REGIONE PIEMONTE
Allegato N all’Assestamento di bilancio 2021 - 2023

Nota integrativa all’Assestamento del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Piemonte 2021 – 2023

RELAZIONE
Il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e disposizioni finanziarie" viene assunto con la finalità di
aggiornare le scritture contabili sulla base del Disegno di legge regionale n. 142 presentato il 10 maggio 2021 (Rendiconto generale per
l'esercizio finanziario 2020), in aderenza con quanto introdotto nell'ordinamento statale con l'art. 1, comma 787, lettera a) della L. 30
dicembre 2020, n. 178, che ha disposto l'inserimento del comma 3-bis all'art. 50 del D. lgs n. 118/2011, che recita:
. 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i
consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle
risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero
rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo
di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito
dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.
Il rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad
euro -1.536.011.077,69, comprensivo di un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario negativo per
euro -5.903.368.303,91 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi.
I residui attivi e passivi presunti iscritti con il bilancio di previsione 2021-2023 vengono adeguati alle risultanze della chiusura dell’esercizio
2020, tramite le necessarie variazioni, riepilogate nell' allegato A; conseguentemente: i residui attivi sono rideterminati in euro
5.748.812.796,49 ed i residui passivi sono rideterminati in euro 6.862.874.596,91, come riepilogato nella tabella sottostante
Si provvede inoltre alla definizione del Fondo di cassa iniziale 2021 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, del ddl
142/2021, per un importo identico al fondo di cassa presunto a inizio esercizio finanziario 2021 già iscritto con la legge regionale n.8/2021.
E' applicata al bilancio, in ottemperanza a quanto previsto al comma 898, dell’articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il
2019), la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, per la Regione Piemonte corrispondente ad euro 103.942.108,09. Le quote vincolate,
accantonate e destinate del risultato di amministrazione, e la loro applicazione al bilancio, nei limiti sopra richiamati sono dettagliatamente
articolate nell'allegato B alla presente legge.
Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stato
adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 16/04/2021 , n. 30 - 3111 il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLI
Titolo

Residui attivi da bilancio previsione
2021

Descrizione titolo

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2

Residui attivi al 31.12.2020

Variazione assestamento

5.677.166.829,68

4.600.863.434,80

Trasferimenti correnti

476.458.960,79

360.867.760,91

-

115.591.199,88

3

Entrate extratributarie

226.689.045,58

213.018.886,93

-

13.670.158,65

4

Entrate in conto capitale

812.895.726,65

510.937.368,55

-

301.958.358,10

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

24.146.880,73

23.016.179,70

-

1.130.701,03

6

Accensione prestiti

18.715.944,97

18.715.944,97

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

38.593.318,57

21.393.220,63

-

17.200.097,94

7.274.666.706,97

5.748.812.796,49

Totale

- 1.076.303.394,88

- 1.525.853.910,48

VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PER TITOLI
Titolo

Residui passivi da bilancio
previsione 2021

Descrizione titolo

Residui passivi al 31.12.2020

Variazione assestamento

1

Spese correnti

2.922.068.135,54

2.556.991.240,95

-

365.076.894,59

2

Spese in conto capitale

1.434.893.618,30

822.678.683,97

-

612.214.934,33

3

Spese per incremento di attività finanziarie

3.449.807,82

3.449.807,82

4

Rimborso prestiti

5

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

0,06

-

-

0,06

-

Totale

4.559.697.578,51

3.479.754.864,17

- 1.079.942.714,34

8.920.109.140,23

6.862.874.596,91

- 2.057.234.543,32

Aggiornamento delle previsioni di entrate e spese
Le iscrizioni in entrata, e parallelamente gli stanziamenti in spesa, riguardanti fondi a destinazione vincolata di provenienza statale,
comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all’atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione dei
riparti o di altri elementi necessari per l’iscrizione stessa, avvengono di norma in corso d’esercizio con atto amministrativo a valere sul
bilancio finanziario gestionale, sulla base delle comunicazioni e/o decreti degli enti erogatori. Con l' assestamento si provvede pertanto ad
aggiornare o iscrivere in entrata, e parallelamente a stanziare in spesa, previsioni/stanziamenti a destinazione vincolata di provenienza statale,
comunitaria o di altri soggetti per le quali manca ancora l'atto di riparto o altro elemento necessario per l’iscrizione per via amministrativa, pur
in presenza di una previsione precisa per una somma determinata.
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In base alle valutazioni fornite dall'Avvocatura Regionale sul grado di maturazione delle vertenze giudiziarie attive e passive in corso, e alle
stime del Settore politiche fiscali per il contenzioso tributario, è' confermato lo stanziamento 2021 iscritto sul fondo contenzioso nel
bilancio di previsione 2021-2023.
Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall’esempio 5) in sede di assestamento
di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, al medesimo
livello di dettaglio seguito in quella sede; le percentuali utilizzate in occasione della predisposizione del bilancio di previsione sono state
riapplicate agli stanziamenti aggiornati delle entrate tributarie di competenza 2021.
In sede di assestamento di bilancio si è provveduto inoltre a verificare la necessità di accantonamenti nel bilancio di previsione per fronteggiare
eventuali risultati negativi delle società, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2020 e i risultati definitivi
di esercizio alla medesima data, laddove disponibili. In esito alla verifica effettuata non sono emerse situazioni di potenziale necessità di ripiano
di quote di capitale sociale a carico dell'Ente regionale .
Il prospetto allegato degli equilibri di bilancio aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento
ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio.
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Applicazione al bilancio di esercizio 2021 della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di
amministrazione 2020
L' iscrizione a bilancio della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 avviene coerentemente con
quanto previsto al comma 898, dell’articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), e con quanto previsto dal Decreto
Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma 9, lettera a), in relazione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per
il pagamento dei debiti e con i fondi vincolati per anticipazioni di liquidità del scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
Il comma 898, dell’articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), dispone che “Nel caso in cui l'importo della lettera A)
del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o
inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”.
Tale importo, al netto di quanto applicato a bilancio riguardo ai fondi vincolati per anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo successivo,
per la Regione Piemonte corrisponde annualmente ad una quota di euro 103.942.108,09. Le quote vincolate, accantonate e destinate del
risultato di amministrazione 2020 e la loro applicazione al bilancio 2021 sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.
La quota del fondo accantonato per le anticipazioni di liquidità, sulla base del Decreto-Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma
9, lettera a), va applicata in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio 2021‐2023, ed iscritta in spesa al netto del rimborso
dell’anticipazione effettuato nell’esercizio precedente. La differenza costituisce il ripiano del disavanzo derivante dall’anticipazione di
liquidità. La modalità di contabilizzazione per il Piemonte è espressamente prevista dall’art. 1 c. 10 del d.l. 13 novembre 2015, n. 179, ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato 'legge di stabilità 2015'). Nel rispetto di quanto sopra si è provveduto all'applicazione al bilancio 2021 delle quote previste nel
triennio 2021-2023 già con la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), art 8 (applicazione
della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2020).
Di seguito si dettagliano le quote iscritte.
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APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 DELLA PARTE ACCANTONATA 2020 IN ENTRATA E SPESA

 Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale parte accantonata, per un valore complessivo pari a euro
4.128.998.851,40 i seguenti importi:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020: euro 261.076.695,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020: euro 13.475.058,02
Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.772.616.566,27
Fondo perdite società partecipate euro 1.000.000,00
Fondo contezioso: euro 29.469.254,76
Altri accantonamenti: euro 51.361.277,00
Utilizzo 2021 in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle risorse accantonate rappresentate
nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020.
PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA

PARTE ACCANTONATA ISCRIZIONE SPESA

quota di utilizzo 2021 del FAL (Fondo anticipazioni di liquidità), già disposta con l'art 8 l.r n. 8 del 15 aprile 2021 in attuazione dell'articolo l,
comma 701, della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilita' 2016) e
s.m.i
Cap.

denominazione

EURO

Cap.
000250

00024

UTILIZZO FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI
DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA
701 DELLA LEGGE 208/2015)

3.772.616.566,27

380257

380258

denominazione
RIPIANO ANNUALE DISAVANZO PER ISCRIZIONE FONDI
VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013
(ART.1, COMMA 701, DELLA LEGGE N.208/2015)
FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L.
N.35/2013 - CONTRATTI STIPULATI DA REGIONE PIEMONTE
CEDUTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ART. 1, COMMA
701, DELLA LEGGE N.208/2015)
FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L.
N.35/2013 - CONTRATTI STIPULATI DA COMMISSARIO
STRAORDINARIO EX LEGGE N.190/2015 (ART. 1, COMMA 701,
DELLA LEGGE N.208/2015)

EURO

218.309.385,00

1.792.576.070,92

1.761.731.110,35
3.772.616.566,27
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Altre quote
PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA

Cap.
000026

denominazione
QUOTA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN
SPECIFICI FONDI IN SPESA

EURO

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA

Cap.

denominazione

EURO

41.117.639,26
135557

171362
196363
221636

259673

262011

279941

279961

286899

ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA
SENTENZE ESECUTIVE
FONDO REGIONALE TRASPORTI. RISORSE REGIONALI EMERGENZA COVID 19 APPLICAZIONE DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI
TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE DI CASALE PER IL FINANZIAMENTO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO
AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO QUOTA VINCOLATA AD AVANZO
FONDO REGIONALE TRASPORTI. SPESE PER INVESTIMENTI SULLA RETE
REGIONALE COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI FISSI E DELLE INFRASTRUTTURE
DELLA RETE FERROVIARIA (L.R. 1/2000) - RISORSE DERIVANTI DALLA
RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART.22 L.R. 7/2018) QUOTA VINCOLATA AD AVANZO
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LO SVILUPPO, IL POTENZIAMENTO E LA
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA CULTURALE (L.R. 34/2004) - RISORSE
DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A.
(ART. 22, L.R. 7/2018) - RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO DEI TERRITORI
MONTANI (ART. 13 L.R. 18/2017) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI
CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22, L.R. 7/2018) - QUOTA
ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO REGIONALE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA (LEGGE
REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N.18) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI
CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22, L.R. 7/2018) - QUOTA
ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
EMISSIVA ED ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI CONCESSI PER IL TRAMITE
DI FINPIEMONTE S.P.A. - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE
SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 1 COMMA 1, L.R. 17/2018) - QUOTA
VINCOLATA AD AVANZO

2.403.000,00

2.500.000,00
14.530.264,26
4.200.000,00

5.000.000,00

1.250.000,00

3.000.000,00

3.234.375,00

5.000.000,00

41.117.639,26
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- APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA 2020 IN ENTRATA E SPESA

 Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale parte vincolata, per un valore complessivo pari a euro
238.358.374,82 i seguenti importi:
 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 33.986.049,71
 Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 190.632.196,03
 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.343.704,97
 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro: 12.396.424,11
 Altri vincoli: 0,00
In ottemperanza al comma 898, dell’articolo 1, della legge n. 145/2018, con l’Assestamento di bilancio si completano le quote della parte
vincolata applicate al bilancio 2021 come riepilogato nel seguente prospetto:
PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE ENTRATA

Cap.
000028
000032
000033
000038

denominazione

PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE SPESA
EURO

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA
TRASFERIMENTI

25.171.632,00

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI
AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI
DALL'ENTE
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA
TRASFERIMENTI - SANITA'

10.498.178,67

TOTALE

Cap.

denominazione

EURO

vari

Vedi allegato B) all’Assestamento di bilancio - utilizzo risorse
vincolate 2019

62.824.468,83

12.396.424,11
14.758.234,05
62.824.468,83
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APPLICAZIONE ALTRE SOMME CONFLUITE NELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE , NON SONO SOGGETTE AI
LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMI 897 E 898, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Ai sensi dell'art. 1 , comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del
fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021,
la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter,
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato."
Tali risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione e ulteriori rispetto ai limiti di applicazione di cui sopra,
ammontano per la Regione Piemonte ad euro 12.570.486,24, iscritte a bilancio come riepilogato dal presente prospetto:
PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE ENTRATA

Cap.
000035

denominazione

PARTE VINCOLATA - ISCRIZIONE SPESA
EURO

Cap.

12.570.486,24

114359
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denominazione

EURO
12.570.486,24

Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e
assorbimento del disavanzo economico (art. 50 c. 3a) D. lgs. 118/2011)
La voce non è presente nel bilancio regionale

Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione (art. 50 c. 3b) D. lgs. 118/2011)
La voce non è presente nel bilancio regionale

Modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal
riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. (art. 50 c. 3c) D. lgs. 118/2011)
Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo
Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo vigente al 31.12.2020 è stato innovato, con Deliberazione di Consiglio regionale 18 febbraio
2021, n. 120 – 3140 recante “Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre2018, n. 317‐36198 (Modifica della
deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260‐10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014
e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo
111, comma 4 bis, del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19) convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 2019)”.
Come già evidenziato, a partire dall’esercizio 2021 il recupero del disavanzo da riassorbire in quote costanti pari ad euro 103.942.108,09, a
cui si assomma la quota di recupero annuale del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità,stabilita in euro 218.309.385,00.
Per la copertura del disavanzo complessivo da recuperare negli esercizi successivi, sulla base del piano di rientro, come già in precedenza,
non è previsto il ricorso ad ulteriore indebitamento.
A seguito dell’approvazione del Disegno di legge regionale n. 142 presentato il 10 maggio 2021 della Regione Piemonte la composizione del
risultato di amministrazione nei vari anni di riferimento è sinteticamente riepilogata nelle seguenti tabelle redatte secondo gli schemi del
Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011):
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COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO
Analisi del disavanzo

Alla data di
riferimento del
rendiconto 2019 (1)

Disavanzo 2020 (2)

Disavanzo ripianato
nel 2020 (3)

(a)

(b)

( c ) = (a) - (b)

Quota del disavanzo da Ripiano disavanzo non
ripianare nel 2020 (4) effettuato nel 2020 (5)
(d)

(e) = (d) -( c )

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni
e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla
Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

938.657.965,90

883.657.222,46

55.000.743,44

55.000.743,44

-

1.299.056.786,65

1.247.094.515,18

51.962.271,47

51.962.271,47

-

3.990.925.951,27

3.772.616.566,27

218.309.385,00

218.309.385,00

-

6.228.640.703,82

5.903.368.303,91

325.272.399,91

325.272.399,91

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,,
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL
35/2013 (solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis
TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ….. Da ripianare
con il piano di rientro di cui alla delibera …..
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …. Da ripianare
con piano di rientro di cui alla delibera …..
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato
approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge
(5) Indicare solo importi positivi
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MODALITA' COPERTURA DISAVANZO

COMPOSIZIONE
DISAVANZO
rendiconto 2020

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO
Esercizio 2021

Esercizio 2022

Esercizio 2023 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014

883.657.222,46

51.979.836,62

51.979.836,62

51.979.836,62

727.717.712,60

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

1.247.094.515,18

51.962.271,47

51.962.271,47

51.962.271,47

1.091.207.700,77

Disavanzo tecnico al 31 dicembre
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazionidi liquidita' ex DL35/2013 (solo per le
regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)

3.772.616.566,27

218.309.385,00

218.309.385,00

218.309.385,00

3.117.688.411,27

5.903.368.303,91

322.251.493,09

322.251.493,09

322.251.493,09

4.936.613.824,64

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti
In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al
rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.
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 ALTRE VOCI DI BILANCIO


Aggiornamento 2021 della ricognizione del contenzioso potenziale.

Si richiama per memoria la quota del risultato di amministrazione accantonata al 31.12.2020 con il Rendiconto 2020 a Fondo contenzioso a copertura
dei rischi potenziali derivanti da controversie in atto.
Per stimare il livello di rischio di ciascuna vertenza, in termini di possibili passività a cui l'amministrazione potrebbe dovere fare fronte in caso di
soccombenza giudiziale, si è seguita una diffusa metodologia che prevede la classificazione secondo tre livelli di rischio causa graduati dal maggiore
al minore rischio. La metodologia già adottata negli anni precedenti porta ad una stima dei costi connessi, come di seguito evidenziato:
la passività potenziale può essere ritenuta probabile quando:
a) nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all’Ente;
b) l’Ente ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
l'accantonamento previsto è pari al 100% del valore conosciuto.
la passività potenziale può essere ritenuta possibile quando:
a) si è ancora in una fase in cui non si conosce l’esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
b) la controparte persevera nell’azione contro l’Ente, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all’Ente stessa;
c) l’Ente valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costibenefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
d) l’orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;
l'accantonamento previsto è compreso tra lo zero ed il 40% del valore conosciuto.
la passività potenziale può essere ritenuta remota quando:
a) il contenzioso è ancora in una fase d’istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
b) l’Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
c) la richiesta non è documentata;
d) l’Ente stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso.
Non è previsto accantonamento.

Il dettaglio della composizione del Fondo contenzioso al 31.12.2020 al fine di fare fronte alle passività potenziali, come indicato nel Disegno di
Legge regionale 10 maggio 2021, n. 142 “Rendiconto generale per l’Esercizio finanziario 2020” è pari ad euro 29.469.254,76, determinati dagli
accantonamenti già presenti da rendiconto 2019, al netto delle somme svincolate e liquidate nel 2020, a cui si aggiungono i seguenti accantonamenti
di formazione 2020:


euro 8.026.024,35: COOPPSETTE SOC.COOP. in L.C.A.- C.MB – Soc. Coop Muratori e Braccianti di Carpi e IDROTERMICA COOP-Soc.
Coop. UNIECO Soc. Coop. In liquidazione coatta amministrativa/RP (Trib. Civ. Torino, causa riserve lavori Palazzo Unico) Il rischio può
ritenersi probabile nella minima di quanto era stato riconosciuto nell’accordo bonario ovvero euro 7.726.024,35 oltre interessi, spese legali e
CTU per circa euro 300.000,00;



euro 40.639,41: COMUNE DI BARDONECCHIA [TRIB. TORINO R.G. 13468/2018]: con la transazione, approvata dalla Giunta il
20/10/2020 e sottoscritta, è stato chiuso il pregresso contenzioso con il Comune di Bardonecchia il quale ha rinunciato agli interessi ed alle
spese legali liquidate a suo favore dietro corresponsione del capitale indicato in sentenza, pari a euro 4.803.000,00 e già accantonato
nell’esercizio 2019, di cui 2.400.000,00 euro già pagati nel 2020 (importo finanziato in competenza con risorse proprie e svincolato nel corso
dell’esercizio 2020) ed i restanti 2.403.000,00 da saldare nel 2021. Resta sospeso il pagamento a favore della Fondazione Torino 2006 delle
spese legali definite nella sentenza di condanna nelle more della valutazione di un’azione giudiziale , per un importo di circa € 40.000, o.f.i;



euro 300.000,00: FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI CRISTIANE GIOVANI Y.M.C.A./RP (TAR Piemonte): ricorso per
risarcimento danni in forma specifica;



euro 375.862,00: risarcimenti da fauna selvatica: il rischio probabile quantificato in 375.862,00 è determinato dalle numerose cause in corso
per risarcimenti danni da fauna selvatica, oltre 84 cause;



euro 100.000,00: Privato /RP e Comune di Moncalieri- Tribunale Civile, richiesto il risarcimento danni a seguito di eventi alluvionali, in attesa
di deposito di perizia disposta dal Giudice;

A maggior tutela dell’Ente si è ritenuto procedere all’accantonamento nella misura del 40% del valore stimato per il rischio valutato “possibile”
relativo alla domanda avversaria presentata in sede di appello per la controversia con la Fondazione Ordine Mauriziano. Le spese di soccombenza
derivanti alla condanna di primo grado trovano copertura su impegno precedentemente registrato. (impegno n. 2020/8265). Il rischio possibile, tenuto
conto che sono pendenti trattative per la transazione, a fronte di un valore stimato di euro 14.000.000,00 è stato calcolato in misura pari al 40%, pari a
euro 5.600.000,00.
Relativamente al contenzioso tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte, il Consiglio di Stato nel corso del 2020 ha accolto l'appello incidentale
della Regione, che chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto integrale della domanda risarcitoria formulata dal Comune, pertanto la
quota accantonata nell’esercizio 2019 è stata integralmente svincolata.
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Per fare fronte a eventuali rischi causa di nuova formazione nell'esercizio finanziario 2021, già in sede di bilancio di previsione 2021 - 2023 è stato
stanziato in competenza a fondo contenzioso un importo pari ad euro 910.000,00 sul cap. 135557.
In sede di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, la ricognizione presso i Settori regionali per verificare la sussistenza di eventuali debiti
fuori bilancio, e l'aggiornamento della ricognizione del contenzioso derivante dalle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, in collaborazione con
l'Avvocatura regionale, non ha evidenziato situazioni di nuova formazione rispetto a quanto già rappresentato nella Nota integrativa al Bilancio di
Previsione 2021-2023. In relazione alle vertenze di natura tributaria, il Settore regionale Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo ha fornito
aggiornamenti sull'evoluzione del tributo IRBA (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione), e del connesso contenzioso, sul quale ci si
sofferma brevemente:
Il recente articolo 1 della Legge 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per
il triennio 2021/2023” dispone al comma 628 che:
<< 628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo
3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera
a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati.
Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.>>
Il comma citato dispone quindi l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di tutte le norme afferenti all’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, alla luce della procedura di infrazione mossa dalla Commissione Europea allo stato Italiano in materia. Procedura che ha nel frattempo
generato un contenzioso tra la Regione e alcune delle aziende assoggettate all'imposta, trovando queste ultime il conforto della Commissione
Tributaria regionale di Torino, sez. 6, che con sentenza del 14 gennaio 2020, n. 53 ha affrontato per la prima volta tale delicata quaestio iuris,
chiarendo che l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è incompatibile con l’ordinamento eurounitario e, in quanto tale, va disapplicata e
può essere chiesta a rimborso.
Tale rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto nel termine stabilito dall’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 546/1992, e per quanto qui d’interesse,
essendo l’IRBA un tributo regionale, il riferimento al termine di decadenza è quello ordinario, ove il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di due anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il contenzioso con la Regione consta ad oggi di 12 ricorsi notificati e depositati alla segreteria della Commissione tributaria provinciale
di Torino, e 10 istanze di rimborso con istruttoria non conclusa, destinati a volgersi in altrettanti ricorsi, oltre alla citata sentenza sfavorevole della
CTR appellata con stesso esito e passata in giudicato.
In questo quadro la norma sopravvenuta con l'ultimo capoverso del comma 628, art. 1 della Legge di Bilancio 2021, facendo salvi gli effetti delle
obbligazioni tributarie già insorte, comporta uno stop alla richiesta di rimborso dell’indebito versamento per gli anni precedenti al 2021, rendendo ad
oggi sostanzialmente improcedibile l'iter.
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Tanto premesso, non può dubitarsi che l’espressione <sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte>, contenuta nell'ultimo
capoverso del comma 628, rappresenti certamente una strategia volta a scongiurare le richieste di rimborso di quanto pagato nei due anni pregressi in
virtù di norme incompatibili con il diritto Ue nonché gli eventuali contenziosi tributari ad esse connesse. La questione non sembra tuttavia conclusa,
perché si fa rilevare da più parti che tale disposizione si pone, di fatto, in contrasto con la normativa comunitaria in quanto il tributo può ancora
sostenersi pagato in virtù di una norma incompatibile con il diritto Ue. Considerato che nessuna norma nazionale può porsi in contrasto con il diritto
eurounitario, il giudice nazionale potrebbe assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell’Unione e garantirne la
piena efficacia, eccependo il dovere di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva a quest'ultima.
Ciò potrebbe comportare che sia comunque ritenuta legittima la richiesta di restituzione di ciò che si assume indebitamente versato nei due anni
precedenti, fermo restando che, verosimilmente, la questioni dovrà essere definita con specifiche pronunce giudiziali, la cui tempistica ad oggi non è
assolutamente prevedibile. In conclusione, lo scenario parrebbe chiuso dal legislatore nazionale, ma non e' dato sapere se, prima o poi, possa venire
riaperto da qualche giudice ordinario, ma per quanto richiamato le passività potenziali derivanti dal contenzioso Irba per La Regione Piemonte ad
oggi sono classificate come "remote"
In conclusione , per quanto riguarda il contenzioso regionale, gli appostamenti a bilancio 2021 - 2023 sono riassumibili come segue:
Per il contenzioso già emerso sono applicati a bilancio all'esercizio 2021, come parte accantonata 2020, euro 2.403.000,00 per la seconda tranche
della transazione con il Comune di Bardonecchia (cap, 135557, contenzioso derivanti da transazioni giudiziarie e da sentenze esecutive) ed euro
14.530.264,26 sul cap. 196363 (fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi) per eventuali sentenze emesse nell'anno;
Per il nuovo eventuale contenzioso derivante dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, si ritiene congruo lo stanziamento già iscritto
sull'esercizio finanziario 2021 con il bilancio di previsione 2021-2023 sul cap. 135557, e pari ad euro 910.000,00.
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Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall’esempio 5) in sede di Assestamento
di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, .con le basi e gli
algoritmi di calcolo già utilizzati in quella sede. L’analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del
bilancio di previsione e, come stabilito dal citato esempio 5, si è articolata nelle seguenti fasi:


Individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;



Applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo
stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento;



Calcolo del complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza
dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella
utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;



Verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l’accantonamento al fondo.



Si rimanda all’allegata tabella relativa al Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in dettaglio del suddetto
Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2021-2023, aggiornato con il provvedimento di assestamento.

Il Principio contabile evidenzia che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le
percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della
contabilita' finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente
tipologia stanziato nel bilancio di previsione (Principio contabile 9.9 di cui all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)
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Fondo perdite societarie

In sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2020 e i
risultati di esercizio 2020, laddove disponibili, la quantificazione dell’accantonamento previsto dal rendiconto 2020 (pari ad 1 milione di euro) sulla
base della normativa vigente. Non sono emerse necessità di ulteriori accantonamenti per l'esercizio 2021 per perdite potenziali.
Sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione nell’anno 2020, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi
550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)”, in sede di assestamento di bilancio si è ritenuto congruo non accantonare nell'esercizio 2021 somme a valere sul Fondo perdite per le società
partecipate, essendo la quota necessaria per legge già inferiore alla capienza dell’accantonamento a fondo risultante dal rendiconto 2020 e pari ad
euro 1.000.000, cifra già esuberante rispetto alle eventuali necessità di copertura delle perdite societarie a carico della Regione.
Di seguito si espongono i dati aggiornati di bilancio trasmessi dal Settore Partecipate della Regione Piemonte:
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QUADRO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE
DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1, cc 550 e seguenti L. 147/2013. Valori in euro
Perdite non
coperte (dopo
Quota di
approvazione partecipazione
ultimo
regionale in % quota regionale
ENTE/SOCIETA'
2016
2017
2018
2019
2020
bilancio)
al 31/12/2020
valore perdita
2.782,00
8.262,00
61.904,00
37.794,00
346.784,00
0,00
44,00
0,00
5T S.r.l.
45.233,00
35.359,00
101.800,00
64.655,00
82.266,00
-363.196,00
0,79
-2.869,25
C.A.A.T. S.c.p.A.
2.739,00
2.609,00
50,00
1.592,00
-83.756,00
0,00
47,76
0,00
CEIPIEMONTE S.c.p.a.
DMO Piemonte S.c.r.l. (ex
SPT S.r.l.)
FINPIEMONTE S.p.A.
FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI S.p.A.
I.P.L.A. S.p.A.
R.S.A. S.r.l.
S.C.R. Piemonte S.p.A.
SORIS S.p.A. (partecipata
dalla Regione dal 2 agosto
2016)
ALEXALA S.c.r.l. (a)

1.781,00

628,00

4.319,00

4.616,00

0,00

98,56

0,00

59.129,00 1.690.754,00

33.317,00

0,00

99,91

0,00

97.892,00 2.022.666,00 1.562.758,00

0,00

83,22

0,00

136.963,00
2.298,00
372.442,00

0,00
0,00
0,00

96,26
20,00
100,00

0,00
0,00
0,00

1.038.013,00 1.065.617,00 1.732.522,00 5.902.202,00

0,00

10,00

0,00

-3.784.608,00 -13.887.099,00
-16.162.903,00

-736.494,00

10.228,00
12.020,00
608.954,00

6.374,00
22.222,00
580.541,00

759.306,00

988,00

327.966,00
18.139,00
515.736,00

81.865,00
10.290,00
280.765,00

2.952,00

13.845,00

16.293,00

0,00

36,90

0,00

AZ. TURISTICA LOCALE
DEL CUNEESE S.c.r.l.

21.510,00

27.017,00

1.103,00

16.024,00

4.692,00

0,00

21,03%

0,00

DISTRETTO TURISTICO
DEI LAGHI S.c.r.l.

7.057,00

20.331,00

6.790,00

9.444,00

10.239,00

0,00

8,91%

0,00

0,00

0,00

33,35%

0,00

15,98%

0,00

ENTE TURISMO LANGHE
MONFERRATO ROERO
S.c.r.l. (b)
ATL NOVARA S.c.r.l. ( c )
TURISMO TORINO E
PROVINCIA S.c.r.l. (d)

28.431,00

27.890,00

30.399,00

0,00

2.336,00

1.234,00

2.332,00

0

20.418,00

0

ATL BIELLA VALSESIA
VERCELLI S.c.r..l. (e)
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19,16%
36,33%

0,00

0,00

NB. I dati si riferiscono ai bilanci 2020 approvati dai CdA ma non ancora dalle assemblee
(a) L’esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società
(b) Nel 2020 aggregazione fra Asti Turismo s.c.r.l. e Alba Bra Langhe e Roero
( c ) L’esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società
(d) L’esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società
(e) Dal 2019 fusa con ATL Biella
 Composizione garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti
Nella Relazione della Giunta sulla gestione dell’esercizio finanziario 2020, riguardo alla composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020 vengono così dettagliati gli altri accantonamenti:
Con riferimento al “Debito Potenziale”, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di
altri soggetti ammontano complessivamente ad euro 230.155.553,00, la cui composizione è la seguente:
a) garanzie per le quali è stato costituito accantonamento pari euro 27.196.902,00:
SOGGETTO

IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2020
(importi in euro)

S.A.A.P.A S.P.A.
T.N.S. S.C.R.L.

26.910.000,00
168.120,00
2.924,00

ACQUARIUM Soc. Sport. dil. per azioni/ ANEMOS Soc. sportiva dilettantist.
S.r.l.
JUDO GINNIC CLUB VALENZA

74.089,00

A.S. FORTI e SANI

21.769,00

Totale

27.196.902,00

b) garanzie aggiuntive che non sono coperte da vincolo ma che concorrono al limite di indebitamento euro pari ad euro 202.958.651,00 (garanzia
concessa a S.C.R. Società di Committenza Regionale, pari ad euro 200.376.321,00, garanzia concessa a Fondazione Stadio Filadelfia per euro
2.582.330,00). Relativamente ai mutui contratti da detta società e garantiti dall’Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 3 bis della L.R. n. 19 del 6
agosto 2007, è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi. L’ammontare di tale contributo viene imputato alla
rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell’Ente.
Di seguito è fornito il dettaglio delle informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia alla data del dicembre 2020.
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Date richieste:
dic-20

nov-20 ott-20

set-20

ago-20 lug-20

giu-20

mag-20 apr-20 mar-20 feb-20 gen-20

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO
Codice intestatario: 1188765
Intestatario:

REGIONE PIEMONTE

Sede legale:

TORINO

CCIAA:

NO-PREV

Codice fiscale: 0000080087670016

(*) Al momento dell’elaborazione di questo prospetto gli intermediari possono chiedere i dati relativi al periodo: 28/02/2018 - 31/01/2021
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Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO
Intestatario:

REGIONE PIEMONTE

RILEVAZIONE MENSILE
(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

Intermediario:

AOSTA FACTOR SPA

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Tipo Attività

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro soluto

Intermediario:

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

ALLSYSTEM - S.P.A. (codice censito 5241338)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

78.307

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Milano

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

51.777.180

51.777.180

51.777.180

0

0

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE

Milano

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

51.777.180

51.777.180

51.777.180
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Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

Intermediario:

BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Torino

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

24.996.000

24.996.000

21.258.625

0

0

Garanzie ricevute
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

GARANZIE RICEVUTE

Intermediario:

Torino

Garantito

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Valore Garanzia

Importo Garantito

FONDAZIONE STADIO FILADELFIA (codice censito 43206002)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

3.500.000

2.582.330

BANCA SISTEMA SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata
Originaria

Durata
Residua

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

RISCHI A SCADENZA

Milano

Fino a 1
anno

Fino a 1
anno

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Cessione del quinto rate trattenute e non
retrocesse

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

1.322

1.322

2.644

0

0

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Tipo Attività

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro soluto

PULITORI ED AFFINI - S.P.A. (codice censito 5103446)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

30.763
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Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

Intermediario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Roma

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

2.677.034.638

2.677.034.638

2.676.834.847

0

0

Garanzie ricevute
Situazione corrente
Categoria
GARANZIE RICEVUTE

Localizzazione

Garantito

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Valore Garanzia

Importo Garantito

Roma

SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE-S.C.R.
PIEMONTE S.P.A. (codice censito 30427150)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

277.251.947

172.750.230

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI

Intermediario:

Durata Residua

Roma

Oltre 1 anno

Divisa

Import Export

Stato Rapporto

Importo

Euro

Operazioni diverse da import e
export

Rapporti non contestati

75.507.450

CREDEMLEASING SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Reggio emilia
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Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

25.000.000

25.000.000

22.415.788

0

0

Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario:

CREDEMLEASING SPA

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE

Reggio emilia

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

25.000.000

25.000.000

22.415.788

Intermediario:

DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Roma

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

431.076.264

431.076.264

431.076.264

0

0

Derivati finanziari
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Attività

Stato Rapporto

Valore Intrinseco

DERIVATI FINANZIARI

Roma

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Swaps

Rapporti non contestati

228.867.708

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA

Roma

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

259.331.888

259.331.888

259.331.888

Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE

Roma

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

471.512.524

471.512.524

471.512.524
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Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

Intermediario:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Roma

Intermediario:

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

21.585.201

21.585.201

21.258.625

0

0

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Tipo Attività

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. (codice censito 1655089)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

21.414

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. (codice censito 1655089)

Rapporti non contestati: crediti
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

10.823

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro soluto

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. (codice censito 1655089)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

152

Intermediario:

INTESA SANPAOLO SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata
Originaria

Durata
Residua

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

RISCHI A SCADENZA

Torino

Fino a 1
anno

Fino a 1
anno

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

3

0

0

0

0

RISCHI A SCADENZA

Torino

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

2.630.636

2.630.636

2.630.636

0

0
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Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario:

INTESA SANPAOLO SPA

Garanzie ricevute
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Garantito

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Valore Garanzia

Importo Garantito

Torino

SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE-S.C.R.
PIEMONTE S.P.A. (codice censito 30427150)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

27.626.091

27.626.091

GARANZIE RICEVUTE

Derivati finanziari
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

DERIVATI FINANZIARI

Durata Originaria

Torino

Durata Residua

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Divisa

Tipo Attività

Stato Rapporto

Valore Intrinseco

Euro

Contratti derivati diversi da
swaps,fras e opzioni

Rapporti non contestati

217.524.541

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE

Torino

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

2.630.636

2.630.636

2.630.636

Categoria

Tipo Attività

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

Intermediario:

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

NOVA AEG S.P.A (codice censito 44840244)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

108.428

ISP CB PUBBLICO

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Torino
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Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

209.550.000

209.550.000

209.550.000

0

0

Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

Intermediario:

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Garanzie ricevute
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Garantito

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Valore Garanzia

Importo Garantito

GARANZIE RICEVUTE

Roma

T.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice
censito 18309154)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

333.637

168.120

GARANZIE RICEVUTE

Roma

JUDO GINNIC CLUB VALENZA (codice censito 15754709)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

161.135

74.089

GARANZIE RICEVUTE

Roma

COMUNE DI ACQUI TERME (codice censito 1000044)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

340.560

223.026

Intermediario:

MBFACTA SPA

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Tipo Attività

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Cessioni di credito pro solvendo

CENTRO FONDAZIONE,CONSERV.RESTAURO BENI CULT.LA VENARIA
REALE (codice censito 25727101)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

2.259.020

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro soluto

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (codice censito 1002552)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

2.400.000

Intermediario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata
Originaria

Durata
Residua

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

RISCHI A SCADENZA

Siena

Da oltre un
anno fino a
cinque anni

Fino a 1
anno

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

87.813.373

87.813.373

85.034.499

0

0
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Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
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Intermediario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Siena

Da oltre un anno fino a
cinque anni

Fino a 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

87.813.373

87.813.373

85.034.499

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA

Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato

Utilizzato

Siena

Da oltre un anno
fino a cinque anni

Fino a 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

108.643.295

108.643.295

105.618.740

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE

Intermediario:

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA

Garanzie ricevute
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

GARANZIE RICEVUTE

Intermediario:

Firenze

Garantito

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Valore Garanzia

Importo Garantito

S.A.A.P.A. S.P.A. (codice censito 18179435)

Rapporti non contestati:
garanzia non attivata

Garanzie personali di prima
istanza

26.910.000

26.910.000

SACE FCT SPA UNIPERSONALE

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Tipo Attività

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Fenomeno Correlato

Importo

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D' ARTE CONTEMPORANEA (codice censito Rapporti non contestati: crediti non
4461286)
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

4.506.128

APRITICIELO (codice censito 33618556)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

125.856

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO (codice censito 21611451)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

601.920

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO CIRCUITO REGIONALE
DELLO SPETTACOLO (codice censito 20391489)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

3.637.696

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO CIRCUITO REGIONALE
DELLO SPETTACOLO (codice censito 20391489)

Rapporti non contestati: crediti
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

203.840
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Intermediario:

SACE FCT SPA UNIPERSONALE
Categoria

Tipo Attività

Cedente

Stato Rapporto

Fenomeno Correlato

Importo

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE (codice censito 18511285)

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

4.104.000

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

Non Rilevato

Rapporti non contestati: crediti non
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

949.766

CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA
INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI

Anticipi per operazioni di factoring
('factoring')-pro solvendo

Non Rilevato

Rapporti non contestati: crediti
scaduti

Operazioni diverse da quelle di
ricessione

2.370.938

Intermediario:

SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER

AZIONI

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Sassari

Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

20.829.922

20.829.922

20.584.241

0

0

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE

Sassari

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

20.829.922

20.829.922

20.584.241

Intermediario:

UBI LEASING SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

RISCHI A SCADENZA

Brescia
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Durata
Originaria

Durata
Residua

Oltre cinque
Oltre 1 anno
anni

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Leasing

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

46.800.000

46.800.000

46.017.033

0

0

Data di elaborazione del prospetto: 15/03/2021 07:27:44

Intestatario: 1188765

Filiale di TORINO

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/02/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario:

UBI LEASING SPA

Sezione informativa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata Originaria

Durata Residua

Divisa

Tipo Garanzia

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE

Brescia

Oltre cinque anni

Oltre 1 anno

Euro

Assenza di garanzie reali e/o privilegi

46.800.000

46.800.000

46.017.033

Intermediario:

UNICREDIT SPA

Crediti per cassa
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Durata
Originaria

Durata
Residua

Divisa

Import Export

Tipo Attività

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

RISCHI A SCADENZA

Torino

Fino a 1
anno

Fino a 1
anno

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Cessione del quinto rate trattenute e non
retrocesse

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

7.204

7.204

7.204

0

0

RISCHI A SCADENZA

Torino

Fino a 1
anno

Fino a 1
anno

Euro

Operazioni
diverse da import
e export

Rischi a scad. diversi
dai codici
(22,23,24,25,26,28)

Rapp non contestaticrediti diversi da
scaduti e sconfinanti

Assenza di
garanzie reali e/o
privilegi

0

0

0

1

0

0

Categoria

Localizzazione

Divisa

Import Export

Stato Rapporto

Tipo Garanzia

Ruolo
Affidato

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

Saldo Medio

Importo
Garantito

RISCHI A REVOCA

Torino

Euro

Operazioni diverse da import
e export

Rapp non contestati- crediti
diversi da scaduti e sconfinanti

Assenza di garanzie reali e/o
privilegi

0

0

0

57

2

0

Crediti di firma
Situazione corrente
Categoria

Localizzazione

Divisa

Import Export

Stato Rapporto

Accordato

Accordato
Operativo

Utilizzato

GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA
COMMERCIALE

Torino

Euro

Operazioni diverse da import e
export

Rapporti non contestati

85.000

85.000

85.000
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