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STATO PATRIMONIALE

20/09/2013

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso enti creditizi

(a) a vista

(b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari

(a) a vista

(b) altri crediti

39. Rimanenze aree da edificare

40. Crediti verso clientela

di cui:

- con fondi di terzi in amministrazione

50. Obbligazioni e altri titoli a redd ito fisso

(a) di emittenti pubblici

(b) di enti creditizi

60. Azioni , quote e altri titoli a reddito variabile

70. Partecipazioni

90. Immobil izzazioni immateriali

100. Immobi lizzazioni materiali

120. Azioni proprie

130. Altre attività

140. Ratei e risconti attivi

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

[importi in Euro]

31.12 .2012

1.391

2.278.617

22S.868.501

28.828.057

7.594.850

37.042.419

28.932.686

46.132.209

25.518.218

108.285

33.338.674

2.011.098

7.946.291

3.306.592

751.001

79.023

31.12.2011

592

1.945.346 .

206.423 .633 .

7.097.739

5.212.225

32.475 .652

24.892 .299

65.515.971

32.148 .592

103.563

34.477.324

115.673 .

1.457.680

138.729

3.787.126

1.023.686

204.660 .

Totale dell' attivo 423 .805.226 392.128.191 ·

- -- - _ ._ - --- - - - - - - - - -
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[importi in Euro]
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10. Debiti verso enti creditizi

(a) a vista

(b) a termine

50 . Altre passiv ità

di cui:

• fondi di terzi in amministrazione

60 . Ratei e risconti passivi

(a) ratei passivi

(b) riseonti passivi

2.086.784

383.392.799 .
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70. Trattamento d i fine rapporto

80. Fondi per risch i ed oneri

(b) fondi imposte e tasse

(c) alIri fondi

120. Capitale

1.163.003 ': '.

. ','

: !
..... .

o • • : : : : :

10.463 , ;:.:. :~, ~. ~ . ' , :· 105:428".
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140 . Riserve

(a) fondo riserva legale

(b) riserva per azioni proprie

(d) a/tre riserve

170. Utile d'esercizio

Totale del passivo

Garanzie e impegni

10. Garanzie rilasciate

20. Impegn i

Totale Garanzie e Impegni
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CONTO ECONOMICO

10. Interessi passivi ed oneri assimilati

COSTI

30. Perdite da operazioni finanziarie

. r .

. :~ i 1 7.60a .'
. ... . .-. . "; ,.

31 : J 2 . 2ci.f ~ ·
. '..~ '

2.985.200 . . . '2.395.'7.97 :
666.443 , : .:687-.616' !
206.295 :·. .c.::::.·..; ..., .::180.789 '

123 .777

3 .857.938 '

{importi in Euro]

31 .12.2012

Spese amministrative
(a) spese per if personale

di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto

40 .

(b) altre spese amministrative 3:863 .887 .: .'.

50. Rettifiche di valore su immobi lizzazioni

immateriali e materiali

59. Costi aree da edificare

70. Accantonamenti per rischi ed oneri

80. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

100. Rettifiche di valore su immobil izzazioni

finanziarie

110. Oneri straordinari

130 . Imposte sul reddito dell 'esercizio

- imposte correnti

di cui:

- sui tondi ex L.R. n.43/1994 arti. 6 e 14 .

e LR. 29/1995

- imposte differite

481.763

363.502

100.000 .'

279.784 ' .

509.779

: ,~, :;.

1 852 ..' -~" :... :';' ....
-59 .880 :.:. ; : ~ .:

. " . ' .
.~ ..

. -; . 255;83~ .
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. . , : . :,
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. 24.36T'

' . ;
-: -."

- ' . -:

:"375.615
.; .

.. " : ',';:

'> . . ; ;ì.709 :. -. .~

"-":

Totale costi

100. Utile d'esercizio

9.718.339 ,::',>.:. ..... 7;7~2S50

10.463 ;;} :f : . .: .~: . : :'19S~-4g~ :

9.72B.B02?~8a7.57a- .
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80. Proventi straord inari

30. Commissioni attive

Totale ricavi

'r ; '. .-',

128 ,

11.485

3.675 '

337.502

195.013 ':"

363.000 "

428 .558

6.46l.217 : '

1.928.224 , "

9.728.802

[importi in Euro]

31.12.2012

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui :

- su titoli a reddito fisso

a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

b) su partecipazioni

10.

40. Profitti da operazioni finanziarie

70. Altri proventi di gestione

20, Dividendi e altri proventi

69. Variazione rimanenze di aree da edificare

60. Riprese di valore su immobilizzaz ioni finanziarie

68. Ricavi da vendita di aree valorizzate

RICAVI

Si dichiara che il presente Bilancio è conforme alle risultanze dellle scritture contabil i.

perii Consiglio di Amministrazione

1/ Presidente

Arc h i vi o uff i c i a le d e ll e C. C .I .A .A .
<'ti 1 !'ì .",j
ft . \) .',;J
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20109/2013

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società,

IL PRESIDENTE
(Piero Biglia di Saronno)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, aut
2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.

,
.- -'

- -_ ._._------
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FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera n. 16

Capitale sociale Euro24.700.565,76 i.v.
Registro Imprese Genova e codice fiscale 00616030102 - R.E.A. 221924

NOTA INTEGRATIVA Al BilANCIO AL 31 ·01202012
Presentiamo all'attenzione ed all'approvazione dell'assemblea degli azionisti il bilancio d'esercizio
ed i documenti che lo corredano secondo l'impostazione indicata dal D.Lgs. 27/1/1992, n. 87 e
successivi provvedimenti applicativi del Ministero del Tesoro e della Banca D'Italia (enti finanziari
non I.A.S.). Tale norma era obbligatoria per la FI.L.5.E. S.p.A. in quanto iscritta all'elenco dei soggetti
operanti nel settore finanziario di cui all'art. 113 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (TUB). A seguito delle
modifiche al Testo Unico Bancario con l'abolizione dell'articolo 113TUB operata dal D.Lgs.n.141 del
13 agosto 201O,la Società è in attesa dei decreti attuativi che definiscano le tipologia di attività il cui
espletamento richieda la eventuale necessaria iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari.

Con atto di fusione in data 25 maggio 2012 a rogito del Notaio Lorenzo Anselmi di Genova (Rep. n.
57551 Racc. n. 17495), iscritto nel registro delle imprese di Genova in data 29 maggio 20121asocietà
BIC LIGURIA S.C.p.A. è stata incorporata in FI.L.S.E. S.pA con efficacia a decorrere dallo giugno
2012. Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 30 CCle operazioni effettuate dalle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società incorporante retroattivamente a decorrere dalla data
del 1 gennaio 2012; da tale data decorrono anche gli effetti fiscali previsti dall'art. 172, comma 9,
TUIR:

Per effetto della fusione, a partire dal 1 giugno 2012 BICLiguria si è pertanto estinta ed è cessata e,
ai sensi dell'articolo 2504-bis CC, la società F1.L.S.E. ha assunto, in qualità di incorporante, i diritti e
gli obblighi di BICLiguria e ne prosegue i relativi rapporti.

La situazione patrimoniale riassume l'attività svolta dalla società nell'esercizio 2012 come:

• gestione ordinaria, relativa alle operazioni poste in esserecon il patrimonio netto della società,
incluse le attività dell'ex BICLiguria;

• gestione di contributi a favore di FI.L.S.E. vincolati ad operazioni effettuate ai sensi delle Leggi
Regionali nn. 19/1976,29/1982,43/1994 e 29/1995;

gestione di centodue fondi e sottofondi amministrati di rotazione o ad accumulo previsti da
specifiche Leggi e/o Provvedimenti Regionali (Leggi Regionali nn. 19/1976, 2911982, 25/1987,
4/1993, 23/1993, 1/1994, 43/1994, 45/1997, 1411998, 28/1998, 21/2000, 20/2002, 33/2002,
2/2003,3/2003,13/2003 - F.I.R., 23/2004, 25/2004, 30/2004,12/2006,47/2006,1/2007,2/2007,
712007, 8/2007, 13/2007,28/2007,30/2007,31/2007,15/2008,30/2008, 7/2009,46/2009,1/2010
alluvione e 19/2010) (i programmi PIC PMI1994/1999, Fondo Agricoltura P.S.R.,Progetti Integrati
Riduzione Inquinamento, Piano risanamento e tutela qualità dell'aria, Fonti Rinnovabili di
Energia,Social Housing, Riqualificazione piccoli comuni, Fondo patologie Croniche e Congenite,
FRNA, Fondo solidarietà per persone con gravi disabilità, Fondo pagamenti SLA, Fondo diritto
disabili lavoro L.n. 68/99, Fondo garanzia canoni di locazione, Eventi alluvionali 2009, 2010
e 2011, Docup Obiettivo Z 199411999, Docup Obiettivo 2 2000/2006, Programma Operativo
Regionale P.O.R. 2007/2"013 assi 1,2 e 4, PAR FAS 2007/2013 riconv. aree industriali e progetti ad
alta tecnologia, oltre alle Leggi nn. 887/1982,549/1995,266/1997 e 365/2000).

In particolare, si presentano lo Stato Patrlrnoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa (che
costituisce parte integrante del Bilancio) e la Relazione sulla Gestione (che correda il Bilancio) redatti
secondo gli schemi ed i criteri stabiliti dalla Circolare n. 183 del 27/7/1993 della Banca d'Italia e del
Provvedimento della Bancad'Italia del 31/7/1992.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni c plementari ritenute idonee a dare una
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio esercizio, anche se non richieste da specifiche
leggi. Pertanto nella parte Cdella presente Nota Int grativa vengono forniti il Rendiconto Finanziario
e il Prospetto delle Variazioni nei Conti di P r"m i Netto.

20/09/20 13
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Vista inoltre la grande rilevanza che assumono i fondi di dotazione Regionali nell'ambito della
complessiva attività della FI.L.S.E. viene fornito un rendiconto analitico di ogni fondo in allegato al
bilancio oltre a due allegati con prospetti riassuntivi e dettagli della gestione ordinaria, patrimoniale
e amministrativa dei fondi incluso l'impegno di spesa su ogni fondo in essere.

Le operazioni di agevolazioni a favore di beneficiari (finanziamenti e garanzie a vario titolo,
erogazioni di contributi a fondo perduto, acquisto di aree, partecipazioni, depositi bancari, titoli
ed altre gestioni di liquidità) relative a tutte le gestioni eccetto quella ordinaria sono attivate con
fondi di dotazione della Regione Liguria in base ad un rapporto di mandato senza rappresentanza
ricevuto dall'Amministrazione Regionale stessa.

Nella predisposizione del Bilancio si sono osservati gli stessi postulatl generali della chiarezza e
della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi contabili previsti dal già menzionato D.
Lgs. n. 87/1992, e tenuto conto dei principi contabili predisposti dalla Commissione del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dell'Organismo italiano contabilità
oic.

l.ìncarlco di revisione legale ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.n. 39/201 O è stato affidato dall'Assemblea
dei Azionisti del 141uglio 2011 alla società Deloitte & Touche S.p.A.pergli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Le Tabelle della Nota Integrativa sono sempre espresse in Euro, salvo indicazione contraria. E'
possibile inoltre che talune voci del bilancio precedente vengano opportunamente riclassificate.
per renderle omogenee con la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, di questa eventualità
viene data informativa in nota integrativa.

Archiv io u f fi c i a l e del le C .C .I .A.A.
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri usati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore sono stati quelli
dettati dal O.Lgs.n. 87/1992 e del D.Lgs n. 127/1991.
E' stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente
sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. In particolare:

1.IMMOBllIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dalle spese per licenze d'uso software,
dalle spese su operazioni sul capitale sociale e fusioni, e dalle spese di impianto e adattamento
delle sedi di Via Peschiera e di Piazza De Ferrari l, Genova oltre all'lmrnoblle di Via D'Annunzio 109
111. Le spese sono ammortizzate in quote costanti per un periodo di cinque anni, ovvero per la
durata residua dei contratti di affitto ed il periodo di rinnovo. Con l'apporto della fusione sono
inoltre iscritti i costi di ripristino e di adeguamento tecnico funzionale sostenuti su beni di proprietà
dell'Autorità Portuale di Savonaceduti in concessione all'ex Bic Liguria per un periodo di 25 anni (20
anni all'atto della firma del contratto +5 per accordi sottoscritti con l'Autorità Portuale di Savona nel
marzo 2007). l'ammortamento su questi beni viene calcolato in rate costanti sulla basedella durata
residua del contratto originario e degli accordi intervenuti successivamente.

2.IMMOBILIZZAZIDNI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti e che trovano normale
riferimento anche nelle aliquote ordinarie fiscali.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato. risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; sein esercizisuccessivi
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

3.PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono considerate immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a essere
durevolmente mantenute nell'attività dell'impresa.
Esse sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione e rettificate al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata in presenza
di perdite durevoli di valore, questo nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non
siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le predette perdite.
Il valore originario delle partecipazioni viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi
successivi qualora venissero meno i motivi che avevano indotto in precedenti bilanci a svalutarne
il costo.

4.RIMANENZE AREE DA EDIFICARE

Le aree da edificare ricomprendono tutte le iniziative per le quali deve ancora awiarsi il processo
produttivo e/o di sviluppo. Le aree da edificare. Inclusi I diritti di superficie ed i diritti di proprietà,
sono valutate al costo aumentato degli oneri accessori ave compatibili con un programma di
sviluppo.
Gli oneri indiretti direttamentecorrelabili al programma di sviluppo vengono imputati alle rimanenze
di aree, nei limiti dei valori realizzabili, a partire dalla fase di inizio lavori.
Il programma di sviluppo è periodicamente rivisto in funzione dei tempi di avvlo, della volumetria
realizzabile e delle previsioni di commercializzazione.
Nel caso in cui il programma di sviluppo dell'area da edificare faccia emergere una perdita , questa è

interamentericonosciuta nell'esercizio incu~ta. _

20/09 /201 3
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5.CREDITI

I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione, in base al valore nominale
opportunamente rettificato da un fondo svalutazione calcolato in base all'esame della situazione
di solvibilità dei debitori. Tra i crediti sono iscritti i "crediti con fondi di terzi in amministrazione" che
includono esclusivamente le anticipazioni erogate a valere sui fondi affidati dalla Regione Liguria
e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi. I rischi su
detti crediti sono a totale carico dei fondi amministrati e pertanto i crediti sono esposti alloro valore
nominale.

6.0B8L1GAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO

I titoli non immobilizzati, relativi ad investimento temporaneo di liquidità dei fondi ordinari, dei
fondi a destinazione speciale e dei fondi amministrati, sono iscritti alcosto di acquisto comprensivo
degli oneri accessori e dello scarto di emissione; sono valutati al minore tra tale costo, calcolato con
il criterio della sua specifica individuazione, e il valore di mercato determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi, anche con titoli avente analoghe caratteristiche, rilevati nell'ultimo mese
dell'anno se disponibili, altrimenti viene utilizzato il valore a fine esercizio; il costo originario viene
corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi se vengono menò i motivi che hanno
originato la rettifica di valore. I proventi, le spese ed i rischi su titoli dei fondi a destinazione speciale
e dei fondi amministrati sono a totale carico dei fondi stessi.
I titoli immobilizzati, destinati ad essere durevolmente mantenuti a scopo di stabile invest imento
della liquidità dei fondi a garanzia della operatività degli organismi collettiva fidi. sono iscritti al
costo di acquisto. che viene adeguato al valore di rimborso in accordo con le disposizioni degli
articoli 13 e 18 del D.Lgs.27/1/1992 n. 87.11 valore può essere rettificato per tener conto di eventuali
diminuzioni significative di valore e successivamente ripristinato se ne vengono meno i motivi. La
suddetta ripartizione garantisce una più equilibrata rappresentazione del portafoglio titoli della
Società correlata alla Iiquidabilità del portafoglio stesso. I proventi, le spese ed i rischi su titoli dei
fondi a destinazione speciale e dei fondi amministrati sono a totale carico dei fondi stessi.

7.AzIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE

Tali titoli in portafoglio. che costituiscono sempre un temporaneo investimento di liquidità, sono
rappresentati da quote di fondi comuni di investimento monetari od obbligazionari, certificati di
capitalizzazione o altri strumenti di gestione di liquidità a breve e sono iscritti al costo di acquisto,
eventualmente rettificato sulla base del valore, seinferiore, della quota comunicato dalle rispettive
società di gestione con riferimento alla data di chiusura del bilancio. Il costo originario viene
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno originato la rettifica di
valore. I relativi proventi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono realizzati. I proventi, le
spese ed i rischi su titoli dei fondi a destinazione speciale e dei fondi amministrati sono a totale
carico dei fondi stessi.

8.RATEI E RISCONTI

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza temporale.

9.DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale. Tra i debiti sono iscritti i fondi in amministrazione di terzi,
rappresentanti le somme affidate in mandato alla FI.L.5.E. dalla Regione Liguria e da altri Enti
pubblici, per gestioni definite da leggi regionali o convenzioni diverse.
Tra i debiti è iscritto il finanziamento assegnato alla FI.L.S.E. ai sensi della Legge Regionale 15
novembre 2002 per il mandato a partecipare alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Ai se i del mandato il finanziamento si ridurrà, pro
quota, per eventuali perdite definitive d ocie Fieradi Genova S.p.A.

Arch iv io u f f i c i a l e de lle C .C .I.A.A .
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1O.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Il trattamento fine rapporto è stanziato a fronte della passività maturata nei confronti dei dipendenti
in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi
aziendali.
Per effetto della riforma della previdenza compi ementare , legge 27/12/2006, n.296, le quote di TFR
maturate a partire dal l" gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le modalità di
adesione esplicita o adesione tacita, destinate a forme di previdenza complementare o mantenute
in azienda.

11.FoNDI PER RISCHI ED ONERI

Fondi imposte e tasse
I fondi imposte includono gli accantonamenti per le imposte sul reddito dell'esercizio stimate in
base ad una prudenziale previsione dell'onere fiscale corrente e differito, in relazione alle vigenti
norme tributarie etenendo conto di eventuali esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
La Società rileva in bilancio la fiscalità differita attiva e passiva derivante dalle differenze temporanee
tra il valore fiscale di attività e passività ed il loro valore di bilancio. In particolare procede all'iscrizione
di attività per imposte anticipate quando sussiste ragionevole certezza della società di generare con
continuità futuri redditi imponibili positivi, procede inoltre all'iscrizione di passività per imposte
differite quando è probabile che le stesse si traducano in un onere effettivo.
Tali imposte sono calcolate utilizzando l'aliquota invigoreperi periodi in cui ledifferenzetemporanee
si riverseranno e sono compensate se consentito giuridicamente. Nel caso in cui risulti difficoltoso
determinare l'aliquota per gli esercizi futuri si applicherà l'aliquota in vigore nell'ultimo periodo.
Altri fondi
Gli altri fondi sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa e probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di soprawenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella Nota Integrativa
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

12. FONDI DI DOTAZIONE REGIONALI

Fondi di garanzia a copertura rischi degli organismi collettiva fidi
I contributi regionali ex L.R. n. 19/1976 e n. 29/1982 sono destinati ad operazioni di assistenza
finanziaria quali la costituzione di depositi a garanzia a sostegno dell'operatività degli organismi
collettiva fidi a favore delle piccole e medie imprese e delle cooperative sociali operanti nei diversi
settori economici della Liguria. I fondi regolati da diverse convenzioni sono iscritti nella voce "altre
passività" ovvero nella voce "altri fondi" per rischi ed oneri nel passivo del bilancio .
Fondi amministrati
Alla voce "altre passività" sono iscritti numerosi fondi di dotazione per la gestione ed erogazione di
agevolazioni oppure per pagamenti da effettuare per conto dell'Amministrazione Regionale, qui di
seguito descritti sinteticamente, affidati dalla Regione Liguria alla FI.L.5.E., in base ad un rapporto
di mandato senza rappresentanza. Alcuni dei fondi risultano inattivi in attesa di indicazioni di
reimplego da parte della Regione Liguria stessa.

Fondi ex L.R. n. 43/1994 artt. 8 e 12, originariamente destinati ad incentivare la realizzazione di
progetti imprenditoriali diretti alla ricerca, innovazione ed alla cooperazione interaziendale, e ad
incentivare l'avvio di nuove imprese ora destinati ad integrare la L.R. n. 21/2000.

Fondo di garanzia ex L.R. n. 4/1993 destinato agli organ' n;i fidi a supporto delle piccole e medie
imprese del settore industria della provincia di La Spe ' (con la partecipazione del Comune e della
Provincia della Spezia).
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Fondi struttu rali comunitari (Docup Obiettivo 2 periodo 1994/1999 misure 1.1, 2.2 e 3.1)
originariamente destinati all'erogazione di anticipi rimborsabili eia contributi a fronte di
investimenti effettuati da p.m.i. di nuova costituzione, imprese artigiane e piccole imprese del
settore turistico ubicate in zone Obiettivo 2. I residui fondi sono ora stati destinati a copertura del
contenzioso, a nuove tipologie di intervento oltreche alla copertura di spese di gestione dei nuovi
fondi comunitari. I fondi Docup Obiettivo 2 periodo 1997/1999 misure 1.3 ,5.1,5.4 e 2.4B erano
destinati alla concessione di contributi per il recupero di siti industriali dismessi e per (arealizzazione
di infrastrutture ambientali, nonché (i12.4B) all'implementazione delle disponibilità finanziarie degli
organismi di garanzia collettiva fidi, I residu i fondi asse 1 e 5 sono in fase di nuova destinazione.

Fondi Programma di Iniziativa Comunitaria PIC PM11994/1999 dest inato all'implementazione delle
disponibilità finanziarie degli organismi di garanzia collettiva fidi .industriali, artigianali e della
cooperazione originariamente operanti in zona Obiettivo 2 e 5B.

Fondo ex Legge n. 266/1997 art. 14, affidato dal Comune di Genova, per "erogazione di contributi
e finanziamenti a piccole imprese che investono in aree di degrado urbano e sociale, ed il Fondo
ex L.R. n. 45/1997 destinato a finanziare la realizzazione di progetti innovativi in distretti industriali
specifici, ora inattivo.

Fondo ex L.R. n. 21/2000, destinato all'erogazione di incentivi a fronte degli investimenti delle piccole
e medie imprese in zone della Liguria non assistite da interventi comunitari, ed il residuo Fondo per
l'erogazione dei contributi spettanti alle imprese liguri non agricole che hanno subito danni dagli
eventi alluvionali dell'autunno 2000 ex art. 4 bis Legge n. 365/2000.

Fondi strutturali comunitari (Docup Obiettivo 2 periodo 2000/2006) per la concessione di
agevolazioni a fronte di investimenti effettuati da imprese di nuova costituzione (misura 1.1 A), da
piccole e medie imprese (misura 1.2 B2l e da imprese sociali (misura 3.48), oltre ai fondi destinati
ad Enti locali ed aziende per il recupero di aree industriali e realizzazione di aree ecologicamente
attrezzate (misura 3.1 l, agli organismi di garanzia collettiva fidi per finanziamenti a med io/lungo
termine e prestiti partecipativi (misura 1.3C),alle piccole imprese commerciali per investimenti nei
CIV (misura 1.lC). e alle p.m.i del comparto turistico per l'incentivazione di investimenti produttivi
(misura 3.38).

Fondo ex L.R. n. 14/1998 art. 4 e 5 destinato a progetti di investimento diretti alla rivitalizzazione
ed alla riqualificazione dei centri urbani CIV, e un fondo destinato ai Comuni per la realizzazione di
progetti integrati per riduzione dell'inquinamento, oltre ad un Fondo ex L.R. n. 23/2004 a sostegno
del Sistema Formativo Iigure.

Fondi ex loR. n. 33/2002 destinati ad agevolazioni in favore di consorzi o società consortili ed imprese
nell'ambito di Distretti Industriali e per i Progetti di Filiera oltre ad interventi a favore di sistemi
produttivi locali ed al recupero di aree e fabbricati a fini produttivi sempre nell'ambito dei distretti
industriali, oltre a contributi per attività di animazione economica a supporto del distretto operate
da parte di FI.L.S.E.; Fondo ex L.R. 25/2004 destinato a favorire la razionalizzazione ed aggregaz ione
dei confidi Iiguri; Fondo L.R. n. 30/2008 (ex L.R. n. 4/2006) per interventi a favore di lavoratori in
mobilità, in c.I.G., e anticipazioni per stipendi arretrati o benefici esposizione amianto; Fondo ex
L.R. n. 212007- destinato a finanziare progetti di spin -off o start-up di imprese ad alto potenziale
tecnologico.

Fondi costituiti tramite delibere della Giunta Reqionale.per l'erogazione di contributi ad aziende
produttive sia pubbliche che private per la realizz ione di interventi finalizzati all'utilizzo di
Fonti Rinnovabili di Energia, e per la realizzazione . progetti integrati finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento.
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Fondi a sostegno dell'edilizia residenziale e riqualificazione dei servizi pubblici (Social Housing)
anche nei piccoli comuni.

Fondo nell'ambito del PAR-FA5 destinato al sostegno ad imprese e organismi per di progetti di
ricerca ed innovazione ad alta tecnologia (Poli di ricerca ed innovazione)

Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 43/1994 modificato dalla L.R. n. 4712006 diretto
all'acquisto di aree o fabbricati da recuperare e all'eventuale ristrutturazione e valorizzazione di
fabbricati dismessi. Fondi destinati ex PAR-FAS 2007-2013 per la riconversione di aree ex industriali.

Sono inoltre iscritti i Fondi con finanziamenti affidati nell'ambito del F.I.R. - Fondo Investimenti
Regionali di cui all'art. 11 della L.R. n. 13/2003 per il Turismo, Commercio, Calamità in Agricoltura,
Attività Forestale, a sostegno delle Famiglie (prestiti d'onore, prima casa e difficoltà in pagamento
delle rate di mutuo) oltre ad un nuovo Fondo Patrimonio Liguria (Cabina di Regia). Il Fondo previsto
dal Piano Annuale degli interventi per l'Artigianato, finalizzato ad incentivare la nascita ed il
consolidamento delle imprese artig iane singole ed associate ai sensi della L.R. 312003, Fondo ex L.R
n. 28/1 998 e s.m.. Fondi per interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale
e la pace; Fondo ex L.R. n. 1/2007 destinato alla erogazione di contributi per impiant i in zone carenti
di servizio e in altre aree territoria lmente svantaggiate, Fondo ex L.R. n.25/1987 es.m.per erogazione
di contributi regionali ai comuni per i progetti colore, Fondo ex L.R. n. 13/2007 per finanziamenti
finalizzati ai programmi integrati per la ricettività diffusa, Fondo ex L.R. n.28/200? per finanziamenti
a programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali
sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi. Fondo ex L.R. n. 30 /2007 per contributi destinati
alle imprese per il miglioramento degli standard di sicurezza e per promuovere la responsabilità
sociale dei datori di lavoro; L.R. n. 31/2007 art. 19 per miglioramento standard di sicurezza nei
cantieri r Fondo P.5.R. 2000/2006 Asse 1 misura per il potenziamento degli organ ismi di garanzia
a favore delle p.m.i. agricole e Fondo L.R. n. 15/2008 destinato al sostegno degli interventi della
offerta turistica Iigure. Oltre ai fond i previsti dagli artt. 5-14-23-20 della L.R. n. 3/2008 per la riforma
degli incentivi di sostegno alle attività commerciali.

Fondi di cui al Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l'intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.5.R.)ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"
nella Regione Liguria per il periodo di programmazione 2007/2013 e a sostegno di investimenti
di cui all'Asse 1- "Innovazione e Competività Imprese"e all'Asse 2 - "Energia da fonti rinnovabili ed
efficienza energetica". Integrato anche da un fondo P.O.R. per gli eventi alluvionali della Iiguria nel
2011. Fondo ex L.R. n. 31/2007 art . 11- Sviluppo finanza di progetto e altre forme di partenarlato
pubblico-privato. Fondo per l'assistenza e prestazioni integrative per i soggetti affetti da patologie
cron iche e congenite e per la 5.L.A. Fondo per le agevolazioni alle imprese del commercio e del
turismo di cui alla L. n. 549/1995 OPE 8/8/96. Fondo L.R. n. 38/2007 a sostegno delle famiglie in
difficoltà nel pagamento delle rate di Mutuo. Fondo per i programmi locali per il Social Housing.
Fondo L.R. n. 712007 per interventi e servizi volti a favorire ('integrazione sociale e l'accessoai servizi
da parte dei cittadini mìgra.nti. Fondo Regionale per la Non Autosufficienza volto alla effettuazione
di pagamenti disposti dalle ASL Iiguri per favorire la permanenza presso la propria abitazione di
anziani e disabili non autosufficienti.

Fondo di cui alla L.r. n. 1/2010 con reimpiego di fondi ex FI.L.S.E. (alluvione ex 1994 e Docup 94
99) per intervent i urgenti conseguenti agli eccezionali eventi tereologici verificatesi nei mesi di
dicembre 2009, gennaio ed ottobre 2010, ed ottobre nove re 2011.

Fondo ex L.R. n. 38/2007 art.10 destinato a riduzione ri hio morosità per i locatari. Fondo ex L.R.
n.23/1993 per contributi in conto interessi (art. 15)ed i e timenti (art.18) a favore delle cooperative
sociali. Fondo di solidarietà per erogazione d nt utl economici alle strutture sociosanitarie a
favore delle persone con gravi disabilità.

Pa g 7 di 53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - :---::7""""- - - - - - -.---- - - -_ ._- ... ' 0 ' - -

Archi v io u f f i cial e d e l le C.C. I . A.A .



ID: 93810883

Fondo ex L.R. n. 3012004 art. 8 finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di
promozione sociale. Fondi ex L.R. n. 19/2010 art. 5 e art.5 c.9 destinato a prestiti e garanzie a favore
di imprese cooperative e per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Fondo ex L.R. n. 1/2007 art. 88 per assicurareuna maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto
ambientale.

Fondo L. n. 68/1999 art. 13 mod ificato dalla L. n. 247/2007 destinato alla concessione di contributi
alle aziende che assumano a tempo indeterminato un lavoratore disabile.

I debiti per fondi amministrati si incrementano con diretta imputazione patrimoniale degli interessi
attivi maturati, dei rientri sulle anticipazioni e degli eventuali recuperi su perdite o revoche di
contributi; si decrementano direttamente per le erogazioni di contributi e finanziamenti alle
imprese, perdite, spese di gestione e promozione ed oneri fiscali di legge, secondo quanto stabilito
dalle convenzioni stesse. I debiti per fondi di garanzia si incrementano dei proventi al netto delle
spese di gestione e degli eventuali recuperi su perdite e si decrementano per perdite o spesesubite.

Fondi riserva
I contributi regionali ex L.R. n. 43/1994 artt. 6 e 14 e ex L.R. n. 29/1995, rispettivamente erogati negli
anni 1994 e 1995 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'acquisto di aree e/o fabbricati,
per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per il recupero delle aree e dei fabbricati stessi, un
fondo per agevolare la diffusione del capitale di rischio ed un fondo di rotazione per contribuire alla
formazione del capitale iniziale di investimento di piccole aziende, sono iscritti alla vocealtre riserve"
di patrimonio netto in quanto, anche sulla base di autorevoli pareri legali, sono considerati mezzi
propri della Società. In particolare, ai sensi dell' ex Art.55 TUlR, sono iscritti alle sottovoci "riserva
contributi in sospensione d'imposta" e "riserva contributi assoggettata a tassazione"; l'importo
iscritto in quest'ultima riserva è decurtato della quota delle relative imposte differite.

Ai sensi della convenzione con la Regione Liguria gli oneri ed i proventi conseguiti dalla gestione dei
predetti contributi sono iscritti ad incremento/decremento della "riserva contributi assoggettata
a tassazione" con transito a conto economico. In particolare i proventi e gli oneri della gestione
sono iscritti alle singole voci del conto economico al netto dell'accantonamento alla riserva stessa,
iscritto alla voce proventi/oneri straordinari.

13.CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AREE E SITI DISMESSI

La Regione Liguria può concedere contributi a fondo perduto o in conto capitale alla FI.L.S.E.
(versamenti eX.art.88 cATUIR)per l'attuazione di interventi di bonifica, urbaniuazione, riconversione
ed infrastrutturazione di aree ex industriali così come previsto da vari Programmi Comunitari o Leggi
Regionali e possono essere concessianche a favore di aree acquisite con altri Fondi Regionali stessi.
le risorse man mano trasferite dalla Regione (anticipi, sal e saldi) vengono iscritte nei debiti del
passivo patrimoniale al momento del loro incasso e successivamente a "rlscontì passivi'; per le aree
acquisite, una volta realizzate leopere. Per la parte non ancora trasferita ne viene indicato l'importo
da ricevere dei dettagli allegati al bilancio relativi al programma.
Relativamente alle aree acquistate in proprietà, i contributi vengono accreditati al conto economico,
nel momento della cessionedelle aree,a copertura della quota dei costi di bonifica, urbanizzazione
ed infrastrutturazione e/o di acquisto area entro i limiti previsti dalla convenzione e/o dai specifici
piani attuativi successivi.

Relativamente alle aree in conto mandato, i contributi ve gona riconosciuti in conto economico in
relazione ai costi sostenuti e ammessi dalla convenzio e e/o dai specifici piani attuativi successivi.
Gli interessi maturati sugli import i anticipati a front dei contributi oltre ad eventuali plusvalenze
derivanti dalla vendita a prezzi di mercato, ai sensi di onvenzione, devono essere obbligatoriamente
utiliuati in modo conforme all'interven finanzi o. Essi sono quindi iscritti/e a reintegro delle
risorse trasferite nel passivo patrimonial fin a mine dell'intervento.
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l4.GARANZIE ED IMPEGNI

Le garanzie rilasciate e gli impegni assunti sono iscritti alloro valore nominale, aggiornato alla data
di bilancio per eventuali decurtazioni.
I titoli di terzi in deposito e quelli di proprietà in garanzia sono esposti al valore nominale.

15.AlTRE INFORMAZIONI

Deroga ai sensi del quarto comma dell'art. 2423 Cc.
Si precisa che nel bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del quarto comma dell'art. 2423 Cc.

16.BILANCIO CONSOLIDATO

La Società, pur presentando in portafoglio alcune partecipazioni di controllo, non ha proceduto
alla redazione del bilancio consolidato. La capogruppo insieme alle imprese controllate non ha
comunque superato due limiti di cui all'art. 27 del D.Lgs.n. 127/1991.
Si segnala, inoltre, che le suddette partecipazioni di controllo risultano detenute in quasi tutti i casi
in società che non svolgono attività di natura finanziaria .

17.1MPosTE SUL REDDITO

Le impost e sul reddito sono iscritte secondo il criterio della competenza, nello stessoesercizio in cui
sono contabilizzati i costi ed i ricavi cui tali oneri si riferiscono, indipendentemente dal momento
della loro esigibilità.
Ciò comporta, qualora si rilevino differenze tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale, l'iscrizione
negli appos iti conti di passività per imposte differite ed attività per imposte anticipate.
Tali imposte sono calcolate utilizzando l'aliquota in vigore per i periodi in cui le differenze temporanee
si riverseranno e sono compensate se consentito giuridicamente. Nel caso in cui risulti difficoltoso
determinare l'aliquota per gli esercizi futuri si applicherà l'aliquota in vigore nell'ultimo periodo
considerato.

l8.AzIONI PROPRIE

Le azioni proprie sono iscritte al costo eventualmente ridotto per perdite d i valore durevoli. All'atto
dell'acquisto delle Azioni Proprie viene istituita una riserva dì Patrimonio Netto di importo pari al
costo sostenuto.

20/09/2013

Ar chiv io uffici al e delle C .C .I . A. A. Pag 9 d i 53



ID: 9381 0 883

PARTE B-INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1) CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI

20/09/2013

20.Crediti verso enti creditizi -

a) a vista

b) altri cred iti

aI31·;iZ~q12;,!
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aI31 .12.2011

1.945.346

206.423.633 .

208.368.979 o

. Va'riazione'

· · :3~3:271..:

. . . '

0··, ; 2'.444.868:
• .. ... •• , .... . . o • • : : ' : •• ; _ . ';

; ; . :: 22~t7!!:139
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I crediti verso enti creditizi a vista (fino a tre mesi) evidenziano le disponibilità libere (in conto cor

rente) a gestione ordinaria a fine esercizio.

Gli altri crediti sono rappresentati da depositi vincolati od amministrati incluso operazioni di pronti

contro termine come così di seguito dettagliato:

aI3i .12.2012 ·aI31 :12.2p11 .

Attività varia a gestione ordinaria

Operazioni di pronti contro termine ordinarie

Deposito Erasmus 3 (ex-BIC)

Depositi infruttiferì - nell'interesse di Fidimpresa (già Unionfidi)
e Mediocom presso Banca Carige

Rettifiche di valore -

Quota parte del fondo rischi per depositi a garanzia assistenza finanziaria

Depos iti vincolati ex L. n, 185/1992

Attività a destinazione speciale (fondi riserva propri)

Depositi vincolati a gestione L. R. n . 29/1995

Depositi vincolati a gestione L. R. n. 43/1994 art.6

Depositi vincolati a gestione L. R. n. 43/1994 art.14

Fondi amministrati
Depositi amministrati ai sensi della ex L. R. n. 4/1993

Depositi amministrati ai sensi della L. R. n. 45/1997

Depositi amministrati ai sensi della L. R, n. 47/2006 che
modifica la L.A. n. 43/94 Aree e Fabbricati

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 1994-1999 AZ.1.1.2.2,3.i

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 21997-1999 AZ.S.i ed Az. 5.4

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 21997-1999 AZ.2.4B

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 21997-1999 Az,l .3

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mis.1.1A

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mis.t .2B2

Depositi amministrali DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mis. .4B

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mi .3.1

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2 -20 Is.1.3C
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604.966 . :·K:....::~ ~?~..0~5 : :
25.900 : ' . ~. ;' . '" .. 514.:507,:

1.130.654 "!;'::;,1; 1 7~j,~"6~ '
349.113 ::~ .94~;,~p6

2.004.475 ..,2;208.544

43.766 . . ; . :' :/ .43.701 ~

2~~~: Y '/: ~:l;: :r~:
. .. :"<:.

-
. .;:> : .2:~~3j2 .

5.287.074 : ' " 4:7-20~551 ' ·

42.205 :: . .<T:'24~:~5'p:

4.003.998 . ' . ·~ .4ci6:~~8 ·
•. 389.620 0::···: , · :~.} . :)9ji3~:~
1.269.528' : 'i .·j ;;56:3:447 '

. . 244:630 :;' :~ i : : }"" : : .:: :~~~ f~~<
91.473 ~,.,.: ':" ':90.519

. 20.223 · : ~> ;.~·2~~41 ··
. 8.744.039 ' :: ·{ , 21.030

. . .; . ." " , '

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mis.1.2C

Depositi amministrati DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 mis .3.3B

Depositi amministrati POR 2007 -2013 aZ.1.1.1 -
Progetto Parco Tecnologico Val Bormida

Depositi amministrati POR 2007-2013 az.1 .2.2 - Ricerca industriale

Depositi amministrati POR 2007-2013 az.1.2.3 - Innovazione

Depositi amministrati POR 2007-2013 aZ.1.2.4 -
Ingegneria finanziaria Venture Capitai

Depositi amministrali POR 2007-2013 az.1.2.4
Ingegneria finanziaria Prestiti Partecipativi

Depositi amministrati POR 2007 -2013 az,1.2.4
Ricerca e Innovazione Prestiti Rimborsabili

Depositi amministrati POR 2007-2013 aZ.1.2 .5
Servizi avanzati alle imprese

Depositi amministrati POR 2007-2013 8z.1.4 Alluvione 2011

Depositi ammin istrati POR 2007-2013 az. 4.4.1 Liguria Heritage

Depositi amministrati POR 2007 -2013 8z.2.2 .1 -
Produz ione di Energia fonti rinnovabili Enti Pubblici

Depo siti amm inistrati POR 2007-2013 aZ.2.2.1 -
Prod uzione di Energia fonti rinn . ed eft. energ . Enti Pubblic i

Depo siti amm inistrati POR 2007- 2013 aZ.2.2.2 -
Produzione di Energia fonti rinn. ed eft. energ . imprese

Depositi amm inistrati Programma PIC PMI1994-1999

Depositi ammnistrat i L. R. n.43/1994 artt. 8-12

Depositi arnministrati "Assegno Servizi"

Depositi amm inistrati L.R. n.29/1982 "Agenzie di Viaggio"

Depositi amministrati L.R. n.19/1976 Garanzie a sostegno imprese
e coop.sociali

Depositi ammnistrati L. n. 266/1997 Comune di Genova

Depositi ammnistrati L. R. n. 21/2000 Aree non Obiettive

Depositi ammnistrati L. n. 365/2000 Alluvione

Depositi ammin istrati L.R. 27/3/1998 n.14 artt.4 e 5 - CIV

Depositi amministrati FIR Turismo L.R. n. 20/2002

Depositi ammini strati FIR Commercio - L.R.13/2003

Depositi amm inistrati FIR Calamità naturali

Depo siti ammini strati FIR Prestiti d'onore famiglie

Depositi amministrati FIR Attiv it à forestale

Depositi amm inistrati FIR 2006 - Acquisto Immobi li ed
Aree di interesse Reg ionale

Depositi amministrati L.R.3/2003 art.38 Fondo Artig iana to

Depositi amministrati L.R. 25/2004 - Confid i Liguri

Depositi amministrati L.R. 33/2002 - Distrett i industriali e Progetti di Filiera

Depositi amministrati Progelli Integrati Riduzione Inquinamento

Depositi amministrati Sostegno Formazione L.A. 23/2004

Depositi amministrati Lavoratori in mobilità e CIGS

Depo siti amministrati FIR Ristrutturaz. Prima Casa e Casa Famiglie

Depositi ammini strati Piano Risanamento Qualità dell'aria - I stralcio

Depositi amministrati L.R. 02/07 - Fondo Regionale per l'In ovazione
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- .:

- ;

"': ' '." .

,4:220 '

:. 76.~39 :

; '{34~Ù46 : '

6?3:294 "
. ' ,

. '15 .672.220'
' , '

, ,94;968 .
.;,, ~; .'~ :575 :
\ i21:207'
. 8-4:26 :'
123,736 '

19.673

12.717

70.49B

.-
221.244 .:, ' .'

. ...:
:.15.602 _

1.144.726 , -< ;· ·:.:1 .) 3.~ :5~3 ~
810.041 / :; ·:ìj47:403 -.

3.545.628 . ', - . :.: ~t6~à.~·24
".' ' :-; ;: ;_ ,':' '';:~; ; ;' :':j.' "

2.653.792 : '

5.500 .553 " ,..;

800.002

1.283.140

61.602 " ,..,, '6;46.091 ;

96.452 ' .. ' 274.811 .

5.773.297 :956~654 '

1:759.691 " Ù J:33.753

201.810 ' ", 200.722 .

100.776 , '.1.968:'762 :

: ,, 499.971',

3.326.337 . ::'2:665.'190
, " , ,' ", ",: .,'~

731 ' , " . :,' 96.178

6.748.680 ::.8.1.54.658 '

< 29.498'

885.224 - - ;::i b'79.832

257.405 .

911.799 '

471.011 , , :

15.292.508

125.021 :.'

4.827

505 .207 '; '

12.465

74.776 .

t .513.607 ..... :' ' .

226.909.285 ;,; - 494:081,939

228.868.501 ' :206A23~633:

Depositi amministrati Fondo Garanzia Agricoltura - P.S.R. 00/06

Depositi amministrati Fondo Fonti Rinnovabili Energia

Depositi amministrati L.A. 25/87 art. 10bis - Progetti Colore

Depositi amministrati L.A. 13/07 - Programmi Ricettività diffusa

Depositi amministrati L.R. 28/07 - Programma Penetrez ione Commerciale
all'estero

Depositi amministrali L.A. 28/98 - Interv.Regionali per la pace e la coopera
zione tra i popoli

Depositi amministrali L.R. 30/07 - Norme regionali per la sicurezza qualità
del lavoro

Depositi amministrati L.A. 01/07 - Contributi per impianti distribuzione car
buranti

Depositi amministrati L.R. 01/07 art. 88 - impianti GPL

Depositi amministrati L.R. 15/08 - Incentivi per la qualificazione e sviluppo
offerta turistica

Depositi amministrati D.G.R.74/09 - Malattie croniche e congenite

Depositi amministrati L.A. 03/2008 - Sostegno imprese commerciali

Depositi amministrati Progetto Taxi Rosa

Depositi amministrati CIPE 08/08/96 agevolazione L.549/95 art.2 imprese
commerciali

Depositi amministrati L.A. 31/07 ar1.11 - Sviluppo Finanza di Progetto Enti

Depositi amministrati Fondo Social Housing

Depositi amministrati L.A. 7/07 - Accoglienza e integrazione migranti

Depositi amministrati Fondo per le gravi disabilità

Depositi amministrati Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

Depositi amministrati Fondo Garanzia Canoni di Locazione

Depositi amministrati L.A. 46/09 , art. 4 - Imprese esercizio cinematografico

Depositi amministrati L.R. 23/93 , art. 15 c.3 e art. 18 c .1 - Cooperative So
ciali

Depositi amministrati L.R, 30/08 - Fondo Garanzia Retribuzioni

Depositi amministrati D.G.R. 311/10 - Eventi Alluvionali 2009 e 2010

Depositi amministrati Fondo Diritto Lavoro Disabili L. n. 68/99 arl.13

Depositi amministrati L.R. 30/04 art. 8 Promozione Associazionismo Sociale

Depositi amministrati Fondo Patrimonio Liguria (Cabina di Regia)

Depositi amministrati L.R. n. 23/2009 Fondo sviluppo settore acconciatura

Depositi amministrati PAR/FAS 2007-2013 Riconversione aree ex industriali

Depositi amm inistrati PAR/FAS 2007-2013 Poli Ricerca ed Innovazione ad
alta tecnologia

Depositi amministrati L.R. 19/2010 art. 5

Depositi amministrati Pagamenti S.LA

Depositi amministrati Sostegno Interventi Edilizia Residenziale Sociale e Ri
qualificazione

[ depositi infruttiferi effettuati presso le banche sono costituiti in conto perdite presumibili delle
insolvenze sui depositi a garanzia dei consorzi fidi. Tali depositi sono rettificati in diminuzione per
un corrispondente importo del "Fondo rischi per deposi' a garanzia assistenza finanziaria ': Le per
dite divenute definitive sono successivamente de rt e dal Fondo rischi.
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t'lncremento dei crediti verso enti creditizi di 22 milioni di Euro è determinato principalmente dai
nuovi affidamenti trasferiti da Regione (POR Innovazione ed Alluvione, PAR FA5 ecc.), dagli investi
menti di liquidità in titoli od obbligazioni, da restituzioni a Regione o trasferimenti tra fondi ai sensi
delle delibere Regionali) al netto delle erogazioni di agevolazioni ai beneficiari di cui ai programmi
P.O.R. 2007/2013, Turismo, Commercio e Artigianato, ed ai gestori dei fondi di Ingegneria Finanzia
ria (Ligurcapital).

Le operazioni di pronti contro termine con contestuale impegno a termine, scadenti entro tre mesi,
e complessivamente ammontanti a 6 milioni di Euro al31 dicembre 2012 (98 milioni al 31 dicembre
2011) figurano iscritti come crediti finanziari verso enti creditizi. I costi e i ricavi inerenti a tali opera
zioni vengono ripartiti lungo la durata dell'operazione stessatenendo conto degli interessi maturati
sui titoli e del differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

2) CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

20/09 /2013

30.Crediti verso enti finanziari -

- a) a vista

- b) al/ri crediti
".:' ' .

.28.828.D57

·.28 .628 .Q57

al 31.12.2011

7.097 .73~ .

7.097.739

. '- . ' Variazione '
. .. . '

:..: '~ " ~ . ,~ .. .: ,

·21!730.318
-- : '. .:'

... .'.'21.7313.318:

I crediti verso enti finanziari sono rappresentati da prestiti subordinati fruttiferi concessi da FI.L.5.E.
5.p.A.a valere su vari fondi Regionali a Fidimpresa S.c.p.A. e Cooperfidi 5.Coop., poi diventato
da1l'1.1.2013 unico Retetidi S.c.pA (iscritta ali'ex art.107 TUB) a condizioni compatibili con quanto
previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini della computabilità nel pa
trimonio di vigilanza della stesse, per un totale di Euro 8.217.394; detto importo è cosi suddiviso: Fi
dimpresa S.c.p.A. per un totale di Euro 7.717.394 di cui Euro 250.000 (di formazione ex-201O)avalere
sulla gestione ordinaria, Euro 1.006.077 (di cui 750.000 di formazione ex-201O) a valere sul Fondo
amministrato PICPMI199411999 ed Euro 5.935.494 (di cui 5.500.000 di formazione ex-201O) avalere
sul Fondo amministrato Docup Obiettivo 21997/1999 Az. 2.4 B,Euro 500.000 a valere sul Fondo am
ministrato L.R. 19/76 ed Euro 25.823 a valere sulla destinazione speciale; Cooperfidi S.Coop. per un
totale di Euro 500.000, a valere sul Fondo amministrato L.R. 19/76. Oltre ai crediti verso Ligurcapital
S.p.A., gestore del nuovo fondo capitale di rischio, per Euro 20.000.000 a valere sul Fondo Ammini
strato POR 00/06 az. 1.2.4ed Euro 61 0.663 a valere sul fondo di cui all'art. 14 della L.R. 43/94.

Il saldo al 31.12.11 è stato riclassificato a seguito dello spostamento del credito verso Ligurcapital
(exVenture Fidi Liguria) relativo alla gestione del fondo L.R. 43/94 art. 14 dalla voce 40 (crediti verso
la clientela).

----_.__ .._--------
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3) RIMANENZE AREE DA EDIFICARE

39.Rimanenze aree da edificare

: çli3 1.1 2.;2P12.
· . ;> · · ;7·:594~850 '. . ... . ..:..-... , . .' .. :. :. "

5.212.225

Gli importi in questione sono stati iscritti a suo tempo in una voce "aggiunta" rispetto allo schema
base previsto dal D.Lgs. n. 87/1992 in considerazione del loro contenuto operativo e della rilevanza
per la complessiva attività della Società. Di riflesso, al fine di fornire un'adeguata rappresentazione
contabile anche della gestione economica, sono state aggiunte due nuove voci nel conto economi
co (n. 59" Costi aree da edificare" e n. 69 "Variazioni delle rimanenze di aree da edificare").

AI 31 dicembre 2012 il contenuto della suddetta voce è rappresentato dai costi di acquisto e dai
costi accessori (spese per acquisto, bonifica, progettazione, ristrutturazione e infrastrutturazione)
delle seguenti aree:

.31.12.2012 j~ :12..2011 :
• • '.~- _ _ o ."-.

563.079 ' " ' 563.0'79 '

582.225 .,•.' :! 582.225)

Val Polcevera Fase 1 dir itti di propr ietà Gestione ordinaria

Area ex Comes S.r.l. a Casarza Ligure (GE) - Fondo riser-
va LA. n. 43/1994

Area ex Metalli e Derivati a Arcola (SP) - Costo acquisto
area - Fondo riserva L.R. n. 43/1994

Fondi riserva propria

77.546

19.146

.77.546

Area ex Metalli e Derivat i a Arcola (SP)

- Costo accessorio e di valorizzaziona - Fonda amministra
to Art .6 L.R. n. 43/1994 e L.R. n. 47/2006

Area Ex Enel Località Pianazze La Spezia - Fondo ammi
nistrato Art .6 L.R, n. 43/1994 e L.A. n, 47/2006

Area in Cicagna (GE) - Fondo L.R. 33/02 art.4 c.1 f) - aree
e fabbricati

Area Pertite, Millesimo (SV) - Fondo L.A. 33/02 art A c.1 I)
- aree e fabbricati

Area Pertite, Millesimo (SV) - Fondo destinato PAR-FAS
2007-2013 azione 8 .1.1 Riconversione aree ex industriali
-Costo accessorio e di valorlzzazione

Fondi amministrati e destinati

: ."; - i

1.252.709 • . ' . ,953) 97';
: ', " ' : , '

" " . .: ,; , ;

1.669.208 :< :'1:66à20a:. .
, " :o "

... ... "

1.930.050 . . ' 1 .~30:050

. 363.000. ':~> ':: . . .,
6.935.079 ù: .4:552A54:
7.594.850 ' ·': ,: .s.:~i{2.~5~i

Come noto, in data 10 giugno 2005 con atto notarile stipulato con il Comune di Genova FI.L.S.E.
aveva acquisito per Euro 123.979 i diritti di proprietà di una quota di aree ex PIP Valpolcevera pri
ma fase già a suo tempo-concesse in diritto di superficie. Tali diritti di piena proprietà sono ceduti ai
superficiari man mano che questi ne facciano richiesta.

È inoltre iscritto a valere sul nuovo fondo amministrato di cui alf'Art.6 della L.R. n. 43/1994 modifi
cata dalla L.R. n. 47/2006, il compendio immobiliare delle aree ex ENEL a La Spezia acquistato nel
2009, a valore confermato da perizia di professionista esterno, nell'ambito dell'intervento di FI.L.S.E.
a favore di ACAM S.p.A. e già prefigurato nella Delibera della Giunta Regionale n. 551/2009.

A valere sul vecchio fondo di cui all'art.6 della L.R. .4 11994 è iscritta l'acquisizione avvenuta nel
2007, per Euro 531.468, dell'area ex Metall" Der a i d Arcola, La Spezia. L'area è ora soggetta ad
un intervento di recupero ai fini produttivi o 'p t di successiva rivendita. E'quindi stato avviato
l'intervento di raccolta, cernita, omologazi ne s altimento dei rifiuti presenti in superficie nello

\.-

Archivio uf fi cia l e de l le C.C.I .A .A . Pag 14:ì i 53



ID : 9 3 8 1 0883

stabilimento industriale dismesso ex Metalli e Derivati di Arcola (SP) per un costo di Euro 842.971 e
per cui è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto ex D.G.R. n. 1625/2006 e DD. n. 766/2003
di Euro 398.050 iscritto alle voce risconti passivi. Dette spese nonchè quelle da eseguire per il piano
di caratterizzazione del sottosuolo (Euro 299.512 nel 2012) trovano capienza, così come concordato
con Regione Liguria, nelle risorse del fondo di rotazione di all'Art.6 della L.R. 9 agosto 1994 n. 43
come modificato dalla L.R. n. 47 del 27 dicembre 2006.

A carico del vecchio fondo di cui all'art. 6 della L.R. n. 43/1994 sono inoltre iscritte residue aree (lotto
di mq. 1.253 mappale 777) in località Pian Vasco - Casarza Ligure (Ge) ex Comes S.r.l. per un valore
di Euro 19.146.

A carico del fondo di cui alla L.R. n. 33/2002 art. 4 c. 1 f) nel 2011 è stato acquistato da FresiaS.p.A.
al prezzo di Euro 1.930.050 l'area in località Pertite localizzata nei comuni di Cengio e Millesimo ai
fini della realizzazione di un Polo di filiera della meccanica . La successiva realizzazione delle opere di
urbanizzazione ed infrastrutturazione, della ristrutturazione dell'edificio esistente nonchè della co
struzione di nuovi fabbricati sarà a carico della partecipata LP.S. S.c.p.A. operante sul territorio della
provincia di Savona. A seguito di tali interventi FI.L.S.E. potrà vendere a prezzi di mercato i nuovi spa
zi ad imprese operanti nel settore dela meccanica appartenenti anche all'indotto della Fresia S.p.A..
Per la realizzazione dell'intervento potranno essere attivate anche le risorse del PAR-FA5 2007-2013.

A carico del fondo di cui alla L.r.n. 33/2002 art. 4 c. 1 f) nel 2012 è stato acquistata ad un prezzo di
Euro 1.720.112 l'area Quartaie nel Comune di Cicagna (GE) propedeutica alla costruzione di un fab
bricato undustriale ai fini della rilocal izzazione della ditta Lames S.p.a.di Chiavari (GE)

Si fa riferimento alla Voce 69. Variazione delle rimanenze di aree da edificare del Conto Economico

per i dettagli dei movimenti dell'esercizio.

4) CREDITI VERSO LA CLIENTELA

20/09/2013

32.475.652 "40.Crediti verso la clientela

, ..'
. ~ .

al 31.12 . ~O:12

'. ·.. ~7.042.41~·
' '-. ..;

al 31.12.2011 . ' . :: \j~f\~\?r.~ ;
' 4';5~6f61

~ammontare dei crediti verso la clientela al 31 dicembre 2012 può esserecosì suddiviso:

Crediti per servizi prestati su commesse - fino a tre mesi

Crediti scaduti da oltre 12 mesi

Crediti per finanziamenti a società partecipate

Rettifiche di valore - fondo svalutazione crediti

Totale crediti ordinari

Credili con fondi di terzi in amministrazione :

Docup 1994·1996 Azione 1.1 (nuove imprese)

Docup 1994-1996 Azione 2.2 (artigiani)

Docup 1994-1996 Azione 3.1 (imprese turistiche)

31.12.2012

7.104.476

1.075.629 .

'945.032 ,:"'.

. 133.184 \.:'>C,• •";: 186.867 '
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Docup 1997-1999 Azione 1.1 (nuove imprese)

Docup 1997-1999 Azione 2.2 (artigiani)

Docup 2000-2006misura 1.1A

Docup 2000-2006misura 1.282

Docup 2000-2006 misura 3.38

Anticipazioni L. A. n. 21/2000

Anticipazioni L. n. 266/1997

Anticipazioni FIATurismo - L.R. n.20/2002

Anticipazioni Agenzie Formative - L.A. n.23/2004

Anticipazioni Distretti Industriali - L.R. n.33/2002

Anticipazioni Centri Integrati di Via - L.R. n.33/2002 artt 4 bis e 7 bis

Anticipazioni Finanzadi Progetto - L.A. 31/2007 art.11

Anticipazioni Lavoratori in CIGSo mobilità ex L.R. n.4/2006

Anticipazioni L.R. 15/08 - Turismo

Anticipazioni POR 2007/201 3 az. 1.2.3. - Innovazione

Anticipazioni L.A. 03108 art.23 c.1

Anticipazioni L.A. 1110-Alluvione 09-10

Anticipazioni L.A. 28/07 - Penetrazione commerciale

Anticipazioni L.A. 19/10art. 5

Anticipazioni L.A.23/93 arl.18 c. 1 let. a)

Anticipazioni POR 2007/2014az. 1.2.4- Prestiti Partecipativi
(agevolazioni ex Unicredit)

Totale crediti con fondi di terzi

Totale crediti verso la clientela

307.419 .:, ' " ' 417.432 :
9.'016' ,~: ; ::: ,; :: : ' : ' : ~: '9~0 1 6:

, 593.867 ::..-' ~ : 664."180 :

. 519.792 _, " ·; :i · ;~ :P~.IA:62 ,:
1.629.654 - . > : ' 1',926.203 :

2.743.313 ~ · c ~ : : ·: 3:677.644:

'. '3 .~;I:::i,):·j;;,~.\i:;;: ,~: :;: ·;~~ ::
. U46.003 ': ~ ' }.91~.73(;

,:1.:~::~~; ' < ~j~~~.::·~:: .
831.561 .- : ':,1:.23;':316 ;

411.464 ' ' 27~::6è,:{
50.759 - , ,sEl.629 :

15.,298.841 ",' 10.682,661 :

· 1 . o.~5 . 66~ .. , . ,, ;>J..~~7.:326 .

;~~~ "r~;;;' _2iiC~i

6::::,, /;G~iw!, ·F'i ~ :
25.739.754 :',:',.; ' :2i:ts6i 340,;

' 28.932.686 \:': ::":;':;:,24.892;299 :

,37.042.419 , : , :: ' : :f ~ ~_~;~Z~)!# :

20/09/201 3

Il totale complessivo dei crediti evidenzia un incremento di circa 4,6 milioni rispetto all'anno prece
dente, sostanzialmente dovuto ai nuovi finanziamenti agevolati sul programma Turismo. Subisco
no un aumento di Euro 522 mila i crediti ordinari per servizi con un leggero peggioramento dell'
"ag ing" a seguito della incorporazione del BIC Liguria che ha crediti verso le imprese incubate e
varie altre per circa un milione di Euro.

I crediti di durata indeterminata aumentano per effetto della inco rporazione del BIC Liguria da Euro
530 mila ad Euro 1.075 m ila al 31 dicembre 2012, e gli stessi, oltre ai crediti per finanziamenti verso
società partecipate, sono rettifi cat i al valore d i presumibile realizzo da un fondo svalutazione di
1.015 mila Euro.

Il saldo al 31.12.11 è stato riclassificato a seguito dello spostamento del credito verso Ligurcapital
(ex Venture Fidi Ligu ria) relativo alla gestione del fondo L.R. 43/94 art. 14 alla voce 30 (crediti verso
enti finanziari). .

I crediti per anticipazioni rimborsabili sui programmi T ismo e L.n. 266/1997 (attività economiche
locali-Comune di Genova) si riferiscono alle anticip ioni concesse a piccole e medie imprese, a
valere sui fondi amministrati stessi. Eventuali perdit su anticipazioni sono interamente a carico dei
fondi.
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I crediti per aiuti rimborsabili in essere, residui ex Docup 1994/1999 e 2000/2006, nuovo POR
2007/2013, L.R. n. 15/2008 e L.R. n. 3/2008, ex L.R. n. 33/2002 Distretti Industriali, e L.R. 23/2004
(Agenzie Formative), sono a favore delle piccole e medie imprese o consorzi di imprese di produzio
ne e servizi alla produzione ed imprese sociali localizzate nella regione Liguria. Le perdite su detti
crediti sono interamente a carico dei fondi amministrati.

I crediti verso i lavoratori in mobilità o cassa integrazione ex L.R. n. 30/2008 art.49 (ex L.R. n. 4 2006)
sono garantiti dal fondo stesso. Così come sono a carico del fondo ex L.R. n. 31/2007 i finanziamenti
agli enti pubblici per lo sviluppo della finanza di progetto ealtre forme di partenariato pubblico-pri
vato, e così pure i finanziamenti sul programma alluvione (L.R. n. 1/2010).

I crediti nei confronti della Regione Liguria per servizi, assistenza ed interventi a variotitolo ammon
tano a 4,5 milioni di Euro (aI31.12.2011 ammontavano Cl 5,7 milioni).

I crediti verso società ed enti partecipati, inclusi tra i crediti ordinari, sono di seguito elencati (in
migliaia di Euro):

31:12.2011 '

· .. ·106 ·

215
.. ... . 213

..; :. . 214

" "271

561
' : ~ ~6 '

") ;3 ':

2 ',

114. 140

135 , . . · .~ ~: ' iii;;
138 : : ': · .: : ' : 1 ~9 ·
128 ::. 'c' " '. . . 40

·8 ': ' : . . , 6 .

31.12 ,2012 , .

149 .
217 "

286 ' .
216 ' ':. ,

295

512 :.' ::
156 .:

Liguria Ricerche S.p.A.

Liguria Ricerche S.p.A. - finanziamento soci

Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria S.p.A.

Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria S.p.A. - finanz iamento soci

Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio - ARRED S.p .A.

Spedia S.p.A. - finanziamento su acquisto immobile ex Oto Melara

Cairo Reindustria S.c .r.1.

Società regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle Imprese
S.C.pA

Retefidi S.c.p.A .

Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l.

Società per Cornigliano S.p.A.'

Infrastrutture Liguria S.r.l.

Liguria Patrimonio S.r.l.

Altri

2.397 , ,: . 2.283
* Società partecipata da Regione Liguria (45%). Comune e Provincia di Genova (45%) e
Invitalia S.p.A. 10%.

I crediti per finanziamenti a Società del Gruppo ammontano ad Euro 945 mila di cui: 512 mila Euro
verso Spedia S.p.A.per cessionearee ex Oto Melara a La Spezia e scadente il 30 giugno 2013, rego
lato al tasso Euribor 3 mesi lettera+ spread dello 0,25 T garantito da effetti cambiar i con ipoteca sul
compendio immobiliare identificato al NCEU di LaSpezia al foglio 46 particella 359 sub 37 ammon
tanti complessivamente ad Euro 612 mila; 216 mila Euro verso A.R.E. Liguria S.p.A. e 216 mila verso
Liguria Ricerche S.p.A., ambedue regolati al tasso Euribor 3 mesi uno spread dello 0,60.
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,.. ..

' ·~ I $ 1,. 1.2 : 201.Z:

...... ;),::[ 46:132:2Ò9
.'~':~ :':: : ~,:<~~i.' ~N8:.2i~:::

" · ,::·;~ 7·t6.PQ:·427 :

5) OSBUGAZIONI EDALTRI TITOU A REDDITO FISSO

50.Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

(a) di emittenti pubblici

(b) di enti creditizi

: ::- : :,.: :; :: :
'- ; ' .. .~ ;: ..:,,'

.... ..
aI31 .12.2011 . ...'; . \:V~riaz ione,

::~::~~ X;:~( :~1:,~~i~(;
97.664.563 . · · (26.q·1~ . '1 36) ,

Le obbligazioni ed i titoli a reddito fisso in portafoglio possono essere così di seguito suddivisi:

Atl ività a gest ione ordinaria

Titoli liberi

Titoli a garanzia Organismi Collettiva Fidi L.R. n. 19/1976 e n. 29/1982

:iL"' · .

Allività a destinazione speciale

Titoli vincolati ai sensi della L. R. n. 29/1995

Titoli amministrati - L. R. n. 43/1994 art. 6 - Aree

Titoli amministrati - L. R. n. 43/1994 art. 14 - Prestiti partecipativi

"..":,: .'~ ' '~ " >..: .. ...
-: ·~ ·{ T~:;I't \, :·:~.\::

94.943 .: ;:><, a~ :808.

92 .300 :,..::.::: . ::{~~~:3~7
197.522 ' \ :" '> ",. . ', . ,." .- .

384.764 ::.: · ·' · :r.92ij:i;)~5·.'

. ","..~ .: .' .. .

" , " :
; ' - . "

306.162 " · ; ih· à ;Ò63 -·~

800.000 ··! ·:.'; ::. : :iÒo,00:6:.'

199.320 ··..':n';:"' 1~ ~>1f39 ;
• l . -", : :. " .; " '.

4.427.230 . :; ;~ .t~8:3~0 ,
7.827~64l; ;

50.000 50:000 :

479.102 .>< " , ~ )39-,0~:
60S.674 " 6Q4.594 :

~ .,:. . .,. .

195.071 " ~8i3:864 ;

139.080 .'. . :.138.81.(
: ','

. 9.856.180 '., : ,1 1.842.426

Fondi amministrati

Titoli amministrati - L. R. n.21/2000 Finanziament i zone non Obiettivo 2

Titoli amministrati - Programma DOCUP Obiett ivo 2 1994/1999 Az.
1.1,2.2,3.1

Titoli amministrati - Programma DOeUp Obiettivo 22000/2006 Misura 1.2C

Titoli amministrati - Programma DoeUp Obiettivo 2 2000/2006 Misura 1.3C

Titoli amministrati - Programma POR 2007-2013 az. 1.2.2 Ricerca

Titoli amministrati - Programma POR 2007-2013 az. 2.2.2 Energia rinnova
bile imprese

Titoli amministrati - Programma POR 2007-2013 az. 1.2.3 Innovazione

Titoli amministrati - L. R. n. 45/1997

Titoli amministrati, L. R. n. 30/2008 ex n.4/200B - (Interventi Favore Lavora
tori in Mobilità e CIGS)

Titoli amministrati - L. R. n. 4/1993 (Fondo di garanzia ex EFIM)

Titoli amministrati - Fondo di garanzia "Agenzie di Viaggio·

Titoli amministrati - L.R. 19/1976 (Fondi garanzia a sostegno imprese e
coop. social i)

Titoli arnmlnlstrati- Progr. DOCUP Obiettivo 21997/1999 (Fondo di garan 
zia Az.2.4b)

Titoli amministrati - Piano risanamento qual ità dell'aria

Titoli amministrati - L.R. 33/2002 art. 4 c.2 Distretti

Titoli amministrati - Programma Pie PMI 1994/1999 (Fondo di garanz ia
PMI)

Titoli amministrati - L.R. 25/2004 Fondo Confidi

Titoli amministrati - L.R. 01/2007 Alluvione

Titoli amministrati - Fondo Garanzia Agricoltura P.S.R

Titoli amministrati - L.R. 15/08 Fondo Turismo
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Titoli amministrati - DGR 311/10 Alluvione

Titoli amministra ti - L. A. n. 4311994 art. 8-12

Titoli amministrat i - Programma POR 2007-2013 az. 1.1.1 Progetto Parco
Tecnologico Val Bormida

Titoli amministrati - L.R. 30/2007 Fondo Standard sicu
rezza imprese

Titoli amministrati - Fondo Garanzia Canoni di Locazione

Titoli amministrati - Concessione Prestito d'Onore

Titoli amministrati - L.R. 02/07 Innovazione start-up

Titoli amministrat i - Fondo Regionale Artigianato L.R. n. 3/2003 arl.38

Titoli amministrati - L.R. 23/93 art. 18

Titoli a rnmtnlstra ti - L. 365 /00 Alluvione

Titoli amministrati - L.R. 33/200 2 artt , 4·7

Titoli amministrati - Fondo Patrimonio Liguria

1.055.524 .: .: . ~ .3.sq: 6)T':

..•.•,.::::::: ;;':!~~;~~~~;i
491.250 ,..,;. ; ·?:':;)?~7.;701j !

'519'.'430 :/<{C:i ' 569:~Ù ;'

'". " :} ~::~~':~~6: :;

491.250
:..,.• :··.::t'{1"1.~;~.}:8D.: '

. .<.-: : : " . ~: ',, :, :
",; ~.

493.805 .;: . ~. , ,,:-;: .'.

982.500 . c': .
982.500 :. .. . ~ .'.< :// .-:

Totale titoli

67.361.428·:' ~ · .· ;·: . 89.80·;j43~

71.650.427 ' .:":/97:6.64.'563:'
l a diminuzione della giacenza dei t itoli d i 26,0 m ilioni di Euro rispetto al saldo aI31 .12.2011, riflette un diver
so impiego della liqu id ità in strumenti con scadenza entro 12 mesi.
I ti toli e le obbligazion i a reddito fisso e variabile con scadenza entro dodici mesi ammontano a 36 milioni di
Eu ro (56,6 milioni aI31.1 2.2011).
Per tutti i titoli si forniscono le info rmazioni sull e variazioni intervenute nell'eserci zio

(valo ri in migliaia di Euro):

25.281

bilancio

Valoredi

31.1 2.2012

. .
"'.-,. : 22464

Svalutazioni

', :

....," :;..~ ",. .
."

'. . , . '".' ~ : .i

19.25342:779 ;. ,

34.998 :', .'; .42.296 ;

AcquisIi

·· ·· i ·
.'

. .: 29.769 ;

: "o .

:' ,Yalor.e di. .

'.: bilànciq

::: 1.1.2012

Ca:egoria

Titoli non immobilizzati

Titoli di Stato

- BOr, CCT e BTP

Altri titolia reddito fisso c
variabile

-Bco.Pop., BNL, Carige,
LP.Morgan c., ENEL, Bea.
Passadore

:. : :. : . : :,:" - '>~:'''.' :~-:

2.886 ( ':.: ' : '.)~ 2 :96 3 ·

" : ' ." .
': -:~': :> ' :';:.;

23.172 ' ..:,: •. ;'.23.320;'

>"i 937 .64
. . ...

;···· T·::·...;·· ·.· .: :

8.93t ... · '5 : ~9 5 ·.

54.251 .;~ :' 8 5.075 '

. '2.378 .•

~.: ".:'
~ 1.7A23

97.664 .

.........

. t9.801·:

... .

. :. . .•.. " '!" ''''

;. )~.863

.... ' ., "
.. .

Tiloli immobilizzati

Titoli di Stato

-ccr eBTP

M ri titolia reddito fisso e
variabile

-Cariqe, Mediobanca, LP.
Morgan C.

l Titoli non Immobilizzati" sono valutati al minore tra il valo di media di mercato di fine esercizio
e il costo. Nell'esercizio sono state iscritte svalutazioni (mar to market ai valori di fine esercizio) per

74 mila Euro.

~-_._---_. _-- - . . -"- - - "'- - - - - - - - - - - -
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I titoli di Stato (BTP e CCT} inclusi nei "TItoli immobilizzati'; relativi alle giacenze dei fondi di garanzia
amministrati, sono stati rettificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.n. B7/1992 e
sono stati svalutati per Euro 9 mila e rivalutati per euro l B5mila per recupero di svalutazioni effettua
te nei precedenti esercizi.Gli altri titoli a reddito fisso e variabile emessi da banche inclusi nel "TItoli
immobilizzati': sempre relativi alle giacenze dei fondi di garanzia amministrati, sono stati valutati al
"rnark to rnarket'; sono state iscritte svalutazioni per mille Euro mentre sono state recperate svaluta
zioni effettuate nei precedenti esercizi per 60 mila Euro.

4.722

Variazione

103.564

al 31.12.2011

.. , ".

108.285

·l·.····.-·.· .··· ·':···.· ..'n "t;: ,
. ~ . . :'. .-: ..

6) AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE

:," ",":'":.~~-~(~:f..~ .::;t26·1 2~ : ; ~. ;: : ~~; ·. : .' ..
eO.Azioni , quote e altri titol i a
reddito variabile

Trattasi di investimento provvisorio di liquidità dei fondi ordinari e dei fondi amministrati Docup in
fondi comuni monetari.

Pertutti i fondi comuni si forniscono le informazioni sulle variazioni intervenute nell'esercizio (valori

in migliaia di Euro):

. Valore di Acquisti Vendit e Svalutazioni Rivalutazioni Valore di Valore di

Descriz ione
bilancio bilancio mercato
1.1.2012 31.12.2012 31.12.2012

SanPaclo IMI Vega

- Fondi ordinari 104 4 108 108

104 4 108 108
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7) PARTECIPAZIONI

la. Partecipazioni

. aI3t1~~20.12 .

:.. 33.33è .67:4

aI31 .12.2011

'34.477.324

Variazione

. (1.138.649)

, ' :' : .'

6i.4ere.nza "

bilancio

Valore di

al
31.12.2012

". Utile. " .:

' (p~~diiai .:.:.;

, :.da Ulti~'~":

,\ 'ilanèiq>:

Palrimonio .: Patrimonio

, bilancio

.. " .
.: n~tto . . nello

, da.ultimò' . pro -quota

qucta

posse

duta

. ·.Gap.itale

. S6ciale
, ·.DForido

: GD~so'~i i e~ .;

AI 31 dicembre 20121e partecipazioni detenute direttamente dalla FI.L.S.E. erano le seguenti:

valori inEuro

Denominazione
esede

". ~'. ..

~· . 5 ,o~:"'060 · 98,70% ~.048~036 ~ 4.982.412 ··3 ~968; .·

100:0f)0 : 100,00% 112.830 : 112.830 . 6.i70 100.000 ; : .•. .' . 12-830 :

150.QO.o 100,00% 169.488.' 169.488 ' ." 1.723 ' 150.000 ;..... ,1 9.4B8 ;
... ..; .

" . .:
4.056.855

: . " , ,
(250.170) : 4.156.855 . : ::ilDlrboo)

. ,:: :.0.

". ' .' "". : ." ;

O' ' .

:.-;..::. " .:
~ :. ': : :- .

90.735 : . : .~. .J06:70Z
0' 0 ;.; ' : -.' - ': •• • •. :- ..:. . . .

(.:. .":'.;. - :;.-, .
" :"

.~. . . .
-; .

:' .:'.'~" .'
62.400 :". .. .116;369'

286.634 : .:.: iS01.062

215.000 : '. : 2,939,278 .

. . .. -

103.963 ').-J.:('}1'94'1

8.547.000 ;. .. (947.653) '

: "" :: ":
' . .:;. ' :

. ':'. -

. ::1.S98 :

· 6.5.W

, ,

: " .",. 0 - :

." .:: :_~6:,q22 .
." ::: :

'. '
.'~ ...:. -:

2.965 "·(2) i.>' (62.889Y:

145.006

197.442 •••

152.823 •••

178.769 •••

3.087.695

7.599.347

3.154.278

27747.026 '27.39%

43.00% ' 7.335 .531 ·

•• :: • • • • • "0

. : .... .

.100.000; 26,00% ,
;'~ ..:-t-.'.'

:' 4:15Q.650 ' 42.03% .. · 1 .345~783

. .. 500.000

. , .369.45!?: 28,14%

. 31.207'.133

.... . :-.: . .'

SOCIETÀ'
COLLEGATE

Fiera diGenova S.p.A.

Area 24 S.p.A. - Sanremo
(1M)

Società per la Promozione '
dello Sviluppo Economico
dell' Imperiese S.r.l. in
liquidazione Imperia

Società consortili e
cooperative

Enti Plnanziari

Cooperfidi Soc.coop.r.l. 
Genova (noia 1.)

Mediocom Liguria
S.coop.p.A. di garanzia
colletliva lidi

- Genova (nota 1.)
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' , : .... [

O,

. ....
: .'

. ;.:..•.•.: ,

... ", ' .

34.844

286.634 ' -.

. ;

.. f . :." .l. : :. " : ~ " " !

116.429 .: : :, ' 1 43:98~:' :

Valore di

bilancio

al

31.12.2012

."'...~ .'
· 1.2 2.:4~3:

·..uiile " .

: J7JI;~')
..bilangiq " ; ,

260.412 •••

Patrimonio

nello

pro -quota

. ,-:":. ",

'; Patrimonio :

',' netto : :,
':'daùiiimo '

: b iI é;~~ i9 :-~;:

%

quota

posse

duta

.... ..;.

·. Capitare .: :

:·:'·~.sòdai~ ':. :

..igdt~o[~~1?;

: ~·./i :~:\/. _~ " '....':....~:

\ ··);i~ii~é
:>( ':-:' .,.:'", : : .:. , :~

Denominazione
esede

Altri Soggetti :J>:tt :.>.;
Insediamenli Produttivi del c':..'<:. ... '
Savonese :<.~<A86;486 · 22,02% ' '; .182.537;

. .:. . ...
- I.P.S. S.c.p.a. - Savona

Cairo Reinduslria S.c.r./.
inliquioazlona- Genova

Cengio Sviluppo S.c.p.A.
. Genova ':; .12Q:255· 41 ,93% . :" ,83.100

Mediocom Liguria
S.coop.p.A. di garanzia
collettiva fidi

Consorzi

ALTRE
PARTECIPAZIONI

. : :... . .
.' -. .

. ' :

.:5.968 .

. :;. ;

"' :494'

.94.959',

.
..Ii:';

,~'. .'. ~
6.000 :;

' ,:;.

64.557

1.033 . ' ,. 4,062 :

: .. "

37.443 . 3.417.

' '' : .

. ~ '. ' :.,~ ".:

254.229

5.165 >. ::7.717 .'

o' . :.:0

. ' ,
419.955 :'.

...
751.253

: .. '

104.757 :

157.648 : '" ·;200:51'1'-

r, :~. :>. ~

:'18.508.

." , . '

.:•.:'::.:'

. 1.401'.: "

. : ') 4.601
; ; , . '.: ....

..1.490.374 .

' ;

'/390'

24.492

' . (~5?303)

; , (16.\:908)

, ' . ' " ::.

o

40.860 ..

6.047 ••

5.095 •••

70.525 ••

12.881

254.724

751.253

419.955

199.716

. ..... .: . .. ;

604.686

. 257.628 ·

i·426.096 :

0,11%~8.30;3:224

0,37% . " 1-36i473 .

5,00%

0,00%

1,00% '
.~" ' . ' ">'. '~

,, ; . .

277.002 :

. 678.050 '

. . 103.200 ,
:" " .

· _35.bQ6.093 :

· . .

..:, .·....7.4Ù5D :. 1405°11421 757, IO ;. . . . . ,;

. ' ;,:: 660.000 ;

. ....:..,::<'.:..:. ,. ~

· '. ' _ ." .:

Enti Finanziari

Banca Popolare Etica
S.c.r./.- Padova

Altri Soggetti

Sviluppo Genova S.p.A.
Genova .' " 5.164.500' 6,00% , :4.245.394;

Spedia S.p.A. - La Spezia .. . . .
(SP)2Ai3.76? ; 10,24% . 7.33~.497

Azienda Agricola
Dimostrativa S.r.l.
Sarzana (SP)

Centro Fieristico della
Spezia S.r.l. - La Spezia : ·5.382:500 . 9,29% ': 4.520:81.7 .

Centro Agroalimentare
levante Ligure eLunigiana .: .
S.r.l.- Sarzana (SP) 1.321140 4,89% :f443:270

Multiservice S.p.A.
Genova

Aereoporto Villanova
D'Albenga S.p.A.

• Albenga (SV)

Società consortili e
cooperative

SIIT S.c.pA Sistemi
Intelligenti Integrati
Tecnologie - Genova

Enti Finanziari

Fidicom Soc.coop.r./.
Genova (nota 1.)

Fidimpresa Liguria
Società consortile per
azioni digaranzia
collettiva ridi - S,c.p .A. . . ..' . ". ".:.v . -. . •

Genova (notal.) ;::.: 7.677.389 ; 2,87% ;-:}2.458623·

Confart Liguria ,.. ; " , .... ;
Consorzio di garanzia fldi ".:
Genova (nota 1.) "2.296.890 .' 3,37% : ·.
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o" •• • .' : ••; ••

1.455.271

,. ;',

·':.:y ...: ~ ~ ..
-.~~:.:. :~~ ~"Fl : ~ ~· \~:

.. - ".-.

· . .....: ::..- :~ :- ' ".' ~

·.-.·.':··;:;·",~·\ ~7 · ·. 1~:~

.:"; . .' ~~'.~;~;~: : :

'·'(5) ~· ~1i~1j;.

.: ./ ;:.:>i«.::33.338.674 : ' lì ~233 ;24D '

4.742 ••

652 (3)

130

5.000

117.237

1.554.780 ...

11.167.773

,' :

... :':" ; , :-~ :' .

.:..
~. '.i . :~ . : .

. .,- : .'

, , " . ' -Ò :

" ' i "
~ , . ' . :

. . ~ : ' ", :.: . :..

0,42%

D,20% ;~ "0 64.68L

50,00% :\"" '10:Òo"O .
;." : " '"

::';j~ ;:'..;':'.': :':::;.:: :; ~

49,01 % ::.-:"3.1,72.'465':
;?<~~ : .:.'; ;:: ~ . : :' ; : ,.
~ : ~ · i~-?"· \ : ::~~ . :.

10D.OO% ·lf16Ù73. .. .~ . .

PARTECIPAZIONI CON
FONDI AMMINISTRATI .:

, • o'u .", "

SOCIETÀ' CONTROLLATE : .~ic·) (

Parco Tecnologico Val t\:" ' ,:'; :':./
Bormida S.r.l. ;.! .~ : ' . ' .

Cairo Montenotte (SV) ·.: I?.615:9QU .

SOCIETÀ' COLLEGATE

Società consort ilie
cooperative

Enti Finanziari

Altri Soggelli . .
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(1) II fondoconsortileinclude Euro2.696.596 rivenienti dariservecostituite concontnautì ex comma881 art.1 Legge 27/1212006 n.296 nondistribuibili
a favore dei consorziali.

(2) Società messa in liquidazione volontaria il 19.4.201 O.

(3) Società messa in liquidazione volontaria il 15.5.200B.

(4) Società messa in liquidazione volontaria il 6.5.2010.

(5) L:investimentodi Euro 12.615.000autorizzalo daRegione Liguria è a carico del Fondo AmministratoexPOR 2007-2013 Misuro 1.1.1.

I bilanci delle suddette partecipazioni sono depositati presso la sede della Società ai sensi dell'art.
2429, comma 3, del codice"civile. .

Nota 1. Per gli organismi di garanzia collettiva fidi si noti quanto 5 ue: per i consorzi e per le so
cietà cooperative a r.l, a ciascun consorziato/socio è attribuito u solo diritto di voto, per le società
consortile per azioni i soci in possesso di una quota superiore 120% del capitale sociale, potranno
esercitare il diritto di voto nella misura massima del 20% d'intero capitale sociale.

--- --- - - - - -_. - -
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Denominazione

SOCIETA' CONTROLLATE

BIC LIGURIA S.c.pA

Ligurcapital S.p.A.

Infrastrutture Liguria S.r.l.

Liguria Ricerche S.pA

Liguria Patrimonio S.r.l.

Agenzia Reg ionale per l'Energia della
Ligufia S.pA

Agenzia Reg ionaleper il Recupero
Edilizio-ARRED S.pA

Socielà Regionale della Liguria per
l'inlernazionallzzazione delle imprese
Liguria Internalional S.c.pA

SOCIETA' COLLEGATE

Fiera diGenova S.p.A.

Area24S.pA

Società per la Promozione dello Sviluppo
Economico dell' Imperiese S.r.l. in
liquidazione

Società consortili ecooperative

COOPERFIDI S.coop.r.l.

I.P.S. S.c.pA

Cairo RelndushlaS.c.r.1 in liquidazione

Cengio Sviluppo S.c.p.A.

Mediocom Liguria S.coop.pA digaranzia
collettiva fidi

Consorzi

ALTRE PARTECIPAZIONI

Banca Popolare Elica S.c. ar.l.

Sviluppo Genova S.p.A.

Spedia S.pA

Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l.

Centro Fieristico dellaSpezia S.r. l

Centro Agroalimentare Levante Ligure eLu
nigiana S.r.l.

Multiservice S.p.A.

Aeroporto Villanova D'Albenga S.p.A.

Societàconsort ili ecooperative

FIDICOM Soc.coop.r.l. garanzia collettiva iidi

Fidimpresa LiguriaSoc.Coop.ar.l. per
AzioO!
Oislrello LiguredelleTecnologieMarine So
cietà Consortile a r.1.

L1GURIAMBIENTE S.c.r.!. inliquidazione

SlIr S.c.p.A.

Soc.Regionale IGStudents Liguria a.r.l.
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Consorzi

Confart Liguria - Consorzio di garanzia fidi

Consorzio Energia Liguria

ConsorzioUnili

Consorzio Garanzia Promozione Imprese

PARTECIPAZIONI CON FONDI AMMINI
STRATI

SOCIETA' CONTROLLATE

Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

SOCIETA' COLLEGATE

RETE FIDI LIGURIA S.c. di garanzia iidip.A.

BIC LIGURIA S.C.p.A.
In attuazione della D.G.R. n. 927 del5 agosto 2010 che ha dato indirizzo a FI.L.5.E. di procedere alla
fusione per incorporazione della controllata SIC Liguria S.c.p.A., fa società aveva nell'anno 2011 ap
provato il progetto di fusione ex articolo 2501 c.c.. Nel corso dell'esercizio nell'ambito del processo
di fusione la società ha quindi proceduto ad acquisire azioni di BICLiguria possedute dagli azionisti
non pubblici. l:incorporazione del BICLiguria in FI.L.S.E. è avvenuta con atto del Notaio Lorenzo An
selmi di Genova con efficacia l giugno 2012. Si è pertanto proceduto all'annullamento delle azioni
del SIC Liguria e relative registrazioni contabili con effetto 1 gennaio 2.012.

LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.

Come noto in adempimento della delibera della Giunta Regionale n. 551 del 5 Maggio 2009, F1.L.S.E.
aveva sottoscritto azioni per una quota di Euro 4.000.000 in occasione dell 'aumento di capitale de
liberato da ACAM S.p.A., La Spezia, poi conferite alla controllata Liguria Patrimonio Srl in data 25
maggio 2011 in sede di aumento di capitale della stessa. Si ricorda che l'aumento di capitale per
complessivi Euro 5.500.000 destinato a FI.L.S.E., Comune della Spezia e C.C.I.A.A.della Spezia è stato
attuato mediante emissione di azioni riservate e postergate nelle perdite. ACAM svolge funzione
di direzione, coordinamento e controllo delle altre società del Gruppo che operano nei settori del
servizio idrico integrato, distribuzione gas, ciclo integrato rifiuti e servizi ambientali. L'intervento
risulta coerente con le finalità statutarie della F1.L.S.E. e con le strategie di sviluppo regionale nel
settore delle utilities, anche in considerazione dell'importanza che una migliore qualità dei servizi
ambientali può rivestire per assicurare crescenti livelli di competitività territoriale ed è motivato in
particolare dalla rilevanza economico/sociale che la questione riveste per il territorio spezzino.
Il Gruppo ACAM ha in corso una complessa operazione di ristrutturazione e riorganizzazione.ln par
ticolare, in data 24 luglio 2012 ACAM ha formalizzato - mediante apposita istanza dinnanzi al Tribu
nale della Spezia - un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare, ai sensi dell'articolo 182-bis
comma 6 del Regio Decreto n. 26711942 (la"Legge Fallimentare" o"L.F.)'~ con creditori rappresentan
ti almeno il 60% dei crediti.·il Tribunale della Spezia in data 8 ottobre ha accolto l'istanza di ACAM e
delle altre società del gruppo (ad eccezione di ACAM Clienti S.p.A. e ACAM Gas S.p.A.) concedendo
quindi la tutela del divieto temporaneo di iniziare o proseguire le azlonl cautelari contro ACAM in
attesa del perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione dei diti in fase di negoziazione con le
banche e i fornitori che doveva esseredepositato da ACAM en o il1 Odicembre 2012.

Tuttavia, il prolungarsi delle trattative in corso con le ban e finanziatrici non ha consentito di ri
spettare tale termine e,pertanto, in data 7 dicembre 2012 nche allo scopo di meglio salvaguardare
la posizione finanziaria del gruppo, ACAM ha depositat sempre dinnanzi al Tribunale della Spezia
un ricorso per l'ammissione alla procedura di concor reventivo ex art. 161 comma 6 L.F., proce-
dura nota anche come"concordato con riserv "rec nt nte introdotta dal c.d."Decreto Sviluppo"
(D.L. n. 83/2012 convertito con la L.n. 134/20 2 C creto in data 20 dicembre 2012 il Tribunale
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della Spezia ha accolto il ricorso di ACAM fissando termine fino al18 febbraio 2013, poi prorogato
sino al14 aprile, per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano edella documen
tazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.E

Con provvedimento in data 21 marzo 2013 il Tribunale della Spezia ha escluso l'ammissibilità diuna
eventuale proposta di concordato preventivo da parte di Acam, Acam Acque e Acam Ambiente,
mentre ha confermato la possibilità del deposito di una domanda di omologa di accordo di ristrut
turazione ex art. 182-bis L.F. da parte di tutte le società del Gruppo Acam. Da ultimo, con provve
dimento in data 17 aprile 2013 il Tribunale della Spezia ha quindi definitivamente fissato il termine
del18 giugno 2013 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione raggiunto con almeno il 60% dei
creditori, del piano di ristrutturazione, della relativa attestazione di un esperto sull'attendibilità e
l'idoneità dell'accordo di ristrutturazione e della restante documentazione prescritta dall'art. 182
bis L.F.

Sulla basedel bilancio al31 dicembre 2011,a fronte di un capitale sociale di Euro86,1 milioni, per ef
fetto delle perdite registrate il patrimonio netto residuo di ACAMammontava ad euro 30,5 milioni,
configurandosi l'ipotesi di perdite rilevanti di oltre un terzo prevista dall'art. 2446 cod. civ..L'assem
blea dei soci di ACAMin data 12 ottobre 2012 ha quindi approvato di rinviare al successivoesercizio
l'eventuale copertura delle perdite con corrispondente riduzione del capitale.

La controllata Liguria Patrimonio, in qualità di socio della capogruppo Acam, ha ricevuto in data 13
maggio 2013 la bozza per discussione del nuovo «Pianodi Riassettodel Gruppo Acarn» aggiornato
al3 maggio 2013 (i1"NuovoPiano") che sostituisce la precedente versione del piano datata 24 luglio
2012.0ccorre precisare che, allo stato, Il Nuovo Piano è ancora soggetto a modifiche essendo in
corso di valutazione da parte delle Banche che costituiscono i principali creditori del Gruppo Acam.

Dalle informazioni fornite tramite i legali incaricati dal Gruppo Acam e dalle banche finanziatrici,
allo stato risulterebbero in discussione solo alcuni limitati punti del Nuovo Piano oggetto di spe
cifiche e puntuali osservazioni delle banche. Ove fossero accolte, tali osservazioni non dovrebbero
comunque comportare strutturali modifiche del Nuovo Piano e/o significativi scostamenti rispetto
al documento. Il Nuovo Piano contempla l'attuazione da parte del Gruppo Acam di misure indu
striali, commerciali e finanziarie ed è volto, da un lato, alla razionalizzazione e al riequilibrio dell'in
debitamento del Gruppo Acam e, dall'altro, al recupero di condizioni di redditività ed efficienza, con
l'obiettivo del definitivo superamento dell'attuale fase di criticità.

li Nuovo Piano dovrebbe quindi costituire la base della ristrutturazione dell'esposizione debitoria
del Gruppo Acam oggetto dell'accordo ai sensi dell'art. 182-bis L.Eda stipulare con il ceto bancario
e con fornitori che rappresentino complessivamente almeno il 60% dei crediti di ciascuna società
del Gruppo ACAM interessata dall'accordo.

In caso di omologa l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e il relativo Nuovo Piano non
avranno effetti o conseguenze pregiudizievoli sulle azioni postergate possedute da Liguria Patrimo
nio (numero 400.000 azioni del valore di 4 milioni di Euro).

AI contrario, sulla basedelle previsioni contenute nel Nuovo Piano l'attuazione dello stessoconsen
tirebbe un miglioramento del patrimonio netto di Acam che passerebbeda Euro24 milioni del2012
ad Euro 35 milioni circa nel periodo 20B-2a1 5 fino a raggiungere Euro 43 milioni nell'anno 2018,
consolidando pertanto il valore delle azioni postergate possedute da Liguria Patrimonio.

AI riguardo, per completezza si ricorda che la misura delle erdite di Acam (pregresse e quelle sti
mate al31 dicembre 2012)è comunque tale da non incid e sulle azioni possedute da Liguria Patri
monio in virtù della clausola statutaria di integrale poste gazione.

Come noto, sempre in adempimento dell'indirizzo Re ionale, Liguria Patrimonio ha in corso una
operazione immobiliare di autonoma sostenibilif . 5 condo il piano economico e finanziario Li-
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guria Patrimonio sostiene i costi derivanti da e/o comunque connessi con l'operazione mediante
il ricorso, oltre che agli affitti sugli immobili occupati da ACAM, a finanziamento bancario, la cui
garanzia e/o la fonte del rimborso è costituita esclusivamente da:

i) gli immobili stessi (con garanzia ipotecaria);

ii) i canoni di locazione e gli indennizzi dovuti per gli immobili che continueranno ad essereoccu
pati da ACAM;

iii) il ricavato dalla vendita degli immobili che, viceversa, verranno liberati da ACAM;

iv) il pegno sulle azioni postergate di ACAM già di proprietà di FI.L.S.E. ma conferite a Liguria Patri
monioSrl.

Il piano economico finanziario quinquennale originario, concordato con e poi approvato dalle ban
che finanziatrici, prevedeva una plusvalenza netta al termine dell'operazione.

Il prezzo complessivo d'asta pubblica per l'acquisto in blocco degli immobili di ACAM è stato di
Euro 20 milioni.

Il canone complessivo per la locazione degli immobili occupati da ACAM è pari ad Euro 980.000
annui +IVA (oltre indice 15TAT).

Sono escluse ulteriori garanzie (in qualsiasi forma) del rimborso del finanziamento, concesso dalle
banche in data 22 giugno 2011 fino ad Euro 22 milioni, a carico di FI.L.S.E. che si è impegnata a dota
re Liguria Patrimonio SrIdi mezzi propri per un massimo di Euro 2 milioni (di cui 400 mila già versati).

L'operazione immobiliare sopra descritta ha consentito, con il rimborso integrale del finanziamento
ponte da parte di ACAM dopo la vendita degli immobili a Liguria Patrimonio, la revoca definitiva
nell'agosto 2011 da parte della Banca CARI5PE della escussione della fideiussione contenuta nella
richiesta di pagamento a FI.L.S.E. di Euro 9.000.000 del 31.5.2011. Quindi il complessivo impegno
economico di FI.L.5.E. si è ridotto da 13 milioni di Euro ad un massimo di 6 milioni di Euro,corrispon
dente alla somma della capitalizzazione massima di Liguria Patrimonio SrI (2 milioni in denaro, e 4
milioni in conferimento delle azioni postergate ACAM).

AI 31 dicembre 2012 Liguria Patrimonio risulta creditrice di ACAM di circa Euro 500.000 per fatture
emesse per i canoni di locazione non pagati. ACAM ha fatto pervenire una richiesta di adesione da
parte di Ligur ia Patrimonio all'accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare alle medesime
condizioni proposte e accolte dagli altri creditori commerciali.

In particolare, è stato richiesto aLiguria Patrimonio di accettare uno stralcio parziale del 30% del pro
prio credito maturato al 24 luglio 2012, credito che ammonta a circa Euro300.000,IVAinclusa. Quin
di è richiesto a Liguria Patrimonio un sacrificio del proprio credito nell'ordine di circa90.000/100.000
Euro,con pagamento del residuo credito maturato ante 241uglio 2012 mediante un piano di rientro
rateale in 36 mesi. Viceversa,ACAM ha confermato che i canoni maturati successivamente al 24 lu
glio 2012 dovrebbero essere regolarmente pagati; a tal proposito nel mese di maggio 2013, ACAM
ha saldato i residui crediti 2.012 post 24 luglio e successivamente ha sostazialmente liquidato il pri
mo trimestre 2013 di affitti.

Tuttavia, come già comunicato ad ACAM, Liguria Patrimonio non è legittimata a disporre dei cano
ni di locazione accettando autonomamente richieste remissorie, di stralcìo o di riscadenziamento.
Infatti i crediti derivanti dal contratto di locazione sono star Interamente ceduti in garanzia alle
banche finanziatrici di Liguria Patrimonio, le quali sono i so getti formalmente titolari di detti cre
diti derivanti. Pertanto Liguria Patrimonio dovrà raggiung e un accordo con ACAM, previo assenso
delle banche finanziatrici, in considerazione della natura pecifica del credito, già derivante da una
operazione di ristrutturazione del debito di ACAM. FI.L. .E. in un'ottica di prudenza ha tuttavia stan
ziato Euro 100.000 a fondo rischi a fronte di questa op r zione.Allo stato attuale comunque Liguria
Patrimonio continua ad operare in continuità aziend [ .

-----------
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In conclusione, pur sussistendo un'incertezza in merito all'esito della sopra descritta procedura, sul
la base della documentazione e delle informazioni disponibili e di un parere rilasciato dal legale in
caricato da Liguria Patrimonio, allo stato si può ritenere sussistente la ragionevole aspettativa che il
Gruppo Acam proceda al deposito dell'accordo di ristrutturazione entro i tempi previsti e che otten
ga "omologa dal Tribunale della Spezia e non esistano pertanto i presupposti per rettificare il valore
della partecipazione di Liguria Patrimonio al31 dicembre 2012. Qualora ACAM non presentasse per
qualsiasi ragione il suddetto Nuovo Piano il18 giugno p.v. verrà convocato un ulteriore Considglio
di Amministrazione per le valutazioni del caso.

LIGURCAPITAL S.p.A.
La Regione Liguria aveva nel 2011 dato indirizzo a FI.L.S.E. a determinare il valore di Ligurcapital
S.p.A. e della partecipazione di I.L.M. S.p.A. nella stessa, alla luce degli inadempimenti verificatisi
nella gestione dei fondi publici in capo a Ligurcapital. anche al fine di una eventuale riacquisizione
della partecipazione di controllo da parte di FI.L.S.E., tale da garantire la continuità dell'operatività
aziendale, con l'obiettivo di non penalizzare le imprese partecipate e finanziate da Ligurcapital. non
ché il personale della stessa.
Le analisi completate da FI.L.S.E. hanno condotto a ritenere preferibile un reinvestimento di FI.L.S.E.
in Ligurcapital mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale rispetto all'ipotesi di un acqui
sto delle azioni possedute da I.L.M.. In particolare, la diversa articolazione dell'operazione mediante
la sottoscrizione di un aumento di capitale prevla uscita di I.L.M., che ha esercitato il diritto di re
cesso, è dipesa dalle modifiche statutarie approvate, su richiesta di Regione Liguria, dall'assemblea
dei soci di Ligurcapital in data 12 marzo 2012 volte a impedire la reiterazione degli inadempimenti
contestati alla società e consistenti nei finanziamenti già accordati al socio I.L.M..

AI riguardo è da rilevare che con data di esecuzione della fusione per incorporazione della società
BIC Liguria in FI.L.5.E., già sopra citata, FI.L.S.E. , quale successore a titolo universale di BICLiguria, è
subentrata anche nelle n. 261 azion i ordinarie di Ligurcapital di valore nominale complessivamente
pari ad Euro 134.796.

FI.L.S.E. in espressa attuazione delle DGRn. 470/2012 e n. 1051/2012, ha quindi sottoscritto 4.736
nuove azioni ordinarie di Ligurcapital S.p.A., def valore nominale di Euro 516,46 cadauna e pertanto
per un complessivo valore nominale di Euro 2.445.954,56, a seguito defl'aumento di capitale appro
vato dall'assemblea di Ligurcapital S.pA in data 21 maggio 2012, ed in perfezionamento di tutti gli
atti e attività necessarie per consentire l'integrale qualificazione pubblicistica di Ligurcapital S.p.A.,
ha proceduto all'acquisto delle n. 878 azioni di Ligurcapital S.p.A.ancora intestate ai soci privati al
prezzo di Euro 520,78 cadauna.

Si è pertanto conclusa l'operazione di ricapitalizzazione di Ligurcapital, secondo il percorso deline
ato nella D.G.R. n. 1051/2012. In particolare, in data 19 novembre 2012 si è svolta "Assemblea Stra
ord inaria della Società che ha approvato di limitare ad Euro 3.073.969,92I'aument.odel capitale so
ciale in denaro deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 21 maggio 2012 e sottoscritto da FI.L.S.E.,
e di ricostitu ire il capitale sociale all'importo originario di Euro 5.681.060 a titolo gratuito mediante
imputazione delle riserve PIM ed Interregl presenti nel patrimonio netto limitatamente ad Euro
2.607.090,08. A conclusione dell'operazione il capitale sociale di Ligurcapital risulta così ripartito:
FI.L.S.E. S.p.A. 10.857 azioni per un val. nom. di Euro 5.607.206,22 pari al 98,7%; eC.I.A.A. Genova
139 azioni per un val. nom. di 71.787,94 pari al 1,2%; C.eI.A.A.lmperia 4 azioni per un val. nom. di
Euro 2.065,84 pari allo 0,1%.Totale capitale 11.000 azioni per un valore nominale di Euro 5.681.060.

Regione Liguria ha quindi disposto l'archiviazione del precedente procedimento di revoca avviato
nei confronti di Ligurcapital e grazie a tale archiviazione, Li rcapital ora società "in house Il di Re
gione Liguria mediante FI.L.S.E., ha formalmente riavvia la propria attività. FI.L.S.E inoltre ha af
fidato nell'ottobre 2012 a Ligurcapitalla gestione del n ovo "Fondo di capitale dì rischio" di Euro 20
milioni diretto alle piccole e medie imprese Iiguri, in uazione dell'Azione 1.2.4 del POR 2007-2013.

------ - . -- ----
Arc h ivio ufficial e dell e C . C . I .A.A.

20/09/20 13

Pag 28i i 53



I D: 9381088 3 20/09/201 3

PARCO TECNOLOGICOVAL BORMIDA S.R.l.
Regione Liguria ha affidato a FI.L.S.E.I'attuazionedel progetto esecutivo (O.G.R. n. 792 del 12.6.2009)
per la realizzazione, nell'ambito degli interventi di rilancio della zona dell'ex stabilimento Ferrania
in Cairo Montenotte, del ParcoTecnologico della ValBormida, struttura specializzata per attività di
promozione industriale, di ricerca e sviluppo degli investimenti dell'industria manifatturiera, dell'in
novazione tecnologica di processi e prodotti e per l'accessoai mercati a supporto della crescita del
sistema PMI. La prima attuazione del progetto ha riguardato, agli effetti del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 25.06.2009 tra FI.L.s.E. e Ferrania Tecnologies S.p.A., la cessione a FI.L.S.E. stes
sa della intera partecipazione della "ParcoTecnologico Val Bormida SrI':società nella quale è stato
conferito il ramo di azienda di Ferrania Tecnologies afferente le attività di ricerca svolte dalla stessa,
comprensivo dei cespiti, dei diritti, delle proprietà intellettuali e delle situazioni giuridiche connesse
e/o discendenti.
Come noto quindi il 30 novembre 2009 FI.L.S.E. ha acquisito da FerraniaTenologies S.p.a. l'intera sua
quota di partecipazione nella ParcoTecnologico Val Bormida S.r.l. per il prezzo di Euro 12.615.000,
pari al valore nominale della quota ed equivalente al valore complessivo periziato dei cespiti e dai
diritti e brevetti rfcompresì nel ramo aziendale conferito da FerraniaTenologies S.p.A.,utilizzando le
risorse finanziarie versate da Regione Liguria e FI.L.S.E. per il suddetto progetto per Euro 15.000.000
a valer sull'azione 1.1.1 del POR FERS 2007/2013 "Poli di Innovazione a sistema della ricerca". I pro
venti e gli oneri relativi al progetto (incluso le perdite di bilancio) sopra descritto sono direttamente
a carico del fondo trasferito.

omplessiva operazione - articolata nell'origi-Secondo la tesi dell'Amministrazione Finan 'aria

Lasocietà svolge attività (contratto quinquennale con FerraniaTenologies S.p.A. dal novembre 2009)
di progetti di ricerca relativa alla sintesi e valutazione analitica di prodotti di chimica fine per uso in
campo imaging, intermedi farmaceutici e cosmetici, principi attivi e fotovoltaico. La società inoltre
raccoglie le manifestazioni di interesse da parte di imprese intenzionate a vario titolo ad insediarsi
nell'ambito del Parco (è prevista la successiva realizzazione di un incubatore -10.000 metri quadri).
Sono in corso di valutazione diverse domande (tre allo stato attuale) di localizzazione di iniziative
imprenditoriali. Il Parco è altresì partner del Polo regionale di Innovazione Energia Sostenibile di
Savona con Unige ed lPS; il Polo ha recentemente avviato un'iniziativa nel settore delle prove di
durata climatica su componenti e materiali per l'industria elettromeccanica. E'allo studio inoltre la
realizzazione dì un laboratorio di certificazione di prodotti energetici d'intesa con il RINA ed un altro
laboratorio di certificazione di qualità prodotti biochimici. Continuano inoltre i contatti con gruppi
esteri per l'avvio di un impianto prototipale per la produzione di pellicole fotografiche non digitali.

Si ricorda che a fine 201O era stato avviato un gruppo di lavoro (composto da: FI.L.5.E. e Ferrania
Technologiesl per accertare le controversie sorte da una denuncia di FI.L.S.E. circa la pretesa insussi
stenza di alcune famiglie di brevetti (concessi e dichiaratamente ancora in vita) rispetto all'esistenza
e all'efficacia dei brevetti trasferiti al momento del conferimento. Ferrania Technologies a marzo
2012 ha spontaneamente formalizzato una proposta transattiva proponendo la sostituzione totale
dei brevetti originari principalmente con beni immobili costituiti da edifici e terreni di sua proprietà
all'interno del Parco oltre ad estendere per ulteriori 48 mesi l'originaria scadenzadel diritti d'uso del
laboratorio di chimica organica e dei laboratori di analisi già costituiti a favore del ParcoTenologico.
In data 30 maggio 2012 è stata quindi data esecuzione all'accordo transattivo raggiunto. Ferrania
ha, pertanto, indennizzato il complessivo valore dei brevetti di Euro 4 milioni pregiudicato dalle in
sussistenze brevettuali mediante il conferimento di ulteriori beni immobili, adeguatamente perizia
ti, e altri diritti sempre afferenti e funzionali al precedente ramo d'azienda di corrispondente valore.

In data 22 novembre 2012, ParcoTecnologico ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento da
parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova per l'asserito mancato versamento di imposta di registro,
catastale e ipotecaria in relazione all'azienda conferita. Identico avviso di accertamento risulterebbe
notificato anche a Ferrania Technologies, mentre FI.L.S.E.è stata notificata con identico avviso in
data 15 gennaio 2013.

-----------_._- ---- - -. . _.. _-
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nario conferimento in data 15 ottobre 2009, nella cessione di quote in data 30 novembre 2009 e
nell'atto integrativo e modificativo del conferimento in data 30 maggio 2012 - dovrebbe essere
riqualificata alla stregua di una compravendita di azienda e non di conferimento di azienda con
successiva compravendita di quote sociali, con conseguente maggiore tassazione che, in ipotesi,
sarebbe stata elusa dalle parti.

L'importo complessivamente richiesto dall'Agenzia delle Entrate ammonta a complessivi Euro 2.500,
comprensivo di interessi e sanzioni come ad oggi determinati dall'Amministrazione Finanziaria.

ParcoTecnologico ha impugnato l'avviso di accertamento entro il termine di scadenza del 20 gen
naio 2013, e così ha fatto anche FI.l.S.E., esistendo argomenti ritenuti ragionevolmente validi e
fondati per opporsi alla riqualificazione dell'operazione operata dall'Agenzia delle Entrate nonché
all'addebito di sanzioni e interessi e per richiedere altresì l'annullamento dell'accertamento. Inoltre
la Commissione tributaria provinciale di Genova ha concesso la sospensione giudiziale dell'esecu
zione senza la prestazione di garanzie sia per FI.L.S.E. che per il ParcoTecnologico. LaSocietà, anche
su parere del legale che segue il ricorso, non ritiene che esistano le premesse per lo stanziamento
di un fondo rischi.

RETEFIDI LIGURIAS.c.p.A.
Nell'ambito dell'attuazione della Legge Regionale 30 novembre 2004 n. 25 che ha lo scopo di in
centivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi Iiguri per raggiungere le
necessarie dimensioni ed economie di scala e quindi conferire al sistema ligure livelli di efficienza
ed efficacia paragonabili a quelli dei migliori confidi delle altre regioni, FI.L.S.E. inoltre partecipa
a ReteFidi Liguria S.c.p.A. (nata dalla trasformazione del Consorzio Agrifidi Liguria). l.'appcrto del
Fondo Amministrato alla partecipazione di cui alla L.R. sopracitata è di Euro 1.403.625. Retefidi ha
destinato tali risorse a fondi garanzia a favore di invest imenti di piccole e medie imprese in Liguria.
Eventuali perd ite su dette garanzie sono a carico del fondo per la rispettiva quota. Si informa inoltre
che gli organism i fidi Fidimpresa, Mediocom, Cooperfidi, Confart ( fondi in q/p) e Retefidi hanno
approvato il progetto di fusione per aggregazione in un unico confidi polisettoriale. La fusione ha
effetto da1l'1.1.2013ed il nuovo confidi polisettoriale viene denominato Retefidi.

FIERA DI GENOVA S.p,A.
Si ricorda inoltre che su mandato della Regione Liguria ed ai sensi della Legge Regionale 15 no
vembre 2002, FI.L.S.E. detiene Una quota del 27% del capitale sociale della Società derivante dalla
trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Ai sensi di mandato il finanzia
mento assegnato (senza scadenza), pari all'importo della partecipazione di Euro 8.042.526, si ridur
rà, pro quota, per eventuali perdite definitive della Società Fieradi Genova S.p.A. In data 8 agosto la
Società ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 1.420.000mediante emissione alla pari,
senza sovrapprezzo, di numero 1.420.000azioni ordinarie del valore nominale di Euro l,OD cadauna,
a sostegno dell'esecuzione dell'investimento del c.d."nuovo portale" del Programma di Investimenti
della Fiera stessa. I soci Autorità Portuale di Genova e Provincia di Genova non hanno aderito alla
proposta di aumento di capitale sociale della Fiera.FI.L.5.E., conformemente agli indirizzi indicati da
Regione Liguria con D.G.R. n. 1011 del 3 agosto 2012, tenuto conto della rinuncia dell'Autorità Por
tuale di Genova e della Provincia di Genova, ha sottoscritto, in nome proprio e per conto di Regione
Liguria, l'importo totale di Euro 504.473,69 di cui Euro 383.400 in proporzione alle azioni detenute
nel capitale di Fieraed Euro 121.073,69quale sottoscrizione pro quota dell'aumento di capitale non
sottoscritto dalla Provincia di Genova e dall'Autorità Portuale di Genova.A seguito di detto aumento
di capitale sociale, FI.LS.E. detiene attualmente una partecipazione pari al 27,39% de! capitale so
ciale di Fiera per una quota di nominali Euro 8.546.999.

20/09/2013

A.R.E. LIGURIAS.p.A.
Siinforma inoltre che è stata ceduta una quot . A.R.E. Liguria S.p.A.alla Provincia di Savona.

--_ .._-------
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* * * * *

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione direttamente rettificato in diminuzione in
presenza di permanenti riduzioni di valore se non sono prevedibili nell'immediato futuro utili di en
tità tale da assorbire le predette perdite. Pertanto, le svalutazioni permanenti intervenute nell'anno
2012 ammontano ad Euro 280 mila (Euro 24 mila nell'esercizio 2Dl1) e sono dettagliate nella tabella
di cui alle pagine precedenti.

8) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

:. ciJ .~1 :.j 2.201.?:: al 31.12.2011 Variazione

100. Immobilizzazioni immateriali :\<r: ~2.6h:098 115.673 1.895.425

La composizione delle immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Categoria Valore Apporto Acquisti Vendite Riclassifiche Ammorta- Utilizzo Valore
di di da mento fondi netto

bilancio bilancio fusione amm al
31.12.2012

Spese aumento capitale
sociale/incorporazione
BIC 1.587 .14.013 3.597 12.003

Progettazione creazione
46.906di impresa "spln-off" 46.906 O

Software:

- sede della Società 8.146 324 3.394 5.077

• ex-BIG 4.402 2.201 2.201

Spese impianto:

- sede della Società 33.308 4.100 12.471 24.937

• ex-BIC (incubatore
2.129.367 163.776Savona) - 1.965.590

Manutenzione straor-
dinaria:

- viaPeschiera. 14 1.722 431 1.291

- viad'Annunzio.
109/111 .70.910 (70.910) O

Totali 115.673 2.180.675 18.437 O (70.910) 232.776 : 2.011.098

------ - - - _ ._ - ---
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9) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- a1 '31.12.4b1:?, al 31.12.2011 Variazione

100. Immobilizzazioni materiali :i:l": : ~ <7:946':~~f:: 1.457.680 6.488.611

AI 31.12.2012 i movimenti dellavoceimmobilizzazioni materialisonocosì rappresentati:
Categoria Valore Apporto Acquisti Vendite Riclassi- Ammorta- Utilizio . Valore

di di da fiche mento fondi netto al
bilancio bilancio fusione amm 31.12.2012

Immobili:

- sede della Società 219.290 23.807 195.483

- rue du Luxembourg Bruxelles U65.702 1.165.702

- via D'Annunzio, 109/111 ,1,002.432 70.910 24.533 1.048.809

- fabbricati industriali ex-BIC
(incubatore di Genova) 5.149.425 106.040 5.043.385

Terreni:

• viaD'Annunzio, 109/111 245.638 245.638

Mobili:

- sede de IlaSocietà 28.445 252 6.885 21 .813

• rue duluxembourg Bruxelles 851 (851) O

- ex-BIG 18.974 9.790 9.183

Arredi:

- sede della Società 751 599 152

- ex-BIC 43.599 1.600 14.231 30.967

Attrezzature varie:

- sede della Società 18.492 7.841 4.971 21 .362

- rue du Luxembourg Bruxelles 37 (37) O

- ex-BIG O

Impianti:

- camera anecoica 133 133 D

- ex-BIC 181.814 42.069 139.745

Macchine d'ufficio elettroniche:

• sede della Società 23.593 ' 2.496 11.429 14.660

- rue du Luxembourg Bruxelles O

- ex-BIG 13.506 4.115 9.391

Automezzi 386 386 O

Totali 1:457.6BO 5.407.317 ' 1.260.259 O 70.910 24B,987 (888) 7.946.291

Gliammortamentisonocalcolati in base allealiquotegiudicateadeguate a rappresentare laresiduavita utiledeibenie
sonoparialle massime aliquoteordinarie fiscali.

In particolare le aliquoteapplicate sono leseguenti:

20/09/20 13

- incubatori (apporto da Fusione)

- immobili

- mobili

- arredi ed attrezzature

- impianti

- macchine d'ufficio elettroniche

- automezzi
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Nessuna immobilizzazione materiale è gravata da vincoli derivanti da ipoteca o privilegio. Nel corso
del 2012 è stato messo sul mercato l'immobile di Rue du Luxembourg 15 a Bruxelles. Il prezzo di
mercato attuale è stimato in circa in Euro 1,4 milioni. Il progetto creazione di impresa "spln off" ex
apporto fusione BIC Liguria nelle immobilizzazioni immateriali è stato interamente ammortizzato
nell'esercizio in quanto FI.L.S.E. non svolge questo tipo di attività.

Nel corso dell'esercizio è stato riscattato l'immobile di Via D'Annunzio 109-111 ed iscritto nelle im
mobilizzazioni materiali al valore di riscatto più oneri accessorLII valore di mercato di detto immo
bile è notevolmente superiore (da valori disponibili presso l'Osservatorio del Mercato Immobiliare
- Agenzia del Territorio).

20/09/2013

10) AZIONI PROPRIE

120. Azioni Proprie

".' .. . .' ..' : a(~ (1·~.2Qii :

.:, :. ~. .: .. "" 0'-, , ... . ~~ '.

al 31..12.2011 .~':: ::::;:~ : <;;;:!::}v~~l~'~;-::

138.729 .. . :{\~~_:??9} .-

L'Assembleadegli Azionisti di FI.L.S.E. del3 dicembre 2007 aveva autorizzato l'acquisto di n.1.612.941
azioni proprie alloro valore nominale; successivamente la Società ha acquistato n. 214.706 azioni
proprie nel 2007 e n. 1.398.235 nel 2008 al nominale e ne sono state cedute n. 731.097 sempre al no
minale. Nel 2009 erano state cedute n. 615.058 azioni proprie alloro valore nominale e per il saldo
residuo di n. 266.786 azioni è costituita la riserva di pari importo nel Patrimonio Netto. Con atto di
fusione del 25.5.2012 dette azioni sono state assegnate in concambio ai soci pubblici di BICLiguria
partecipanti alla fusione.

11 ) DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI

10 . Debiti verso enti creditizi

(a) a vista

(b) a termine

_-.', .. ~. : ~.I.. ~1.f1?~?9.1..?{·.r: ::. •
. . .. .

",. '.' .
' .. "-. ,: .'

-al 31.12.2011

I debiti a termine sono costituiti dai finanziamenti quindicennali per calamità naturali in agricoltura
anni 2002 e 2003 concessi da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - Gruppo Intesa San Paolo
(già Banca OPI)a tasso fisso a valere sui limiti di impegno quindicennali rispettivamente pari ad Euro
275.000 ed Euro 126.000 inclusivi di interessi, ai sensi della Legge 14.02.1992 n. 185 e relativi Decreti
MinisterialL

12) ALTRE ArnVITÀ, ALTRE PASSIVITÀ

130 . Allre attività

50 . Altre passività

~13'lA2~2Ò1~ ': : , " ' .

o.. :.~:::l306. . 592;
. ,~ a.3;39-2 .i99 :

al 31.12.2011 ,::'.~,;::: ~~~i~~~-;;. ~· ;': : ;;
' .- • - • .• ~ . o" '; -• .,

3.787.126 -, '" . -. ::- '.(480.534)

356.011.132. ,': :.::'<;" .:..:it:.3S;1' .~67

la composizione dellavoce altre attività è la seguente

Crediti verso l'Erario per IRES

Crediti verso l'Erario per I.VA

Crediti per imposte anticipate

Crediti verso l'Erario altri (Iva,lres,lrap ex Cairo Reindustria e
S.R.A.)

Acconti d'imposta d 'esercizio IRES e IRAP

.' .

31.12.2012 · .:

170.409

20 .083

14.439

358.404

372.490 .:.,:.. ..

-......
358 .404

. . '.' : ~2~ ;467
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Prestiti a dipendenti

Antic ipo d'imposta su T.F.R.

Crediti verso Enti Previdenziali

Crediti Amm inistrazione immobile Bruxelles

Credito verso il Comune di Genova - PIP Valpolcevera fase Il

Credito verso Regione Liguria per contribut i ex L.185/1992

Crediti per anticipi a fornitori

Altr i vari

Totali

100.767

20/0 9/2013

Alla voce "credit i per imposte ant icipate" sono iscritte le imposte anticipate, ai sensi dell'Art. 106
TUIR, calcolate su una quota parte accantonata negli esercizi precedenti al fondo rischi su crediti.
Tali attività sono state contabilizzate in quanto sussiste la ragionevole certezza, in base al budget
annuale, del realizzo del beneficio fiscale.

In ossequio al princ ipio di prudenza non si è invece ritenuto di iscrivere le imposte anticipate rela
tive ai residui fond i rischi su crediti e garanzie la cui deducibilità è rinviata ad anni successivi. Per
completezza di informazione, si precisa comunque che il rinvio della deducibilità di tali fondi rischi
determinerà un risparmio fiscale futuro potenzialmente di circa 460 mila Euro.

L'imposta differita è calcolata in basealle previsioni di tassazione effettiva della Società nei prossimi
esercizi tenendo conto delle aliquote applicabili all'impresa.

Il credito versoRegione Ligu ria per contribut i ex L. n. 185/1992 è costituito dai contributi versati da
FI.L.S.E. ad imprese agricole colpite da calamità naturali verificatesi in Liguria negli anni 2002 e 2003.
Tali erogazioni sono state effettuate utilizzando due finanziamenti quindicennali, a tasso fisso, di
Euro 3.169.339 e di Euro 1.452.134 concessi ne12004 da Banca IntesaSanPaolo (già Banca OPI)S.p.A.
a FI.L.5.E. a fronte di flussi annua li (per quindici anni) garant iti da Regione Liguria di Euro 275.000 e
di Euro 126.000 sulla base di impegni quindicennali di cui ai D.M.23 giugno 2003 n.l01.687 e D.M.
26 luglio 2004 n. 102.287 ex Legge 14.02.1992 n.185.

Ai "crediti verso l'Erario altri" sono iscritti i crediti IVA,Ires, Irap acquisiti dalle partecipate ed in parti 
colare ex Cairo Relndustria Seri per 354 mila.

La composizione della voce altre passività é la seguente:

31.12.2012

Passività diverse

• entro i 12 mesi

Debiti verso fornitori per prestazioni di servizi e forniture

Debiti verso fornitori per prestazioni di servizi e forniture con fondi
di terzi

Debiti verso clienti per anticip i (Erasmus)

Debiti verso l'Erario per ritenute ed altre imposte

Debit i verso l'Erario per le impo ste di Bruxelles

Debiti per IVA in sospensione

Debiti verso il personale per prestazioni di lavoro subordinato

Debiti per oneri socia li

Depositi cauz ionali incubati ex Bic Liguria

Emolumenti amministratori, sindaci e collaboratori

Debit i verso Consorzi Fidi

·::.l.:.:;.:"o. . > 1';;_.;:,""-'
. ! ~':. ~ : > . -:. :. ~: ;:- '.:, ,: ._:..' .. ' ~ : . '..
.~ . tY:.".,.'. .. 1,.;"_ '

2.589.609 , ) ; :;:~: ~ '\ ':·::: , ~·~:~ .·~WB,::

383.124 ~ ' > ': ·:::':~;1~::: (~3~JOQ .
-Ò. 64:217 :: :, (. : /~>~;' :r ; ' ; :ç : : ;; P i

192.628 : _ -:: <:': , 1 8.1 ~ 1 2l ·

5i:;~: ri ; , 2>/;~i~i:
297.089 .:" . . ' ':~O~::~?5 ,.

I ' , ~'

95.189 ' . , .. /~ O · !
79.881 ::. " .','>108:513;

.
0 ' . =;'''.,,",; ' . " • .0.."

.'.:..::-. . .. ',/" .: '
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Altri vari 28.600 . .. 5.551 i

4.324.900 , '." -. 3.898_104'

• oltre i 12 mesi

Debito verso Regione Liguria per mandato Fiera di Genova S.p.A.

Debito verso Regione Liguria ex L.R.40/1985

Totale passività diverse 12.370.112 :. ~ > -." ... " 11.943:3'15

~ ". _ .: .:' . J; -'_: .

/ 7 .231:029,
:. . : . ::5 "".

t.. . : : .--: ":.: ::,.;
.~~:::: L:L .:i ~·. : :~>~ ':':";",..:.~: .

__ o - .; •• " . ; •• . : : : " . . ..:. :~.~ :":- •

:l~~r" '?':~' ;~ ;:::;'~ ;;_ : : ::' .";;\ ....

"';'~ '~~d'~~!
·i:.: ' , ~:~ ::~~f: '
.: '~:331.6ri1:
..':':.~ 4~·.1·29 .
.:>: ·5~ .~~6·

. :'- 79;{:267

.-L- 6:357.494

346.396

289.893

445.988

254 .526

2.385.252

145.372

52.946 

858 .198 .

6.270.498

. 5.~11.022 : ; ,r :·

5.3'11.918

_ l '· •

1.580.635 . - ':>·.1'.548:182

... .... . ",

811 .909 . " . 782.707 .

·~::~:: .,. : lm~~ ·
::~~:::;~ ~. : · ·, } ~;:B:.;~b:~::

218 .181 ~ .':" <:.2·1.4:2èé
4.653.248 . .' .:-. . 4:582:~;88 .... .:

1.130.654 : '. '.:.· 1-.~ff~.80
2.006.:116 -. 2.21·1:599

2 .122 ,668 :~ :568:666 ::
5:287.074 . :é :·~1ii1i:

2~~~~~ : .j: ;~·,~ ~~ilil~
Q . : . ' o:: .; ..., : . 24;372 .:

:;~::E i~,;,:t~ · >;~,t:'~
'43'.547.650 .: : ', :' " :55.790.8805"

57.266.'777 -:: : · -i'S6.SÙH'26:
·3.417.972 : ·>} .... .:.;. 3.689.822 '
. :':'~:>:::::.... . .: ..: . ' < Ò:• •

Fondi di terzi in amministrazione

- Fondo Legge Regionale n. 4/1993

- Fondo Legge Regionale n. 43/1994, art.8

- Fondo Legge Region ale n. 43/1994, art.12

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 1994/1996 Az. 1.1,2.2,3.1

- Fondo DOCUP Obiett ivo 2 1997/1999 Az. 1.1,2.2,3.1

- Fondo DOCUP Obiettivo 21997/1999 Az. 5.1a

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 1997/1999 Az. 5.4

- Fondo DOCUP Obiettivo 21997/1999 Az. 1.3

- Fondo DOCUP Obiettivo 21997/1999 Az. 2.4b

- Fondo DOCUP Obiettivo 22000/2006 mis.1.1A

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 200012006mis.1.2B2

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 mis.1.2 C

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 mis.3.4B

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 mis.1 .3C

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 mis.3.1

- Fondo DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 mis.3.3B

- Fondo Legge Regionale n. 14/1998 arlt.4-5 CIV

- Fondo FIR Commercio

- Fondo FIR Turismo L.R. 2012002

- Fondo Artigianato L.R. n. 3/2003 art .38

- Fondo FIR Ristrulturazione prima casa

- Fondo FIR Calamità naturali

- Fondo FIR Attivilà Forestale

- Fondo FIR Prestiti d'onore famiglie

- Fondo FIR 2006 - Acquisto aree interesse regionale

- Fondi POR 2007/2013 -Azione 1.1.1 Parco TenologicoVal Bormida

- Fondi POR 200712013 - Azione 1.2.5 Servizi alle imprese

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 1.2.3 Innovazione

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 1.2.2 Ricerca

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 1.2.4 Ingegneria Finanziaria

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 2.2.1 Fonti Rinnovabili ed
Efficienza Energetica Enti Pubblici

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 2.2.1 Energia fonti Rinnovabili E
Pubblici

- Fondi POR 200712013 - Azione 2.2.2 Energia fonti rinnovabi l'
imprese

- Fondi POR 2007/2013 - Azione 4.4.1 Liguria Heri
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810.041 . . ' ~ 947 ~40j '
"'.:' -" ,

3.545.628 .: 4.046.308 ,

~:~:~~~ ~ : :<fj~.:55! ,

2B:::~:~ ': ,J;~t:~~!! :
2.760.963 :; ; :: ~. ~j:\&:Pl453;~·~ '~

505 .207 ' , :,' " ;" . 421 :20~

91 1.799 :" '(' .'. .:l''.346:4'46 i
15.292 .508 ':>-:1'5 :724':3'64 ':

74.776 ." . . 1~3 .73·6 '

540 .890 " ..:. · 523.989 .
. . . '

4.827 ' . . 6.575 '

O : ': '29.:498 :

·593 .689 :. -.:·'646:091 :

125.021:' ,-,:: .~~:.è6è :

7.~~~::~ ~ .: ):i :;/')k:~:f~: "

; "

}. 1 20 .5d~ ·

" . 262.729

1'.140.491

278 .484 :

14.221.984 ..

7.101.775 : :

1.531.111

6.163.744 :'"

. ... . O .'

. .8 .546:011 '

, 1:516.282 1

. . . ~.:;.O~4"6~ ~..1

2 .9::::~~ .' :' ;:Y::~ .:~::\;
130.203 · :.;' · :~: :·: . fi2;Ù2 ..
84.865 · , " ,. '225.343 :

12.147.018 ' . :~ :~'~;J.355.:64~..

524 .856 ':; ' 514.507

· 389 .620 . . ·· ' ;3~7 .005~
2.062:630 · ~ '-6j~. 9~6 ·;

208 .747 ... .::952.-4;113
5.345.740 " S:448.417

401 .011 :.3~4.18 1 '

3.125.683 : . . . .:·5..s8~.261 .

1.016.049 . ' . 9~5 .~13

2.940.546 .. . 2.999 :813

1..144.726 . . . ; f 1 3.6 . 5?~ ;

820.338 ' .' :. ' : , 812 .886"

8.726.209 . . ..' . 8.5,f~.i28 :
· 161 .023 ·156.q07 ;

257.405111.409

• Fondi POR 2007/2013· Azione 1,4 Event i Alluvionali

- Fondi L.R.3/2008 Sostegno alle attività commerc iali

- Fondo PIC PMI 1994-1999 Az. Al Organismi di garanzia

- Fondo Legge n. 266/1997 Comune di Geno va sost egno attività
economiche .

- Fondo Legge Regionale n. 45/1997

- Fondo Legge Regi onale n. 21/2000 Impres e

- Fondo "Asseg no Serv izi"

- Fondo L.R. n. 29/1982 Agenzie di Viagg io

- Fondo LR. n. 19/ 1976 - Garanzie Imprese e Cooperative sociali

- Fondo Legge n. 365/2000 Eventi alluv ionali 2000

- Fondo Progetti Integrati Riduzione Inqu inamento

- Fondo L.R.25/2004 Confidi Liguri

- Fondo L.R.33/2002 - Distretti industriali

• Fond o L.R.33/200 2 artA c .l lett .t - aree e fab brica ti

- Fondo L.R.33/2002 artA c .2 animazione economica

- Fondo L.R.33/2002 arllAbis e 7bis - sistemi p rodu ttivi local i

- Fondo L.R.4/2006 - Interventi a favore lavoratori in mob ilità e CIGS

- Fondo L.A. 23/2004 Interventi a sostegno Formazione

• Fondo Fonti Rinnovabi li Energi a

- Fondo Piano risan amento qualità dell 'aria - I stralc ìo

• Fondo Regionale per l'innovazione- L.A. 02/2007

- Fondo di garanza per l'Agricoltura - P.S.R. 2000/2006

- Fondo L. R. 28/1998 - Intervento per la cooperazion e
lo sviluppo e la solidarietà

- Fondo L. R. 28/2007 Progra mma pe r la penetrazione commerciale

- Fondo L. R. 01/2007 - Zone carenti imp ianti
Carburante + impianti metano e GPL

- Fondo L. R. 25/198 7 art. 1Obis Programma Col ore

- Fondo L. A. 13/2007-Programma Ricettività Diffu sa

• Fondo L. R. 30/2007 - Sicurezza delle Imprese

- Fondo L. R. 31/2007 - Sicu rezza dei cantieri

- Fondo L.R.15/ 2oo8 - Sostegno al settore tur ismo

- Fondo D.G.R. 74/09 - Patologie croni che e congenite

- Fondo L.R.31/2007 art.11 - Sviluppo Finanza di Progetto

- Fondo L.R,47/2006 - L.R.43/1994 art.6 Aree e fabbricati di smess i

- Fondo Regionale per la Non Autosuffici enza

- Fond o L.S49/95 art.2 - CIPE

- Fondo Social Housing

- Fondo L.R. 46/200 9 -Imprese di eserci zio c inematografico

• Fondo Garanzia Canoni di locazione L.R. 38/2007

• Fondo Gravi Disabilità

- Fondo progetto Taxi Rosa

- Fondo L.R. 23/93 Cooperative sociali

- Fond o L.R.7/2007 - Ac coglienza immigrati

- Fondo Eventi alluvionali L.R. 1/2010

- Fondo L.R.30/04 - Promozione Associazione Soc i

_ _ _ _ . _ _, --_ ._- -
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.: '1.068:762 "
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1.765 .275

O

1.085.488" .

988.334 ': '.

2.666 .578

1.513 .607

5.500 .553

1.283.140 .' . . ..

- Fondo Diritto Lavoro Disabili

- Fondo Sviluppo Settore Acconciatura

- Fondo Patrimonio Liguria

- Fondo Regionale per la cooperazione

- Fondo PAR-FAS 2007-2013 riconversione aree industriali

- Fondo sostegno interventi per l'edilizia residenziale sociale e ri-
qualificazione

- Fondo PAR-FAS 2007-2013 Progetti integrati ad alta tecnologia

• Fondo Pagamenti SLA

Totale fondi di terzi in amministrazione

Totale altre passività

: : "... .' , '..; :. : ." ';.:~ ; ~ . . :;-.

383.392.799 -: "' . '. · 356 .0 11.132
. : :.- •. :__ .•.....• . . ",.:i • .' .: .. • .:

Il conto "Passività diverse" presenta una variazione in aumento di Euro476 mila rispetto all'eserci
zio precedente sostanzialmente dovuto all'apporto dei debiti verso incubati per anticipi, forniture
incubatori e vari.

Il conto "Fondi di terzi in amministrazione U presenta una variazione in aumento netta di Euro 27
milioni rispetto all'esercizio precedente dovuta a nuovi trasferimenti da Regione (90,9 milioni) oltre
a proventi maturati (11,9 milioni) al netto di erogazioni ad beneficiari e spese sostenute per 75,8
milioni di Euro (principalmente programmi POR).

Un rendiconto analitico sulle operazioni effettuate su tutti i fondi affidati è fornito in allegato al
bilancio. Tali fondi hanno gestione separata nella contabilità, regolata dalle relative convenzioni tra
la Regione e la FI.L.5.E..

13) RATEI E RISCONTI

al 31.12.2011 ... .

140. Ratei e rìscont ì attìvl

(a) ratei attivi

(b) riscont i attivi

60. Ratei e risconti passivi

(a) ratei pass ivi

(b) risconti passivi

. 751 .0()f

: " i~:oh'
, '-::'';., .; . .... :

1.b23.686

204.660

:.; . .. .. (?-72 .6~5)

" . ~ .' . .(.i:,U25~é37) :
~ -.'; :i ~:: : .: .. ", ~ ,"
" ~ <:.:: .

I ratei attivi si riferiscono alle quote di competenza di interessi attivi su pronti contro termine, ob
bligazioni ed altri titoli a reddito fisso in portafoglio e sono per la maggior parte di competenza
dei fondi amministrati. Ai risconti attivi sono iscritti alcuni costi operativi di commessa fatturati da
fornitori anticipatamente, quote di premi assicurativi di competenza dei successiviesercizi e quote
di altre spese generali pagate anticipatamente.

I risconti passivi sono cosìcomposti.

Incassi o fatturazioni anticipate su commesse

Contributi dei Fondi Regionali -Aree :

31.12.12 ... ,:~3 1 =. 1.?:J l;

529.207 . ' . . 997.623

.. :. ' ,-

.- .. . .._ - - _._. _-_... - ..__ ._ - -
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-L.R. n. 43/1994 e L.A. n. 47/2006 Bonifica aree ex Metalli e Der ivati (SP)

-L.A. n. 33/2002 art. 4 c .l f) Aecupero area in località Pertite (SV)

-PAR/FAS 2007-2013 Riconversione aree industriali Pertite (SV)

Fond i POR2007 -2013 interessi anticipati

Spese antic ipate Rue du Luxembourg 15 -Bruxelles

Locazioni fatturate anticipatamente

Oneri PIP Valpolcevera seconda fase ex Comune di Genova

Contributo in conto impianti Camera Anecoica

Apporti da fusione:

-Contributo incubatore Savona L.181/89

-Contributo ampliamento WKS3 di Genova Campi

-Contributo incubatore alta tecnologia di Genova Campi

-Contributo incubatore Savona L.236/97

-Contrlbuti in conto impianti Fotovolta ico Incubatore Genova

Totale apporti da fusione

Totale

398.050398.050 :
, "

471.400 .. -
', '

363 .000 .:",", : "'},< :' "

·1~~: .lr~i·;:;;:1~~ i
231.838: ':>' 23 1.838 :.

11.105 '.:;\ " 11:237'
. ·1:' ...·.•
. .: ~~ ", -:

1.800.136 ,:' -: . • , .,,0':
4.065.629 ' 1.819.051

• ~. ; .• ...i . •

20/09 /201 3

I contributi in conto impianti sono riconosciuti a conto ecomico sulla vita utile degli impianti. I con
tributi in conto aree sono in disponibilità dei Fondi Regionali Amm inistrati relativi. Il contributo PAR/
FAS per l'area di Pertite sarà riconosciuto a conto economico all'alienazione dell'area.

14) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

70. Trattamento fine rapporto

,",":~1_3\; 1 ~.2012

. ~ :~, ~ ..' ~ jj;§3 .903

' aI 3 1.12.2011 : ::},: , ~; ]/):Sriri~)g~~ ::
845.336 -~:3 1'7:667 "

Nel corso dell'esercizio sono intervenute le seguenti variazioni nel trattamento fine rapporto:

- Consistenza 1/1/2012

- Apport i da fusione consistenza 1/1/2012 - ex BIC Liguria

- Aivalutazione dall 'l/1 al 31/12/2012

- Erogazioni esercizio (dimissionari e fondo integrativo azienda le)

- imposta sost itutiva O.lgs . 0.4712000

- Quota accantonamento trattamento fine rapporto dall ' 1/1 al 31/12/2012

- Deduzione 0,50% L. n. 297/1982, art. 3

- Consistenza 31/12/2012

15) FONDI PER RISCHI ED ONERI

80. Fondi per rischi ed oner i

(b) fondi imposte e tasse

(c ) altri fondi

al 31.12 .2012

573.368

647.569

al 31.12 .2011 :

. ,.: ..; • • •• - ••• . <

Alla voce "(b) fondi imposte e tasse"è iscritto l'accantonamento per le imposte correnti d'esercizio
(lRES e IRAP) per un importo di 505 mila Euro, mentre gli acca . 'imposta relativi versati nell'eser
cizio ed apporto dell'ex Bic Liguria per complessivi Euro 37 mila Euro sono iscritti nella voce 130.
Altre attività
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Alla voce è inoltre iscritto il fondo per imposte differite stanziate, ai sensi dell'Art. 55TUrR, sulla plu
svalenza generata dalla vendita nel 2009 dell'incubatore di LaSpezia (ex Bic Liguria) iscritta a conto
economico nell'anno di vendita, ma tassabile in cinque esercizi.

Rispetto al saldo della voce"(b)" dello scorso esercizio è stato utilizzato lo stanziamento per imposte
correnti per Euro 373 mila. La Società calcola le imposte differite, quando applicabile, in base alle
previsioni di tassazione effettiva della Società nei successivi esercizi.

Lasocietà ha definito le imposte sul reddito per gli esercizi fino al 2007.

Alla voce"(c) altri fondi" è rappresentata la consistenza degli accantonamenti dei "vecchi"contributi
ricevuti a fronte delle previste utilizzazioni delle risorse impegnate nell'interesse dei vari organismi
di garanzia collettiva fidi, oltre agli accantonamenti dei contributi regionali per l'esaurito program
ma di interventi nel campo dell'energia e l'accantonamento per il fondo rischi ed oneri.

Il conto presenta le seguenti variazioni:

.'.: .
Fondo rischi per depositi a garanzia assistenza finanziaria: ....

L.R. n. 19/1976 e L.R. n. 29/1982 e art. 13 L.R. n.43/1994 . " : ~'.' .::::;'i c' ;,

- Consistenza 1/1/2012 (fondo tassato) ..,: :; ~, .·;~c/:\n~1~3~7 ;
- Utilizzo per rettifica di valore dei depos iti infruttiferi eHettuati presso Istituti di Credito ·> ·; :::·" «(37:658) '

- Consistenza Effettiva ,; ': '::: : ::~;. ::46.709"
- Quota accantonamento dell'eserc izio ""c• •' '::. ":' .:: .. ' ; " ~

; . ,:' ::.::" r. ~ ' . ':.~ , : ' ":
- Utilizzo per perdite pagate nell'esercizio :: : .' . . ...(ci: :" : ".;x~ "

- Storno (Utilizzo) esercizo per perdite divenute definitive : ··: ; : '~·: .<;,: :~::;;~;~! ;ir:-o~i ~

~ ~:~::i::~::~.~~~.~~~11~4 abol ita i'i{.: :H~f~:':i;':~'·f:~J~~irj
- Fondo per rischi e oneri 1/1/2012 (fondo tassato) ,:..0', : : ~ : ' . ' 44Q.5qq•.

Il fondo è commisurato al grado di rischio in essere sulle perdite previste da garanzie in ~ : · : :~;· : : ,;;:::, :>·..5'47..569';
soffrenza ed i rischi potenziali gravanti sul portafoglio in regolare andamento ex L.R n. : ' ~ ": : :: .: : . ~ . :' :. }:;: : ; \: : : ~ ' ~ ;

~:~:::::~;,a~:~~:~:~::~:,:~~:~:':~~~tO) :~';)Mli,' iijt~1!t!
Si rimanda alla sezione 7 . Partecipazioni per l'iilustraione dell 'accantonamento rischi · :; ;:/ { :· : ::;):;l~:;:~; ;'h:(.>: :
per Liguria Patrimonio S.r.l. (ex crediti ACAM). ::;.::,:. >....'.;:;;\ ;::< .
Totale fondi risch i '-, cc..•, · ·' ;. : : . fì.4t5_6~~;

20/09/2013

16) CAPITALE

120. Capitale

:-.:: ;'~ ! . 3J.1 ?;~O J ?: ·

l ';, : i : ~~.: .:: :;~ :;....·. g:4~!q,~~~.~$.r;

al 31.12.2011 ; ;~ :Yarj~rQrje_:

. 2.4.499.98Q <j~: " ::>: ; : ~ i:.~,9g:~~§ !

Il capitale sociale è rappresentato da n. 47.501.088 azioni, ciascuna da Euro 0,52 di valore nominare,
interamente liberate. L'aumento è stato effettuato in esecuzione e conformità alla deliberazione
dell'assemblea degli azionisti del 29 febbraio 2012 che ha approvato la fusione mediante incorpo
razione della BICLiguria S.p.A.

17) RISERVE

140. Riserve

(a) riserva legale

(b) azioni proprie

(d) altre riserve

Archiv i o uffi c ia l e del le C . C . I . A. A.

:. ' .. .. :...

"

--- "-"'---

al;31.12.2011 . : :" " ',: : :"~:': ; Y~Ò1liioiY~;

103.487 ~:}.;;" ;! · j ~r:~~?\: 5 .27 1: i

. 1313.729 ' . . ;< : I1~ki2g) :
5.318.311 :!;' ):;:!l·:,;( c.:i.ha.932 :
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AI31 Dicembre 20121e altre riserve sono cosi costituite:

Fondo riserva legale:

- Consistenza 01/01/2012

- Delibera Assemblea Azionisti 21 maggio 2012

- Consistenza 31/12/2012

Riserva per azioni proprie:

- Consistenza 01/01/2012

- Acquisto azioni proprie

- Giroconto a riserva straordinaria per atto fusione BIC Liguria S.pA

• Consistenza 31/12/2012

Altre riserve

Riserva straordinaria:

- Consistenza 01/01/2012

- Delibera Assemblea Azionisti 21 magg io 2012

- Giroconto da riserva azioni proprie per atto fusione BIC Liguria S.p.A.

- Utilizzo per aumento capitale per atto fusione BIC Liguria S.pA 25 maggio 2012

- Consistenza 31112/2012

Fondo riserva avanzo da annullamento :

- Atto fusione BIC Liguria S.pA 25 maggio 2012

Contributi in conto capitale:

Riserva contributi in sospensione di imposta arI. 55 DPR 917/86.

i) Riserva contributi L.R. n. 43194 artt. 6 e 14 e L.R. n. 29/95 vincolata

- Consistenza 31/12/2012(invariata daI1'1.1.2012)

Apporti da fusione-

ii) Riserva contributi FESR

- alto fusione BIC Liguria S.p.A. 25 maggio 2012

iii) Riserva contributi Legge n. 181/1989

- atto fusione BIC Liguria S.pA 25 maggio 2012

iv) Riserva contributi RENAVAL

• atto fusione BIC Liguria S.p.A. 25 maggio 2012

Riserva contributi assoggettata a tassazione art. 55 DPR 917/86 .

i) Riserva contributi L.R. n. 43/94 artt. 6 e 14 e L.R. n. 29/95 vincolata

- Consistenza 01/01/2012

- Increment i dell'esercizio

- Decrementi dell'eserc izio

- Consistenza 31/12/2012

,. :,. . - ; . ".: .-: ' .' ... , . ~ . .__... .. .
'• •; ;.: : : . : .. ;.,,-' : " . . , ' . 0_' , -; _.o '• .

:::~~\~!;'~';!~O:'::?:6:~~t"!
;.;. :: ~: ;:;:-; ,:~·'.10lbi59 :1

;': ~;" ..:: - : ' .::' ;: : :; . : ~~~.? ' ~<: '::..': ..
r:j :·~ ·l ·· · .·: : :~~;· ' ; ~~ :~:.; ::ù:/: '.::
Ò,:: :·:; ~/:);::;::~':~L'?' '
~/ ';,,'; ~·': ·.n: ·:1~iÒ9::?~:2 :!
;. ' ..[ .:. :.: :. =-100;157" '
.- .", ::, ;~: :~ .+~8;:1"2~·..
: . ;i:·:·: . . ' ".

r.,:,::::; .:': .c, (2oèJ:S8Sj::
. ~: ' <,,: ; :; ;~1'.i47 ;862,:

20/09/2013

Consistenza al 31/12/2012 altre riserve
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I contributi di cui alla L.R. n. 43/1994 art.6 ("Aree") e art.14 ("Capitale di Rischio") e LR. n. 29/1995
("Fase di Avvio"), al momento della loro erogazione da parte della Regione Liguria, sono stati iscritti
ai sensi dell'art. 55TUIR per il 50% alla "Riservacontributi in sospensione dtrnposta ~ e per il restante
50% nella "Riserva contributi assoggettata a tassazione" in quanto costituiscono mezzi propri della
Società. La tassazione decennale di tale riserva è terminata i131 dicembre 2004.

Tali fondi, pur costituendo mezzi propri della Società, sono tuttavia caratterizzati dal vincolo di de
stinazione prescritto dalle leggi regionali che prevedono, tra l'altro, che i ricavi dei fondi al netto
delle spese ed imposte vadano a reintegro/rilascio dei fondi stessi.

Nel corso dell'esercizio la"Riservacontributi assoggettata a tassazione"è stata decrementata dell'im
porto di Euro 23.055, pari al saldo netto negativo dei proventi e degli oneri conseguiti nella gestione
dei contributi della L.R. n. 43/1994 artt, 6 e 14 e L.R. n. 29/1995.

A seguito dell'incorporazione della società Bic Liguria S.pA con atto di fusione del 25 maggio 2012
sono state iscritte riserve in sospensione di imposta ai sensi delle leggi 537/93 e 503/94 pari al 50%
dei contributi incassati e così dettagliate.

20/09/2013

Contributi incassati nel 1993 e 1994 relativi al workshop 2 e 3 ex Programma FESR

Contributi incassati nel 1994 relativi al workshpo 3 ex Legge 189/89

Contributi incassati nel 1994 e 1995 relativi al Programma RENAVAL
~ , . '

3133.548

ji4.68S!
: 5,127

Sempre a seguito dell'incorporazione della società Bic Liguria S.p.A. con atto di fusione del 25 mag
gio 2012 è stata iscritta la riserva per avanzo da annullamento pari ad Euro 540.326.

18} GARANZIE E IMPEGNI

Garanzie e impegni

10. Garanzie rilasciate

20 . Impegni

762.514:

. 1.600.000

al 31 .12.2011 . . .,

-:. ...

816.514 '

1.363.470

.Variazione
.: ," -..":-~~ : .. ,

(5·{o.OO)

23EL530 '

Lasituazione della voce "garanzie e impegni" al 31/12/2012 è la seguente:

10 a)Garanzie rilasciate a favore di terzi

-Garanzie rilasciate a favore di terzi

-Garanzie rilasciate da banche a favore di terzi per conto
della Società

10 b) Nostri titoli a garanzia

- A garanzia linea di credilo e fidejussioni

• A garanzia Organismi Collettiva Fidi

Totale voce 10. Garanzie

; " , .: .

·i·.,.".' .." ~..'." ~> ; : ~: 22.514:·,

. : 22.5,14
. .

",: .

· " ~' ~ : ; ' ;: " " ]40~OÒci .

:,:':. ...:. :: , i~ i~2~51 4 :

Il contratto di locazione finanziaria stipulato con Banca Carige in data 3 aprile 2002 per ' .
l'immobile sito in Via D'Annunzio civ. 109/111 , Genova è terminato nel luglio 2012. In pari '
data è stato versato l'importo del riscatto dell'immobile di Euro 1.179·030.

Opzione per l'acquisto del sopraindicato immobile alla scadenz ella locazione .

20 c) Altri L. ··.

",: i

. :0.
.' . .:: O

Impegno aumento capitale Liguria Patrimonio Srl

Totale voce 20. Impegni . " . :,: :1".600.600
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ID: 93810883

Di seguito si segnalano le informazioni richieste dall'art. 2477 c.c. riguardante l'operazione di leas
ing finanziario con Banca Carige S.pA

EFFETIO A PATRIMONIO:

20/09/2013

A} Contralti in corso

- Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro 995 mila alla fine dell'eserzio precedente,

- Beni acquisiti in leasing nel corso dell 'esercizio

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro 1.170 mila

B) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la rnetodcloçla del
leasing finanziario, rispetto alloro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

C) Passività

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadente nell'esercizio successivo Euro 325 mila, ed entro i cinque anni Euro 1.332 mila)

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

- Rimborso quote capitali e riscatti nell'eserci zio

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (interamente in
scadenza nell'esercizio successivo)

Effetto complessivo lordo alla fine dell 'eserc izio

Effetto fiscale

Effetto sul Patrimonio netto dell 'esrcizio

EFFETTO A CONTOECONOMICO:

Storno di canoni su operaz ioni di leasing finanziario

Rilevazione di oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di quote di ammortamento

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanz iario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effettto fiscale

Effetto sul risultato dell'esercizio delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Pertanto il risultato sarebbe superiore (maggior utile) per un importo di Euro 70.400

/

--------_..__._--- _.-- _._-

2.788.572

.2.730.070 :

(58:502) :

1.560.040

1.332.085 .

(1.332.085)

1.560.040

·' 525.905

1.044.135

(178.823) ;

15.137

58.502

(105,184) .

34.784
. (7D.400)
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