37.703 

Per altri servizi di verifica svolti 18.823 

Servizi di consulenza fiscale  // 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 3.500 

TOTALE 60.026 

 

Proposta di deliberazione 

 

Signori Azionisti, 

dopo aver illustrato le attività e i risultati conseguiti nell’esercizio 2017 che chiude con una 

perdita  di Euro   13.887.099 (corrispondente ad Euro 13.887.099,28), si propone la copertura 

della perdita di esercizio mediante: 

-  utilizzo del riserva legale per Euro 1.774.308 

-  utilizzo del fondo rischi statutari per Euro 1.774.307 

- utilizzo della riserva di garanzia c/terzi c/riserve speciali per Euro 206.583 

- utilizzo della riserva promozionale utlizzo fonti energetiche alternative per Euro 

21.833 

- utilizzo della riserva per lo sviluppo socio-economico del sistema regionale per 

Euro 51.646 

- utilizzo della riserva per rischi finanziamenti per Euro 288.476 

-  utilizzo della riserva straordinaria per Euro 7.713.836 

-  riduzione del capitale a copertura della perdita residua per Euro 2.056.110. 

Si sottopone ai soci la seguente proposta di deliberazione: 

 

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Finpiemonte S.p.A., visti i risultati dell’esercizio chiuso 

al 31.12.2017 

 viste e sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del 

Collegio sindacale e la relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei 

conti, 
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DELIBERA 

 

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 in ogni sua parte e nel complesso nonché la 

copertura della perdita, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.  

 

IL PRESIDENTE 
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APPENDICE 1 – TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS 

La transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Finpiemonte, a seguito del ricevimento da parte dell’Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia) in data 

28/02/2017 dell’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari vigilati, ha adottato i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS, a partire dall’esercizio 2017, con data di transizione ai principi 

contabili internazionali in data 1° gennaio 2016. L’ultimo Bilancio redatto secondo i principi 

contabili italiani è relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 pertanto Finpiemonte, nel 

rispetto delle indicazioni previste dall'IFRS 1, ha applicato i nuovi principi contabili in modo 

retrospettivo con riferimento alla data di transizione. 

Al fine di comprendere adeguatamente il processo di transizione dai principi contabili nazionali ai 

principi contabili internazionali, si fornisce qui di seguito un quadro riassuntivo dei principali 

aspetti normativi e dei principi IAS/IFRS stessi. Il documento, tenuto conto della prima 

applicazione dei principi a partire dall’esercizio 2017 (bilancio che si chiude al 31 dicembre 2017) 

prevede, come stabilito dai principi stessi, una riesposizione dei dati di bilancio a partire dal 1 

gennaio 2016. 

Come richiesto dall’IFRS 1, nella presente Appendice sono riportati i prospetti di riconciliazione 

fra i valori riportati in precedenza secondo i principi contabili italiani e quelli rideterminati 

secondo gli IFRS, corredati dalle relative note di commento alle rettifiche. 

Tali prospetti sono stati predisposti solo ai fini del progetto di transizione per la redazione del 

primo bilancio secondo gli IFRS omologati dalla Commissione Europea e sono privi dei dati 

comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per una completa 

rappresentazione della situazione patrimoniale- finanziaria e del risultato economico in 

conformità ai principi IFRS. 

 

I nuovi principi contabili 

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS ha l’obiettivo di fornire 

tutte le informazioni qualitative e quantitative che siano in grado di soddisfare le differenti 

esigenze informative dei lettori del bilancio rendicontando, tra l’altro, i risultati conseguiti dalla 

Direzione aziendale. Si precisa che i Principi Contabili Internazionali, adottati al fine della 

redazione del presente documento, sono gli International Accounting Standards (IAS), gli 

International Financial Regulatory Standards (IFRS) e le relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing 

Interpretations Committee (SIC) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) 

ed omologati dalla Commissione Europea. 

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per 

la preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare attenzione al principio 

fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma nonché al concetto della 

rilevanza e significatività dell’informazione. 

La transizione dalla normativa nazionale ai principi contabili internazionali rappresenta un 

cambiamento di notevole portata che vede la qualifica dei principi contabili come norme di legge 
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e non più mere disposizioni tecnico-interpretative, spesso integrative di altre prescrizioni 

normative. Tale cambiamento si è tradotto in un intenso sforzo interpretativo, applicativo, 

amministrativo, organizzativo nonché gestionale, scaturiti da un attento e consapevole 

approfondimento dei nuovi principi. 

Seguendo il principio specifico IFRS 1 emanato dallo IASB, dedicato esclusivamente alla 

determinazione delle regole da seguire al momento della “prima applicazione” dei principi 

contabili internazionali, è stato redatto il seguente documento. In particolare è stato predisposto 

uno stato patrimoniale di apertura, secondo le regole IAS/IFRS, al 31 dicembre 2015; tali 

prospetti sono integrati in occasione del primo bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS, al fine 

di fornire l’informativa completa relativa alla transizione. 

Lo stato patrimoniale di apertura deve essere conforme agli IAS/IFRS e pertanto richiede: 

- la rilevazione di tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili 

internazionali; 

- la cancellazione delle attività e delle passività la cui iscrizione non è consentita dagli IAS/IFRS; 

- la riclassifica delle poste rilevate sulla base delle nuove regole; 

- la valutazione di tutte le attività e le passività così iscritte, secondo gli IAS/IFRS. 

 

Prospetti di riconciliazione e note illustrative 

Gli effetti derivanti dal cambiamento di principi contabili devono essere imputati a patrimonio 

netto, in specifiche riserve, in sede di apertura dei saldi di inizio periodo. Tale indicazione è 

contenuta nel principio IFRS 1 che disciplina appositamente questo processo di cambiamento ed 

è diretta a ricostruire gli effetti che si sarebbero ottenuti a livello patrimoniale qualora si fossero 

in via continuativa adottati i principi IAS/IFRS. 

Ai prospetti di riconciliazione di seguito esposti è attribuita la funzione di illustrare come il 

passaggio dai precedenti principi contabili agli IAS/IFRS influenzi la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società. Per ottemperare a tale esigenza informativa, la presente informativa 

contiene: 

- prospetto di riconciliazione dello Stato Patrimoniale redatto secondo i principi contabili 

nazionali e redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS al 31 dicembre 2015; 

- prospetto di raccordo del Patrimonio Netto redatto secondo i principi contabili 

nazionali e redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS al 31 dicembre 2015; 

- prospetto di riconciliazione dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016; 

- prospetto di riconciliazione del Conto Economico dell'esercizio al 31 

dicembre 2016; I prospetti di stato patrimoniale del conto economico 

dell’esercizio evidenziano: 

– i valori secondo i principi contabili italiani riclassificati secondo gli schemi IAS/IFRS 

previsti per gli Intermediari Finanziari; 

– le rettifiche per l’adeguamento ai principi IAS/IFRS. 

 

Tali prospetti sono corredati dalle presenti note illustrative. 
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RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

EURO 
 

Note 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO EX. D. LGS. 87/92 AL 
31/12/2015 

  

35.646.975 

 
1) 

 

Adeguamento immobilizzazioni immateriali 
 

IAS 38 
 

(2.330) 

2) Adeguamento impairment individuale crediti IAS 39 (164.192) 

3) Adeguamento attuariale TFR IAS 19 (14.184) 

4) Attualizzazione Fondi per Rischi ed Oneri IAS 37 11.379 

5) Impatto fiscalità anticipata/differita IAS 12 54.436 

 TOTALE RETTIFICHE IAS/IFRS  (114.891) 
  

TOTALE PATRIMONIO NETTO IAS/IFRS al 1/1/2016  35.532.084 

 

Nel prospetto, con riferimento al 31 dicembre 2015, sono indicate le movimentazioni operate a 
debito/credito del patrimonio netto quali effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS. 
Tali aggiustamenti hanno determinato un decremento del patrimonio netto da Euro 35.646.975 
a Euro 35.532.084, con un effetto complessivo di euro 114.891. 

Al 31 dicembre 2015 la riserva di prima applicazione (cosiddetta FTA) risulta pertanto 

negativa per Euro 114.891. 

Di seguito viene fornita la descrizione della natura dei principali impatti a patrimonio netto alla 

data del 31 dicembre 2015. 

1) Immobilizzazioni Immateriali (IAS 38) 

L’impatto negativo di patrimonio netto è determinato dall’applicazione del principio IAS 38, il 

quale consente l’iscrizione di attività immateriali solo nel caso in cui esse siano identificabili, se 

è probabile che tali attività possano generare benefici economici futuri per la Società e se il 

costo è misurabile in modo attendibile. 

Le immobilizzazioni immateriali della Società che rispettavano i requisiti per l’iscrizione, 

previsti dal principio IAS 38, sono state mantenute al loro valore di bilancio al 31.12.2015, 

ritenuto rappresentativo del costo presunto ai fini IAS/IFRS. 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio al 31.12.2015 che non rispondevano ai 

criteri di rilevazione stabiliti dal principio IAS 38, relative a spese pluriennali su beni di terzi 

per Euro 2.330, sono state eliminate, con imputazione all’apposita riserva di prima 

applicazione. 

2) Impairment individuale crediti (IAS 39) 
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Lo IAS 39 richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, circa l’evidenze 

che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una perdita di 

valore. 

Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con imputazione 

delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di impairment per la 

valutazione di perdite di valore. 

Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono 

sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a uno o più 

eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale dell’attività e tale evento 

ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività. 

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e 

tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di valore operata, la perdita  

precedentemente rilevata deve essere stornata. 

L’applicazione dell’impairment sui finanziamenti erogati alle società partecipate (Tecnoparco, 

Environment Park e Tecnogranda) e sui crediti commerciali versa la Regione Piemonte ha 

generato in sede di prima applicazione agli IAS un impatto patrimoniale negativo di Euro 

164.192 

L’importo delle rettifiche deriva dall’attualizzazione dei crediti indicati. 

 

3) Adeguamento attuariale TFR (IAS 19) 

Secondo lo IAS 19 la rilevazione dell’obbligazione e del costo connesso ad un piano a benefici 

definiti, richiede una stima attuariale dell’importo che l’impresa dovrà corrispondere al 

dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Il principio contabile 

internazionale di riferimento richiede in particolare la proiezione futura dell’ammontare dei 

benefici già maturati a favore dei dipendenti, sulla base di una stima delle variabili 

demografiche e finanziarie al fine di determinare l’ammontare che dovrà essere 

presumibilmente pagato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. L’obbligazione 

così calcolata deve inoltre essere assoggettata ad attualizzazione per tenere conto del tempo 

che presumibilmente intercorrerà prima dell’effettivo pagamento ai dipendenti. Tali 

stanziamenti sono stati determinati sulla base della relazione redatta da un attuario 

indipendente adottando le metodologie previste dallo IAS 19. L’applicazione della metodologia 

prevista dallo IAS 19 per il trattamento di fine rapporto ha generato in sede di prima 

applicazione agli IAS un impatto patrimoniale negativo di Euro 14.184 

 

4) Attualizzazione Fondi per rischi ed oneri (IAS 37) 
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Il principio IAS 37 consente l'effettuazione di accantonamenti in bilancio solo con 

riferimento ad obbligazioni in essere derivanti da un evento passato per le quali l'impresa 

ritiene probabile un impiego di risorse economiche di cui è in grado di stimare 

attendibilmente l'ammontare. Lo stesso principio stabilisce che nella stima deve essere 

considerato, se rilevante, il tempo che presumibilmente intercorrerà prima dell'effettivo 

pagamento, al fine di attualizzarne il valore. 

L’attualizzazione del fondo ha generato in sede di prima applicazione agli IAS un impatto 

patrimoniale positivo di Euro 11.379. 

5) Impatti fiscalità anticipata/differita (IAS 12) 

 

In sede di transizione agli IAS, i valori del bilancio civilistico,vengono allineati ai principi 

contabili internazionali, dando origine a rettifiche, che emergono dai diversi criteri valutativi e 

che trovano la loro contropartita, positiva o negativa, nel patrimonio netto. Su tali importi 

devono essere iscritte in bilancio le relative imposte differite, calcolate sulla differenza fra il 

valore di iscrizione ai fini IAS/IFRS e quello ai fini fiscali. 

Pertanto, nel patrimonio netto sono imputate le imposte differite (anticipate) che emergono a 

seguito delle rettifiche dovute alle differenze tra gli IAS e i principi contabili nazionali. 

 



STATO PATRIMONIALE  ATTIVO AL  31 DICEMBRE 2015 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2015  

Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2015 Riclassifiche e Rettifiche IAS  Saldi IAS 

N° Voci di Stato Patrimoniale 31/12/2015 
Riclassifiche 

IAS 

Rettifiche 

FTA 
Note 

 
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

 
10. 

 

CASSA E DISPONIBILITA' 

 
3.659 

    
3.659 

 
10 

 

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 

20. 
 
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI 759.388.800 

      

30. 
 
CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 11.939.253 

      

40. 
 
CREDITI VERSO CLIENTELA 95.167.792 (220.127) (38.559) 2 864.957.625 60 

 
CREDITI 

   
20.000 

     

   65.000      

   281.195      

   (1.175.800) (125.633) 2    

   (59.259)      

   (3.843)      

      
281.195 40 

 
ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 

70. 
 
PARTECIPAZIONI 9.871.181 (281.195) 

     

   (65.000)      

80. 
 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 4.814.320 

   
14.339.305 90 

 
PARTECIPAZIONI 

100. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 92.675 (1.130) (2.330) 1 89.215 100 

 
ATTIVITA' MATERIALI 

90. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 234.404 

   
234.404 110 

 
ATTIVITA' IMMATERIALI 

 
130. 

 

ALTRE ATTIVITA' 

     
20.062.238 

 
120 

 

ATTIVITA' FISCALI 

   19.732.939 3.901 5 19.732.939  a) correnti 

   271.100 3.599 5 329.299  b) anticipate 

    5.345 5    

    3.807 5    

    41.547 5    

130. 
 
ALTRE ATTIVITA' 21.772.953 (271.100) 

  
2.160.170 140 

 
ALTRE ATTIVITA' 

   (19.732.939)      

   1.130      

   220.127      

   170.000      



STATO PATRIMONIALE  ATTIVO AL  31 DICEMBRE 2015 
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Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2015 Riclassifiche e Rettifiche IAS  Saldi IAS 

N° Voci di Stato Patrimoniale 31/12/2015 
Riclassifiche 

IAS 

Rettifiche 

FTA 
Note 

 
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

140. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 170.000 (170.000) 

     

TOTALE ATTIVO 903.455.037 (1.218.902) (108.323)  902.127.812  TOTALE ATTIVO 



STATO PATRIMONIALE  PASSIVO AL 31 DICEMBRE 2015 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 DICEMBRE 2015  

Saldi Principi Contabili Nazionali 2015 Riclassifiche e Rettifiche IAS  
Note 

Saldi IAS 

N° Voci di Stato patrimoniale ex D.lgs. 87/92 
 Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche 

FTA 

 
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

 
10. 

 
DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 

 
79.128.994

    
79.128.994

 
10. 

 
DEBITI 

   
402.004 

  
405.767 70. 

 
PASSIVITA' FISCALI 

      402.004  a) correnti 

    3.763 5 3.763  b) differite 

50. 
 
ALTRE PASSIVITA' 787.718.696 7.452 

  
786.507.246 90. 

 
ALTRE PASSIVITA' 

   20.000      

   (1.315.519)      

   76.618      

60. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.452 (7.452) 

     

70. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 236.934 

 
14.184 3 251.118 100. 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

80. 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 715.986 (402.004) (11.379) 4 302.603 110. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 a) fondi per imposte e tasse 402.004      a) quiescenza e obblighi simili 

 b) altri fondi 313.982    302.603  b) altri fondi 

120. 
 
CAPITALE 19.927.297

   
19.927.297 120. 

 
CAPITALE 

140. 
 
RISERVE 15.567.294

   
15.452.403 160. 

 
RISERVE 

    (2.330) 1 (114.891)  Riserva FTA 

    (14.184) 3    

    3.901 5    

    (10.884) 2    

    3.599 5    

    (16.163) 2    

    5.345 5    

    (11.511) 2    

    3.807 5    

    11.379 4    

    (3.763) 5    

    (125.633) 2    

    41.547 5    

170. 
 
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 152.384 

   
152.384 180. 

 
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

TOTALE PASSIVO 867.808.062 (1.218.902) (108.323)  866.595.728  TOTALE PASSIVO 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 35.646.975  0  35.532.084  TOTALE PATRIMONIO NETTO 

903.455.037 902.127.812 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2016  

 

Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2016 riesposto ai sensi IAS 8 Riclassifiche e Rettifiche IAS  Saldi IAS 

N° Voci di Stato Patrimoniale 31/12/2016 
Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche IAS 

  
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

 
10. 

 
CASSA E DISPONIBILITA' 

 
4.622 

    
4.622 

 
10 

 
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 

20. CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI 599.141.562 
     

30. CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 11.939.253 (11.939.253) 
    

40. CREDITI VERSO CLIENTELA 91.511.112 (219.079) (38.559) 690.243.663 60 CREDITI 
   65.000 5.911    

   0 3.392    

   (58.506) 2.714    

   0 (5.483)    

    (2.451)    

    (125.633)    

    (36.317)    

60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 5.999.436 281.195 (48.017) 6.232.614 40 ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 

70. PARTECIPAZIONI 9.876.359 (281.195) 
    

   (65.000)     

80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 4.604.957 
  

14.135.121 90 PARTECIPAZIONI 

100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 61.131 0 
 

61.131 100 ATTIVITA' MATERIALI 

 
90. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
335.750 

  
(1.080) 

 
333.420 

 
110 

 
ATTIVITA' IMMATERIALI 

    (1.250)    

     19.757.406 120 ATTIVITA' FISCALI 

130. ALTRE ATTIVITA' 21.480.554 19.541.223  19.541.223  a) correnti 
   128.385 3.060 216.182  b) anticipate 
    3.599    

    5.345    

    3.807    

    (1.955)    

    15.879    

    3.901    

    (1.122)    

    (897)    

    1.813    

    810    

    41.547    

    12.010    

   
219.079 

 
964.851 140 ALTRE ATTIVITA' 

   115.630     

   (19.541.223)     

   (128.385)     

   (1.176.961)     
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Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2016 riesposto ai sensi IAS 8 Riclassifiche e Rettifiche IAS  Saldi IAS 

N° Voci di Stato Patrimoniale 31/12/2016 
Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche IAS 

  
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

   (3.843)     

140. RATEI E RISCONTI ATTIVI 115.630 (115.630) 
    

TOTALE ATTIVO 745.070.366 (13.178.564) (157.725)  731.732.828  TOTALE ATTIVO 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 DICEMBRE 2016  

 

Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2016 riesposto ai sensi 

IAS 8 
Riclassifiche e Rettifiche IAS 

 
Saldi IAS 

N° Voci di Stato patrimoniale 
 Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche IAS 

  
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

 
10. 

 
DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 

 
68.709.374 

    
68.709.374 

 
10. 

 
DEBITI 

     
20.886 70. PASSIVITA' FISCALI 

   16.572  16.572  a) correnti 

    3.763 4.314  b) differite 
    (1.245)    

    1.797    

50. ALTRE PASSIVITA' 517.900.934 
  

504.722.370 90. ALTRE PASSIVITA' 
   (1.315.565)     

   76.254     

   (11.939.253)     

70. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 240.468 
 

14.184 267.342 100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 
    11.126    

    5.098    

    (3.534)    

 
80. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
608.203 

 
(16.572) 

 
(11.379) 

 
578.585 

 
110. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 a) fondi per imposte e tasse 16.572     a) quiescenza e obblighi simili 
 b) altri fondi 591.631  3.765 578.585  b) altri fondi 

    (5.433)    

120. CAPITALE 145.780.400 
  

145.780.400 120. CAPITALE 

140. RISERVE 15.593.575 
  

15.478.684 160. RISERVE 
    (2.330) (114.891)  Riserva FTA 

    (14.184)    

    3.901    

    (10.884)    

    3.599    

    (16.163)    

    5.345    

    (11.511)    

    3.807    

    11.379    

    (3.763)    

    (125.633)    

    41.547    

    
(8.067) (40.204) 170. RISERVE DA VALUTAZIONE 

    (32.138)    
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Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2016 riesposto ai sensi 

IAS 8 
Riclassifiche e Rettifiche IAS 

 
Saldi IAS 

N° Voci di Stato patrimoniale 
 Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche IAS 

  
N° Voci di Stato patrimoniale IAS 

170. UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO -3.762.586 
 

(22.022) (3.784.608) 180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

TOTALE PASSIVO 745.070.367 (13.178.564) (158.975)  731.732.828  TOTALE PASSIVO 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 161.451.903  0  161.274.786  TOTALE PATRIMONIO NETTO 
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016  

 

Saldi Principi Contabili Nazionali 31-12-2016 riesposto ai sensi IAS 8 Effetti 2016 Saldi IAS  

N° Voci di conto economico 
 Riclassifiche 

IAS 
Rettifiche 

IAS 
N° Voci di conto economico IAS 

 

 
10 Ricavi 

 
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

 
5.553.250 

   
10 

 
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

  
5.553.250 

10 Costi INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 3.959.746 (55.041) 
 

20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 
 

(3.904.142) 
   (564)      

      MARGINE DI INTERESSE  1.649.108 

30 Ricavi COMMISSIONI ATTIVE 17.934 
  

30 COMMISSIONI ATTIVE 
 

17.934 

      
COMMISSIONI NETTE 

 
17.934 

      
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 

 
1.667.042 

 
90 Costi 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE ED IMPEGNI 
 

3.917.904 

 
564 

 
5.911 

 
100 

 
RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: 

  
(3.950.702) 

    3.392  a) attività finanziarie  (3.950.702) 
    2.714  b) altre operazioni finanziarie   

    (5.483)     

    (2.451)     

    (36.317)     

40 Costi SPESE AMMINISTRATIVE 9.336.545 
  

110 SPESE AMMINISTRATIVE 
 

(9.338.109) 
 a) spese per il personale 5.700.501 954.336 (1.564)  a) spese per il personale  6.656.401 

 b) altre spese amministrative 3.636.044 (954.336)   b) altre spese amministrative  2.681.708 

50 Costi RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 291.427 
  

120 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI 
 

(36.569) 

   
(1.130) 0 130 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI 

 
(253.728) 

 
70 Costi 

 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI 

 
329.890 

  
(3.765) 

 
150 

 
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI 

  
(328.222) 

    5.433     

70 Ricavi ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 9.198.168 
  

160 ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE 
 

8.870.521 

60 Costi ALTRI ONERI DI GESTIONE 271.477 55.041      

   1.130   RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - 1.086.108 

100 Costi RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 209.363 
  

170 UTILE (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 
 

(209.363) 
        

130 Costi IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 215.586  (1.955) 190 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE  (205.478) 
    1.245     

    (1.797)     

    (1.122)     

    (897)     

    1.813     

    810     

    12.010     

140 UTILE D'ESERCIZIO (3.762.586) 
 

(22.022) 
 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 
 

(3.784.608) 
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Di seguito sono illustrate le principali differenze tra i principi contabili IAS/IFRS e i 

principi contabili italiani, le riclassifiche e le conseguenti rettifiche imputate. 

 

Attività materiali 

In sede di prima applicazione all’1.1.2016 dei principi contabili IAS/IFRS le attività materiali 

sono state mantenute al valore residuo contabile alla data del 31.12.2015. 

Attività immateriali 

Il principio IAS 38 consente l’iscrizione tra le attività immateriali dei costi solo se sono 

identificabili, se è probabile che tali attività possano generare benefici economici futuri per la 

Società e se il costo è misurabile in modo attendibile. 

Le immobilizzazioni immateriali che rispettavano i requisiti per l’iscrizione previsti dal 

principio IAS 38 sono state mantenute al loro valore di bilancio al 31.12.2015, ritenuto 

rappresentativo del costo presunto ai fini IAS/IFRS. 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio all’1.1.2016 che, invece, non rispondevano 

ai criteri di rilevazione stabiliti dal principio IAS 38 sono state eliminate, stornando altresì la 

relativa quota di ammortamento imputata al conto economico dell’esercizio 2016. La Società 

ha eliminato dall’attivo patrimoniale, con imputazione all’ apposita riserva di prima 

applicazione i costi d’impianto ed ampliamento. 

Le migliorie su beni di terzi sono state ricondotte, per la parte non direttamente afferente ad 

altre attività materiali, alla voce dell’attivo dello Stato Patrimoniale “150. Altre Attività”. 

Partecipazioni 

La Società alla data di bilancio detiene partecipazioni diverse da quelle di controllo e 

collegamento che pertanto sono state iscritte nella categoria “attività finanziarie disponibili 

per la vendita’’ al loro costo di acquisto per un ammontare pari a Euro 281.195. 

Altre attività e altre passività 

I crediti e i debiti derivanti dalla contabilizzazione tra le altre attività e le altre passività dei 

crediti e debiti iscritti per conto dei Comitati nel bilancio, redatto secondo i principi contabili 

nazionali, nei confronti dei quali Finpiemonte riveste la carica di Tesoriere sono stati iscritti 

tra i conti degli impegni. 

Trattandosi di somme sulle quali Finpiemonte non detiene rischi e benefici la gestione 

separata delle attività e passività è iscritta nei conti degli impegni. 
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All’attivo sono iscritti i crediti verso banche. Finpiemonte ha la titolarità della liquidità 

giacente sui conti correnti stipulati con le banche per la gestione delle varie misure; al passivo 

alla voce “Altre passività” è iscritto in contropartita il debito verso Regione Piemonte. 

Trattamento di fine rapporto 

Sulla base di quanto previsto dallo IAS 19 il trattamento di fine rapporto del personale 

dipendente è iscritto in bilancio sulla base del suo valore attuariale calcolato annualmente da 

attuario indipendente. La rideterminazione del valore del fondo TFR ha prodotto un effetto 

negativo sul patrimonio di euro 14.184, al netto della tassazione, nell'esercizio al 1 gennaio 

2016 ed un effetto negativo di euro 11.126, sempre al lordo della tassazione, nell' esercizio 

successivo. 

Attività fiscali e passività fiscali 

L’iscrizione delle attività e passività fiscali è stata effettuata in conformità al principio IAS 12. 

Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività o passività 

secondo la normativa fiscale vigente. 

In particolare, la fiscalità differita è stata computata ogni qualvolta si rileva una differenza 

temporanea tra il valore contabile di una attività o passività e il suo valore fiscale. 

Una passività fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili. 

Un’attività fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili, quando 

esiste la probabilità che venga realizzato un reddito imponibile a fronte del quale possa essere 

utilizzata la differenza temporanea. 

Gli effetti connessi alla transizione ai principi contabili IAS/IFRS sono stati determinati 

calcolando il relativo effetto fiscale, anticipato e differito, utilizzando quale aliquota di imposta 

IRES il 27,50% e IRAP il 5,57%. 

Alla luce del principio sopra esposto, in sede di prima applicazione, si è provveduto alla 

rilevazione delle attività per imposte anticipate e delle passività differite relative alle 

specifiche rettifiche lorde accreditate o addebitate direttamente alle riserve componenti il 

patrimonio netto (riserva derivante dalla transizione ai principi contabili internazionali). 

Ratei e risconti 

Sono iscritti nelle relative voci di altre attività e passività salvo la riconduzione a voce propria 

ove applicabile. 

Riserve 

Per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, nel corso 

dell’esercizio 2016 si sono generati effetti negativi sul patrimonio netto di Euro 155.096, di 



 

231 

 

cui - Euro 114.891 derivano dall’effetto della First Time Adoption all’01.01.2016 ed € - 40.204 

che derivano dagli effetti dell’applicazione degli IAS/IFRS sull’esercizio 2016. 

Le variazioni complessive di - € 155.096 derivanti dall’applicazione del principi IAS/IFRS che 

hanno effetto sul patrimonio netto sono così dettagliate: 

- Decremento per euro -109.894 per effetto della valutazione dei crediti al costo 

ammortizzato. 

- Minori rettifiche nette su attività immateriali pari ad euro - 2.330 dovute al venir meno 

degli ammortamenti sulle stesse attività immateriali non compatibili con i principi 

contabili IAS/IFRS. 

- Perdite di valore su titoli valutati classificati nel portafoglio AFS pari ad euro - 32.138; 

- Adeguamento attuariale del TFR per euro - 18.350 

- Attualizzazione del fondo per rischi ed oneri per euro 7.616. 

Politiche contabili 

Il bilancio IAS/IFRS è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto 

della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Nell’ambito della nota integrativa, come richiesto dal principio IFRS 1, troveranno anche 

allocazione tutte quelle informazioni dirette ad illustrare le fasi di passaggio ai nuovi principi 

contabili internazionali ed i conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società. 

Il bilancio sarà altresì corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della 

gestione e sulla situazione della Società. 

I conti in bilancio troveranno corrispondenza nella contabilità aziendale. 

Nell’ambito dei principi generali di redazione del bilancio, si richiamano i seguenti principi: 

• Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori 

bilancio” verranno effettuate nella prospettiva della continuità aziendale della Società. 

• Prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica. Qualora non esistesse 

una perfetta coincidenza tra l’aspetto sostanziale e quello giuridico – formale di 

un’operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell’operazione, 

rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in 

bilancio. 

• Competenza economica. La rilevazione dei costi e dei ricavi avverrà secondo i principi di 

maturazione economica e di correlazione. 

• Coerenza di presentazione. I criteri di presentazione e di classificazione delle voci del 
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bilancio verranno tenuti costanti da un periodo all’altro, salvo che il loro mutamento sia 

prescritto da un principio contabile internazionale o da un’interpretazione oppure si renda 

necessario per accrescere la significatività e l’affidabilità della rappresentazione contabile. 

La presentazione e la classificazione delle voci sarà conforme alle disposizioni impartite 

dalla Banca d’Italia sui bilanci degli intermediari finanziari diversi dalle banche. 

• Rilevanza ed aggregazione. Conformemente alle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia 

in tema di bilanci degli intermediari finanziari, gli elementi simili saranno aggregati nella 

medesima classe e le varie classi – tra loro differenti – saranno presentate, se significative, 

in modo separato. 

• Divieto di compensazione. Eccetto quanto disposto o consentito da un principio contabile 

internazionale o da una interpretazione oppure dalle disposizioni impartite dalla Banca 

d’Italia sui bilanci degli intermediari finanziari, le attività e le passività nonché i costi e i 

ricavi non formeranno oggetto di compensazione. 

• Informativa comparativa. Relativamente a tutte le informazioni del bilancio – anche di 

carattere qualitativo quando utili per la comprensione della situazione della Società - 

verranno riportati i corrispondenti dati dell’esercizio precedente, a meno che non sia 

diversamente stabilito o permesso da un principio contabile internazionale o da una 

interpretazione. 

Nella predisposizione del bilancio di esercizio saranno osservati gli schemi e le regole di 

compilazione di cui alla circolare della Banca d’Italia del 9 dicembre 2016 “Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. 

Saranno, inoltre, fornite le informazioni complementari ritenute opportune ad integrare la 

rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla 

normativa. 

A fini comparativi, gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa 

riporteranno anche i dati relativi all’esercizio precedente, opportunamente riclassificati e 

rettificati in applicazione dei nuovi principi (come richiesto dal principio IFRS1). Inoltre si 

terrà altresì conto di eventuali fatti intervenuti nel periodo di tempo intercorrente tra la data 

di riferimento del bilancio e la sua approvazione, nella misura in cui questi richiedano una 

modifica dei dati approvati oppure un’integrazione all’informativa fornita. 

La redazione del bilancio d’esercizio richiederà anche il ricorso a stime e ad assunzioni che 

possono determinare effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, 

nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della 

formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura 
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le stime e le assunzioni utilizzate potranno variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è 

da escludersi che negli esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano differire anche in 

maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 

Con riferimento alle politiche contabili relative a ciascuna voce di bilancio si rinvia a quanto 

esposto nella nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2017. 
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4 Schemi di bilancio consolidato 2017 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 

VOCI DELL'ATTIVO 

 

 
Voci dell'Attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
10. 

 
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 
11.962 

 
12.205 

40. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 52.424.005 6.232.614 

 
60. 

 
CREDITI 

 
663.590.647 

 
690.502.292 

 

90. 
 

PARTECIPAZIONI 
 

12.166.469 
 

12.057.157 

100. ATTIVITA' MATERIALI 20.049.745 20.604.012 

110. ATTIVITA' IMMATERIALI 288.917 333.420 

120. ATTIVITA' FISCALI 20.044.341 19.824.437 
 a) correnti 19.931.301 19.601.379 

 b) anticipate 113.040 223.058 

 di cui alla L. 214/2011   

140. ALTRE ATTIVITA' 5.589.959 6.684.459 

 
TOTALE ATTIVO 

 
774.166.045 

 
756.250.596 
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VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

  

Voci del passivo e del patrimonio netto 
 
 

31/12/2017 

 
 

31/12/2016 

 
10. 

 
DEBITI 

  
58.826.713 

  
76.171.742 

70. PASSIVITA' FISCALI 
 

329.145 
 

175.701 
 a) correnti  106.124  16.572 
 b) differite  223.021  159.129 

90. ALTRE PASSIVITA' 
 

349.292.441 
 

513.800.695 

100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 
 

481.728 
 

479.914 

110. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

1.776.174 
 

1.178.674 
 a) quiescenza e obblighi simili     

 b) altri fondi  1.776.174  1.178.674 

120. CAPITALE 
 

358.480.400 
 

145.780.400 

160. RISERVE 
 

14.361.367 
 

18.771.913 

170. RISERVE DA VALUTAZIONE 
 

2.016.050 
 

1.587.698 

180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - 12.921.203 - 3.598.549 

190. PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI 
 

1.523.230 
 

1.902.408 
 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 

774.166.045 
 

756.250.596 
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CONTO ECONOMICO 

 

 
 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 

 
10. 

 
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

  
5.892.565 

  
5.553.619 

20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI - 2.774.995 - 4.037.211 

 MARGINE DI INTERESSE 3.117.570 1.516.408 

 
30. 

 
COMMISSIONI ATTIVE 

 
17.172 

 
17.934 

 COMMISSIONI NETTE 17.172 17.934 

 
50. 

 
DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 

 
103.355 

 

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.238.097 1.534.342 

 
100. 

 
RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: 

 
- 

 
12.249.503 

 
- 

 
3.950.702 

 a) attività finanziarie - 12.249.503 - 3.950.702 
 b) altre operazioni finanziarie  -   

110. SPESE AMMINISTRATIVE - 10.391.701 - 10.524.289 
 a) spese per il personale - 6.509.296 - 6.924.698 
 b) altre spese amministrative - 3.882.405 - 3.599.591 

120. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI - 664.807 - 1.018.358 

130. RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI - 283.858 - 253.728 

150. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI - 41.965 - 378.222 

160. ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE 
 

7.295.401 
 

11.162.505 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - 13.098.336 - 3.428.452 

 
170. 

 
UTILE (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 

 
143.111 

 
133.133 

 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE - 12.955.225 - 3.295.319 

 
190. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 

 
- 

 
114.151 

 
- 

 
344.507 

 UTILE (PERDITA ) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE - 13.069.376 - 3.639.826 

 
200. 

 
UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

 
- 

 

 
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - 13.069.376 - 3.639.826 

210. Utile (Perdita ) d'esercizio di pertinenza di terzi - 148.173 - 41.277 
220 Utile (Perdita ) d'esercizio di pertinenza della capogruppo - 12.921.203 - 3.598.549 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

 

 Voci 31/12/2017 31/12/2016 

10. Utile (Perdita) d'esercizio -13.069.376 -3.639.826

 

 
20. 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
rigiro aconto economico 
Attività materiali 0 59.613

 40. Piani a benefici definiti 904 -6.244

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro 
a conto economico 

100.. Attività finanziarie disponibili per la vendita 428.069 0

130.. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte -623 0

140. Redditività complessiva (voce 10 + 130) -12.641.026 -3.586.457

150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi - 148.173 - 41.277 

160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della 
capogruppo -

 
12.492.853 - 3.545.180 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto al 31/12/2017 

 

  
 
 
 

Esistenze al 

31/12/2016 

 
 

Modifica 

saldi di 

apertura 

 
 
 
 

Esistenze al 

01/01/2017 

Allocazione risultato 

esercizio precedente 

 
Variazioni dell'esercizio 

 
 
 
 

Redditività 

complessiva 

esercizio 

 
 
 

Patrimonio 

netto al 

31/12/2017 

Variazioni di 

riserve 

 
Operazioni sul patrimonio netto 

 

 
Riserve 

Dividendi e 

altre 

destinazioni 

 
Emissione nuove 

azioni 

 
Acquisto 

azioni proprie 

Distribuzione 

straordinaria di 

dividendi 

Variazione 

strumenti di 

capitale 

 

 
Altre variazioni 

 

Capitale 
 

145.780.400 

 
- 

 
145.780.400 

    
212.700.000 

      
358.480.400 

 
Sovrapprezzo emissioni 

             

Riserve:              

a) di utili 18.771.913  18.771.913 − 3.598.549 − 811.996 14.361.368 

b) altre 
 - -    

- 

 

Riserve da valutazione 
 

1.587.698 

 
- 

 
1.587.698 

   
- 

     
- 

 
428.352 

 
2.016.050 

Strumenti di capitale 
             

Azioni proprie 
             

Utile (Perdita) 

dell'esercizio 

 
- 

 
3.598.549 

  
- 

 
3.598.549 

 
3.598.549 

        
- 

 
12.921.203 

 
- 

 
12.921.203 

Patrimonio netto 162.541.462 - 162.541.462 -  - 212.700.000    - 811.996 - 12.492.851 361.936.615 

Patromonio netto del 
gruppo 

 
162.541.462 

 
- 

 
162.541.462 

 
- 

  
- 

 
212.700.000 

    
- 811.996 

 
- 12.492.851 

 
361.936.615 

Patromonio netto di 
terzi 

 
1.902.408 

  
1.902.408 

        
- 231.005 

 
- 

 
148.173 

 
1.523.230 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo indiretto 

A. ATTIVITA' OPERATIVA IMPORTO 

31/12/2017 31/12/2016 

1. Gestione -11.406.541 -2.626.978

− risultato di esercizio (+/-) - 13.069.376 -3.906.092

− plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazioe e su attività/passività    

finanziarie valutate al fair value (-/+)    

− plus/minusvalanze su attività di copertura (-/+)    

− rettifiche di valore per deterioramento (+/-) - 22.948 

− rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)  
755.820 1.157.760

− acantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)  232.424 24.984

-imposte, tasse e crediti di imposta non liquidati (+/-) - 104.806 23.068

− rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto  881.403 

fiscale (+/-)    

− altri aggiustamenti (+/-) - 79.058 73.302

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -27.172.805 2.137.489

− attività finanziarie detenute per la negoziazione 

− attività finanziarie valutate al fair value 

− attività finanziarie disponibili per la vendita 

− crediti verso banche 

− crediti verso enti finanziari 

− crediti verso clientela 

− altre attività 

 
 
 

-46.191.391

 
 

 
18.519.204

499.382

 
 
 

-6.004.614

 
 

 
8.127.044

15.059

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -182.007.998 -254.030.730

− debiti verso banche 

− debiti verso enti finanziari 

− debiti verso clientela 

− titoli in circolazione 

− passività finanziarie di negoziazione 

− passività finanziarie valutate al fair value 

− altre passività 

- 17.168.323

 
 
 
 
 
 
 

-164.839.675

19.937.733

 
 
 
 
 
 
 

-273.968.463

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa -220.587.344 -254.520.219 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da 150  

− vendite di partecipazioni 

− dividendi incassati su partecipazioni 

− vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

− vendite di attività materiali 

− vendite di attività immateriali 

− vendite di rami di azienda 

 
 
 

 
150

 

2. Liquidità assorbita da -350.046 -906.639

− acquisti di partecipazioni   

− acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

− acquisti di attività materiali -110.692 -901.613

− acquisti di attività immateriali -239.354 -5.026

− acquisti di rami d'azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento -349.896 -906.639

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   

− emissione/acquisti di azioni proprie 212.700.000  126.000.000

− emissione/acquisti di strumenti di capitale    

− distribuzione dividendi e altre finalità  - 273.000

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 212.700.000 125.727.000 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO -8.237.240 -129.699.858



 

241 

 

Riconciliazione 

 Importo 

31/12/2017 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 599.548.630 729.248.488

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio -8.237.240 -129.699.858

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 591.311.390 599.548.630

 



 

 

242 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

5 Nota integrativa al bilancio consolidato 2017 
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

 

Il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 costituisce per il Gruppo il primo bilancio 

annuale redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (International 

Accounting Standards/ International Financial Reporting Standard) emanati dallo IASB 

(International Accounting Standard Board) ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi 

del regolamento comunitario n. 1606 del 19/07/2002.  

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il bilancio consolidato di Gruppo  è conforme a tutti i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, e  all’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), in 

vigore alla data di approvazione del bilancio ed omologati dalla Commissione Europea 

secondo la procedura prevista dal regolamento UE n. 1606/2002 ed è conforme al D.Lgs n° 

38/2005 e successivi aggiornamenti e alle disposizioni relative a “Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate da Banca d’Italia il 9 dicembre 

2016 che hanno sostituito le precedenti istruzioni datate 15 dicembre 2015. 

Sul piano interpretativo si sono tenuti in considerazione anche i documenti sull’applicazione 

in Italia dei principi contabili IAS/IFRS predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC). 

 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 

I principi di redazione adottati dalla Capogruppo Finpiemonte sono stati adeguati nel corso 

dell’esercizio 2017 ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB – 

International Accounting Standard Board ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi 

del regolamento comunitario 19 luglio 2002 n. 1606 e dal D. Lgs del 28 febbraio 2005 n. 38.  

L'applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al "Quadro sistematico per 

la preparazione e presentazione del bilancio" (c.d. Framework), con particolare riguardo al principio 

fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della 

rilevanza e significatività dell'informazione. 

La predisposizione del bilancio di Gruppo avviene inoltre secondo le disposizioni contenute 

attualmente nella Circolare emanata in data 9 dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari 

IFRS diversi dagli intermediari bancari» dalla Banca d’Italia. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della 

redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla nota integrativa; è corredato inoltre 
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dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della 

Società e del Gruppo. 

 

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono redatti nella prospettiva della 

continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di redazione di seguito 

elencati: 

1) Continuità aziendale: il bilancio d’esercizio è ed il bilancio consolidato sono predisposti 

nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, pertanto attività, passività ed 

operazioni «fuori bilancio» devono essere valutate secondo valori di funzionamento. Come 

dettagliato nel capitolo 1.9 della Relazione sulla gestione gli Amministratori ritengono che 

sia rispettato il requisito della continuità in quanto le incertezze evidenziate risultano 

ragionevolmente superabili seppure condizionate al completamento degli atti pianificati 

come indicato nella Relazione. 

2) Contabilizzazione per competenza economica: costi e ricavi vengono rilevati, a 

prescindere dal momento del loro regolamento monetario, in base alla maturazione 

economica. 

3) Coerenza di rappresentazione: la presentazione e la classificazione delle voci vengono 

mantenute da un esercizio all'altro allo scopo di garantire la comparabilità delle 

informazioni a meno che una variazione sia richiesta da un Principio Contabile 

Internazionale o da una Interpretazione oppure non sia evidente che un'altra presentazione 

o classificazione non sia più appropriata in termini di rilevanza e affidabilità nella 

rappresentazione delle informazioni. Quando la presentazione o classificazione di voci di 

bilancio viene modificata, gli importi comparativi vengono riclassificati, quando possibile, 

indicando anche la natura e i motivi della riclassificazione. 

4) Rilevanza e aggregazione: ogni classe rilevante di voci simili viene esposta distintamente 

negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico; gli elementi aventi natura o funzione 

differenti, se rilevanti, sono rappresentati separatamente. 

5) Divieto di compensazione: attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra 

loro se non è richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una 

interpretazione oppure sia espressamente previsto dagli schemi di bilancio per gli 

intermediari finanziari. 

6) Informativa comparativa: gli schemi ed i prospetti del bilancio riportano - quando 

previsto - i valori dell'esercizio precedente, eventualmente adattati per assicurare la loro 

comparabilità. Vengono incluse anche delle informazioni di commento e descrittive quando 

ciò è significativo per una migliore comprensione del bilancio consolidato di riferimento. 
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Inoltre devono essere fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare 

la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla 

normativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività 

complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la 

Nota Integrativa sono redatti in unità di euro senza cifre decimali. La somma algebrica delle 

differenze derivanti dagli arrotondamenti all’unità di euro viene iscritta in apposita voce di 

Patrimonio netto senza influenzare il risultato di esercizio consolidato. 

 

Incertezze sull’utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato 

L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed 

assunzioni che hanno effetto sul valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio e 

sull’informativa fornita in merito ad attività e passività potenziali. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della 

formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.  

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non 

può quindi escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio 

potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni 

soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni 

soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono: 

- valutazione dei fondi per rischi ed oneri; 

- stima della recuperabilità delle imposte differite attive; 

- stima del valore recuperabile dei crediti; 

- determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa 

di bilancio; 

- utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non 

quotati in mercati attivi. 

La descrizione, riportata in nota integrativa, delle politiche contabili applicate sui principali 

aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle 

principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio 

consolidato. 

Le ipotesi utilizzate potrebbero differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del 

bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non 

prevedibili né stimabili rispetto al valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio. 
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Quanto sopra riportato viene sottolineato al fine di consentire al lettore del bilancio una 

migliore comprensione delle principali aree di incertezza ma non è in alcuno modo teso a 

suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, potrebbero essere più appropriate. 

 
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono riportati nel capitolo 1.9 della 

Relazione sulla Gestione. 

 

Sezione 4 – Altri aspetti 

Prima adozione degli  IAS/IFRS 

La capogruppo Finpiemonte ha adottato i principi contabili internazionali, International Financial 

Reporting Standards, a partire dall’esercizio 2017, con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2016. 

L’ultimo Bilancio redatto secondo i principi contabili italiani è relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016. 

Come richiesto dall’IFRS 1, nella Appendice 1 del Bilancio individuale sono riportati i prospetti di 

riconciliazione fra i valori riportati in precedenza secondo i principi contabili italiani e quelli 

rideterminati secondo gli IFRS, corredati dalle relative note di commento alle rettifiche. I principali 

impatti a patrimonio netto riguardano le immobilizzazioni immateriali, l’impairment dei crediti, 

l’adeguamento attuariale del trattamento di fine rapporto, l’attualizzazione del fondo rischi ed oneri e 

l’impatto della fiscalità anticipate e differita. 

I bilanci 2016  delle imprese controllate, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS, sono 

stati riclassificati con impatto a patrimonio netto in particolare per ciò che concerne 

l’adeguamento attuariale del trattamento di fine rapporto e l’adeguamento di valore degli 

immobili. 

 

Sezione 5 – Area e metodi di consolidamento 

 

Partecipazioni in società controllate in via esclusiva 

Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo e quelli delle società delle quali 

Finpiemonte esercita il controllo, così come definito dall’ IFRS 10, ossia quando il gruppo ha 

il potere, direttamente o indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative 

di ogni impresa al fine di ottenere benefici dalla sua attività. 

Nel seguente prospetto viene fornito l’elenco delle società consolidate integralmente, 

comprendente la denominazione, la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e la 

percentuale dei voti esercitabili in assemblea. 
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Denominazione Sede legale 

Sede 

operativa  

Tipo di 
rapporto 

Rapporto di partecipazione 

Quota di 

partecipazione 

% 

Disponibilità 

voti % 

Imprese controllate in via esclusiva     

1 P.S.T. Parco Scientifico e Tecnologico in   Valle Scrivia 

S.S.p.A. 
Tortona Tortona 1 79,238 78,178 

2Tecnoparco del Lago Maggiore in liquidazione Verbania Verbania 1 78,178 79,238 

tipo di rapporto: 

1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 

 

METODI DI CONSOLIDAMENTO 

Nella preparazione del bilancio consolidato, i bilanci della Capogruppo e delle sue 

controllate, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS, sono consolidati voce per voce 

sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei 

ricavi e dei costi. 

Il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la 

corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla 

capogruppo sono eliminati. 

Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo e i relativi saldi sono 

eliminati nel consolidamento. 

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate 

consolidate è indicata separatamente rispetto al patrimonio netto del gruppo. Tale 

interessenza viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta nei fair value delle 

attività e passività iscritte alla data dell’acquisizione originaria  e  nelle variazioni di 

patrimonio netto dopo tale data. 

I bilanci della Capogruppo e delle altre società utilizzati per la predisposizione del bilancio 

consolidato fanno riferimento alla stessa data e nella stessa moneta di conto. 

Le società collegate, nelle quali la Capogruppo esercita un’influenza significativa sono 

valutate a patrimonio netto rettificato per tenere conto dei prinicipi contabili ias/ifrs. 

Secondo questo procedimento, il bilancio consolidato recepisce solo la quota di competenza 

del patrimonio netto contabile della partecipazione, comprensivo del risultato economico 

dell’esercizio, ma non i valori delle singole voci di bilancio.  
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Il Patrimonio netto della collegata Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara 

S.c.r.l. considerato ai fini del consolidato è quello risultante dal bilancio redatto secondo i 

principi contabili italiani in quanto si è valutato che l’adozione dei principi contabili 

internazionali non comporti significative differenze con il patrimonio netto redatto secondo i 

principi contabili italiani.  

Nel seguente prospetto viene fornito l’elenco delle società consolidate a patrimonio netto, 

comprendente la denominazione, la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e la 

percentuale dei voti esercitabili in assemblea. 

Denominazioni  Sede legale Sede operativa  

Quota di 

partecipazione 

% 

Disponibilità 

voti % 

 Imprese sottoposte a influenza notevole         

 1.  Bioindustry Park "Silvano Fumero" S.p.A. Colleretto Giacosa Colleretto Giacosa 39,213 39,213 

 2. Parco Scientifico e Tecnologico per 

l'ambiente Environment Park Torino S.p.A. Torino 

 

Torino 
38,656 38,656 

 3. Incubatore di Impresa del Polo  di 

Innovazione di Novara S.c.r.l. 
Novara Novara 49,000 49,000 

4. 2I3T Incubatore di Imprese dell'Università 

di Torino Soc.Cons.a r.l. 
Torino Torino 25,000 25,000 

5. Tecnogranda S.p.A. Dronero Dronero 37,063 37,063 

6. Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.in 

liquidazione 
Torino Torino 23,448 23,448 

 
 
A. 2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

I principi contabili applicati per la redazione del bilancio sono illustrati qui di seguito. 

Per le principali voci dello stato patrimoniale si riporta l’indicazione dei criteri seguiti in 

ordine agli aspetti della classificazione, dell’iscrizione, della valutazione, della cancellazione 

e della rilevazione delle componenti reddituali. 

 
Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 dell’Attivo 

Le disponibilità liquide comprendono le banconote e le monete, gli assegni bancari circolari 

e sono iscritte al valore nominale. 

 
Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 
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In tale categoria sono classificate le attività finanziarie non rappresentate da derivati e 

quelle non classificate ai sensi dello IAS 39 – Strumenti finanziari - come: 

(d) finanziamenti e crediti (Loans & Receivables); 

(e) investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to maturity); 

(f) attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico (attività detenute con finalità di 

negoziazione – Held for trading). 

In particolare sono incluse in tale categoria le Partecipazioni diverse da quelle controllate, 

controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole, i titoli di debito sottoscritti, le 

quote di fondi comuni di investimento e le obbligazionari emesse da Banche o da imprese, i titoli di 

Stato sottoscritti dal Gruppo. 

  

Criteri di iscrizione 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritte inizialmente al momento del loro 

regolamento ed al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento stesso. 

All'atto della rilevazione iniziale il fair value è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo 

pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione 

direttamente attribuibili. 

Fatte salve deroghe previste dallo IAS 39, non sono possibili trasferimenti dal portafoglio 

disponibile per la vendita agli altri portafogli e viceversa. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente all’iscrizione iniziale le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair 

value. Il Fair Value di uno strumento finanziario è il corrispettivo al quale un’attività può essere 

scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. 

Generalmente vi è una presunzione che al momento di rilevazione iniziale esso coincida con il 

prezzo della transazione. 

Per la determinazione del fair value in momenti successivi alla negoziazione iniziale, nel caso in cui 

non siano disponibili quotazioni sui mercati attivi, si fa riferimento a transazioni recenti o a 

quotazioni fornite dagli istituti di credito depositari.  

Qualora non siano disponibili le suddette informazioni, tali attività sono valutate al costo di 

acquisto.  

Per le partecipazioni in Società non quotate in mercati attivi si fa riferimento al patrimonio netto 

contabile della partecipata. 

In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell'esistenza di 

obiettive evidenze di riduzione di valore non temporanea (impairment test). L'importo della 
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perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il 

valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

Una diminuzione significativa o prolungata del fair value in uno strumento rappresentativo di 

capitale che risulti al di sotto del suo costo rappresenta un’obiettiva riduzione di valore.  Nel caso di 

attività in fase di cessazione (liquidazione, fallimento) vengono adottati parametri ad hoc dei quali 

viene data evidenza in nota integrativa.  

I proventi e gli oneri derivanti delle variazioni di fair value dei titoli classificati tra le Attività 

finanziarie disponibili per la vendita vengono iscritte a patrimonio netto in una specifica 

riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata 

o non viene rilevata una perdita durevole di valore. 

 

Criteri di cancellazione 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali 

dei flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività in esame viene ceduta, trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi maturati sui titoli sono calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo che 

tiene conto dei costi di transazione e sono rilevati a conto economico alla voce “Interessi attivi e 

proventi assimilati”.  

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni del fair value sono rilevati direttamente a Patrimonio 

Netto. Le perdite di valore delle partecipazioni che, sulla base dei parametri sopra riportati, 

denotano caratteristiche di significatività o durevolezza vengono rilevate nella voce di conto 

economico denominata “Utile (Perdite) delle Partecipazioni”. 

 

Crediti – Voce 60 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono classificati i finanziamenti e crediti, secondo la definizione dello IAS 39, che 

non costituiscono strumenti finanziari derivati, con pagamenti fissi o determinabili e che non sono 

quotati in un mercato attivo ad eccezione di: 

(d) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati 

come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al 

fair value rilevato a conto economico; 

(e) quelli che l’entità al  momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; 

(f) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non 

a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita. 
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In tale categoria sono classificati in particolare gli impieghi con banche (c/c di liquidità), enti 

finanziari e clientela, finanziamenti a medio-lungo termine, polizze assicurative di investimento a 

capitalizzazione e crediti per attività di servizio. 

Al momento della rilevazione iniziale i finanziamenti e crediti sono iscritti al costo ammortizzato in 

cui  sono inclusi i costi di transazione che sono direttamente attribuibili alla loro acquisizione o 

emissione. 

I finanziamenti e crediti sono successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo. 

Criteri di iscrizione 

Al momento della rilevazione iniziale i finanziamenti e crediti sono iscritti al costo ammortizzato 

che corrisponde all’ammontare erogato o prezzo di sottoscrizione, integrato con i costi e i ricavi di 

transazione direttamente attribuibili. 

Criteri di valutazione 

I crediti sono valutati, successivamente alla rilevazione iniziale, al costo ammortizzato, qualora ne 

sussistano i presupposti.  Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato ai crediti a breve 

termine con scadenza sino ai 12 mesi in quanto gli effetti di tale applicazione sono irrilevanti. 

Nel caso in cui sia previsto il differimento degli incassi i crediti vengono attualizzati utilizzando i 

tassi correnti di mercato, se l’effetto è significativo. 

 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, al 

momento della rilevazione iniziale, l’attività o la passività finanziaria, al netto dei rimborsi di 

capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo calcolato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta 

qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una 

perdita di valore o per non recuperabilità.  

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri, stimati 

lungo la vita attesa dello strumento finanziario, al valore contabile netto dell’attività o passività 

finanziaria. Il tasso di interesse effettivo tiene in considerazione tutti i termini contrattuali dello 

strumento finanziario, ma non le perdite su crediti future. Il calcolo include tutti gli oneri pagati o 

ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi 

di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. 

Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente, o contestualmente alla variazione del parametro 

di indicizzazione del finanziamento, viene sempre utilizzato successivamente per attualizzare i 

flussi previsti di cassa.  
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Alla chiusura di ogni bilancio viene effettuata una valutazione della perdita di valore su tutto il 

portafoglio crediti determinando le perdite di valore dei crediti in considerazione del 

deterioramento della solvibilità dei debitori e tenendo distinti i crediti deteriorati e i crediti in bonis 

così come definiti dalla normativa di Vigilanza di cui alla circolare di Banca d’Italia n. 217. 

Le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato sottoponendo i crediti ad impairment 

test  se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della solvibilità dei debitori. 

Con riguardo specificamente ai crediti l'impairment test si articola in due fasi: 

- le valutazioni individuali, finalizzate all'accertamento dei singoli crediti deteriorati ed alla 

determinazione delle rispettive perdite di valore; 

- le valutazioni collettive, finalizzate all'individuazione secondo il modello delle "incurred losses" 

dei portafogli di crediti in bonis e alla rilevazione forfetaria delle perdite in essi latenti. 

 

Le esposizioni “non performing” sono oggetto di valutazione analitica (individuale) mentre i 

crediti “performing”, ovvero i crediti in bonis e forborne performing, sono oggetto di rettifiche 

- o svalutazioni – collettive che devono essere calcolate al momento della chiusura di ogni 

bilancio. 

La svalutazione collettiva delle esposizioni “performing” avviene attraverso il calcolo della 

perdita attesa (expected loss), determinata in base a parametri di rischio, stimati su base 

storico-statistica, sulla base della seguente formula: 

          �� = �� ∙ ��� ∙ ���9 

Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono date dalla differenza tra il loro 

valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato. 

Nel caso in cui la valutazione comporti l’assegnazione della posizione a una differente classe di 

merito creditizio, in via cautelativa viene utilizzato il valore massimo di PD presente all’interno della 

nuova classe.  

Quando a seguito del deterioramento del merito creditizio di una controparte la posizione subisce un 

downgrade in termini di score, ai fini delle svalutazioni collettive si utilizzerà la nuova classe di 

rischio con relativa PD associata. Nel caso invece in cui il merito creditizio della controparte migliori, 

sempre in un’ottica conservativa, viene mantenuta la PD della classe di rischio di provenienza. 

                                                      

9 EL= Expected loss (perdita attesa), PD= Probabilità di default, ovvero probabilità di insolvenza della controparte, LGD= Loss 

Given Default, ovvero tasso di perdita in caso di insolvenza del creditore, EAD= Exposure at Default, ovvero ammontare 

dell’esposizione al momento del default. 
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Per quanto riguarda l’LGD, il calcolo viene effettuato sottraendo alla percentuale massima di perdita 

(100% o 1) l’eventuale tasso di recupero della perdita presente su ogni singola posizione. Al 

momento, prudenzialmente, non avendo ancora una serie storica significativamente rappresentativa, 

il tasso di recupero è stato considerato pari a 0, producendo così una LGD pari a 1, o 100%. 

 

Criteri di cancellazione 

I crediti sono cancellati quando l’attività in esame viene ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i 

rischi e benefici connessi, quando scadono i diritti contrattuali e quando il credito è considerato 

definitivamente irrecuperabile. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le rettifiche di valore, determinate sia analiticamente sia collettivamente, sono iscritte a conto 

economico alla voce 100 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di a) attività 

finanziarie. Eventuali riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle svalutazioni 

contabilizzate in precedenza. 

 

Attività materiali – Voce 100 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati i terreni, gli immobili, gli impianti tecnici, i mobili, gli arredi ed 

altre attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività della Società così come previsto dal principio 

contabile IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari. 

Criteri di iscrizione 

Le Attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende il prezzo di acquisto e tutti gli 

eventuali oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione 

del bene. 

Per tutti gli stabili dei quali la Società è l’unica proprietaria si deve procedere alla suddivisione tra il 

valore del terreno ed il valore del fabbricato con conseguente ripresa a riserva di Patrimonio  netto 

delle pregresse quote di ammortamento attribuibili ai terreni. 

Criteri di valutazione 

Le attività materiali sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti e delle eventuali 

perdite durevoli di valore.  

Le attività materiali sono ammortizzate lungo la loro vita utile adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti. 
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La suddivisione del valore dell’immobile tra valore del terreno e valore del fabbricato deve avvenire, 

per tutti gli immobili, sulla base di perizia. 

L’ammortamento avviene con le seguenti aliquote annue: 

 

Mobili e macchine ufficio aliquota del 12% 

Macchine ufficio elettroniche aliquota del 20% 

Impianti aliquota del 20% 

Fabbricati aliquota del 3% 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono cancellate nel momento in cui vengono dismesse o quando vengono meno i 

benefici economici futuri connessi al loro utilizzo o il bene è permanentemente ritirato dall’uso. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti, le perdite durevoli di valore, eventuali riprese di valore vengono allocate a conto 

economico alla voce “Rettifiche di valore nette su attività materiali” mentre i profitti e le perdite 

derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella voce “Utili / perdite da cessione di 

investimenti”. 

Attività immateriali – Voce 110 dell’Attivo 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono registrate attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica ad 

utilità pluriennale, costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma 

producono benefici anche in esercizi futuri così come previsto dal principio contabile IAS 38 – 

Attività Immateriali. 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto iniziale e dagli altri oneri direttamente 

sostenuti per predisporre l’utilizzo delle attività.  

Criteri di valutazione 

Le attività immateriali sono valutate, dopo la rilevazione iniziale, al netto degli ammortamenti e 

delle perdite durevoli di valore. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato in quote annuali costanti in 

funzione della loro vita utile.  
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Criteri di cancellazione 

L’attività immateriale viene eliminata dallo Stato patrimoniale nel momento in cui viene dismessa o 

non è in grado di fornire benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti periodici, le perdite durevoli di valore, eventuali riprese di valore 

vengono allocate a conto economico alla voce “Rettifiche di valore nette su attività 

immateriali” 

 

Attività/passività fiscali correnti e anticipate/differite – Voce 120 dell’Attivo e Voce 70 del 

Passivo 

Criteri di classificazione 

Le voci includono attività fiscali correnti ed anticipate e passività fiscali correnti e differite 

contabilizzate secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 12 – Imposte sul reddito. 

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, se non già pagate, 

devono essere rilevate come passività. Se l’importo già pagato eccede quello dovuto si deve rilevare 

un’attività. Le attività fiscali correnti includono eccedenze ed acconti di pagamenti.  

Un’attività fiscale differita è rilevata per tutte le differenze temporanee se è probabile che nella 

determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, quando il valore contabile dell'attività o 

passività sarà realizzato o estinto, tali differenze si tradurranno in importi deducibili. 

Un’attività fiscale differita per perdite fiscali deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che 

sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possa essere utilizzata la perdita 

fiscale. 

 

Una passività fiscale differita si riferisce a tutte le differenze temporanee che nella determinazione 

del reddito imponibile di esercizi futuri si tradurranno in importi imponibili quando il valore 

contabile dell'attività o passività sarà realizzato o estinto. 

 

Criteri di iscrizione 

Le passività e le attività correnti per imposte dell’esercizio in corso e di quelli precedenti devono 

essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le 

aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate e le imposte differite sono determinate secondo le differenze temporanee – 

senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività, sulla base di criteri 

civilistici, ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. 
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Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e 

senza compensazioni rispettivamente nella voce Attività fiscali e nella voce Passività fiscali. 

Le passività e le attività fiscali differite devono essere valutate sulla base delle aliquote fiscali che si 

prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o estinta la passività, in 

accordo con le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti alla data di riferimento del bilancio. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Attività e passività fiscali sono imputate a conto economico alla voce “imposte sul reddito 

dell’esercizio dell’operatività corrente” salvo nel caso in cui derivino da operazioni i cui 

effetti sono attribuiti direttamente al Patrimonio Netto; in questa fattispecie vengono 

attribuiti direttamente a Patrimonio Netto. 

 

Altre attività – Voce 140 dell’Attivo 
 

Sono costituite da altre attività presenti in bilancio non riconducibili nelle altre voci dello stato 

patrimoniale secondo le disposizioni previste dalla circolare della Banca d’Italia emanata in data 9 

dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Sono valutate secondo il loro valore di presumibile realizzo, determinato tenendo conto della 

situazione di solvibilità dei debitori. Le stime di perdita sono basate su valutazioni analitiche dei 

crediti che presentano rischi manifesti di inesigibilità. 

 

Debiti - Voce 10 del Passivo 

Criteri di classificazione 

I debiti accolgono tutte le forme tecniche di provvista relativamente al fabbisogno finanziario 

necessario all'attività della Società diversi da quelli riconducibili nelle voci “passività finanziarie di 

negoziazione” e “passività finanziarie al fair value” così come definite dal principio contabile IAS 39.  

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tale passività finanziaria avviene nel momento della ricezione delle somme 

raccolte ed è effettuata sulla base del fair value che, normalmente, è pari all'ammontare incassato. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col 

metodo del tasso di interesse effettivo. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato ai 

debiti a breve termine, con scadenza sino ai 12 mesi, in quanto gli effetti di tale applicazione sono 

irrilevanti. 

Criteri di cancellazione 
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Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. 

 

Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100 del Passivo 

Criteri di classificazione 

Il trattamento di fine rapporto del personale è assimilabile ad un "beneficio successivo al 

rapporto di lavoro" (post employment benefit) del tipo "Prestazioni Definite" (defined benefit 

plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato 

mediante metodologie di tipo attuariale. 

 

Criteri di valutazione 

Il trattamento di fine rapporto del personale è iscritto pertanto sulla base del valore attuariale 

calcolato annualmente da attuario indipendente. 

Ai fini dell’attualizzazione viene adottato il metodo della proiezione unitaria del credito che 

considera la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche e statistiche e della curva 

demografica; il tasso di attualizzazione è un tasso di interesse di mercato. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali sono stati 

contabilizzati in contropartita del patrimonio netto in apposita Riserva da valutazione. 

 

Altre passività – Voce 90 del Passivo 

Sono costituite da altre passività presenti in bilancio non riconducibili nelle altre voci dello stato 

patrimoniale secondo le disposizioni previste dalla circolare della Banca d’Italia emanata in data 9 

dicembre 2016 «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Sono valutate secondo il loro valore di esborso, determinato tenendo conto delle previsioni 

contrattuali. 

 

Fondi per rischi ed oneri – Voce 110 del Passivo 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti derivanti da passività di scadenza e 

ammontare incerti, dovute ad obbligazioni probabili che derivano da fatti passati e la cui esistenza 

sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti. 

Un accantonamento deve essere rilevato quando sono presenti le seguenti condizioni: 

- l’impresa ha un’obbligazione attuale quale risultato di un evento passato; 

- è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 

adempiere l’obbligazione; e 
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- può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

L’importo dell’accantonamento deve rappresentare la miglior stima della spesa richiesta per 

estinguere l’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. La miglior stima è 

l’ammontare che ragionevolmente l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per 

trasferirla a terzi a quella data. 

Le stime dei valori rappresentativi delle obbligazioni sono riviste periodicamente; la 

variazione della stima viene rilevata a conto economico. Nel caso in cui sia previsto il 

differimento delle passività gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi 

correnti di mercato, se l’effetto è significativo. 

 

Riserve da valutazione  

La voce comprende le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per 

la vendita contabilizzate sulla base del Fair Value dei titoli presenti in portafoglio alla data di 

chiusura del bilancio e sulla base degli utili e delle perdite attuariali con riferimento a 

Trattamento di fine rapporto. 

 

Criteri generali di rilevazione delle componenti reddituali 

Altri proventi di gestione e altre spese amministrative 

I ricavi (IAS 18) ed i costi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza 

economica. In particolare, i ricavi per prestazioni di servizi e le spese di acquisizione degli 

stessi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. 

 

Interessi attivi e passivi 

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza 

temporale. Gli interessi contrattuali sono rilevati sulla base della maturazione “pro rata 

temporis”; gli interessi di mora sono rilevati al momento del loro incasso effettivo. 

 

Dividendi 

I dividendi sono iscritti in bilancio alla data dell’effettivo incasso. 

 

Commissioni 

Le commissioni sono iscritte in funzione dell’importo e della durata delle garanzie cui si 

riferiscono. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Gli oneri fiscali correnti, anticipati e differiti sono determinati sulla base del reddito 
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imponibile di competenza, tenuto conto delle norme tributarie in vigore; in particolare, nella 

voce “imposte sul reddito dell’esercizio”, sono rilevate l’IRES e l’IRAP di competenza, 

correnti, anticipate e differite.  

 

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

La società non è stata interessata da operazioni che hanno determinato una riclassificazione 

degli strumenti finanziari e non si sono prodotti di conseguenza effetti sulla redditività 

complessiva. 

 

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

In conformità a quanto prviso dall’IFRS 13 il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la 

vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una 

regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione. 

Le valutazioni al fair value sono classificate  sulla base di una gerarchia di livelli che riflette le 

assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di una 

attività o di una passività: 

- Livello 1 - I prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche a cui è 

possibile accedere alla data di valutazione. 

- Livello 2 - Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1. Fair value misurato 

sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili 

sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario. 

- Livello 3 -  Dati di input non osservabili per l'attività o per la passività. Fair value 

calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri 

non osservabili sul mercato. 

Informativa di natura qualitativa 

 

A.4.1. Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione 

                                                           

Le attività detenute da Finpiemonte oggetto di valutazione al fair value di livello 2 e 3 sono 

costituite da: 

- Attività finanziarie disponibili per la vendita non quotate su un mercato attivo (Alpine 

Growth Investment Platform) 

- Titoli rappresentativi di quote di capitale detenute in Società non quotate in mercati 

attivi, la cui valorizzazione avviene al costo e la miglior stima del Fair Value ove non 
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presente una perizia valutativa della società, sulla base del patrimonio netto contabile 

della partecipata, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A.4.2. Processi e sensibilità delle valutazioni 
 

I processi di valutazione con riferimento alle categorie di attività sopra elencate si basano su: 

- attività finanziarie disponibili per la vendita. Acquisizione di elementi informativi 

presso il gestore dell’investimento che è il Fondo Europeo per gli Investimenti 

- partecipate. Acquisizione di dati e elementi informativi presso le società partecipate o 

verifica della necessità di procedere ad una stima basata su una perizia redatta da un 

perito indipendente. 

A.4.3. Gerarchia del fair value 

 

Le Attività disponibili per la vendita, rappresentate da azioni e quote di società per le quali 

non sono disponibili quotazioni sui mercati attivi, sono classificate al terzo livello, mentre 

quelle rappresentate da attività finanziarie emesse dallo Stato, da istituzioni europee, da 

banche o da intermediari finanziari sono classificate al primo livello, se quotate su mercati 

regolamentati, o al secondo livello, in assenza di quotazione. 

 

A.4.4  Altre informazioni 

La società al 31/12/2017 non ha informazioni da riportare ai sensi dell’IFRS 13, paragrafi 

51, 93 (i) e 96. 

 

Informativa di natura quantitativa 
 

A.4.5 Gerarchia del fair value 
 

Tabella A.4.5.1 – attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del 

fair value 

 
Attività / Passività finanziarie misurate al fair value 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

6. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
7. Attività finanziarie valutate al fair value 
 
8. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
9. Derivati di copertura 
 
10. Attività materiali 
 
6      Attività immateriali 

50.510.083 

 

 

 

 

1.632.727 

 
 
 

 
281.195

 
 
 

 
52.424.005 
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Totale 50.510.083 1.632.727 281.195 52.424.005 

5. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
6. Passività finanziarie valutate al fair value 
 
7. Derivati di copertura 

    

Totale     

 

Tabella A. 4.5.2 - Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base riccorente (livello 3) 

 Attività 

finanziarie 

detenute per la 

negoziazione 

Attività 

finanziarie 

valutate al 

fair value 

Attività  

finanziarie 

disponibili 

per la 

vendita 

Derivati di 

copertura 

Attività 

materiali 

Attività 

immateriali 

2. Esistenze iniziali 
  281.195    

 2.      Aumenti       
2.1 Acquisti       

2.2 Profitti imputati a:       

     2.2.1  Conto economico       

             Di cui plusvalenze       

    2.2.2  Patrimonio netto       

2.3 Trasferimenti da altri livelli       

2.4 Altre variazioni in aumento       

3. Diminuzioni       

3.1 Vendite       

3.2 Rimborsi       

3.3 Perdite imputate a:       

     3.3.1  Conto economico       

             Di cui minusvalenze       

    3.3.2  Patrimonio netto       

3.4 Trasferimenti ad altri livelli       

3.5 Altre variazioni in diminuzione       
8. Rimanenze finali 

  281.195    

 

  

Tabella A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 

ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 

Attività/passività non misurate al fair value o 

misurate al fair value su base non 

ricorrente 

31/12/2017 31/12/2016 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 



 

 

262 

 

Attività/passività non misurate al fair value o 

misurate al fair value su base non 

ricorrente 

31/12/2017 31/12/2016 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

5. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
 
6. Crediti 
 
7. Attività materiali detenute a scopo di 

investimento 
 
8. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione 

 

 

663.590.647

  

  663.590.647 690.502.292

   

 

690.502.292 

Totale 663.590.647   663.590.647 690.502.292   690.502.292 

4. Debiti 
 
5. Titoli in circolazione 
 
6. Passività associate ad attività in via di 

dismissione 

58.826.713 
  

58.826.713 76.171.742 
  

76.171.742 

Totale 58.826.713  
 58.826.713 76.171.742   76.171742 

VB= Valore di bilancio  

L1= Livello 1 

L2= Livello 2 

L3= Livello 3 

 

 

B. 5  INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la 

contabilizzazione del c.d. “day profit/loss”. Conseguentemente non viene fornita 

l’informativa prevista dal principio IFRS 7, paragrafo 28. 
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PARTE B.  INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Sezione I 
 
CASSA E DISPONIBILITA’(Voce 10 dell’attivo) 
 

 Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liquide 11.962 12.205 
 
 

Sezione IV 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (Voce 40 dell’attivo) 
 

4.1 Composizione della voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita"  

  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.    Titoli di debito         

                     - titoli strutturati      

                     - altri titoli di debito  36.534.732       

2.   Titoli di capitale e quote di OICR 13.975.351  1.632.727 281.195 5.951.419  281.195 

3.   Finanziamenti         

Totale 50.510.083 1.632.727 281.195 5.951.419  281.195 

 4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

 Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività finanziarie 
    

a)   Governi e Banche Centrali  36.534.732   

b)   Altri enti pubblici     

c)   Banche     2.999.436  

d)   Enti finanziari 15.608.078  2.951.983 

e)   Altri emittenti  281.195 281.195  

Totale  52.424.005  6.232.614 
 

I titoli di debito di livello 1 si riferiscono a titoli emessi dallo Stato italiano per euro 

36.534.732; da quote di fondi comuni emessi da enti finanziari operanti nel mercato 

europeo regolamentato per euro 13.975.351 e da euro 1.632.727 relativi a quote versate a 

FEI relative al progetto Alp Gip. 

I titoli di capitale sono quelli delle tre società nelle quali Finpiemonte detiene partecipazioni 

di minoranza  non incluse nel perimetro di consolidamento, di cui si fornisce un dettaglio in 

calce. Il Fair Value di tali titoli, data l’assenza di quotazioni o transazioni degli stessi, è 
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stimato pari al costo di acquisto, eventualmente rettificato se in seguito al processo di 

impairment, svolto annualmente, risulta un minor valore. 

Società % Voti 
Valore di 

bilancio 

Società per la gestione dell’Incubatore di imprese innovative del Politecnico 

di Torino Soc.Cons.p.a  

16,667 151.195 

Fondazione Torino Wireless  120.000 

Comitato per la ricerca traslazionale  10.000 

Totale 281.195 

 
Sezione VI 
 
CREDITI (Voce 60 dell’attivo) 
 

La voce si compone come segue: 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

CREDITI VERSO BANCHE 
591.299.429 599.536.425 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA – FINANZIAMENTI 53.676.556 72.241.804 

   di cui crediti deteriorati 16.109.500 15.551.564 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA – ALTRE ATTIVITA’  
          18.614.662          18.724.063 

TOTALE 
663.590.647 690.502.292 

 
6.1 "Crediti verso banche" 

 

Composizione  

  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di 
bilancio  

Fair Value 
Valore di 
bilancio  

Fair Value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1.   Depositi e conti correnti 591.299.429     591.299.429 599.536.425      599.536.425 

2.   Finanziamenti                 

       2.1   Pronti contro termine                 

       2.2   Leasing finanziario                 

       2.3   Factoring                 

                - pro-solvendo                 

                - pro- soluto                 

       2.4   Altri finanziamenti                 

3.   Titoli di debito                    

                - titoli strutturati                 

                - altri titoli di debito                 

4.   Altre attività                 

Totale  591.299.429     591.299.429  599.536.425     599.536.425 

L1 = livello 1  

L2 = livello 2  

L3 = livello 3 



 

 

265 

 

 

Tra i depositi e conti correnti è compreso il conto deposito della Capogruppo presso Bank 

Vontobel per euro 35.437.338 già al netto della rettifica di 11.277.570 euro iscritta a conto 

economico alla voce 100 “rettifiche di valore nette per deterioramento”.  In base ai principi 

IAS /IFRS considerata la vertenza in corso con Bank Vontobel descritta al capitolo 1.7 della 

relazione sulla gestione è stato determinato il presumibile valore di realizzo del credito, al 

fine di iscriverlo in bilancio al netto del fondo rettificativo. 
 

6.3 "Crediti verso clientela" 
 

Composizione 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 L3 Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 

L3 

Acquistati Altri Acquistati Altri 

1.    Finanziamenti                         

  1.1   Leasing finanziario                         
di cui: senza opzione finale 

d'acquisto                         

  1.2   Factoring                         

     - pro-solvendo                       

     - pro-soluto                         

  1.3   Credito al consumo                         

  1.4   Carte di credito                         

  1.5   Prestiti su pegno                         
  1.6   Finanziamenti 

concessi in relazione ai 

servizi di pagamento 

prestati                         
  1.7   Altri finanziamenti di 

cui: da escussione di 

garanzie e impegni 

37.567.056 

  

16.109.500 

    

53.676.556 56.690.240 

  

 15.551.564 

    

72.241.804 

2.    Titoli di debito           

 

            

  2.1    - titoli strutturati           

 

            

  2.2   - altri titoli di debito           

 

            

3.    Altre attività 

          

18.614.662                18.614.662 

   

18.724.063          18.724.053 

Totale  56.187.718    16.109.218     72.291.218 75.414.303    15.551.564      90.965.867 
L1 = livello 1  

L2 = livello 2  

L3 = livello 3 
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Altri finanziamenti  

Al fine di sostenere e rafforzare il sistema produttivo ed imprenditoriale piemontese, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio, Finpiemonte 

S.p.A. ha aderito alle finalità del progetto "Regione Piemonte Loan for SME's" (Small and 

Medium sized Enterprises ) e, a seguito di autorizzazione della  Regione Piemonte stessa, ha 

sottoscritto un contratto di prestito con la Banca Europea degli Investimenti per un importo 

pari ad Euro 120.000.000. La Giunta regionale a fine 2014 ha autorizzato Finpiemonte a 

sottoscrivere con BEI la modificazione del contratto di prestito originario al fine di 

aumentare l’ammontare del prestito a 120 milioni. La modifica è stata formalizzata nel corso 

del 2015 mentre l’erogazione dei restanti 20 milioni è stata effettuata a partire da febbraio 

2016.  
 

I finanziamenti residui al 31/12/2017 ammontavano a:  
 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti in bonis   

204 - Prestiti Partecipativi – I tranche 1.119.120 5.501.460 

247 - Più Sviluppo 5.689.902 7.833.333 

260 - Cooperazione L.R. 23/2004 3.336.762 4.869.962 

265 - Qualificazione e rafforzamento del sistema produttivo piemontese 10.776.555 17.452.790 

268 - Prestiti Partecipativi II tranche 3.310.925 6.540.603 

298 - Strumento Midcap Grandi Imprese 13.151.472 14.245.569 

 37.384.736 56.443.717 

Crediti deteriorati   

Crediti scaduti 127.810 1.813.370 

Crediti per inadempienze probabili 6.868.482 7.589.330 

Crediti in sofferenza 8.992.712 5.899.137 

  di cui interessi  186.374 125.386 

 53.373.740 71.745.554 

Interessi di preammortamento/ammortamento 302.816 496.250 

  di cui interessi deteriorati 120.497 249.727 

TOTALE 53.676.556 72.241.804 

 
Crediti verso la clientela - Altre attività 
 

La voce si compone come segue: 

 31/12/2017 31/12/2016 

PER SERVIZI RESI 
  

- Regione Piemonte 

- Comune  di Torino 

- Provincia di Biella 

- Fondazione Torino Wireless 

- Comitato Aerospazio 

- Altri 

16.433.371 

27.755 

60.520 

8.000 

40.000 

226.540 

16.705.705 

23.579 

49.551 

8.000 

40.000 

128.857 

FINANZIAMENTI A IMPRESE   COLLEGATE 332.678 407.371 

CREDITI VERSO DIPENDENTI 199.598 199.777 

CREDITI VERSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 1.036.679 1.036.679 

ALTRI  249.521 124.544 

TOTALE 
18.614.662 18.724.063 
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I crediti verso la controllante Regione Piemonte sono relativi ai corrispettivi spettanti per i 

seguenti servizi: 
 31/12/2017 31/12/2016 

Istruttoria pratiche di concessione dei finanziamenti 16.972.954 15.630.874 

Anticipi incassati (442.446) (726.262) 

Convenzione quadro 5.431.810 6.341.810   

Anticipi incassati (5.282.806) (4.503.279) 

Altre iniziative // 201.902 

Rettifiche di valore (46.009) (77.390) 

Attualizzazione dei crediti (200.132) (161.950) 

TOTALE 16.433.371 16.705.705 

Nel bilancio 2017 gli acconti incassati in relazione alle attività prestate alla Regione 

Piemonte sono stati iscritti  in riduzione del credito per fatture da emettere. 

I crediti con scadenza oltre i 12 mesi, sono rilevati in bilancio attualizzando i flussi finanziari 

futuri stimando la scadenza sulla base dell’andamento medio degli incassi. L’attualizzazione 

è stata effettuata  utilizzando il tasso di rendimento medio della liquidità di Finpiemonte.    

 
Sezione IX 
 
PARTECIPAZIONI (Voce 90 dell’attivo) 
 
Le partecipazioni sono così costituite e variate rispetto al precedente esercizio: 
 
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

Denominazioni  
Sede 

legale 

Sede 

operativa  

Quota di 

partecipa

zione % 

Disponibilità 

voti % 

Valore di 

bilancio  
Fair value 

B. Imprese sottoposte a influenza notevole             

 1.  Bioindustry Park "Silvano Fumero" S.p.A. 
Colleretto 

Giacosa 

Colleretto 

Giacosa 39,213 39,213 

    

5.506.194  

        

5.506.194  

 2. Parco Scientifico e Tecnologico per l'ambiente 

Environment Park Torino S.p.A. Torino 

 

Torino 38,656 38,656 

     

6.338.611  

         

6.338.611 

 3. Incubatore di Impresa del Polo  di 

Innovazione di Novara S.c.r.l. Novara Novara 49,000 49,000 

              

180.040  

              

180.040  

4. 2I3T Incubatore di Imprese dell'Università di 

Torino Soc.Cons.a r.l. Torino Torino 25,000 25,000 

                  

98.267  

                  

98.267  

5. Tecnogranda S.p.A. 
Dronero Dronero 37,063 37,063 

                  

43.356  

                  

43.356  

6. Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A.in 

liquidazione Torino Torino 23,448 23,448 

                      

-  

                      

-  

Totale         12.166.469  
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ll Fair Value delle partecipazioni, data l’assenza di quotazioni o transazioni degli stessi, è 

stimato pari al valore di bilancio, eventualmente rettificato in seguito al processo di 

impairment, svolto annualmente.  
 

Sezione X  
 

ATTIVITÀ MATERIALI   (Voce 100 dell’attivo)  
 

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/Valori  Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

    1.   Attività di proprietà      

a) terreni  1.900.204  1.900.204 

b) fabbricati  15.932.327  16.337.183 

c) mobili  15.976  22.823 

d) impianti elettronici 91.216 35.933 

e) altre  7.791 14.526 

    2.   Attività acquisite in leasing finanziario     

a) terreni     

b) fabbricati     

c) mobili     

d) impianti elettronici  2.102.231  2.293.343 

e) altre     

Totale 20.049.745 20.604.012 
 

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  
Terreni Fabbricati Mobili  

Impianti 

elettronici 

 

Altre 

 

Totale 

A.     Esistenze iniziali lorde  1.900.204  16.337.183 22.823 2.329.276 14.526 20.604.012 

A. 1  Riduzioni di valore totali nette             

A. 2  Esistenze iniziali nette  1.900.204  16.337.183 22.823 2.329.276 14.526 20.604.012 

B.      Aumenti:            

B. 1  Acquisti      1.142 78.763   79.905 

B. 2  Spese per migliorie capitalizzate    30.787       30.787 

B. 3  Riprese di valore            

B. 4  Variazioni positive di fair value 

imputate a         
 

  

          a) patrimonio netto                    

          b) conto economico                    

B. 5  Differenze positive di cambio             

B. 6  Trasferimenti da immobili detenuti a 

scopo di investimento         
 

  

B. 7  Altre variazioni            

C.      Diminuzioni:            

C. 1  Vendite        -151   -151 

C. 2  Ammortamenti    -435.644  -7.989  -214.442 -6.733 -664.808 



 

 

269 

 

  
Terreni Fabbricati Mobili  

Impianti 

elettronici 

 

Altre 

 

Totale 

C. 3  Rettifiche di valore da 

deterioramento imputate a          

 

  

          a) patrimonio netto                 
 

  

          b) conto economico                 
 

  

C. 4  Variazioni negative di fair value 

imputate a         

 

  

          a) patrimonio netto                 
 

  

          b) conto economico                 
 

  

C. 5  Differenze negative di cambio          
 

  

C. 6  Trasferimenti a:         
 

  

          a) attività materiali detenute a 

scopo di investimento         

 

  

          b) attività in via di dismissione         
 

  

C. 7  Altre variazioni         
 

  

D.      Rimanenze finali nette  1.900.204  15.932.326  15.976 2.193.446 7.793 20.049.745 

D. 1  Riduzioni di valore totali nette             

D. 2   Rimanenze  finali lorde  1.900.204  15.932.326  15.976 2.193.446 7.793 20.049.745 

E.      Valutazione al costo  1.900.204  15.932.326  15.976 2.193.446 7.793 20.049.745 

 
Sezione XI 

ATTIVITÀ IMMATERIALI  (Voce 110 dell’attivo) 
 

11.1 Composizione della voce 110 "Attività immateriali" 

Voci/Valutazione  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività valuate 

al costo 

Attività valutate 

al fair value  

Attività valutate 

al costo 

Attività valutate 

al fair value  

1.   Avviamento          
2.   Altre Attività immateriali:         
       2.1  di proprietà         
       - generate internamente         
       - altre 288.917    333.420   

       2.2  acquisite in leasing finanziario         

Totale 2  288.917    333.420   

3.   Attività riferibili al leasing finanziario:         

       3.1  beni inoptati         

       3.2  beni ritirati a seguito di risoluzione         

       3.3  altri beni         

Totale 3         

4.   Attività concesse in leasing operativo         

Totale (1+2+3+4)         

Totale)  288.917    333.420   

 

11.2 Attività immateriali: variazioni annue 
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  Totale  

A.   Esistenze iniziali 333.420 

B.   Aumenti   

       B.1  Acquisti  239.355 

       B.2  Riprese di valore   

       B.3  Variazioni positive di fair value   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico         

       B.4  Altre variazioni   

C.   Diminuzioni   

       C.1  Vendite   

       C.2  Ammortamenti 283.858 

       C.3  Rettifiche di valore   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico         
 

       C.4  Variazioni negative di fair value   

                -  a patrimonio netto           

                -  a conto economico           

       C.5  Altre variazioni   

D.   Rimanenze finali  288.917 

L’incremento è dovuto a manutenzione implementativa del software relativo a fondi in 

gestione (€ 14.963), attività di sviluppo del sistema informativo aziendale per 

l’implementazione di nuove funzioni gestionali (€ 94.264), acquisto licenze software (€1 

19.208) e attività di sviluppo del sito istituzionale (€ 10.920).  

 

Sezione XII 
 
12.1 Composizione della voce 120 "Attività fiscali": correnti e anticipate" 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

120 A - Crediti  per imposte correnti 19.931.301 19.601.379 

120 B – Crediti per Imposte anticipate 113.040 223.058 

 20.044.341 19.824.437 

I crediti tributari sono composti da: eccedenze di IRES corrente a saldo utilizzabili in compensazione 

e/o da chiedere a rimborso (€ 18.318.286) e da eccedenze Irap (€ 66.285).  

Il credito IRAP comprende inoltre l’imposta chiesta a rimborso, dala Capogruppo per gli anni 2007-

2010, a seguito della presentazione dell’” istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione 

dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater, DL n. 

201/2011)” per un importo di € 218.839.  

I crediti chiesti a rimborso da Finpiemonte per l’esercizio 2004 e precedenti per un ammontare pari a 

€ 4.500.000 sono stati successivamente ceduti pro-soluto a Intesa San Paolo S.p.A. comprensivi degli 

interessi maturati e maturandi a carico dell’Amministrazione Finanziaria. Gli interessi maturati a 

partire dall’esercizio 2009 sono stati iscritti in bilancio alla voce ”Attività fiscali” per un importo 
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complessivo pari a euro 1.242.500 (di cui euro 90.000 relativi al 2017 e euro 1.152.500 relativi ad 

esercizi precedenti). 
 

12.2 Composizione della voce 70 "Passività fiscali": correnti e differite 

PASSIVITA' 
Totale 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 

c) Passività fiscali correnti 
 

d) Passività fiscali differite 

106.124

223.021

171.387

4.314

Totale passività 329.145 175.701

 

12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 197.244 271.100 

2.   Aumenti     
       2.1  Imposte anticipate rilevate nell'esercizio     
              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili        
58.199 

              c) riprese di valore         
              d) altre       
       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 

  
       2.3  Altri aumenti 12.627 14.634 
3.   Diminuzioni     
       3.1  Imposte anticipate annullate nell'esercizio     
              a) rigiri     
              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     
              c) dovute al mutamento di criteri contabili       
              d) altre    128.382  142.715 

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     
       3.3  Altre diminuzioni:      
              a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla Legge 214/2011                                                                                                              

n.214/2011 
    

              b) altre   104  3.974 

4.   Importo finale 81.385 197.244 

 

12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 
551 

2.   Aumenti     

       2.1  Imposte differite rilevate nell'esercizio     

              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili         
              c) riprese di valore       

              d) altre     

       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 
  

       2.3  Altri aumenti  1.004 1.796 

3.   Diminuzioni     
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       3.1  Imposte differite  annullate nell'esercizio     

              a) rigiri     

              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     

              c) dovute al mutamento di criteri contabili     

              d) altre     
 

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali   

       3.3  Altre diminuzioni:      

              a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla Legge                                                                     

n.214/2011 
    

              b) altre   1.245  

4.   Importo finale 1.555 551 

 

12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 25.815 

2.   Aumenti     
       2.1  Imposte anticipate rilevate nell'esercizio     
              a) relative a precedenti esercizi     
              b) dovute al mutamento di criteri contabili       6.876 

              c) altre     
       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 

  
       2.3  Altri aumenti  7.023  18.939 

3.   Diminuzioni     
       3.1  Imposte anticipate annullate nell'esercizio     
              a) rigiri     
              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità 163   
              c) dovute al mutamento di criteri contabili     
              d) altre       
       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     
       3.3  Altre diminuzioni:  1.020   
4.   Importo finale 31.655 25.815 

 

12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.   Esistenze iniziali 3.763  3.763 

2.   Aumenti     

       2.1  Imposte differite rilevate nell'esercizio     

              a) relative a precedenti esercizi     

              b) dovute al mutamento di criteri contabili         
 

              c) altre     

       2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 
  

       2.3  Altri aumenti 266.555   

3.   Diminuzioni     

       3.1  Imposte differite annullate nell'esercizio     

              a) rigiri     

              b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     

              c) dovute al mutamento di criteri contabili     

              d) altre       

       3.2  Riduzioni di aliquote fiscali     

       3.3  Altre diminuzioni:  48.852   
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Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

4.   Importo finale 221.466 3.763 

 
 
 
SEZIONE XIV 
 
ALTRE ATTIVITA’ (Voce 140 dell’attivo) 
 
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività” 
 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Immobili Tecnoparco in c/vendita 4.098.000 4.979.403 

Depositi cauzionali 219.079 219.079 

Fornitori c/anticipi 24.641 100.337 

Crediti verso clienti 451.345 477.674 

Altri crediti diversi 759.543 873.546 

Risconti attivi 37.352 34.420 

Totale 5.589.959 6.684.459 
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PASSIVO 

Sezione I 

DEBITI – (Voce 10 del passivo) 

1.1 – Debiti 
 
 

Voci 

Totale 
31/12/2017 

Totale 
31/12/2016 

verso 

banche 

verso enti 

finanziari 
verso clientela 

verso 

banche 

verso enti 

finanziari 

verso 

clientela 

1.   Finanziamenti 

 

 

53.956.132 

 

  

71.553.733

  

1.1    pronti contro termine     

1.2     altri finanziamenti 298.014  139.650  

2.    Altri debiti  4.572.566  4.478.359 

Totale 53.956.132 298.014 4.572.566 71.553.733 139.650 4.478.359

Fair Value - livello 1      

Fair Value - livello 2      

Fair Value - livello 3 53.956.132 298.014 4.572.566 71.553.733 139.650 4.478.359

Totale Fair value 53.956.132 298.014 4.572.566 71.553.733 139.650 4.478.359

 

Come già indicato alla voce 60 dell’attivo, Finpiemonte ha sottoscritto, su autorizzazione della 

Regione Piemonte, un contratto di prestito con la Banca Europea degli Investimenti per un importo 

pari ad Euro 100.000.000 modificato nel corso del 2014/15 per estendere il prestito a Euro 

120.000.000. La prima erogazione di 100 milioni è stata destinata interamente al finanziamento di 

investimenti e progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese. I successivi 20 milioni sono stati 

invece destinati al finanziamento di grandi imprese. Le prime quattro tranches sono state erogate  

nel corso del 2013, la quinta nel corso del 2104 e l’ultima in data 22/2/2016. Il rimborso viene 

effettuato tramite rate semestrali aventi pari importo con riferimento al rimborso del capitale. Il 

rimborso della prima quota capitale della tranche di 20 milioni, dopo un periodo di 

preammortamento di 1 anno, partirà dal 30/6/2017.  

I tassi applicati sono fissi e sono stati definiti dalla Banca al momento della concessione della tranche 

richiesta. 

 

Sezione VII 
PASSIVITÀ FISCALI (Voce 70 del passivo) 
 

Il dettaglio della voce è riportato,  unitamente ai crediti per imposte anticipate,  alla voce 120 
dell’attivo. 
 

Sezione IX 

ALTRE PASSIVITA’ (Voce 90 del passivo) 
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La voce comprende principalmente il debito netto nei confronti dell’Amministrazione regionale 

rilevato in contropartita alle disponibilità depositate sui conti correnti bancari destinati all’attività di 

gestione dei fondi rotativi regionali: 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso controllante Regione Piemonte 
331.908.799 494.074.340 

Debiti verso fornitori 
1.509.840 1.623.052 

Debiti tributari 
316.307 609.711 

Debiti verso enti previdenziali e sicurezza sociale 
244.041 222.929 

Altri debiti 
7.039.767 8.748.009 

Ratei e risconti 
8.273.687 8.522.654 

TOTALE  349.292.441  513.800.695 

 
Debiti verso Regione Piemonte 

La voce presenta un saldo di €  331.908.799 e si compone come segue: 

 

  31/12/2017 31/12/2016 

001 - L.R. 21/97 – ARTIGIANATO 1.570.769 361.229 

002 - L.R. 56/86 – INNOVAZIONE 104.282 37.251 

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96 14.420 759 

004 - L.R. 67/94 86.427 60.340 

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE 577.313 382.571 

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE 2.467.826 1.516.277 

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99 292.387 40.590 

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99 1.366 877 

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B 2.343 877 

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99 745 877 

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI 9.957 6.614 

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO 2.596.936 2.981.030 

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000 28.217 30.638 

017 - TURISMO L.R. 4/2000 535.790 558.704 

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 135.714 151.887 

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO 5.101.150 5.121.760 

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ. 27.811 27.637 

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ. 863 938 

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO 393.376 90.610 

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO 35.129 15.877 

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI 865 940 
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  31/12/2017 31/12/2016 

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI 873 949 

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT. 33.059 7.656 

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT. 9.353 939 

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS 215.826 149.548 

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS 864 939 

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA 23.537 971 

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA 0 3.112 

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI 632.256 408.081 

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI 938 947 

042 - SPORT L.R. 18/2000 D.D. 325 -57 -57 

043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE 302.849 197.305 

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 9.693.787 10.238.018 

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002 286.058 71.323 

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA 102.804 37.193 

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA 4.694 1.582 

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE 0 2.849 

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA 70.028 1.068 

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA 36.079 36.554 

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE 862 936 

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE 862 936 

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003 1.780.114 89.780 

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO 3.389.804 3.388.207 

064 - L.R. 16/84 - CINEMA 29.077 35.360 

066 - PROG.CONS.FIDI 6.038.894 6.038.894 

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE 2.887.741 2.299.606 

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004 1.871.012 425.045 

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 11.870.143 9.627.615 

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO 746 878 

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 4.949.177 5.971.656 

089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO 1.262.547 1.179.868 

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO 14.113 14.244 

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06 23.250 23.380 

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007 4.704 4.840 

098 - BANDO VOUCHER 4.610.976 4.697.170 

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3 667.918 1.024.373 

101 - CIPE 583.587 14.896 
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  31/12/2017 31/12/2016 

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008 9.859 9.992 

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07 16.868 16.936 

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 3.103.665 4.213.975 

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06 4.572 4.705 

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR. 259.244 196.755 

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA 175.730 97.065 

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA 802.179 66.059.905 

112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA 438.270 12.948.045 

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO 132.043 127.877 

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO 7.049.112 3.618.996 

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE 11.501.670 2.264.014 

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO 2.022.136 2.080.293 

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07 809.614 808.627 

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA 209.211 7.149.893 

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR. 497.147 247.235 

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT 41.437 34.307 

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT 541.868 513.424 

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO 460.010 479.068 

126 - CIPE - CONVERGING 2.883.839 1.882.943 

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD. 176.469 467.092 

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3 169.875 16.881 

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 3.209.429 4.241.125 

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE 12.722.737 21.432.171 

132 - GRANDI ACCORDI 877.222 8.179.677 

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07 34.910 35.038 

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07 58.613 58.738 

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI 623.651 889.818 

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA 16.808 16.938 

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06 21.158 15.525 

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR. 57.017 44.557 

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN. 5.451 5.552 

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI 2.640.913 49.056.690 

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10 146.414 146.527 

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE 191.441 191.549 

146 - L.R. 1/09 - Artigiani 4.615.917 2.264.066 

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI 1.049.852 1.039.168 



 

 

278 

 

  31/12/2017 31/12/2016 

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618 160.956 161.068 

149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA 53.675 51.487 

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP 5.089.939 17.978.610 

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE 13.764.939 13.551.015 

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA 0 501.002 

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE 68.790 286.851 

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI 283.732 283.828 

157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE 2.983.154 3.128.017 

158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI 9.712 9.862 

159 - ALLUVIONE 2008 418 9.257.937 

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI 41.520 6.273 

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 97.633 101.205 

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC. 24.285 24.476 

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. 860.401 458.149 

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM 28.446 28.575 

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3 216.068 216.093 

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10 54.333 54.524 

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA 8.498.366 7.791.765 

171 - TORINO WIRELESS 5.832 6.023 

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE 16.075 18.438 

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE 630.109 807.130 

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN 4.435.839 16.288.170 

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE 139.917 309.105 

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO 483.697 483.582 

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP 191.120 191.159 

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI 132.617 151.721 

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER 1.659.927 1.685.597 

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI 18.281 18.410 

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO 562.887 62.984 

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI 3.628.152 10.974.055 

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15 18.718 12.197 

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA 801.391 737.628 

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 2.294.756 2.549.799 

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY + 63.012 61.185 

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR 654.050 664.598 

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 662.692 762.185 
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  31/12/2017 31/12/2016 

193 - EDILIZIA SCOLASTICA 3.142.728 4.297.532 

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11 43.348 209.279 

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3 9.562 9.696 

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011 5.386 5.518 

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR 3.872.937 903.622 

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA 170.661 170.710 

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO 2.867.032 7.389.413 

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR 5.287 5.371 

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG 7.295 7.427 

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE 86.133 86.226 

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR. 610.485 610.331 

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE 5.997.610 2.952.128 

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN 8.397 68.666 

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP 28.602 146.169 

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012 43.845 43.961 

217 - Contributi Cultura 2012-2016 694.477 1.159.372 

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012 3.008 3.140 

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 3.553 5.885 

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 67.813 136.395 

221 - L.R.18/99 ANNO 2010 2.245.467 2.253.982 

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A 894.659 894.328 

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013 67.511 47.364 

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013 59.031 59.223 

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011 454.573 454.765 

226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 29.836 53.572 

227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI 2.819.186 3.642.667 

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV. 60.546 90.150 

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA 771.453 859.367 

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 5.771.277 6.178.251 

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO 15.018 11.238 

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011 9.016 9.150 

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED 153.951 93.126 

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 1.611.212 486.145 

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA 102.951 34.721 

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 838.087 1.110.693 

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13 25.088 4.755 
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  31/12/2017 31/12/2016 

243 - PAR FSC - BEI 761.604 828.354 

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI 2.887.228 2.876.627 

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 142.169 320.928 

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE 412.089 1.955.286 

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI 985.149 1.123.847 

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 265.057 295.550 

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21 720 2.753 

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO 1.252.805 1.254.975 

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7 45.506 45.635 

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA 1.471.492 791.982 

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI 0 1.009.762 

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013 64.740 64.865 

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF 4.230 4.362 

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER 56.386 194.623 

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013 22.802 12.536 

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13 4.573.072 5.745.277 

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO 3.957.445 3.970.489 

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO 2.187.741 2.742.486 

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE 2.108.079 697.975 

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 56.280 7.551 

266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 150.478 164.592 

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 2.402.776 2.567.142 

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO 132.882 137.250 

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14 33.431 33.559 

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13 57.414 57.539 

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 1.548.114 1.000.908 

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI 77.186 77.309 

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE 103.483 691.691 

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 174.952 214.883 

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA 1.348.559 1.168.254 

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013) 113.053 134.220 

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA 5.063.446 5.047.782 

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO 2.478.216 218.962 

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD 62.662 436.606 

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 452.514 452.641 

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014 151.992 152.120 



 

 

281 

 

  31/12/2017 31/12/2016 

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014 7.464 7.594 

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT 254.776 1.920.836 

289 - VOUCHER FIERE 2016 246.843 669.173 

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE 11.569.549 11.840.378 

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB 5.305.984 4.525.123 

292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 625.665 0 

293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE 696.664 14.643 

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE 213.130 76.060 

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 1.509.501 -28 

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 715.460 1.009.937 

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 50.174 194.060 

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz 194.192 32 

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 2.241.263 1.976.760 

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF 52.944 508.708 

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 4.877.166 6.504.171 

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI 69.368 0 

307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE 10.240.990 9.999.984 

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener -5 0 

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE 4.732.818 0 

899 - RIENTRO CONTRIBUTI 1.350.956 1.755.280 

298 - BEI GRANDI IMPRESE 0 // 

600 - C/INTERESSI 8.599 8.691 

FONDO C/REGIONE L.R. 17/84 438.988 438.988 

FONDO C/REGIONE L.R. 28/84 790.179 790.179 

FONDO C/REGIONE L.R. 43/92 25.823 25.823 

FONDO DI DOTAZIONE C/REGIONE BIELLA 25.821 36.752 

Totali 287.041.036   451.213.617 

Altre iniziative   

Fondo c/Regione per Progetto Europartenariato 35.181 35.181 

Fondo Progetti Europei 509.273 112.326 

Contributo Costi di esercizio Consorzio Torino Time 53.616 53.616 

Sportello Internazionalizzazione 2.041 2.041 

Per Interessi maturati   

Per interessi maturati al 01/08/2007 su c/c Crs 1508709 10.124 10.124 

Versamento per acquisto quel mandatario della Regione Piemonte   

delle partecipazioni/obbligazioni convertibili in:   
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  31/12/2017 31/12/2016 

Fondazione Torino Wireless 120.000 120.000 

Altri debiti verso Regione Piemonte 2.569.089 1.295.576 

Per utilizzo fondi Regionali a garanzia BEI 16.976.536 13.454.004 

Fondi a garanzia crediti BEI residui al 31/12   

 A garanzia finanziamenti Bei verso PMI e Cooperative 19.737.410 21.967.064 

 A garanzia finanziamenti Bei verso Grandi Imprese 4.854.493  5.810.791 

  44.867.763 42.860.723 

  331.908.799 494.074.340 

 

Il debito relativo all’attività di gestione dei fondi rotativi regionali e comunitari compare: al 

netto dei finanziamenti già erogati a terze imprese, al netto delle perdite subite e delle spese 

per la tenuta del conto corrente, al lordo dei finanziamenti rimborsati, degli interessi 

maturati sulle giacenze e degli interessi prodotti dalle somme rinvenienti dai finanziamenti 

concessi. 

Gli interessi maturati nell’anno sulle giacenze di conto corrente relative ai fondi regionali 

sono contabilizzati ad incremento del fondo corrispondente; nel 2016 essi ammontavano a 

euro 2.453.061, mentre al 31/12/2017 ammontano a euro 1.367.250. 

La differenza pari a euro 17.034.040 tra il debito verso la Regione Piemonte, iscritto al 

passivo per € 287.041.036 e le disponibilità presenti sui conti correnti bancari 

attraverso i quali vengono gestiti gli stanziamenti erogati dalla regione stessa (€ 

304.075.076), si può riassumere come segue:   
 

   
Debito verso Regione al 31/12/2017  287.041.036 

Fondi riferiti alla partecipazione Eurofidi  (7.474.644) 

Investimenti (polizza Zurich)  (1.036.679) 

Disponibilità a garanzia BEI  24.591.903 

Debito verso Direzione risorse finanziarie  972.226 

Altri  (18.766) 

Totale conti correnti  304.075.076 

 

I fondi riferiti alla partecipazione Eurofidi si riferiscono a fondi regionali stanziati in esercizi 

precedenti e finalizzati alla sottoscrizione di aumenti del fondo consortile di Eurofidi S.C.p.A.. 

La partecipazione in Eurofidi S.C.p.A. è stata trasferita a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in 

occasione dell’operazione di scissione societaria; come altresì espressamente confermato 

dalla Regione Piemonte, l’importo di € 7.321.256 costituisce un finanziamento infruttifero 

che dovrà essere restituito da Finpiemonte S.p.A. alla Regione Piemonte alla conclusione 

della liquidazione di Eurofidi S.C.p.A., iniziata nel corso del 2016 qualora la Regione non 

assuma decisioni differenti in merito alla destinazione dello stesso. 
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I debiti verso la controllante relativi alla gestione dei fondi rotativi hanno presentato nel 

corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
 

  
Consistenza iniziale 451.213.617 

Incrementi:  

• Nuovi contributi regionali 78.973.970 

• Rimborsi di finanziamenti 74.207.814 

• Errati accrediti da parte istituti di credito 54.262 

• Anticipazioni ricevute 5.350.000 

• Interessi attivi su finanziamenti 417.975 

• Interessi attivi conti correnti 396.095 

Totale incrementi 159.400.116 

Decrementi:  

• Erogazione nuovi finanziamenti/contributi 98.877.140 

• Utilizzo fondi per aumento capitale sociale 212.700.000 

• Anticipazioni prestate 5.350.000 

• Insolvenze su fondi di garanzia  2.264.604 

• Compenso Finpiemonte 2.290.437 

• Interessi attivi di competenza della Regione Piemonte 733.051 

• Errati addebiti da parte istituti di credito 157.464 

• Incremento fondi garanzia BEI 1.200.000 

Totale decrementi 323.572.697 

Consistenza finale  287.041.036 

 

 

Altri debiti 
 
La voce presenta un saldo di €  7.039.767 

 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso Comune di Torino:   

- Fondo DM 225/98 - Piemonte High Technology S.p.A. 
// 720.752 

- Fondo DM 267/04 - Progetto Accedo/Facilito – Garanzie 
2.820.918 2.840.588 

- Fondo DM 267/04 - Progetto Accedo/Facilito – Contributi 
885.890 912.248 

- Fondo DM 225/98 – Residui 
1.389.284 1.415.952 

 5.096.092 5.889.540 

Debiti verso Provincia di Biella:   

Fondo di garanzia “Patto per il Biellese” 801.596 823.070 

Debiti verso Unioncamere:   

Fondo a favore iniziative di internazionalizzazione delle PMI // 465.570 

Altri debiti:   

Verso altre imprese partecipate 24.612 24.612 

Debiti verso associati in partecipazione 16.672 16.672 

Debiti verso amministratori e sindaci  75.195 47.302 

Debiti verso organismo di vigilanza 16.254 7.129 

Debiti verso dipendenti 500.676 949.894 

Debiti verso terzi per prestazioni di servizio 47.652 36.298 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso Comitati // 46 

Altri debiti 461.018 487.876 

 1.142.079 1.569.529 

TOTALE 
7.039.767 8.748.009 

  

I debiti verso il Comune di Torino, per totali euro 5.096.092, sono relativi ai fondi erogati ai 
sensi dei D.M. n. 225/98 e 267/04, riguardanti programmi di intervento per le aree di 
degrado urbano e sociale.  
I debiti verso la Provincia di Biella comprendono la dotazione finanziaria trasferita dalla 
Provincia di Biella a Finpiemonte per la gestione del fondo di garanzia previsto dal “Patto per 
il Biellese”. 
 

Sezione X 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – (Voce 100 del passivo) 

10.1 – “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

Variazioni / Tipologie 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

A.   Esistenze iniziali 
479.913 445.045

C. Aumenti 
C.1 Accantonamento dell'esercizio 

 
C.2 Altre variazioni in aumento 

12.964 22.178

1.241 12.690 

D. Diminuzioni 
 

D.1 Liquidazioni effettuate 
 

D.2 Altre variazioni in diminuzione 

12.391

 

 

 

 

D.   Esistenze finali 481.728 479.913 

Le altre variazioni in aumento rappresentano l’incidenza del calcolo attuariale in 

osservanza ai criteri dettati dal principio IAS 19. 

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi 

sia di tipo demografico che economico. 

Per alcune delle ipotesi utilizzate, ove possibile, si  è  fatto  esplicito  riferimento  

all’esperienza  diretta  delle Società, per le altre si è tenuto conto della best practice di 

riferimento. 

Il valore dell’accantonato atteso alla fine del periodo di osservazione (Expected DBO) 

che, confrontato con il DBO ricalcolato alla fine del periodo sulla base dell’effettivo 

collettivo risultante a tale data e delle nuove ipotesi valutative, consente 
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l’individuazione degli utili o perdite attuariali denominati Actuarial Gains/Losses 

(AG/L). 

 

Tali Actuarial Gains/Losses si suddividono in tre tipologie: 

� da esperienza: dovute alle variazioni che il collettivo oggetto di valutazione ha 

subito tra una valutazione e l’altra, in termini di nuovi ingressi, dimissioni, 

pensionamenti, richiesta di anticipazione ecc... difformi da quanto ipotizzato; 

� da cambio ipotesi demografiche: determinate dalla modifiche  alle  ipotesi  

demografiche  tra  una valutazione e l’altra; 

� da cambio ipotesi economiche: determinate dalle variazioni nelle ipotesi 
economiche e principalmente dovute alla modifica del tasso annuo di 
attualizzazione. 
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Sezione XI 

 FONDI PER RISCHI E ONERI – (Voce 110 del passivo) 

11.1 – Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e  oneri” 

Tipologie 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1. Fondi per controversie legali  253.404 254.128

2. Altri fondi per rischi e oneri 1.522.770 924.546

Totale 1.776.174 1.178.674 

 
La voce fondi per passività potenziali ed oneri futuri comprende: 

 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e  oneri” 

Variazioni / Tipologie 31/12/2017 31/12/2016 

A.   Esistenze iniziali 1.178.674 938.074 

B.   Aumenti   

B.1     Accantonamento dell'esercizio 1.087.865 329.890 

   B.2    Altre variazioni in aumento   

C.   Diminuzioni   

   C.1     Liquidazioni effettuate 35.670 52.241 

   C.2    Altre variazioni in diminuzione 454.695 37.049 

D.   Esistenze finali 1.776.174 1.178.674 

 

La variazione riguarda principalmente il ‘Fondo oneri futuri’ di Tecnoparco del lago Maggiore, 

pari a circa euro 1 milione, che comprende una perdita futura stimata in 450 mila euro, riferita 

all’impianto fotovoltaico, e ulteriori 600 mila euro, per il triennio 2018-2020, come costi stimati 

sino alla chiusura della liquidazione, prevista per il 2020.  

 

Sezione XII  
 
PATRIMONIO – (Voci 120, 130, 140, 150) 

12.1 – Composizione della voce 120 “Capitale”: 

Tipologie 
 

Importo 

2. Capitale 
 

2.1 Azioni ordinarie 
 

2.2 Altre azioni 

 

 

358.480.400 

Totale 358.480.400 

 

Al 31/12/2017 il capitale ammonta a euro 358.480.400, ed è composto da n. 358.480.400 azioni prive di 

indicazione del valore nominale. 

12.5 – Altre informazioni 

Riserve – Voce 160 
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31/12/2017 

Riserva legale 

Riserva statutaria 

Altre riserve 

1.774.308

  1.774.308

12.007.996

Utile 2016  -77.928

Perdite portate a nuovo  -3.784.608

Totale 11.694.076

 

Riserve da valutazione – Voce 170  

 
31/12/2017 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  

Utile/perdite attuariali relative a piani previdenziali a benefici definiti 

395.932 

 

(7.668) 

Valutazione immobili 
1.628.409 

Altre  
623 

Totale 2.016.050

 

Sezione XII  

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI – (Voce 190) 

13.1 – Composizione della voce 190 “Patrimonio di pertinenza di terzi” 

 
31/12/2017 31/12/2016 

1. Capitale 1.989.242 1.989.242 

2. Azioni proprie   

3. Strumenti di capitale   

4. Sovrapprezzi di emissione   

5. Riserve -655.923 -383.537 

6. Riserve di valutazione 338.085 337.980 

7. Utile (Perdita) dell’esercizio 

8.  

-148.174 -41.277 

Totale 1.523.230 1.902.408

 

 
Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della Finpiemonte S.p.A. 

e patrimonio netto risultato del Gruppo al 31 dicembre 2017           

            Patrimonio Capitale   

  Capitale Riserva Altre Utili Utile netto e Totale 

  sociale Legale riserve 
portati 

a (perdita) del riserve   

        nuovo d'esercizio gruppo di terzi   

                  
Bilancio d'esercizio 358.480.400 1.774.308 10.308.033 0 (13.887.099) 356.675.642 0 356.675.642 

                  

Eliminazione dei valori delle partecipazioni                 

consolidate con il metodo integarle           1.523.230 1.523.230 

                  

Valutazione partecipazioni collegate           

 

    

con il metodo del patrimonio netto     2.493.194 0 143.111 2.636.305   2.636.305 
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Elimazione partecipazione in società 

controllate:           

 

    

            

 

    

- Riserve di consolidamento     (65.995)   1.362.191 1.296.196   1.296.196 

          0 

 

    

- Riserve da valutazione      2.016.050     2.016.050   2.016.050 

            

 

    

- Risultato di esercizio         (687.579) (687.579)   (687.579) 

            

 

    

                  

Bilancio consolidato 358.480.400 1.774.308 14.751.282 0 (13.069.376) 361.936.614 1.523.230 363.459.844 
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Sezione I 

INTERESSI – (Voci 10 e 20 del conto economico) 

1.1 – Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”: 
 

Voci / Forme tecniche 
Titoli di 

debito 

 
Finanziamenti 

Altre 

operazioni 

Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione      

2. Attività finanziarie valutate al fair value      

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 181.619   181.619  

4. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza      

5. Crediti      

 5.1    Crediti verso banche   3.674.920 3.674.920 4.015.990 

 5.2    Crediti verso enti finanziari      

 5.3    Crediti verso clientela  1.944.771  1.944.771 1.294.473 

6. Altre attività   
91.255 91.255 243.156

7. Derivati di copertura      

Totale 181.619 1.944.771 3.766.175 5.892.565 5.553.619 

 

 

1.3 – Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”: 
 

Voci / Forme tecniche 
 

Finanziamenti 
 

Titoli 
 

Altro Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

1. Debiti verso banche 936.086  16 936.102 1.416.951

2. Debiti verso enti finanziari  
 

   

3. Debiti verso clientela  
 

   

4. Titoli in circolazione 
  

   

5. Passività finanziarie di negoziazione   
   

6. Passività finanziarie valutate al fair value   
   

7. Altre passività 
  1.838.893 1.838.893 2.615.382

8. Derivati di copertura   
   

Totale 936.086  1.838.893 2.774.995 4.037.211 

 

Gli interessi relativi alle altre passività si riferiscono agli interessi maturati sulle giacenze di 

conto corrente relative alle misure regionali gestite. Parte dei proventi sono riconosciuti alla 

Regione Piemonte e contabilizzati ad incremento dei debiti verso Regione iscritto alla voce “Altre 

passività”.  

 

Sezione II  

COMMISSIONI – (Voci 30 e 40 del Conto economico) 

2.1  – Composizione della voce 30 “Commissioni attive”: 



 

290  

 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

9. Operazioni di leasing finanziario 
 
10. Operazioni di factoring 
 
11. Credito al consumo 
 
12. Garanzie rilasciate 
 
13. Servizi di: 
 

- gestione fondi per conto terzi 
 

- intermediazione in cambi 
 

- distribuzione prodotti 
 

- altri 
 
14. Servizi di incasso e pagamento 
 
15. Servicing in operazioni di cartolarizzazione 
 
16. Altre commissioni 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

17.172 

 

 

 

 

 

 

 

17.934 

Totale 17.172 17.934 

 

Le commissioni attive si riferiscono ai proventi derivanti da fideiussioni rilasciate alla collegata 

Environment Park S.p.A. (€ 16.250) e alla collegata Tecnogranda (€ 922).  

 
Sezioni III 

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI – (Voce 50 del conto economico) 
 

3.1 Composizione della voce 50  “Dividendi e proventi simili” 

Voci/Proventi 

Totale  31/12/2017 Totale  31/12/2016 

Dividendi 

Proventi da 

quote di 

O.I.C.R. 

Dividendi 

Proventi da 

quote di 

O.I.C.R. 

1.   Attività finanziarie detenute per la  negoziazione         

2.   Attività finanziarie disponibili per la vendita    103.355   // 

3.   Attività finanziarie al fair value         

4.   Partecipazioni          

Totale    103.355   // 

La voce riporta i dividendi corrisposti nel 2017 dai fondi a distribuzione Schroeder (€ 11.723) e 

Lyxor Senior Debt (€ 91.632). 
 
 
Sezione VIII 
 
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO – (Voce 100 del Conto economico) 

8.2 – “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di  crediti”: 
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Voci / Rettifiche 

Rettifiche di valore Riprese di valore TOTALE 
 

31/12/2017 

TOTALE 
 

31/12/2016 specifiche 
di 

portafoglio 
specifiche 

di 

portafoglio 

1.    Crediti verso banche 
      

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti 11.277.570
  

11.277.570 3.840.514

2.    Crediti verso enti finanziari       

Crediti deteriorati acquistati       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

Altri crediti       

- per leasing       

- per factoring       

- altri crediti       

3.    Crediti verso la clientela       

Crediti deteriorati acquistati       

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- altri crediti       

Altri crediti       

- per leasing       

- per factoring       

- per credito al consumo       

- per prestiti su pegno       

- altri crediti 983.059  11.126  971.933 110.188 

TOTALE 12.260.629  11.126  12.249.503 3.950.702 

 

Alla voce rettifiche di valore dei crediti verso banche è iscritta per 11.277.570 euro la differenza 

tra il credito nei confronti di Vontobel Bank, relativo al conto deposito attivato nel 2016, e la 

valutazione del presumibile valore di realizzo dello strumento finanziario oggetto 

dell’investimento effettuato dalla banca medesima, nei confronti della quale è in corso la 

vertenza descritta al cap. 1.7 della relazione sulla gestione.  I criteri di valutazione del credito 

verso Vontobel Bank sono esposti alla voce 60. dell’attivo patrimoniale. 

 

Sezione IX 
 
SPESE AMMINISTRATIVE – (Voce 110 del Conto economico) 

9.4 – Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”: 
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Voci / Settori 

31/12/2017 31/12/2016 

1. Personale dipendente   

a) salari e stipendi 4.155.386 4.282.135 

b) oneri sociali 1.191.974 1.224.950 

c) indennità di fine rapporto 1.711 1.615

d) spese previdenziali 111.782 114.048 

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 66.771 71.601 

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: 
  

 
- a contribuzione definite  

 

 
- a benefici definiti 

  

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:   

 
- a contribuzione definite 226.948 215.947 

 
- a benefici definiti 

  

h) altre spese 319.761 294.884 

2. Altro personale in attività 240.146 533.457 

3. Amministratori e Sindaci 194.817 186.061 

4. Personale collocato a riposo   

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende   

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società   

Totale 6.509.296 6.924.698 

 

9.5 – Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria: 
 

Tipologia dipendenti 
31/12/2017 31/12/2016 

Media 

Personale dipendente:    

a)   Dirigenti 5 4 4.5 

b)    Quadri direttivi 23 24 23.5 

c)    Restante personale 74 75 74.5 

Totale 102 103 102,5 

 

9.6 – Composizione della voce 110.b “Altre spese  amministrative”: 
 

Tipologia spesa 
 31/12/2017  31/12/2016 

Consulenze e altre prestazioni di servizio su commessa 212.038 268.886 

Consulenze per servizi amministrativi e legali 406.420 526.620 

Altre prestazioni di servizio 774.502 768.516 

Prestazioni telefoniche 189.496 185.975 

Assistenza tecnica  156.827 150.485 

Altri servizi non professionali 319.732 149.082 

Spese per immobili - fitti e canoni passivi 622.539 509.552 

Canoni noleggio  
624.351 485.003 

Premi assicurativi 87.747 102.595 

Imposte indirette e tasse 
123.465 106.360 

Materiali di consume 
64.515 72.8589 
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Altri costi correnti 300.773 273.659 

 
Totale 3.882.405 

 
3.599.591 

 

Sezione X 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – (Voce 120 del Conto economico) 

10.1 – Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”: 
 

 
 

Voci / Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 

per        

deterioramento 

(b) 

Riprese di valore 

(c) 

Risultato netto 

(a+b-c) 

3. Attività ad uso funzionale 
 

3.1 di proprietà 
 

a) terreni 
 

b) fabbricati 
 

c) mobili 
 

d) strumentali 
 

e) altri 
 

3.2 acquisite in leasing finanziario 
 

a) terreni 
 

b) fabbricati 
 

c) mobili 
 

d) strumentali 
 

e) altri 
 
4. Attività detenute a scopo di investimento 

 0 0  

 0 0  

    

    

435.644   435.644 

7.989 7.989 

219.144 219.144 

 

2.030 

 

2.030 

Totale 664.807 0 0 664.807 

 

Sezione XI 
 
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI – (Voce 130 del conto 

economico) 

11.1 – Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”: 

 
 

Voci / Rettifiche e riprese di valore 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 

per        

deterioramento 

(b) 

Riprese di valore 

(c) 

Risultato netto 

(a+b-c) 

1.   Avviamento     

2.   Altre attività immateriali  0 0  

2.1    di proprietà 283.858 
  

283.858 

2.2    acquisite in leasing finanziario 
    

3.   Attività riferibili al leasing finanziario     

4.   Attività concesse in leasing operativo     

Totale 283.858 0 0 283.858 
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Sezione XII  
 
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI – (Voce 150 del conto economico) 

13.1 – Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”:  

 

Voci / Rettifiche riprese di valore 
31/12/2017 31/12/2016 

Acc.to fondo rischi ed oneri fiscali 
 
Acc.to fondo rischi ed oneri vertenze personale  

Acc.to fondo rischi ed oneri altri 

 

 

 

 

41.965 

 

 

 

 

378.222 

Totale 41.965 378.222 

 

Sezione XIV 
 
ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE – (Voce 160 del Conto economico) 

14.1 – Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”: 
 

Voci 
Totale 

 

31/12/2017 

Totale 
 

31/12/2016 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni a favore Regione Piemonte 5.742.159 8.803.381 

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni a favore di altri enti 2.828.509 2.508.827 

3. Altri ricavi e proventi 342.489 92.414 

10.  Sopravvenienze attive 73.995 226.558 

11.  Abbuoni e sconti attivi 15 8 

Totale proventi 8.987.167 11.631.188 

 
 

Voci 
Totale 

 

31/12/2017 

Totale 
 

31/12/2016 

1. Oneri bancari 44.225 55.041 

2. Perdite su crediti 148.106 50.000 

3. Oneri diversi 159.811 94.146 

4. Rimanenze 881.402 -3.110 

15.  Sopravvenienze passive 458.221 272.607 

16.  Abbuoni e sconti passivi   

Totale oneri 1.691.765 468.684 

 

Totale altri proventi e oneri di gestione 7.295.402 11.162.504 

 

I ricavi per prestazioni di servizi a favore della Regione Piemonte derivano dalle seguenti attività: 
 31/12/2017 31/12/2016 

Istruttoria pratiche di concessione dei finanziamenti 4.877.181 7.003.035 

Altri affidamenti regionali 24.978 50.346 

 4.902.159 7.053.381 

Conguaglio art. 30 Convenzione Quadro 2010 840.000 1.750.000 

 5.742.159 8.803.381 
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Le sopravvenienze passive si riferiscono a minori ricavi accertati in esercizi precedenti nei 

confronti della Regione Piemonte. 

 

Sezione XV 

UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI – (Voce 170 del conto economico) 

15.1 – Composizione della voce 170 “Utili (Perdite) delle partecipazioni”: 
 

Voci 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1. Proventi   

 1.1 Rivalutazioni   

 1.2 Utili da cessione   

 1.3 Riprese di valore   

 1.4 Altri proventi 143.111 133.333

2. Oneri   

 2.1 Svalutazioni 

 2.2 Perdite da cessione   

 2.3 Rettifiche di valore da deterioramento   

 2.4 Altri oneri   

Risultato netto 143.111 133.333 

 

 
Sezione XVII 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE – (Voce 190 del conto 

economico) 

17.1 – Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”: 

 
 31/12/2017  31/12/2016 

1. Imposte correnti 2.716 -72.871 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio 
 -139.029

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti  

d'imposta di cui alla legge n. 214/2011   

4. Variazione delle imposte anticipate -115.863 -132.056 

5. Variazione delle imposte differite -1.004 -551 

Imposte di competenza dell'esercizio -114.151 -344.507 

 

Sezione XIX 

UTILE (PERDITE) D’ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 

 
 

 31/12/2017  31/12/2016 

Perdita di esercizio di pertinenza di terzi 148.173 41.277 

Totale 148.173         41.277 
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sezione I  

RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ’ SVOLTA 

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 

Operazioni 
31/12/2017 31/12/2016 

5) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta  

a) Banche 

b) Enti finanziari 

 

c) Clientela 

 
6) Altre Garanzie rilasciate di natura finanziaria  

a) Banche 

a) Enti finanziari 
 

b) Clientela 
 
7) Garanzie rilasciate di natura commerciale  

a) Banche 

a) Enti finanziari 
 

b) Clientela 
 
8) Impegni irrevocabili a erogare fondi 

a) Banche 

iii) a utilizzo certo 
 

iv) a utilizzo incerto 
 

d) Enti finanziari 
 

i) a utilizzo certo 
 

ii) a utilizzo incerto 
 

e) Clientela 
 

i) a utilizzo certo 
 

ii) a utilizzo incerto 
 
8) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 
 
9) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 
 
10) Altri impegni irrevocabili  

a)  a rilasciare garanzie 

b)  altri 

 

 

8.367.910 

 

 

8.729.966 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.303.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.129.582 

Totale 62.671.338 82.859.548 

Nella voce sono rilevate le garanzie rilasciate  a favore delle banche che hanno concesso 

finanziamenti  a società partecipate di Finpiemonte e ad altri enti:  Environment Park S.p.A (€ 

2.500.000), Tecnogranda S.p.A. (€ 141.820), Comitato Wag (€ 200.000). La voce compende 
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ipoteche rilasciate da Tecnoparco del Lago Maggiore sugli immobili di proprietà della società a 

fronte dei mutui accesi in passato (€ 5.526.090).  

Gli altri impegni irrevocabili si riferiscono ai crediti erogati alle imprese con i fondi BEI concessi 

a garanzia prosolvendo del debito di Finpiemonte verso la stessa BEI.  

 

D.3 – Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 
 
 
 
 
 

Tipologia di rischio assunto 

 
Garanzie rilasciate non deteriorate 

 
Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze 

Altre garanzie 

deteriorate 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garantite 
Altre 
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Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 
 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

   
 

2.841.820

       

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 
 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

          

Garanzie rilasciate pro quota 
 
- garanzie  finanziarie  a  prima richiesta 

 
- altre  garanzie finanziarie 
 
- garanzie  di  natura commerciale 

          

Totale   
2.841.820  

      

 

D.11 – Variazione delle garanzie rilasciate (reali o personali)  non deteriorate 

 
 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 

finanziaria a prima 

richiesta 

 
Altre garanzie di natura 
finanziaria 

Garanzie di natura 

commerciale 

Contro 

garantite 
Altre Contro garantite Altre 

Contro 

garantite 
Altre 

(A)Valore lordo iniziale 
 

3.558.007
 

 
  

(B) Variazioni in aumento: 
 
- (b1) garanzie rilasciate 
 
- (b2) altre variazioni in aumento 

      

(C) Variazioni in diminuzione: 
 
- (c1) garanzie non escusse 
 
- (c2) trasferimenti a garanzie deteriorate 
 
- (c3) altre variazioni in diminuzione 

  
 
 
 
 
 
 
 

716.187

    

(D) Valore lordo finale 
  

2.841.820
 

 
  

 

Le altre variazioni in diminuzione sono relative al parziale rimborso dei finanziamenti concessi 

dalle banche e garantiti da Finpiemonte a favore di Tecnogranda (€ 156.056) e di Tecnoparco (€ 

206.000) e ad altre garanzie scadute (€ 354.131).
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G. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI 

 

G.1 – Natura dei fondi e forme di impiego 
 
 

 
Voci/Fondi 

31/12/2017 31/12/2016 

Fondi pubblici Fondi pubblici 

 
di cui: a 

rischio 

proprio 

 
di cui: a 

rischio 

proprio 

1. Attività non deteriorate 
 

a. leasing finanziario 
 

b. factoring 
 

c. altri finanziamenti 
 

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
 

d. partecipazioni 
 

e. garanzie e impegni 

  
  

    

 

195.058.656 

   

 

 

 

313.556.831

   

    

2.    Attività deteriorate  (*) 
 

2.1 Sofferenze 
 

- leasing finanziario 
 

- factoring 
 

- altri finanziamenti 
 

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
 

- garanzie e impegni 

  
  

    

 

 

161.757.328 

   

 

14.579.929 

   

2.2  Inadempienze Probabili (*)   
  

- leasing finanziario 
    

- factoring 
    

- altri finanziamenti 12.710.738    

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
    

- garanzie e impegni 2.669.557    

2.3 Esposizioni scadute deteriorate (*)   
  

- leasing finanziario 
    

- factoring 
    

- altri finanziamenti 9.844.447    

di cui: per escussione di garanzie e impegni 
    

- garanzie e impegni 5.384.830
 

  

Totale 716.376.683    

 

(*) Ad integrazione della tavola F.1, nella tabella seguente si riporta la composizione della voce altri finanziamenti e 

garanzie e impegni suddivisa tra in bonis e deteriorati. Non si dispone di tale informazione relativamente ai fondi 

riassicurazione in quanto le attività di ricognizione con i Confidi sono tuttora in corso; l’intero ammonare è stato 

pertanto esposto tra le attività non deteriorate.   
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 Bonis Deteriorati Totali 

Fondi concessi a Confidi 11.939.253  11.939.253 

Finanziamenti a imprese  174.176.067 124.383.771 298.559.838 

   di cui revocati 19.174.232 71.659.775 90.834.007 

Finanziamenti deliberati 3.454.252  3.454.252 

Contributi revocati 5.489.084 59.328.741 64.817.825 

Totale altri finanziamenti 
195.058.656 183.712.512 378.771.168 

Garanzie  concesse 105.236.608 22.634.316 127.870.924 

Garanzie revocate – recupero agevolazione 161.043 1.414.367 1.575.410 

Riassicurazioni 208.159.180  208.159.180 

Totale garanzie e impegni 
313.556.831 24.048.683 337.605.514 

 

Altri finanziamenti 

Tra le attività relative a garanzie e impegni sono iscritti i fondi concessi in precedenti 

esercizi da Finpiemonte ad Eurofidi e Unionfidi, ai sensi della L.365/2000 e delle 

Convenzioni attuative stipulate con la Regione per la costituzione di un fondo garanzia a 

favore degli Istituti di credito che hanno concesso finanziamenti a soggetti danneggiati 

all’alluvione del 2000.  Sulla base dei principi contabili nazionali OIC applicabili, tali fondi  

erano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2016, così come negli esercizi precedenti, tra i 

crediti ricompresi nell’attivo di Stato Patrimoniale per un importo pari a Euro 8.745.601 

riferiti a Eurofidi ed Euro 3.193.652 riferiti ad Unionfidi. Nel passivo del Bilancio al 31 

dicembre 2016 risultavano debiti nei confronti della Regione pari a complessivi Euro 

11.939.253 In considerazione della mancanza di rischio in capo a Finpiemonte S.p.A., così 

come previsto dalle convenzioni con la Regione Piemonte in merito a tale aspetto, la voce 

crediti non è stata oggetto di rettifiche di valore.  

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017, si evidenzia che, a seguito della iscrizione 

all’Albo di cui all’art.106 del TUB, Finpiemonte è tenuta a redigere il Bilancio sulla base  ed 

in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS  emanati dallo IASB ed omologati 

dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario 19 luglio 2002 n. 1606 e 

dal D.lgs n. 38 del 28 febbraio 2005. Finpiemonte è tenuta altresì a redigere il proprio 

bilancio sulla base delle disposizioni contenute nel documento “Il bilancio degli intermediari 

IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato dalla Banca d’Italia in data 9 dicembre 

2016.  Al fine di ottemperare a tali norme Finpiemonte, alla luce di quanto precedentemente 

evidenziato in merito all’assenza di rischi e benefici in capo a Finpiemonte con ferimento 

alla presente fattispecie,  ha ritenuto adeguato poter iscrivere i crediti citati tra le operazioni 

c.d. “fuori bilancio”. 

Tale variazione, adottata nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2017, riguarda 

non la quantificazione del credito ma la sola rappresentazione in Bilancio con la 

conseguente iscrizione di tali poste tra i conti degli impegni unitamente ai finanziamenti 

concessi ai beneficiari ed in particolare alla voce “Fondi di terzi in amministrazione”. 
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Ai sensi delle succitate norme, rientrano in tali voci tutte le attività di finanziamento  

effettuate a valere sui fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici  la cui gestione è 

remunerata non con interessi sui prestiti erogati ma esclusivamente con un compenso  per 

le attività svolte per conto dell’ente interessato e senza rischio  a carico dell’azienda. 

La diversa rappresentazione nasce pertanto dall’esigenza di uniformare i crediti verso i 

Confidi agli altri crediti erogati con fondi pubblici anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza 

trasmesse a Banca d’Italia.    

 

Le attività relative ad altri finanziamenti e a garanzie ed impegni comprendono anche le 

concessioni effettuate a favore di imprese beneficiarie ma revocate ai sensi del diritto 

amministrativo e secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i. e dalla L.R. 14/2014. In 

particolare sono compresi: finanziamenti  revocati, contributi erogati  e  recupero della 

gratuità delle concessione di garanzie concesse.  

 

Il credito residuo per finanziamenti erogati ad imprese ammonta a euro 298.559.838; la % 

cumulativa dei crediti in sofferenza sul totale complessivamente erogato nel corso degli anni 

è di circa il 9,2%. 

I finanziamenti erogati comprendono finanziamenti revocati per euro 90.834.007 di cui 

euro 71.659.775 deteriorati. 

Gli importi relativi ai finanziamenti e ai contributi revocati comprendono anche oltre la 

quota capitale anche il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. I recuperi delle 

agevolazioni (compresi nel totale di 378.771.168) ammontano rispettivamente a euro 

5.885.100 (di cui euro 4.797.940 relativi a crediti deteriorati)  e a euro 5.923.895 (di cui 

euro 4.944.443 relativi a crediti deteriorati).  
 

Garanzie e impegni 

Le garanzie 

Le garanzie sono iscritte al valore residuo; di seguito il dettaglio con evidenza del relativo stato del credito: 

    Legge Escusso Residuo  
di cui 

Sofferenza 
di cui 

Inadempienze di cui Scaduto 

6 L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE                            -         1.720.602                   89.585                   11.042      

69 L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE        4.291.599          12.391.920                 8.502.808                  759.280                364.216    

84 L.R. 23/04 – COOPERAZIONE            180.314           10.499.060                 3.645.491             1.180.355                 235.446    

145 L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE            680.436                 106.812              106.812   

151 L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE        2.208.859             6.590.426                1.916.827                   43.372              3.787.526    

157 L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE            733.548             1.543.133                   124.685                   44.411      

170 L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA                            -                 608.925                        4.318                   30.170                    42.174    

234 L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013                            -        6.428.515                  7.582                  755.148    

277 SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA  -                97.604      

230 ACCESSO CREDITO FIERE - UNIONCAMERE               34.481                166.000                                  10.000   

156 DM 267 COMUNE            103.882             1.666.661                       7.289                549.822                    80.966    

61 MICROCREDITO COMUNALE               73.209                                  -       

290 POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE        86.051.266                     182.114                   33.523                   119.353    

Totale        8.306.328         127.870.924              14.579.929             2.669.557              5.384.830    

 

Le riassicurazioni 
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La puntuale quantificazione delle sofferenze e inadempienze è stata oggetto di una lunga e 

complessa attività che al momento è ancora in corso con alcuni dei maggiori Confidi. Per tale 

motivo è stata prudenzialmente mantenuta l’ iscrizione in bilancio al valore nominale; nella 

tabella seguente sono tuttavia riportati i dati già riconciliati ed eveidenziati con XXX quelli 

ancora in corso di definizione:  
 

POR FESR 07/13 Asse 1 attività 1.4.1. - Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi 

F.DO 131                         

LINEA A 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

19.635 16.939 

LINEA  A ASCOMFIDI NORD OVEST 4.684.053 83.048 

LINEA  A ASCOMFIDI VERCELLI SC  307.212 0 

LINEA  A COGART CNA PIEMONTE SC 6.303.759 670.612 

LINEA  A CONFIDARE SCPA 7.190.487 XXX 

LINEA  A CONFIDI SYSTEMA! 396.900 102.781 

LINEA  A COOPERFIDI ITALIA SOC.COOP 0 0 

LINEA  A EUROFIDI SC  5.733.202 2.125.206 

LINEA  A UNIONFIDI PIEMONTE SC 2.912.865 993.610 

  27.548.113 3.992.196 

POR FESR 07/13 Asse 1 attività 1.4.1. - Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi 

F.DO 131                         

LINEA B 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA B ASCOMFIDI NORD OVEST 3.793.299 143.111 

LINEA B ASCOMFIDI VERCELLI SC  8.400 0 

LINEA B COGART CNA PIEMONTE SC 35.808.621 XXX 

LINEA B CONFIDARE SCPA 35.868.115 XXX 

LINEA B CONFIDI SYSTEMA! 4.035.500 21.583 

LINEA B COOPERFIDI ITALIA SOC.COOP 1.727.250 0 

LINEA B EUROFIDI SC 37.886.522 5.729.963 

LINEA B UNIONFIDI PIEMONTE SC 38.338.441 3.045.904 

  157.466.147 8.940.561 

L.R. 34/04 - Fondo regionale di riassicurazione per le PMI agricole 

F.DO 191                   

LINEA A 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA  A COGART CNA PIEMONTE SC 474.491 XXX 

LINEA  A CONFIDARE SCPA 476.261 121.177 

LINEA  A EUROFIDI SC  177.018 53.353 

LINEA  A UNIONFIDI PIEMONTE SC 237.650 15.015 

  1.365.420 189.545 

L.R. 34/04 - Fondo regionale di riassicurazione per le PMI agricole 
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F.DO 191                         

LINEA B 

BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE 

di cui sofferenze  e inadempienze 

LINEA B COGART CNA PIEMONTE SC 1.189.300 XXX 

LINEA B CONFIDARE SCPA 830.900 10.500 

LINEA B EUROFIDI SC  484.788 12.007 

LINEA B UNIONFIDI PIEMONTE SC 2.067.625 191.875 

  4.572.613 214.383 

L.R. 1/02 Agenzie di viaggio   

F.DO 118 BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

  ASCOMFIDI LANGHE E ROERO 75.000 0 

  ASCOMFIDI NORD OVEST 4.075.571 578.542 

  ASCOMFIDI NOVARA 360.000 36.445 

  ASCOMFIDI SERVIZI 40.000 0 

  CONFIDARE SCPA 47.000 15.344 

  FINCOM  190.000 123.790 

  FIDINDUSTRIA  30.000 xxx 

  INTERFIDICOM in liquidazione 1.237.000 xxx 

  ITALIA COMFIDI 2.962.000 xxx 

  9.016.571 754.121 

Fondo di garanzia Patto per il Biellese   

F.DO 233 BENEFICIARIO  

RIASSICURATO FINPIEMONTE VALORE 

NOMINALE  

di cui sofferenze  e inadempienze 

  BIVERBANCA  65.000 0 

  CONFIDI SYSTEMA 8.125.315 311.555 

  8.190.315 311.555 

  TOTALE 208.159.180 
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F.3.2 – Fondi di terzi 

Incrementi Fondi ‐ Bilancio al 31/12/2017 

Fondo Accredito da Enti 
 Accreditamento / 
Competenza di c/c  

Rimborsi di 
Beneficiari 

Interessi su 
Finanziamenti 

Sistemazioni Errati 
Accrediti 

 Anticipazioni 
Ricevute  TOTALE ENTRATE 

FONDI REGIONE PIEMONTE               
001 - L.R. 21/97 - ARTIGIANATO - -                    575          1.180.173                37.665                       13                     -                      1.217.276  

002 - L.R. 56/86 - INNOVAZIONE - -                    252               68.145  -                   104                         0                     -                            67.789  

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96 - -                    256               13.948                          -                          0                     -                            13.693  

004 - L.R. 67/94 - -                    117               27.047                          -                         -                      -                            26.929  

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE - -                    324             273.716                   3.354                       -                         276.747  

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE            361.520                       489             822.082                           5            550.000                     1.734.096  

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99 - -                    249             248.039                   5.437                         0                     -                         253.228  

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99 - -                    123                     627                          -                         -                      -                                 504  

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B - -                    123                  1.612                          -                         -                      -                              1.489  

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99 - -                    123                         -                           -                         -                      -   -                             123  

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI - -                    254                  3.661                          -                         -                      -                              3.406  

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO -                 27.963          5.498.279                28.542                       -                      5.554.785  

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000 - -                      53                         -                           -                         -                      -   -                               53  

017 - TURISMO L.R. 4/2000 -                      632                         -                           -                         -                      -                                 632  

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 -                      102                  7.222                          -                         -                      -                              7.324  

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO - -                    355               52.375                   1.401                       -                            53.421  

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ. - -                      62                     551                          -                         -                      -                                 489  

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ. - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO - -                      57             294.214                12.105                        -                      -                         306.262  

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO - -                      62               19.580                          -                         -                      -                            19.517  

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT. - -                    135               19.671                   6.150                        -                      -                            25.686  

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT. - -                      64                  6.200                   2.350                        -                      -                              8.487  

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS - -                 2.274               66.665                   4.009                        -                      -                            68.399  

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA - -                      63               20.956                          -                         -                      -                            20.893  

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI - -                      24             230.288                          -                         -                      -                         230.264  

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI - -                      64                       67                          -                         -                      -                                      3  

043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE - -                    186             123.097                   4.851                       -                         127.762  

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 -                 35.338                         -                           -                         -                      -                            35.338  

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002 - -                 4.666             194.395                33.156                        -                      -                         222.885  

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA - -                    220               66.662                      144                        -                      -                            66.587  

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA - -                      64                  3.220                          -                         -                      -                              3.157  

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA - -                      60               55.678                14.700                        -                      -                            70.318  

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA - -                      61                         -                           -                         -                      -   -                               61  

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE - -                      64                         -                           -                         -                      -   -                               64  

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003 -                   1.303          1.705.655                        17                        -                      -                      1.706.975  

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO - -                    876               40.102                      303                        -                      -                            39.529  

064 - L.R. 16/84 - CINEMA - -                    121                         -                           -                         -                      -   -                             121  

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE -                   1.065                  5.815                          -                         -       1.000.000                     1.006.880  

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004 - -                    908          1.462.280                      240                        -                      -                      1.461.613  

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE 750.000                 20.348          4.330.703                   7.685                       -                      5.108.737  

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO - -                    123                         -                           -                         -                      -   -                             123  

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 -                   7.013                         -                           -                         -                      -                              7.013  
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Fondo Accredito da Enti 
 Accreditamento / 
Competenza di c/c  

Rimborsi di 
Beneficiari 

Interessi su 
Finanziamenti 

Sistemazioni Errati 
Accrediti 

 Anticipazioni 
Ricevute  TOTALE ENTRATE 

089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO - -                 2.585             155.035                   2.432                       -                         154.882  

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO - -                    132                         -                           -                          1                     -   -                             131  

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06 - -                    131                         -                           -                          1                     -   -                             130  

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007 - -                    136                         -                           -                         -                      -   -                             136  

094 - L.R. 16/84 - CONTRIBUTI -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

098 - BANDO VOUCHER - -                      83                         -                           -                        63                     -   -                               20  

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3 -                      655               46.268                      143                        -                      -                            47.066  

101 - CIPE         1.710.823  -                      89                         -                           -                        38                     -                      1.710.772  

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008 - -                    133                         -                           -                         -                      -   -                             133  

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07 - -                      69                         -                           -                         -                      -   -                               69  

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 -                      603                         -                           -                         -                      -                                 603  

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06 - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR. - -                      11               62.500                          -                         -                      -                            62.489  

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA -                         95               89.669                      104                       -                            89.868  

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA -                 34.753          8.864.136                27.950               10.732                     -                      8.937.570  

112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA -                 14.355             732.500                20.603                        -                      -                         767.458  

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO -                         69                  4.096                           1                        -                      -                              4.166  

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO - -                    212          4.409.175                41.906                     113                     -                      4.450.981  

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE - -                    451                  3.024                          -                        12                     -                              2.585  

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO -                         29                         -                           -                         -                      -                                    29  

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07 -                      986                         -                           -                         -                      -                                 986  

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA -                   9.455             569.842                      496                        -                      -                         579.793  

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR. - -                    107             250.000                          -                        20                     -                         249.912  

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT - -                    338                  7.457                        10                        -                      -                              7.130  

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT -                         21               28.261                      163                        -                      -                            28.445  

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

126 - CIPE - CONVERGING         1.000.000                       896                         -                           -                         -                      -                      1.000.896  

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD. -                         70                  4.351                           2                        -                      -                              4.423  

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3 - -                      97             153.091                          -                         -                      -                         152.994  

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 -                   1.856                         -                           -                         -                      -                              1.856  

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE -                      536                  1.236                          -                         -                      -                              1.772  

132 - GRANDI ACCORDI - -                      48                         -                           -                      110                     -                                    62  

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             128  

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07 - -                    129                         -                           -                          3                     -   -                             125  

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI - -                    125                         -                           -                        15                     -   -                             110  

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA - -                    132                         -                           -                          1                     -   -                             131  

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06 - -                    219                  5.344                          -                        43                     -                              5.167  

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR. - -                    366               13.066                           6                     325                     -                            13.030  

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN. - -                      40                         -                           -                         -                      -   -                               40  

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI -                          -                           -                         -                      -                                     -   

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI -                 46.723       15.966.692                52.691                        -                      -                    16.065.898  

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10 - -                    122                         -                           -                          8                     -   -                             114  

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE - -                    119                         -                           -                        11                     -   -                             108  

146 - L.R. 1/09 - Artigiani - -                    927          6.130.888                13.447                       -                      6.143.407  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI - -                    135               17.430                           9                       15                     -                            17.320  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI -                            -                                     -   

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618 - -                    121                         -                           -                          9                     -   -                             112  

149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA - -                    111                  2.299                          -                         -                      -                              2.188  

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP -                 49.016          7.328.124                20.745               30.035                     -                      7.427.920  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE -                 17.681             199.663                          -                         -                      -                         217.344  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE -                             -                         -                      -                                     -   

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA - -                      90                         -                           -                         -                      -   -                               90  

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE - -                    199                         -                           -                        12                     -   -                             187  

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI - -                    112                         -                           -                        16                     -   -                               96  
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157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE -                         86                  6.302                          -                      170                     -                              6.558  

158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI - -                      39                         -                           -                         -                      -   -                               39  

159 - ALLUVIONE 2008 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

159 - ALLUVIONE 2008 -                           1                         -                           -                         -                      -                                      1  

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI - -                    241               35.486                          -                          1                     -                            35.247  

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 - -                    128                         -                           -                          5                     -   -                             122  

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC. - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. -                      315          1.678.505                      534                        -                      -                      1.679.355  

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM - -                    131                         -                           -                          2                     -   -                             129  

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3 - -                      25                         -                           -                         -                      -   -                               25  

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA - -                    507          1.394.484                   2.090                       -                      1.396.068  

171 - TORINO WIRELESS - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE - -                    130                         -                           -                         -                      -   -                             130  

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE -                   2.674                         -                           -                         -                      -                              2.674  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN -                      667          1.278.621                      502                        -                      -                      1.279.790  

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE -                           3                  8.697                           8                        -                      -                              8.708  

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO -                      115                         -                           -                         -                      -                                 115  

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP - -                      38                         -                           -                         -                      -   -                               38  

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI - -                    126                         -                           -                          8                     -   -                             118  

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER -                   2.250                         -                           -                         -                      -                              2.250  

180 - PSO ASSE II MIS II.4 - PIU EXPORT -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI - -                    129                         -                           -                         -                      -   -                             129  

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO - -                      97                         -                           -                         -           500.000                        499.903  

183 - PSO MIS.II.4 -PIU EXPORT-PROGETTI INTEG -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI -                 56.087                         -                           -                        33                     -                            56.121  

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15 - -                    433                  6.953                          -                          1                     -                              6.521  

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA - -                      81               63.777                        25                       42                     -                            63.763  

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 77.000                           7                         -                           -                      135                     -                            77.142  

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY + 1.559                      269                         -                           -                         -                      -                              1.827  

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR - -                      85                         -                           -                        37                     -   -                               48  

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 - -                      92                         -                           -                        39                     -   -                               53  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA 1.000.000                      169                         -                           -                         -                      -                      1.000.169  

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11 - -                    188                         -                           -                         -                      -   -                             188  

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3 - -                    133                         -                           -                         -                      -   -                             133  

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011 - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR 5.000.000                   5.683                         -                    3.845                        -                      -                      5.009.528  

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA - -                      49                         -                           -                         -                      -   -                               49  

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO -                      232                         -                           -                         -                      -                                 232  

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR - -                      84                         -                           -                         -                      -   -                               84  

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG - -                    132                         -                           -                          0                     -   -                             132  

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE - -                      93                         -                           -                         -                      -   -                               93  

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR. - -                      88                     209                          -                        34                     -                                 155  

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE 3.421.536                   1.512             745.497                67.593                        -                      -                      4.236.138  

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN - -                    270                         -                           -                         -                      -   -                             270  

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP -                      697                         -                           -                         -                      -                                 697  

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012 - -                    115                         -                           -                         -                      -   -                             115  

217 - Contributi Cultura 2012-2016 - -                    104                  2.571                          -                        53                     -                              2.519  

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012 - -                    133                         -                           -                          0                     -   -                             132  

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 - -                    134                         -                           -                         -                      -   -                             134  

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 - -                      82                         -                           -                         -                      -   -                               82  

221 - L.R.18/99 ANNO 2010 - -                    190                         -                           -                         -                      -   -                             190  

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A -                      331                         -                           -                         -                      -                                 331  

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013 - -                    407               20.317                      237                        -                      -                            20.147  

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011 - -                    191                         -                           -                         -                      -   -                             191  
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226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 -                      216                         -                           -                         -                      -                                 216  

227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI - -                         7                         -                           -                      202                     -                                 195  

228 - P.I. MISURA VOUCHER SINGOLI 2012 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV. - -                    188                         -                           -                         -                      -   -                             188  

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA - -                      82                         -                           -                        43                     -   -                               39  

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 -                   2.842               25.748                          -                         -                      -                            28.590  

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO - -                    185                  3.964                          -                          1                     -                              3.780  

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011 - -                    134                         -                           -                         -                      -   -                             134  

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED -                      825                         -                           -                         -                      -                                 825  

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 1.555.000 -                    220                         -                           -                          7                     -                      1.554.787  

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA 68.000                      230                         -                           -                         -                      -                            68.230  

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 -                      328                         -                           -                         -                      -                                 328  

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13 - -                    132               20.464                          -                          1                     -                            20.333  

243 - PAR FSC - BEI - -                      86                         -                           -                        44                     -   -                               43  

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI -                 10.601                         -                           -                         -                      -                            10.601  

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 -                      109                         -                           -                         -                      -                                 109  

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE -                         67               86.382                        70                        -                      -                            86.519  

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI - -                    123                         -                           -                          6                     -   -                             117  

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 -                           7                         -                           -                         -                      -                                      7  

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21 - -                    153  -              2.630                          -                          0                     -   -                          2.783  

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO -                   3.476                         -                           -                         -                      -                              3.476  

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             128  

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA 2.000.000                      266                         -                           -                         -                      -                      2.000.266  

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013 - -                    128                         -                           -                          4                     -   -                             124  

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF - -                    133                         -                           -                          0                     -   -                             132  

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER - -                    123               52.464                          -                        12                     -                            52.353  

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013 - -                    129               23.177                        17                        -                      -                            23.065  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13 - -                      88          2.459.030                      274                       72                     -                      2.459.288  

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO -                      160                         -                           -                      219                     -                                 379  

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO - -                    102                         -                           -                        35                     -   -                               67  

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE - -                      39                         -                           -                        60                     -                                    20  

263 - P.I. VOUCHER SINGOLI 2013 -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE 4.319.560 -                    239                         -                           -                          6                     -                      4.319.327  

266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 - -                    123                         -                           -                          9                     -   -                             114  

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 -                   1.181                         -                           -                         -                      -                              1.181  

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO - -                    123                         -                           -                          8                     -   -                             116  

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14 - -                    130                         -                           -                          2                     -   -                             129  

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13 - -                    129                         -                           -                          3                     -   -                             125  

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 868.500                      377                         -                           -                         -                      -                         868.877  

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI - -                    127                         -                           -                          4                     -   -                             123  

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE -                      150                         -                           -                         -                      -                                 150  

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 - -                      38                         -                           -                         -                      -   -                               38  

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA -                   4.560             189.466                           1                        -                      -                         194.027  

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013) -                      435                         -                           -                         -                      -                                 435  
279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA -                 18.000                         -                           -                         -                      -                            18.000  

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO - -                    390          1.203.506                           1                         1      3.300.000                     4.503.118  

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD - -                    131                         -                           -                          2                     -   -                             129  

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE - -                    129                         -                           -                          2                     -   -                             127  

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014 - -                    129                         -                           -                          1                     -   -                             128  

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014 - -                    130                         -                           -                         -                      -   -                             130  

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT -                   3.496                         -                           -                         -                      -                              3.496  

289 - VOUCHER FIERE 2016 - -                    320                         -                           -                          2                     -   -                             317  

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE -                 24.575                  6.104                           9               11.236                     -                            41.923  

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB -                          -                          -                           -                         -                      -                                     -   

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB - -                    111                         -                           -                        25                     -   -                               87  
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292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 700.000                      165                         -                           -                         -                      -                         700.165  

293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE 1.354.800                      238                         -                           -                         -                      -                      1.355.038  

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE 300.000                      105                         -                           -                         -                      -                         300.105  

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 1.868.750                      154                         -                           -                         -                      -                      1.868.904  

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 -                      217                         -                           -                         -                      -                                 217  

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 - -                      87                         -                           -                         -                      -   -                               87  

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz 250.000 -                    135                         -                           -                          1                     -                         249.866  

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 3.358.762 -                    506                         -                           -                        12                     -                      3.358.269  

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF 628.160 -                    100                         -                           -                         -                      -                         628.060  

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. 10.000.000 -                    200          1.427.669                        46                       32                     -                    11.427.547  

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI 760.000 -                      38                         -                           -                         -                      -                         759.962  

307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE 30.000.000 -                    182          1.556.579                           5                       50                     -                    31.556.452  

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener - -                         5                         -                           -                         -                      -   -                                  5  

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE 7.620.000                   2.961                         -                           -                         -                      -                      7.622.961  

899 - RIENTRO CONTRIBUTI -                   9.961              27.600                          -                         -                      -                            37.561  

600 - C/INTERESSI - -                    192                         -                           -                         -                      -   -                             192  

TOTALI 78.973.970 -             396.095       74.207.814              417.975               54.262     5.350.000                158.400.116  

ALTRI  FONDI                                   -   

 233 - FONDO GARANZIA - PATTO PER IL BIELLESE                         -                        389                            -                         -                                   389  

 230 - ACCESSO CREDITO FIERE  - -                      45                  3.413                          -                         -                                3.368  

TOTALI -                      344                  3.413                          -                         -                                3.757  
 FONDI COMUNALI                                              -   

 93 - PIEMONTECH  -                   7.063                         -                           -                         -                                7.063  
 122 - DM 267 VI PROGRAMMA -  (EX DM225)  - -                    193                            -                         -     -                             193  

 156 - CITTA' DI TORINO - FONDO UNICO GARANZIA  - -                    190                         -                           -                         -     -                             190  

 198 - RESIDUI D.M. 225  - -                    201                         -                           -                         -     -                             201  

TOTALI -                   6.479                         -                           -                         -                      -                              6.479  
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FONDI REGIONE PIEMONTE                                 -          

001 - L.R. 21/97 - ARTIGIANATO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              7.736                        -    -                 7.736  

002 - L.R. 56/86 - INNOVAZIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 758                        -    -                    758  

003 - AZIONE 3.2 DOCUP 94/96                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    32                        -    -                      32  

004 - L.R. 67/94                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 843                        -    -                    843  

005 - L.R. 22/97 - IMPRENDITORIA GIOVANILE                        -    -              79.300  -            1.017                     -                          -                          -    -              1.688                        -    -              82.005  

006 - L.R. 18/94 - COOPERAZIONE SOCIALE -          746.393  -              22.473  -            9.792                     -                          -                          -    -              3.890                        -    -            782.548  

007 - AZIONE 3.2 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              1.431                        -    -                 1.431  

008 - AZIONE 5.3 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    15                        -    -                      15  

009 - AZIONE 3.3 OBIETTIVO 5B                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    24                        -    -                      24  

011 - AZIONE 6.3 DOCUP 97/99                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

012 - MISURA 1.5B PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    63                        -    -                      63  

014 - L.R. 28/99 - COMMERCIO -      1.370.209                           -    -            3.862                     -    -      3.800.000                        -                          -      -         5.174.071  

016 - TURISMO L.R. 18/99 - 2000                        -    -                 2.368                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 2.368  

017 - TURISMO L.R. 4/2000                        -    -              23.546                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.546  

021 - TURISMO L.R. 18/99 - 2001 -            18.321  -                 5.176                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.497  

023 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE IV BANDO                        -    -              15.129  -            2.000                     -                          -                          -    -            56.902                        -    -              74.031  

024 - LINEA 1.2A - OB2 - INTERNAZ.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 315                        -    -                    315  

025 - LINEA 1.2A - PHO - INTERNAZ.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

026 - LINEA 2.1B - OB.2 - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              3.496                        -    -                 3.496  

027 - LINEA 2.1B - PHO - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 265                        -    -                    265  

028 - LINEA 2.1D - OB2 - PRESTITI BEI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

029 - LINEA 2.1D - PHO - PRESTITI BEI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    13                        -    -                      13  

030 - LINEA 2.2C - OB2 - CONSULENZE STRAT.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 283                        -    -                    283  

031 - LINEA 2.2C - PHO - CONSULENZE STRAT.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    73                        -    -                      73  

032 - LINEA 2.4C - OB2 - E-BUSINESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              2.122                        -    -                 2.122  

033 - LINEA 2.4C - PHO - E-BUSINESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    11                        -    -                      11  

034 - LINEA 4.1B - OB2 - RIQUAL. URBANA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 219                        -    -                    219  

035 - LINEA 4.1B - PHO - RIQUAL. URBANA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

037 - LINEA 2.2B - OB.2 PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              6.088                        -    -                 6.088  

038 - LINEA 2.2B - PHO PRESTITI PARTECIPATIVI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    12                        -    -                      12  
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043 - LLRR 28/99 E 21/97 - SEZIONE EMERGENZE                        -    -              17.890  -            4.328                     -                          -                          -                          -                          -    -              22.218  

046 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2002 -          571.183  -                 8.387                      -                       -                          -                          -                          -      -            579.569  

047 - TURISMO L.R. 18/99 - 2002                        -    -                 8.121                      -                       -                          -                          -                          -      -                 8.121  

048 - LINEA 4.2A - OB2 - CREAZIONE IMPRESA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 976                        -    -                    976  

049 - LINEA 4.2A - PHO - CREAZIONE IMPRESA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    45                        -    -                      45  

051 - LINEA 2.6A - OB.2 - AMBIENTE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

052 - LINEA 2.6B - OB2 - RICERCA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 609    -                    609  

053 - LINEA 2.6B - PHO - RICERCA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 414                        -    -                    414  

054 - LINEA 3.3 - OB2 - RIQUALIFIC. LOCALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

055 - LINEA 3.3 - PHO - RIQUALIFIC. LOCALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

056 - TURISMO L.R. 18/99 - 2003                        -    -              16.642                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              16.642  

057 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE V BANDO                        -                             -    -                    5                     -                          -                          -    -            37.927                        -    -              37.932  

064 - L.R. 16/84 - CINEMA                        -    -                 5.825                      -                       -                          -                          -    -                 337    -                 6.161  

069 - L.R. 12/04 - FONDO GARANZIA FEMMINILE                        -                             -                        -    -      418.746                        -                          -                          -                          -    -            418.746  

079 - TURISMO L.R. 18/99 - 2004                        -    -              15.645                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              15.645  

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

084 - L.R. 23/04 - COOPERAZIONE -      2.760.559  -              21.310  -         48.853  -        35.487                        -                          -                          -                          -    -         2.866.209  

085 - L.R. 23/02 - TELERISCALDAMENTO                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    10                        -    -                      10  

088 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2006 -          955.000  -              74.491                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.029.492  

089 - LEGGE 215/92 - IMPR. FEMMINILE VI BANDO                        -    -              30.925  -         41.278                     -                          -                          -                          -                          -    -              72.203  

090 - L.R. 23/02 - RISPARMIO ENERGETICO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

091 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 06                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

092 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2007                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

094 - L.R. 16/84 - CONTRIBUTI                        -                             -                        -                       -                          -    - - - 

098 - BANDO VOUCHER -            86.173                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              86.173  

100 - POR FESR 07/13 - MISURA RI3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

101 - CIPE -      1.142.081                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.142.081  

104 - POR FESR 07/13 - MANUNET 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

106 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. I GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

107 - EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 -          759.954  -            350.959                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.110.914  

108 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 06                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

109 - L.R 23/02 - IMP. FOTOVOLTAICI DIMOSTR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

110 - L.R 23/02 - FOTOVOLTAICO PICCOLA TAGLIA                        -    -                 9.986  -               467                     -                          -                          -                          -      -              10.453  

111 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.1 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -    88.000.000  -      88.000.000  
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112 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.2 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -      3.000.000  -         3.000.000  

115 - POR FESR 07/13 - MIS.I.1.1 - AEROSPAZIO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

116 - L.R 18/99 TURISMO - FONDO ROTATIVO -          529.206  -            491.865                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.021.071  

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE                        -                             -                        -                       -                          -         - -              3.597                        -              -      3.597 

117 - LEGGE 365/2000 - ALLUVIONE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            19.293                        -    -              19.293  

118 - L.R. 01/2002 - AGENZIE DI VIAGGIO                        -    -              16.705                      -    -        18.640                        -                          -    -            22.841                        -    -              58.186  

119 - L.R. 23/02 - INT. STRATEG. I GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

120 - POR FESR 07/13 - ASSE II MIS.3 - ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -      7.000.000  -         7.000.000  

121 - L.R. 23/02 - TELERISC. E TELERAFFR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

123 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.1 - ICT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

124 - POR FESR 07/13 - ASSE I MIS. I.3.2 - ICT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

125 - L.R. 34/06 - TURISMO RELIGIOSO -            18.868                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              18.868  

126 - CIPE - CONVERGING                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

127 - POR FESR 07/13 - SISTEMI AVAN. DI PROD.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

129 - POR FESR 07/13 - MANUNET 09  MIS1.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

130 - TURISMO L.R. 4/2000 - BANDO 2008 -          983.210  -              50.342                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.033.552  

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

131 - POR FESR 07/13- RIASS. PMI NON ARTIGIANE                        -                             -                        -    -  1.552.766                        -                          -    -         111.892    -         1.664.658  

132 - GRANDI ACCORDI -      7.302.517                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         7.302.517  

133 - L.R. 23/02 - INT.STRATEG. II GRAD. 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

134 - L.R. 23/02 - INT. DIMOSTR. II GRADO 07                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

135 - L.R. 4/06 - SCIENZE UMANE E SOCIALI -          266.056                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            266.056  

136 - POR FESR 07/13 - BIOTECNO. SCIENZE VITA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

138 - RISCOSSIONI COATTIVE DOCUP 00/06                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 284                        -    -                    284  

139 - M4FSE - FINANZ. NUOVE IMPRESE SPORT. PR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 570                        -    -                    570  

140 - M5FSE - IMPRESE SPINOFF DA INCUB. UN.                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                    62                        -    -                      62  

141 - POR FESR 07/13- ASSE I MIS I.1.3 INN.PMI                        -                             -                        -                       -                          -                          -           -91.163                       -                             -    

144 - PROMOZIONE SPORTIVA 2009/10                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -86.500.000     -86.500.000 

145 - L.R. 22/09 - AGENZIE FORMATIVE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

146 - L.R. 1/09 - Artigiani                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

146 - L.R. 1/09 - Artigiani -      1.641.630  -            599.064  -               862                     -    -      1.550.000                        -                          -                          -    -         3.791.556  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              9.315                        -    -                 9.315  

147 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. PROGETTI                 2.618                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                      2.618  

148 - SPORT L.R. 18/2000 D.D 618                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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149 - L.R. 18/2008 - PICCOLA EDITORIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -         100.804                        -    -            100.804  

150 - POR FESR07/13-ASSE I MIS I.1.3 MICRO IMP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -    28.000.000  -      28.000.000  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              3.443                        -    -                 3.443  

151 - L.R. 34/04 FONDO GARANZIA GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

152 - L.R. 75/96 - PROMOZIONE TURISTICA                        -    -            120.160                      -                       -                          -                          -                          -      -            120.160  

153 - L.R 11/08 - FONDO SOLIDARIETA' FEMMINILE -          217.874                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            217.874  

154 - POR FESR 07/13 ASSE 1 POLI INN. SERVIZI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

157 - L.R. 30/09 MICROCREDITO REGIONALE                        -    -              97.600                      -    -        53.821                        -                          -                          -                          -    -            151.421  

158 - LR34/04 ASSE2 MIS.CR4-CONFIDI PIEMONTESI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -                 110                        -    -                    110  

159 - ALLUVIONE 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

159 - ALLUVIONE 2008                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

160 - LR 34/09 SOSTEGNO LAVORATORI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

161 - CONTRIBUTI CULTURA 2010 -              3.451                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 3.451  

162 - POR FESR 07/13- ASSE I.1.3 SIST.TEL.LOC.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -              -  239.178  

163 - L.R. 34/04 MIS. IV.1. PRESTITI PART. -            77.443                           -                        -                       -                          -                  -1.200.000                 -   1.277.443 

167 - POR FESR 07/13 ASSE 1 P.I.S. CALL INTERM                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

168 - POR FESR 07/13 MANUNET 10 AS1  MISI.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

169 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 10                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

170 - L.R. 34/08 AUTOIMPIEGO E CREAZ. IMPRESA -          676.195                           -    -            2.082                     -                          -                          -    -            11.190                        -    -            689.467  

171 - TORINO WIRELESS                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

172 - L.R. 2/09 ART. 42 - ART. 44 FONDO NEVE                        -    -                 2.233                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 2.233  

173 - L.R. 2/09 ART. 43 FONDO NEVE -          157.081  -              22.615                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            179.695  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            52.721                        -    -              52.721  

174 - POR FESR 07/13-PSO MIS.II.8 - PIU GREEN                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -    -         200.000  -            200.000  

175 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 AGROALIMENTARE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

176 - PSO - MISURA I.1 - PIU LAVORO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

177 - L.R. 34/04 MIS. IV.1 START UP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

178 - L.R. 18/10 AGENZIE FORMATIVE- CONTRIBUTI -              6.000  -              12.986                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              18.986  

179 - PSO ASSE II-MIS II.1 INNOVATION VOUCHER -            27.920                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              27.920  

180 - PSO ASSE II MIS II.4 - PIU EXPORT                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

181 - POR FESR 07/13- ASSE 1 POLI CALL SERVIZI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

182 - PSO MISURA II.3 -  PIU' SVILUPPO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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183 - PSO MIS.II.4 -PIU EXPORT-PROGETTI INTEG                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            42.995                        -    -              42.995  

184 - POR FESR 07/13 - SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -           141.950                        -                          -                          -                   141.950  

185 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 15                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

186 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. II PROGRAMMA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

187 - PROMOZIONE SPORTIVA 2011-2015 -          291.021  -              41.165                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            332.185  

189 - L.R. 34/04  ELECTROMOBILITY +                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

191 - L.R.34/04 FONDO REG. RIASS. PMI SET. AGR                        -                             -                        -    -        10.500                        -                          -                          -                          -    -              10.500  

192 - CONTRIBUTI CULTURA 2011 -            99.440                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              99.440  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            39.814                        -    -              39.814  

193 - EDILIZIA SCOLASTICA -      2.115.361                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.115.361  

196 - POR FESR 07/13 ASSE1 MISI.1.3 CROSNET 11                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

200 - POR FESR 07/13 MANUNET II 2011 MIS.I.1.3                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

201 - POR FESR 07/13 POLI CALL INTERMEDIA 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

202 - LR18/84 LR25/10 PIANO INTERVENTI A FAVOR -      2.040.214                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -         2.040.214  

203 - L.R.23/02 CONTR. EDIFICI ZERO ENERGIA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

205 - PSO MIS II.5 - CONTRATTO DI INSEDIAMENTO -          211.789                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -            211.789  

206 - L.R.34/04 ASSE1 MIS.RI.7- REALIZ. HANGAR                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

207 - POR FESR 07/13 -ASSEI MIS I.1.3 CINE.DIG                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

208 - L.R.34/04 PROG 06/08-MIS.INT2 CONTR INSE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

211 - POR FESR 07/13-POLI INNOV. TERZO PROGR.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

213 - FONCOOPER - REGIONE PIEMONTE -      1.190.656                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.190.656  

214 - L.R. 9/09 BANDI OPEN -            60.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              60.000  

215 - POR FESR 07/13 - BANDO WISP                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

216 - POR FESR 07/13 Manunet II 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

217 - Contributi Cultura 2012-2016 -          467.414                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            467.414  

218 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

219 - L.R. 34/04 - MIS. 2  Piano Giovani 11/13 -            22.197                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              22.197  

220 - L.R. 34/04 - MIS. 5  Piano Giovani 11/13 -            48.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -      -              48.500  

221 - L.R.18/99 ANNO 2010                        -    -                 8.325                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 8.325  

222 - PSO MISURA II.3 LINEA A                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

223 - POR-FSE AZIONE 4 2012-2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

224 - POR-FSE AZIONE 5 2012-2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

225 - L.R.2/09 GRANDI STAZIONI 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    
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226 - L.R. 34/04 - MIS. 6 PIANO GIOVANI 11/13 -            23.952                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              23.952  

227 - L.R. 34/04 AZIENDE IN CRISI -          823.675                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            823.675  

228 - P.I. MISURA VOUCHER SINGOLI 2012                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

231 - POR FESR 07/13 CREAT. DIG. GIOV.                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                               -    

232 - L.R.34/04 RETI DI IMPRESA -            87.875                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              87.875  

234 - L.R. 23/02 RISPARMIO ENERGETICO ED. 2013 -          435.564                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            435.564  

235 - POR FESR 07/13 I.3.2 TIC COMMERCIO                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

236 - LR2/09 ART.42/44 ANNO 2011                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

237 - LR 34/04 ASSE 3 MIS 3.1 BIS-CONTR INSED -          240.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            240.000  

238 - LR75/96 PROMOZIONE TURISTICA 2011-2015 -          789.305  -              21.167                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            810.472  

239 - FONDO DI FINANZIAMENTO ALLA CULTURA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

240 - LR2/09 ART43 FDO NEVE 2011 -          269.223  -                 3.711                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            272.934  

241 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATTIB.12/13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

243 - PAR FSC - BEI -            66.708                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              66.708  

244 - LR34/04 MIS 2.7 INT. CONFIDI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

245 - POR FESR 07/13 AEROSPAZIO 2 -          178.868                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            178.868  

246 - POR FESR 07/13 MIS.I.1.1 - AUTOMOTIVE                        -                             -    -                 27                     -                          -                          -                          -                          -    -                      27  

247 - PSO PIU SVILUPPO II - BEI -          138.581                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            138.581  

248 - L.R. 18/2008 PICCOLA EDIT. CONTRIB.12/15 -            30.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              30.500  

249 - RISCOSSIONI COATTIVE DIR. 21                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

250 - BANDO AMIANTO A-ZERO                        -    -                 5.646                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 5.646  

251 - PIANO GIOVANI MISURA 7                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

252 - BANDO SEZIONI PRIMAVERA -      1.320.756                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.320.756  

253 - L.R.22/09 AGEN.FORM. SMOBILIZZO CREDITI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

254 - POR FESR 07/13 POLI CALL SERVIZI 2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

255 - POR FESR 07/13 LINEA I.1 BFF                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

256 - POR FESR 07/13 LINEA I.2 FER                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

257 - L.R. 23/02 LINEA II.1 - ZEB 2013                        -    -              12.798                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              12.798  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -            93.956                        -    -              93.956  

258 - POR FESR 07/13 LINEA II.4 PIU GREEN 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

259 - LR 34/08 MISURA 2.A RIATTIVO                        -    -              13.423                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              13.423  

261 - PAR FSC 07/13 REG. DI AIUTO -          554.659                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            554.659  

262 - PAR FSC 2.4 REINDUSTRIALIZZAZIONE -      2.628.230                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.628.230  

263 - P.I. VOUCHER SINGOLI 2013                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

264 - PAR FSC - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE -      4.270.598                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         4.270.598  



 

314  

Fondo 

Erogazioni ai 

Beneficiari 

 Corrispettivi 

Finpiemonte  

Sistemazioni 

Errati Addebiti 

Pagamento 

Escussioni 

Garanzie 

Anticipazioni 

Prestate 

Incremento fondo 

garanzia BEI e 

altre riduzioni 

F.do Direz. Risorse 

Finanz. 

 Aumento di 

capitale  TOTALE USCITE 

266 - SCUOLA DIGITALE BANDO 2013 -            14.000                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              14.000  

267 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2011 -          156.173  -                 9.374                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            165.547  

269 - LR 34/08 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO                        -    -                 4.252                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -                 4.252  

270 - POR FESR 07/13 POLI STUDI 13/14                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

271 - POR FESR07/13 POLI INNOV II CALL SERV 13                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

272 - IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO 2012-2015 -          316.198  -                 5.473                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            321.671  

273 - POR FESR07/13 I.4.1 FONDO RISCHI CONFIDI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

275 - POR FESR 07/13 - NUOVO CINEMA DIGITALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

276 - L.R.2/09 F.DO NEVE 2011 - 2012 -            33.192  -                 6.701                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              39.893  

277 - SVILUPPO IMPRENDITORIA VALLE SUSA -            13.722                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              13.722  

278 - SPIN OFF 2014 (EX AZIONE 5 2013)                        -    -              21.602                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              21.602  

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA                        -                             -                        -                       -                          -                          -    -              2.352                        -    -                 2.352  

279 - LINEA B - SVIL VALLE SUSA                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

280 - LR 28/99 VALORIZZAZ LUOGHI COMMERCIO -      2.984.501                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.984.501  

281 - POR FESR 07/13 - BANDO IOD                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

282 - POR FESR - POLI IV PROGRAMMA ANNUALE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

284 - POR FESR 07/13 - POLI SERVIZI 2014                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

285 - POR FESR 07/13 POLI STUDI FATT. 2014                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

287 - LR 18/99-34/08 IMPRESE SERV TURIST/CULT -      1.669.556                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.669.556  

289 - VOUCHER FIERE 2016 -          422.012                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            422.012  

290 - POR FESR 07/13 TRANCHED COVER PIEMONTE                        -                             -                        -    -      316.594                        -                          -                          -                          -    -            316.594  

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

291 - L.R. 09/15 - AGENZIE FORMATIVE - CONTRIB -          218.787  -              10.028                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            228.815  

292 - L.R. 4/00 ANNO 2013 -            74.500                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -              74.500  

293 - L.R.4/00 ANNO 2014 PRIMA PARTE -          672.185  -                    832                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            673.017  

294 - L.R.4/00 ANNO 2014 SECONDA PARTE -          162.389  -                    646                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            163.035  

295 - L.R. 4/00 ANNO 2015 -          359.475                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            359.475  

296 - LR 2/09 FONDO NEVE 2013/14 ART.42/44 -          293.864  -                    863                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            294.726  

297 - LR 2/09 FONDO NEVE 2012/13 ART. 42/44 -          142.996  -                    772                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -            143.768  

298 - BEI GRANDI IMPRESE                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

299 - L.R. 19/2014 art. 8 - Spin Off Consulenz -            53.586  -                 1.919                      -                       -                          -                          -                          -                          -    -              55.505  

300 - CONTRIBUTI CULTURA 2015 -      3.093.766                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         3.093.766  

301 - POR FSE 15/20 SPIN OFF -      1.083.824                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         1.083.824  

302 - POR FESR 14/20 - OT3 - INN. PROC. PROD. -    13.054.552                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -      13.054.552  

306 - LR 93/95 ANNO 2015 - CONTROLLI -          690.594                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -            690.594  
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307 - POR FESR 14/20 - ENERGIA SOSTENIBILE -    31.315.447                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -      31.315.447  

308 - POR FESR 14/20 - IV.4b Diagn Ener                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

312 - MISE-POR FESR14/20-FABBR INTELLIGENTE -      2.890.143                           -                        -                       -                          -                          -                          -                          -    -         2.890.143  

899 - RIENTRO CONTRIBUTI -          441.885                           -                        -                       -                          -                          -    -160.000     -                       -    -            601.885  

600 - C/INTERESSI                        -                             -                        -                       -                          -                          -                          -                          -                             -    

altre attività regionali     -42.891                           -        -            49.891 

TOTALI -    98.877.140  -         2.290.437  -     157.464 -  2.264.604  -      5.350.000  
          -1.200.000            
-    -      733.051  - 212.700.000  -   323.572.698 

ALTRI FONDI 

233 - FONDO GARANZIA - PATTO PER IL BIELLESE                        -                          -    -        21.829      -                    34  -              21.863  

230 - ACCESSO CREDITO FIERE -              4.451                           -                        -    -        13.831                        -    -         450.657      -            468.939  

TOTALI -              4.451                           -                        -    -        35.660                        -    -         450.657                          -    -            490.768  

FONDI COMUNALI 

93 - PIEMONTECH                        -                             -                        -                       -                          -                          -                                 -    

122 - DM 267 VI PROGRAMMA -  (EX DM225) -            91.517                           -                        -                       -                          -                          -        -              91.517  

156 - CITTA' DI TORINO - FONDO UNICO GARANZIA                        -                             -                        -    -        19.480                        -                          -        -              19.480  

198 - RESIDUI D.M. 225                        -    -              23.467                      -                       -                            -      -              1.500  -              24.967  

TOTALI -            91.517  -              23.467                      -    -        19.480                        -                          -      -              1.500  -            135.964  
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Sezione III 

INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

Nella presente sezione sono fornite unicamente le informazioni riguardanti i profili di rischio, le 

politiche di gestione e copertura messe in atto dalla Capogruppo Finpiemonte S.p.A. in quanto 

unico ente vigilato nell’ambito del Gruppo anche in considerazione del fatto che Finpiemonte non 

risulta essere un gruppo finanziario. Le informazioni riguardano i rischi di seguito elencati: 

• rischio di credito; 

• rischio di mercato: 

-     rischio di tasso di interesse; 

-     rischio di prezzo; 

-     rischio di cambio; 

• rischio di liquidità; 

• rischi operativi. 

La struttura regolamentare prudenziale si fonda sulla base di tre parti distinte, note come 

“pilastri”.  

 

Primo Pilastro: Requisiti Patrimoniali 

Nell’ambito del primo pilastro sono disciplinati i requisiti patrimoniali che gli intermediari sono 

tenuti a rispettare affinché dispongano del patrimonio minimo necessario a fronteggiare i tipici 

rischi dell’attività bancaria e finanziaria. 

Al fine di determinare il suddetto requisito patrimoniale, la normativa prevede, per ogni tipologia 

di rischio, metodologie alternative di calcolo che gli intermediari possono adottare in funzione del 

livello di sofisticazione e di complessità dei propri sistemi interni di misurazione e gestione dei 

rischi.  

Secondo Pilastro: Processo di Controllo Prudenziale 

Il secondo pilastro ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di attuare un processo interno di 

autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale (“Internal Capital Adequacy Assessment 

Process” - ICAAP) in rapporto al proprio profilo di rischio e di dotarsi, a tal fine, di strategie e di 

processi di controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, volti a 

determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche 

aggiuntivo rispetto a quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo di primo pilastro. 

L’adeguatezza del processo interno di autovalutazione nonché l’affidabilità e la coerenza dei 

relativi risultati sono sottoposti ad un processo valutativo (“Supervisory Review and Evaluation 

Process” - SREP) di competenza dell’Autorità di Vigilanza, che riesamina l’ICAAP e formula un 

giudizio complessivo sull’intermediario finanziario. 

Terzo Pilastro: Informativa al Pubblico 
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Il terzo pilastro, al fine di rafforzare la trasparenza nei confronti del mercato e di favorire una più 

accurata valutazione della solidità patrimoniale degli intermediari, prevede l’obbligo di 

pubblicare un’informativa al pubblico riguardante l’esposizione ai rischi con indicazione delle 

caratteristiche principali dei sistemi preposti all’identificazione, misurazione e gestione degli 

stessi e informazioni dettagliate sull’adeguatezza patrimoniale dell'intermediario stesso. Tali 

informazioni hanno carattere quantitativo e qualitativo, sono proporzionali alle dimensioni 

dell’intermediario e sono oggetto di pubblicazione con periodicità annuale sul sito internet di 

Finpiemonte all’indirizzo www.finpiemonte.it, nell’apposita sezione. 

Coerentemente con il disposto normativo per gli intermediari di classe 3, Finpiemonte S.p.A. ha 

adottato per la quantificazione dei rischi di primo pilastro e secondo pilastro le seguenti 

metodologie: 

• il metodo standardizzato senza ricorso ad ECAI per quantificare il rischio di credito; 

• il metodo Basic Indicator Approach per quantificare il rischio operativo; 

• il metodo semplificato secondo l'algoritmo di Granularity Adjustment per quantificare il 

rischio di concentrazione single name; 

• il metodo previsto dal modello ABI-PricewaterhouseCoopers per quantificare il rischio di 

concentrazione geo-settoriale; 

• la metodologia, proposta dalla normativa di vigilanza, che prevede l’applicazione di un fattore 

di ponderazione per lo scenario parallelo di +200bps per il calcolo del rischio tasso di 

interesse.  

Al fine della quantificazione del capitale interno complessivo da allocare a fronte dei rischi 

misurati di Primo e Secondo Pilastro Finpiemonte S.p.A. adotta la metodologia building block 

semplificata che prevede di sommare tra loro i capitali interni calcolati a fronte di ciascuno dei 

rischi misurati. 

3.1 Rischio di credito 

Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali 

Il rischio di credito è definito come il rischio di incorrere in perdite dovute al peggioramento 

inatteso del merito creditizio di un cliente affidato, anche a seguito di situazioni di inadempienza 

contrattuale. Il rischio di credito è anche connesso al rischio di incorrere in perdite, a seguito 

della prestazione di servizi di consulenza in materia di finanza straordinaria e di acquisizione di 

partecipazioni non classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, dovute ad 

inadempienza della controparte. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 

Finpiemonte, nella determinazione del proprio rischio di credito, utilizza la metodologia 

standardizzata. L’applicazione di tale metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in 

classi dipendenti dalla tipologia di controporte e di attivo sottostante e la conseguente 
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applicazione di differenti ponderazioni in funzione del grado di rischio. L’esposizione è calcolata 

al netto di eventuali svalutazioni. 

L’assorbimento di capitale viene determinato  applicando al totale delle attività ponderate per il 

rischio un coefficiente per al 6%, come richiesto dalla normativa per gli intermediari finanziari di 

classe 3. 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

Il controllo del rischio di credito è attuato da Finpiemonte mediante misure organizzative che 

coinvolgono i diversi Organi Aziendali e le diverse Aree. 

L’elemento portante della valutazione del merito creditizio delle controparti, da parte di 

Finpiemonte, è lo scoring acquisito da Cerved, su cui viene innestata l’analisi qualitativa interna, 

di natura judgemental.  

Tale valutazione rivisita criticamente le analisi quantitative e le altre determinanti dello scoring 

Cerved, ma si focalizza poi specificamente su elementi prospettici di possibile evoluzione delle 

vicende societarie. A tal fine viene richiesto un bilancio previsionale dell’esercizio in corso e altri 

prospetti con informazioni economico-finanziarie previsionali attraverso cui valutare l’equilibrio 

finanziario, l’adeguatezza del cash-flow e la redditività attesa del richiedente.  

In esito alla valutazione interna, lo scoring può essere migliorato, peggiorato, oppure può essere 

lasciato invariato. In caso di override migliorativo superiore a un notch è necessaria 

preventivamente una delibera di override da parte del Comitato Crediti con il parere del 

Responsabile della Funzione Risk Management. 

Finpiemonte effettua un controllo del rischio associato al portafoglio creditizio sia con 

riferimento alle singole poste inserite a bilancio sia con una valutazione complessiva di tutto il 

portafoglio crediti attraverso indicatori di rischio (ad esempio CET 1 Ratio), limiti regolamentari 

e limiti operativi.  Finpiemonte può inoltre eventualmente valutare alcune azioni atte a favorire 

un’equilibrata crescita degli impieghi verso la clientela meno rischiosa e a limitare l’erogazione 

del credito verso la clientela che presenta un peggiore merito creditizio. Tali obiettivi di rischio 

sono presi in considerazione sia in sede di pianificazione strategica ed operativa, sia durante lo 

svolgimento dell’attività creditizia. 

Gli esiti del monitoraggio periodico dei relativi indicatori e/o limiti di rischio sono oggetto di 

rendicontazione nei confronti di diversi livelli della struttura organizzativa per la valutazione 

delle opportune azioni di mitigazione da intraprendere. 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Con riferimento alla concessione di finanziamenti, ogni singola istruttoria comprende le seguenti 

fasi: 

- attenta valutazione del merito creditizio della controparte; 

- attenta valutazione delle finalità degli affidamenti richiesti; 

- controllo della concentrazione del credito concesso alla controparte;  

- formalizzazione delle politiche creditizie, delle regole per la concessione e gestione del credito 

e della classificazione delle posizioni creditizie; 
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- rispetto dei regolamenti interni, comprensivi di specifici limiti relativi alle attività di 

investimento della liquidità. 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

Il monitoraggio dei crediti in essere a valere sui finanziamenti effettuati con fondi propri è 

effettuato periodicamente da un settore all’interno dell’Agevolazioni e Strumenti Finanziari. E’ 

inoltre previsto un monitoraggio di secondo livello effettuato dalla Funzione Risk Management 

Compliance e Antiriciclaggio (RCA).  

Le posizioni “non performing” sono oggetto di svalutazione analitica (individuale) mentre per le 

posizioni “in bonis” viene effettuata una svalutazione collettiva sulla base della probabilità di 

default a 12 mesi (PD) e della percentuale di perdita prevista (LGD). Nel 2017 le rettifiche di 

valore del portafoglio crediti BEI non sono state contabilizzate in quanto si è ritenute 

sufficientemente capiente il fondo di garanzia regionale a copertura del rischio di insolvenze delle 

controparti finanziate. Alla data di riferimento non erano ancora stati erogati finanziamenti con 

risorse di Finpiemonte. 

 

Informazioni di natura quantitativa: 

1.Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia (valori di bilancio) 

i/qualità Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Altre 
esposizioni non 

deteriorate 
Totale 

1. Attività  finanziarie disponibili per la 

vendita     
52.424.005 52.424.005 

2. Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza       

3. Crediti verso banche      591.121.440  591.121.440 

4. Crediti verso  clientela 8.992.712 6.987.754 129.024 
 

56.044.274  72.153.775 

5. Attività finanziarie valutate al fair value       

6. Attività finanziarie in corso di dismissione       

Totale 31/12/2017 8.992.712 6.987.754 129.024 
 

699.589.719 715.699.220 

Totale 31/12/2016 5.899.138 7.792.696 
 

1.859.731 680.924.712 696.476.277 

 

2. Esposizioni creditizie 

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 
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Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

a)     Sofferenze 1.104.329 137.745 1.851.500 5.899.138 

 
  

8.992.712 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

b)      Inadempienze probabili 411.307 1.978.464 402.151 4.195.842 

 
  

6.987.764 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

c)     Esposizioni scadute deteriorate 
 

 107.073 
 

   21.951 

 
  

  129.024 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
   

d)     Esposizioni scadute non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    
    

e)     Altre esposizioni non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    

56.044.274 
  

56.044.274 

TOTALE A 1.515.636 2.223.282 2.253.651 10.116.931 56.044.274 
  

72.153.774 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 
        

a)     Deteriorate 
        

b)     Non deteriorate 
        

TOTALE B 
        

Totale (A+B) 1.515.636 2.223.282 2.253.651 10.116.931 56.044.274 
  

72.153.774 

 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi,  netti e fasce di 

scaduto 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 
        

a)     Sofferenze 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

b)      Inadempienze probabili 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

c)     Esposizioni scadute deteriorate 
    

 
 

 
 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 
    

 
 

 
 

d)     Esposizioni scadute non deteriorate 

    
    

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    
    

e)     Altre esposizioni non deteriorate 
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Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Attività deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

      

fino a 3 
mesi 

oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

oltre 1 
anno 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni 

    

591.121.440 
  

591.121.440 

TOTALE A 
    

591.121.440 
  

591.121.440 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 
        

a)     Deteriorate 
        

b)     Non deteriorate 
        

TOTALE B         

Totale (A+B) 
    

591.121.440 
  

591.121.440 

 

3. Concentrazione del credito 

3.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per 

settore di attività economica delle controparti 

I finanziamenti erogati da Finpiemonte, in linea con la mission aziendale, sono rivolti alle 

imprese del territorio piemontese appartenenti a diversi settori merceologici tra cui i più 

rilevanti sono i settori manifatturiero e dei servizi. 

 

3.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” 

per area geografica delle controparti 

Tale informazione non risulta rilevante in quanto i finanziamenti alla clientela, core 

business della Società, vengono effettuati a soggetti aventi almeno una sede operativa sul 

territorio della Regione Piemonte. 

3.3 Grandi esposizioni  

Secondo quanto previsto dall’art. 392 del Regolamento 575/2013 (c.d. CRR) ”L’esposizione 

di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande 

esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile 

dell’ente”. L’art. 395 della CRR  prevede che quando il cliente è un intermediario finanziario, 

una banca o una SIM o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte un intermediario 

finanziario, una banca o una SIM, l’ammontare dell’esposizione non supera il 25% del 

capitale ammissibile dell’intermediario o 150 milioni di euro, se superiore. 

Tenuto conto delle definizioni sopra descritte di seguito il dettaglio delle grandi esposizioni 

di Finpiemonte. 
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Controparte 
Valore non 
ponderato 

Valore 
ponderato 

Limite min. 
grandi esp. 

Finpiemonte 

Limite max grandi 
esp. Finpiemonte 

Unicredit S.p.A. 124.304.966 24.860.993 35.527.007 150.000.000 

Intesa San Paolo S.p.A. 133.178.002 26.635.600 35.527.007 150.000.000 

Banca Sella 75.565.982 15.113.196 35.527.007 150.000.000 

Biver Banca 39.696.493 7.939.299 35.527.007 150.000.000 

Banca Alpi Marittime S.p.A. 55.247.673 11.049.535 35.527.007 150.000.000 

CR Savigliano 43.855.149 8.771.030 35.527.007 150.000.000 

Totale 471.848.266 94.369.653 
  

3.2 Rischio di mercato 

Informazioni di natura qualitativa: 

Aspetti generali 

Il rischio di mercato  rappresenta il rischio di una variazione sfavorevole del valore di una 

posizione in strumenti finanziari, inclusa nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 

o nel portafoglio bancario, causata dall'andamento avverso dei tassi di interesse, tassi di 

cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci 

(rischio generico) e merito creditizio caratteristiche dell’emittente (rischio specifico). 

Tutti gli strumenti finanziari posseduti da Finpiemonte sono da considerarsi quali elementi 

del portafoglio bancario e non del portafoglio di negoziazione. 

Tecniche di mitigazione del rischio di mercato 

Elementi di mitigazione del rischio sono la policy per la gestione dei rischi finanziari che 

circoscrive il perimetro dei possibili investimenti. 

Come principio generale, Finpiemonte assume posizioni esclusivamente in strumenti 

finanziari gestiti/gestibili nei sistemi utilizzati dall’Area Amministrazione Finanza e 

Controllo di Gestione e sui quali è possibile una determinazione del pricing e dei rischi 

finanziari associati. 
  
Informazioni di natura quantitativa: 

Considerata l’operatività e la tipologia degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio 

bancario, si accerta che Finpiemonte al 31/12/2017 non risulta esposta al rischio di 

mercato. 

3.2.1 Rischio tasso di interesse  

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Il rischio tasso di interesse è i l rischio relativo alla sensibilità del valore economico del 

banking book a uno shock sulle curve dei tassi di interesse. 

Finpiemonte monitora e misura tale tipologia di rischio, come già indicato in precedenza, 

con stress test condotti attraverso shift paralleli della curva dei tassi, ovvero misurando la 



 

323  

variazione del prezzo dei titoli all’ipotetico variare di uno o più punti percentuali dei tassi di 

interesse. 

Informazioni di natura quantitativa: 

1. Distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

Voci/ durata 
residua 

A vista 
fino a 3 

mesi 

da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

oltre 10 
anni 

durata 
indeterminata 

1. Attività 
        

1.1 Titoli di debito 
  

5.152.723 
  

31.382.009 
  

1.2 Crediti 
        

1.3 Altre Attività 
        

2. Passività 
        

2.1 Debiti 
        

2.2 Titoli di debito 
        

2.3 Altre passività 
        

3. Derivati finanziari 
        

Opzioni 
        

3.1 Posizioni lunghe 
        

3.2 Posizioni corte 
        

Altri derivati 
        

3.3 Posizioni lunghe 
        

3.4 Posizioni corte 
        

Per quanto concerne un’analisi delle poste sensibili al rischio tasso di interesse si segnala la 

sola linea di credito della Banca Europea degli investimenti tra le poste passive. Per quanto 

riguarda invece le poste attive la maggior parte  è costituita dai crediti concessi mentre il 

restante consiste in investimenti in titoli di Stato (CCTe BTP). I fondi comuni di 

investimento sono assimilabili a quote di capitale a rischio e non rientrano nelle attività 

soggette a rischio tasso d’interesse. 

3.2.2. Rischio di prezzo  

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Finpiemonte non detiene nel proprio portafoglio strumenti finanziari a fini di negoziazione, mentre per quanto 

riguarda i fondi OICR e le polizze assicurative il rischio di prezzo viene catturato già all’interno del rischio di 

credito. 

Finpiemonte al 31/12/2017 non possiede alcuna esposizione in valuta diversa dall’euro e per tale motivo non 

risulta esposta al rischio di cambio. 

3.2.3 Rischio di cambio 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 
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Il rischio di cambio è definito come il rischio di incorrere in una perdita a seguito di operatività 

in valuta diversa da quella nazionale. 

Informazioni di natura quantitativa: 

Finpiemonte al 31/12/2017 non possiede alcuna esposizione in valuta diversa dall’euro e per 

tale motivo non risulta esposta al rischio di cambio. 

3.3  Rischi operativi 

Informazioni di natura qualitativa: 

Aspetti generali 

Il rischio operativo rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 

dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 

interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali e 

catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, definito come il rischio 

di perdite derivante da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o 

extra-contrattuale ovvero da altre controversie. Sono invece esclusi dal rischio operativo il 

rischio strategico e il rischio reputazionale.  

Inoltre, si precisa che, laddove si parli di sanzioni giudiziarie o amministrative o perdite 

finanziarie rilevanti in conseguenza di violazioni delle normative rispetto agli ambiti 

individuati dalla Funzione RCA, sono altresì comprese nel rischio operativo le 

manifestazioni di rischio di non conformità (o rischio di compliance).  

La componente di rischio di non conformità intercettata dai processi di gestione del rischio 

operativo si riferisce alle valutazioni svolte in presenza di perdite operative relative ad 

eventi per i quali si riscontra la violazione delle normative.  

Nell’ambito della gestione del rischio di non conformità, la Funzione RCA assicura un 

presidio di secondo livello nell’ottica di preservare il buon nome di Finpiemonte S.p.A. e la 

fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale, contribuendo alla 

creazione di valore aziendale. In particolare, attraverso la conduzione di verifiche di 

conformità, la Funzione RCA esprime un giudizio analitico sui rischi (rischiosità potenziale 

e residua) e sui presidi di conformità relativi ad un determinato comparto dell’operatività 

aziendale. 

Tecniche di mitigazione dei rischi operativi 
Il framework di gestione dei rischi operativi è un insieme strutturato di processi, procedure, 

sistemi e risorse ai quali sono attribuiti ruoli e responsabilità per l’identificazione, la 

valutazione e il controllo dei rischi operativi, volto ad assicurare un’efficace azione di 

prevenzione e attenuazione dei rischi stessi nel rispetto della propensione al rischio di 

Finpiemonte. 

In dettaglio, il framework di gestione dei rischi si compone di quattro principali elementi: 
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5. Processo di identificazione, raccolta e classificazione degli eventi di perdita operativa 

al fine della misurazione della rischiosità effettiva (Loss Data Collection - LDC): rappresenta 

l’insieme di metodologie, sistemi e attività per la raccolta, rielaborazione, validazione e 

conservazione dei dati di perdite operative e relativi recuperi. 

6. Processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi al fine della valutazione della 

rischiosità prospettica/potenziale (Risk Control Self Assessment): rappresenta l’insieme di 

metodologie, sistemi e attività per l’individuazione e la valutazione delle aree di operatività 

più esposte ai rischi operativi e dell’efficacia dei presidi di controllo esistenti. Tale processo, 

viene effettuato anche mediante l’utilizzo qualitativo di coefficienti di probabilità - in termini 

di evento dannoso -  e conseguente gravità del danno con relativo impatto; il suddetto 

processo, ha inoltre lo scopo di prevenire gli errori, registrarli e  aiutare a correggerli dopo il 

verificarsi degli stessi. 

7. Processo di mitigazione: rappresenta l’insieme di procedure, compiti e responsabilità 

finalizzati all’adozione di interventi di prevenzione, riduzione e/o trasferimento del rischio 

in relazione alle aree di criticità individuate. 

8. Processo di reporting: rappresenta l’insieme di sistemi e attività di rielaborazione di tutte 

le informazioni sui rischi operativi per il monitoraggio e il controllo dell’esposizione al 

rischio e la descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e l’attenuazione del 

rischio e l’indicazione di efficacia delle stesse.  

Informazioni di natura quantitativa: 

Come definito dall’art. 2 del Regolamento 575/2013 (CRR) nell’ambito del metodo base, il 

requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media 

triennale dell’indicatore rilevante. Qualora da una delle osservazioni risulti che l’indicatore 

rilevante è negativo o nullo, tale dato non viene considerati ai fini del calcolo della media 

triennale. La media  triennale  è quindi calcolata come somma dei dati positivi diviso il 

numero dei dati positivi. 
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Dove N rappresenta il numero di anni, tra gli ultimi tre, in cui l’indicatore rilevante (IR) è positivo. 

 

Anno Indicatore Rilevante 

2017  €                 9.291.017,00  

2016  €               10.809.606,00  

2015  €               11.943.442,00  

Media  €               10.681.355,00  
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3.4 Rischio di liquidità 

Informazioni di natura qualitativa: 

1. Aspetti generali 

Il rischio di incorrere in perdite o flessioni degli utili derivanti da una temporanea difficoltà sia 

nel reperimento sul mercato dei fondi (funding liquidity risk) sia nello smobilizzo delle posizioni 

(market liquidity risk), necessari a soddisfare i propri impegni di pagamento. 

Ogni anno l’ufficio Amministrazione Finanza e Controllo di gestione (AFC) pianifica i fabbisogni 

della liquidità con la predisposizione di un Piano Industriale, attraverso una previsione triennale 

dei fabbisogni di liquidità. 

Considerato l’aumento di capitale, in parte già avvenuto e in parte da concludersi entro il 2020, 

gli affidamenti concessi dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) , il rischio di liquidità per 

Finpiemonte non risulta particolarmente elevato considerato anche l’ammontare degli impieghi 

e degli investimenti in essere al 31/12/2017. 

Il rischio di liquidità viene comunque monitorato dall’Area AFC attraverso la maturity ladder che 

evidenzia per fascia temporale gli scostamenti tra le entrate e le uscite disponibili su cui può 

fare affidamento la Società. In questo modo è possibile adeguare la propria politica di 

investimento/disinvestimento individuando la strategia finanziaria più vantaggiosa. 

 

Informazioni di natura quantitativa: 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie 

Voci/ durata residua A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

3 anni 

Da oltre 3 
anni fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni 

Durata 
indeterminata 

Attività per cassa                       
A.1 Titoli di Stato                    36.534.732   

A.2 Altri Titoli di Stato                       

A.3 Finanziamenti 4.390.034      36.500 3.407.341 3.387.462  6.055.659  17.210.905   5.534.020    2.253.074  10.912.370  

A.4 Altre attività        1.266  16.314.827  1.266  542.508  444.159  41.191  95.322  1.036.679 

Passività per cassa                       
B.1 Debiti verso:                       

 - Banche    6.887.143        8.775.206  8.775.206  18.430.571  2.222.222  6.666.667   

 - Enti finanziari                       

 - Clientela                       

B.2 Titoli di debito                       

B.3 Altre passività         1.825.160            338.748.435  

Operazioni "fuori bilancio"                       
C.1 Derivati finanziari con 

scambio di capitale                       

 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
C.2 Derivati finanziari senza 

scambio di capitale                       
 - differenziali positivi                       
 - differenziali negativi                       
C.3 Finanziamenti da 

ricevere                       
 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
C.4 Impegni irrevocabili a 

erogare fondi                       
 - Posizioni lunghe                       
 - Posizioni corte                       
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Voci/ durata residua A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

3 anni 

Da oltre 3 
anni fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni 

Durata 
indeterminata 

C.5 Garanzie finanziarie 

rilasciate                       

C.6 Garanzie finanziarie 

ricevute                       

 

 

Sezione IV 

INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

4.2 Il patrimonio dell'impresa 

Il Patrimonio aziendale è costituito dal capitale sociale e dalle riserve, a qualunque titolo 
costituite. 

4.2.1.  Informazioni di natura qualitativa 

Sotto il profilo regolamentare, la configurazione di patrimonio utilizzata è quella definita dalle 
disposizioni di vigilanza. Il rispetto su base continuativa dei requisiti patrimoniali minimi, 
monitorato regolarmente, rappresenta una condizione inderogabile dell’attività aziendale. 

Sotto il profilo della  gestione  del  rischio, che rappresenta una delle funzioni fondamentali  
dell’attività di intermediazione, il patrimonio viene considerato come il principale presidio a 
fronte delle possibili perdite originate dai diversi rischi cui Finpiemonte S.p.A. è esposta. 

4.1.3 Informazioni di natura quantitativa 

4.1.3.1. Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori 
Importo 

31/12/2017 

Importo 

31/12/2016 

1.   Capitale 358.480.400 145.780.400 

2.    Sovrapprezzi di emissione 
  

3.   Riserve   

- di utili   

a) legale 1.774.308 1.766.515 

b) statutaria 13.328.658 13.258.523 

c) azioni proprie 
  

d) altre 568.538 568.537 

- altre (3.977.427) (114.891) 

4.    (Azioni proprie) 
  

5.    Riserve da valutazione   

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 395.932 (32.138) 

- Attività materiali 
  

- Attività immateriali 

- Copertura di investimenti esteri 
  

- Copertura dei flussi finanziari 
  

- Differenze di cambio 
  

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
  

- Leggi speciali di rivalutazione   
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Voci/Valori 
Importo 

31/12/2017 

Importo 

31/12/2016 

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (7.668) (8.066) 

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto 

6.    Strumenti di capitale 
 

7.    Utile (perdita) d'esercizio (13.887.099) (3.784.608) 

Totale 356.675.642 157.434.272 

 

4.1.2.4 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

 
 
 

Attività/Valori 

 
Totale 31/12/2017 

 
Totale 31/12/2016 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

5. Titoli di debito 
 
6. Titoli di capitale 
 
7. Quote di O.I.C.R 
 
8. Finanziamenti 

684.944

32.836

259.938 

 

 

61.910 

 

 

 

(32.138) 

Totale 717.780 321.848  (32.138) 

 

4.1.2.5 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 
 

 Titoli di 

debito 

Titoli di 

capitale 

Quote di 

O.I.C.R. 
Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali  (32.138)  

2. Variazioni positive 
 

2.4 Incrementi di fair value 
 

2.5 Rigiro a conto economico di riserve negative 
 

- da deterioramento 
 

- da realizzo 
 

2.6 Altre variazioni 

    

425.006 3.063  

3. Variazioni negative 
 

3.5 Riduzione di fair value 
 

3.6 Rettifiche da deterioramento 
 

3.7 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 
 

3.8 Altre variazioni 

    

4. Rimanenze finali 425.006  29.075  

 

4.3 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

4.3.1. Fondi propri 

4.3.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

I Fondi propri sono stati determinati secondo la normativa prevista dal Regolamento UE 
575/2013, ripresa dalla circolare 288/2015 di Banca d’Italia. 
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Sono costituiti dalla somma di capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di 
classe 1 (AT1) e  capitale di classe 2 (T2). Finpiemonte possiede solo elementi del CET1. 

4. Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1 – CET 1) 

Per Finpiemonte gli elementi positivi del CET1 sono rappresentati dal capitale sociale 
versato, dalle altre riserve presenti a bilancio, quelli negativi dalle riserve costituite con  
altre componenti di conto economico accumulate (OCI), dalle rettifiche di valore di 
vigilanza e dalle altre attività immateriali.  

5. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT 1) 

Non sussistono elementi da ricomprendersi in questa voce. 

6. Capitale di classe 2 ( Tier 2 - T2) 

Non sussistono elementi da ricomprendersi in questa voce. 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
 

 Totale 

31/12/2017 

Totale 

31/12/2016 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1-CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 356.675.642 157.434.272 

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. 
 
C. 
 
D. 

Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 

CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (+/- 

Elementi da dedurre dal CET1 

  

  

-288.917    -333.420 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)   

F. Totale Capitale primario di classe 1 ( Commmon Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 355.386.725 157.100.852 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio 

  

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie   

H. 
 
I. 

Elementi da dedurre dell'AT1 
 

Regime transitorio- Impatto su AT1 (+/-) 

  

  

L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1-AT1) (G-H+/-I)   

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 
 

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 

  

  

N. Elementi da dedurre dal T2   

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)   

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2-T2 (M-N+/-O)   

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 355.386.725  157.100.852 

 

4.3.2. Adeguatezza patrimoniale 

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 

L'approccio adottato per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa su due 

presupposti: 

- sostenere adeguatamente l'operatività di Finpiemonte  S.p.A.; 

- rispettare le indicazioni dell'Organo di Vigilanza per quanto concerne i livelli di 

patrimonializzazione. 
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Si evidenzia che Finpiemonte S.p.A., in quanto intermediario che non raccoglie risparmio tra il 

pubblico, nel rispetto della normativa prudenziale, è tenuta a mantenere costantemente, quale 

requisito patrimoniale a fronte dei rischi di primo pilastro, un ammontare dei Fondi propri 

pari almeno al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (Total capital ratio). 

I risultati dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto sia ai 

requisiti patrimoniali obbligatori di vigilanza sia al capitale interno complessivo in ottica 

attuale (31.12.2017), prospettica (31.12.2018) ed in ipotesi di stress evidenziano come la 

dotazione patrimoniale sia congrua a fronteggiare i rischi assunti e assumendi da parte di 

Finpiemonte. A tale proposito si evidenzia che:  

− i dati al 31/12/2017 evidenziano un Total Capital Ratio pari al 125,47%; l’assorbimento 

patrimoniale comprensivo dei requisiti di secondo pilastro è di circa 24 milioni di euro a 

fronte di un capitale di vigilanza di circa 355 milioni di euro: ne deriva che il capitale libero 

disponibile ammonta a circa 331 milioni di euro; 

− come evidenziato nel Resoconto ICAAP 2017, nello scenario stressato il Total Capital Ratio 

sale al 134% per via della riduzione delle esposizioni a rischio molto elevato che 

costituisce ipotesi di stress; di contro il surplus di capitale si riduce a 307 milioni. 

− sempre come da Resoconto ICAAP 2017, in ottica prospettica al 31/12/2018, il Total 

Capital Ratio assume un valore del 113% con un surplus di capitale di circa 321 milioni di 

euro nello scenario baseline e un valore del 99% con un surplus di circa  258 milioni nello 

scenario stressato. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si ritiene che il capitale libero disponibile sia 

adeguato a coprire eventuali manifestazioni  negative derivanti dai rischi non quantificabili e 

pertanto non si ritiene necessario individuare nuove fonti patrimoniali a copertura di tutti i 

rischi identificati da Finpiemonte S.p.A. 

4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

 
Categorie / Valori 

Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

A. 
 
A.1 

ATTIVITA' DI RISCHIO 
 

Rischio di credito e di controparte 
 

4. Metodologia standardizzata 
 

5. Metodologia  basata sui rating interni 

 
5.1 Base 

 
5.2 Avanzata 

 
6. Cartolarizzazioni 

 
 

 
 

749.985.306 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

257.508.412 

 

 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 
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Categorie / Valori 

Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

B.1 Rischio di credito e di controparte 
 

15.450.505  

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 
 

 
 

B.3 Rischio di regolamento 
 

 
 

B.4 Rischi di mercato 
 

 
 

 
1.     Metodologia standard 

 
 

 

 
2. Modelli interni  

   

 
3.    Rischio di concentrazione 

 
 

 

B.5 Rischio operativo 
 

 
 

 
1. Metodo base  

 
1.543.325  

 
2.    Metodo standardizzato 

 
 

 

 
3. Metodo avanzato  

   

B.6 Altri requisiti prudenziali 
 

 
 

B.7 Altri elementi del calcolo 
 

 
 

B.8 Totale requisiti prudenziali 
 

  

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
   

C.1 Attività di rischio ponderate 
 

283.235.646  

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività  di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 
 

125,47% 
 

C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio) 
 

125,47%  

C.4 Totale fondi propri/Attività  di rischio ponderate (Total capital ratio) 
 

125,47%  
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Sezione V 

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA 

 
 

Voci 
Importo 

lordo 

Imposta sul 

reddito 

Importo 

netto 

10. Utile  (Perdita) d'esercizio   -13.069.376 

 
 

20. 

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico 

Attività materiali 

Attività immateriali 

Piani a benefici definiti 

Attività non correnti in via di dismissione: 
 

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: 

Altre  componenti reddituali con rigiro a conto economico 

Copertura di  investimenti esteri: 
 

d) variazioni di fair value 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
f) altre variazioni 

 
Differenze di cambio: 

 
d) variazioni di valore 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
f) altre variazioni 

 
Copertura dei flussi finanziari: 

 
d) variazioni di fair value 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
f) altre variazioni 

 
Attività finanziarie disponibili per la vendita: 

 
d) variazioni di fair value 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
- rettifiche  da deterioramento 

 
- utili / perdite da realizzo 

 
f) altre variazioni 

 
Attività non correnti in via di  dismissione: 

 
d) variazioni di fair value 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
f) altre variazioni 

 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: 

 
d) variazioni di fair value 

 
e) rigiro e  conto economico 

 
- rettifiche  da deterioramento 

 
- utili / perdite da realizzo 

 
f) altre variazioni 

 
Totale altre componenti reddituali 

  

30.    

40. 1.214 -310 904 

50.    

60.    

 
70. 

   

 
 
 

80. 

   

 
 
 

90. 

   

 
 
 
100. 

   

 643.658 -215.589 428.069 

 
 
 
 
110. 

   

 
 
 
120. 

   

 
 
 
 
 

130. 

  

 

 

 

 

-623 

140. Redditività complessiva (voce 10 + 130)   -12.641.026 
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Voci 

Importo 

lordo 

Imposta sul 

reddito 

Importo 

netto 

150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi   -148.173 

160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo   -12.492.853 
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Sezione VI 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.A. 

Con riferimento al punto 22-bis dell’art.2427 del codice civile, nel corso dell’esercizio sono 

state effettuate operazioni con parti correlate riferibili a prestazioni relative a locazione di 

immobili e rivalsa spese comuni. Si tratta di operazioni non rilevanti e concluse a condizioni di 

mercato.  

 

Finpiemonte S.p.A. 

Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità  strategica 

 

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategica 31/12/2017 31/12/2016 

Amministratori 98.032 82.855 

Collegio Sindacale 43.145 43.996 

Direttore generale e altri dirigenti 564.299 472.809 

Totale 705.476 525.090 

 

Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci: 

Non vi sono garanzie rilasciate in favore di tali soggetti. 

 

Informazioni sulle transazioni con parti  correlate: 

Nella tabella seguente sono dettagliati i rapporti con parti correlate: 

 Importo 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A  

Finanziamenti 395.891 

Crediti al 31/12/2017 29.963 

Interessi attivi 2017 // 

Commissioni attive 2017 // 

Environment Park S.p.A  

Finanziamenti 221.741 

Crediti al 31/12/2017 52.042 

Debiti al 31/12/2017 2.256 

Interessi attivi 2017 2.513 

Commissioni attive 2017 16.250 
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Locazione magazzino 2017 7.534 

Fideiussione 2017 2.500.000 

Tecnogranda S.p.A.  

Finanziamenti 304.771 

Crediti al 31/12/2017 46.273 

Interessi attivi 2017 4.849 

Commissioni attive 2017 922 

Fideiussione 2017 141.820 

 

 

Sezione VII 
 
ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 
 

Attività di direzione e coordinamento 

Si comunica che Finpiemonte S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Ente 

Regione Piemonte, con sede in Torino  Piazza Castello  che detiene il 99,858% del capitale sociale. Si 

precisa che i rapporti intercorsi con l’Ente che esercita attività di direzione e coordinamento sono 

regolati secondo le disposizioni della legge costitutiva della Società, delle leggi regionali istitutive dei 

fondi di rotazione e delle  relative convenzioni. Ai sensi dell’articolo 2497-bis del Codice Civile, si 

riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali estratti dal rendiconto generale della Regione 

Piemonte per l’esercizio finanziario 2016 in quanto il rendiconto relativo al 2017 non è stato ancora 

approvato dal Consiglio regionale. 

REGIONE PIEMONTE 

              Rendiconto generale per l'esercizio f inanziario 2016 Approvato con L.R. 2/8/2017 n. 11 
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 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE  ACCERTAMENTI   INCASSI  SPESE  IMPEGNI   PAGAMENTI  
    

 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            421.064.843,48        

    

 

      

Utilizzo avanzo di amministrazione          505.276.186,22  

 

Disavanzo di amministrazione          386.688.879,21    

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità (D.L. 35/2013 e successive 

         151.000.000,00  

 

      

    

 

      

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente. (1) 

            73.716.667,33  

 

      

    

 

      

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale          590.903.292,58  

 

      

    

 

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

      9.516.287.783,47        9.233.654.305,56  Titolo 1 - Spese correnti    10.443.851.858,01     10.540.497.317,74  

    

 

      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          692.557.877,72           668.839.156,73  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(2)

          147.339.721,11    

    

 

      

Titolo 3 - Trasferimenti extratributarie          718.131.489,38           894.597.274,29        

    

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale          615.882.770,79           248.492.627,37  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          334.789.640,74           137.408.638,92        

    

 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(2)

          246.055.632,32    

    

 

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

              2.140.704,74                2.166.392,98  Titolo 3 - Spese in conto capitale          129.960.579,62           132.468.282,74  

    
 

      
    

 

Fondo pluriennale vincolato per attività 

finanziarie
(2)

 

    

    

 

      

Totale entrate finali………………………    11.263.907.496,05     10.936.665.768,48  Totale spese finali…………………..    11.583.090.561,85     10.921.458.227,85  

    

 

      

    

 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti             23.011.160,14                    281.735,70  Titolo 4 - Spese in conto capitale          233.668.965,86           158.223.364,66  

    

 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

(DL35/2013 e successive modifiche e 

                                   -     

    

 

      

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

                                   -                                      -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto 

tesoriere/cassiere 

                                   -                                      -   

    

 

      

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di girc 

      2.062.503.007,95        2.064.726.966,07  Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       2.062.503.007,95        1.840.533.915,65  

    

 

      

Totale entrate dell'esercizio    13.349.421.664,14     13.001.674.470,25  Totale spese dell'esercizio    13.879.262.535,66     12.920.215.508,16  

    

 

      

    

 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  TOTALE COMPLESSIVO SPESE    14.265.951.414,87     12.920.215.508,16  

    

 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                    -     AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA          253.366.395,70           502.523.805,57  

    

 

      

TOTALE A PAREGGIO    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  TOTALE A PAREGGIO    14.519.317.810,57     13.422.739.313,73  
(1) 

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato 

  
(2) 

Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 
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Corrispettivo della Revisione della Capogruppo 

 
In merito all’informativa di cui all’art. 2427, primo comma, n. 16 bis, del Codice Civile 
relativamente alle informazioni circa i compensi spettanti ai revisori , si segnala che nel corso 
del 2016 sono stati corrisposti i seguenti importi: 
 

Per revisione legale dei conti annuali 37.703 

Per altri servizi di verifica svolti 18.823 

Servizi di consulenza fiscale  // 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 3.500 

TOTALE 60.026 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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