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Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio 2016 formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Econo-
mico, dal Prospetto della redditivà complessiva, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è stato 
redatto seguendo i principi dettati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87, aggiornato dal Provvedimento della 
Banca d’Italia del 9 dicembre 2016 (istruzioni per la redazione degli schemi e regole di compilazione dei bilanci degli 
enti finanziari), tiene altresì conto delle disposizioni del  D. Lgs. 32/2007. Il bilancio è stato redatto in osservanza dei 
principi contabili internazionali IAS/IFRS (D.Lgs. 38/2005).
Il bilancio  chiuso  il 31 dicembre 2016 presenta un utile di Euro 1.473.929, al netto delle  imposte sul reddito deter-
minate in misura di Euro 1.057.312, di ammortamenti praticati per complessivi Euro 296.524 e accantonamenti eseguiti 
per Euro 30.000.

LETTERA
DEL
PRESIDENTE
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Secondo le ultime pubblicazioni disponibili emesse da 
Banca d’Italia, le prospettive dell’economia sono in mi-
glioramento nei paesi avanzati, ma la debolezza delle 
economie emergenti frena l’espansione degli scambi 
globali. Le proiezioni dell’attività mondiale prefigurano 
per l’anno in corso e per il prossimo una modesta ac-
celerazione rispetto al 2016, anche se è innegabile che 
lo scenario politico mondiale risente di alcune tensioni 
fra diversi paesi e da politiche protezionistiche (U.S.A.) 
che rischiano di comprimere le esportazioni da parte di 
produttori europei.
 
PROSPETTIVE GLOBALI
Le condizioni dell’economia globale, seppure lievemen-
te, risultano migliorate. Le prospettive rimangono tut-
tavia soggette a diversi fattori di incertezza; quelle degli 
Stati Uniti dipendono dalle politiche economiche della 
nuova amministrazione, non ancora definite nei dettagli: 
un impatto espansivo, al momento di difficile quantifica-
zione, può derivare dagli interventi annunciati in materia 
di politica di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero 
derivare dall’adozione e dalla diffusione di misure di 
restrizione commerciale. La crescita globale potrebbe 
essere frenata  dall’insorgere di turbolenze nelle eco-
nomie emergenti associate alla normalizzazione della 
politica monetaria statunitense.

ANDAMENTO DEI TASSI
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio 
espansiva e di un’inflazione più elevata negli Stati Uniti, 
emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte 
in uno spostamento di portafoglio dalle obbligazioni 
alle azioni; l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza 
si è esteso anche alle altre economie avanzate, ma in 
misura finora attenuata dalla diversa impostazione delle 
politiche monetarie. Nei paesi emergenti sono ripresi i 
deflussi di capitale.

SCENARIO
MACRO-
ECONOMICO

INTERVENTI DELLA BCE 
Nell’area dell’euro la crescita prosegue a un ritmo mode-
rato, pur se in graduale consolidamento. I rischi di defla-
zione si sono ridotti; l’inflazione è risalita in dicembre, ma 
quella di fondo rimane su livelli ancora bassi. Per man-
tenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad 
assicurare l’aumento dell’inflazione, il Consiglio direttivo 
della BCE ha esteso la durata del programma di acquisto 
di titoli almeno fino a dicembre del 2017 o anche oltre 
se necessario. Da aprile gli acquisti mensili torneranno 
a 60 miliardi, come nella fase iniziale del programma.

ANDAMENTO DELL’ECONOMIA
ITALIANA
Consultando i dati disponibili e gli indicatori di mercato, 
all’inzio dell’ultimo trimestre 2016 si è notata una mode-
sta ripresa dell’economia italiana. Analizzando l’anda-
mento della produzione industriale, quello dei consumi 
elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e 
gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su 
valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL risulta 
incrementato dello 0,2% rispetto al medesimo periodo 
dell’esercizio precedente. L’attività economica è stata 
stimolata dal riavvio degli investimenti e dall’espansione 
della spesa delle famiglie. Anche l’indice di fiducia dei 
consumatori ha cambiato tendenza la flessione ha in-
terrotto in dicembre la tendenza alla flessione in corso 
dall’inizio dell’anno.

L’OCCUPAZIONE DIPENDENTE
AUMENTA
Nel secondo semestre 2016 l’occupazione totale si è 
stabilizzata; sono aumentati i lavoratori dipendenti, sia a 
tempo determinato sia a tempo indeterminato. Nel cor-
so dell’anno si è notevolmente ridotta la dinamica delle 
retribuzioni del settore privato, risentendo sia dei ritardi 
nella stipula di molti rinnovi, sia della mancata erogazio-
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ne di incrementi salariali per il 2016; il sostanziale con-
gelamento delle retribuzioni contrattuali ha interessato 
circa la metà dei lavoratori dipendenti.

IL COMPARTO DEL CREDITO
E LA SUA CRESCITA
È proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito 
al settore privato non finanziario, con un aumento anche 
dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta. 
La qualità del credito delle banche italiane continua a 
beneficiare del miglioramento del quadro congiunturale, 
registrando un’ulteriore diminuzione del flusso di nuovi 
crediti deteriorati.

LA CRESCITA DEL PIL PREVISIONI
Le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base 
agli andamenti più recenti, indicano che in media il 
PIL dovrebbe crescere dello 0,9 per cento nel 2017 e 
dell’1,1% nel 2018.

CONDIZIONI DEL CREDITO DISTESE, 
PROSECUZIONE DELLE RIFORME
il quadro economico presuppone il mantenimento di un 
livello contenuto dei rendimenti a lungo termine e condi-
zioni del credito, in termini di costo e disponibilità, com-
plessivamente distese. Ciò riflette l’ipotesi che non si ve-
rifichino tensioni sui mercati finanziari e bancari nell’area 
dell’euro e in Italia, né episodi di significativo aumento 
dei premi per il rischio e della volatilità; rispecchia altresì 
l’ipotesi, incorporata nelle quotazioni di mercato, che 

nel nostro paese non si interrompa la realizzazione del 
processo di riforma avviato negli ultimi anni.
 
RISCHI PER LA CRESCITA
CONTESTO GLOBALE
Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, 
i rischi per la crescita siano ancora orientati preva-
lentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza 
provengono, oltre che dalle condizioni finanziarie, dal 
contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che 
l’espansione dell’economia globale, rispetto a quanto 
incorporato nelle proiezioni, possa risentire del mani-
festarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, oltre 
che di possibili turbolenze nelle economie emergenti.

I RISCHI PER L’INFLAZIONE 
I recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali 
paesi produttori di petrolio potrebbero tradursi in rialzi 
dei prezzi al consumo superiori rispetto a quelli attesi, 
soprattutto nell’anno in corso. Rischi al ribasso sulle pro-
iezioni di inflazione sono invece connessi con la dinamica 
salariale nel settore privato. Nell’area dell’euro la crescita 
prosegue ma resta fragile. Il programma di acquisto di 
titoli dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel 
sostenere l’attività economica nel suo complesso, con 
effetti finora in linea con le valutazioni iniziali. Si registra 
tuttavia qualche segnale circa un potenziale rischio al 
ribasso per l’inflazione e la crescita. Il Consiglio diretti-
vo della BCE in dicembre ha introdotto ulteriori misure 
espansive e ampliato il programma di acquisto di titoli.
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SITUAZIONE ITALIANA
In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta 
delle esportazioni, che dopo aver sostenuto l’attività 
negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei 
mercati extraeuropei, si sta progressivamente sosti-
tuendo quella della domanda interna, in particolare per 
consumi. Al recupero del ciclo manifatturiero si affian-
cano segnali di espansione nei servizi e, dopo un calo 
prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Le pro-
spettive degli investimenti risentono però dell’incertezza 
riguardo alla domanda estera. Nel quarto trimestre il 
PIL si conferma la crescite del PIL in misura dello 0,2%.
L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1% sui 
dodici mesi. Le aspettative di famiglie e imprese 
prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero 
della crescita dei prezzi, che rimarrebbe però su 
livelli contenuti. La dinamica dei finanziamenti al 
settore privato si è rafforzata in autunno; i prestiti 
alle imprese sono cresciuti per la prima volta dopo 
quasi quattro anni. È proseguito l’allentamento delle 
condizioni di offerta: il costo medio dei nuovi prestiti 
alle aziende si colloca su livelli storicamente molto 
contenuti e il differenziale sul corrispondente tasso 
medio nell’area dell’euro si è annullato (era pari a 
circa un punto percentuale alla fine del 2012). Resta 
tuttavia elevata, pur se in riduzione rispetto ai picchi 
raggiunti durante la recessione, la dispersione delle 
condizioni del credito fra settori di attività e per classe 
dimensionale di impresa.

IL COMPARTO DEL CREDITO 
Secondo la quarantunesima edizione dell’Osservatorio 
sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofin, CRIF e Pro-
meteia, nei primi nove mesi del 2016 si sono rafforzati 
i segnali di ripresa del mercato del credito alle 
famiglie già evidenziati durante i precedenti trimestri. 
La domanda di prestiti è stata infatti sostenuta da 
condizioni congiunturali migliori e da tassi ancora ai 
minimi storici, mentre l’offerta ha beneficiato della 
politica monetaria fortemente espansiva.
Le erogazioni di credito al consumo hanno consolidato 
il loro trend di crescita, trainate dal credito auto e grazie 
al contributo di tutte le tipologie di prodotto. I flussi 
di mutui immobiliari evidenziano un incremento più 
marcato, trainati dai mutui d’acquisto prima casa.
Le previsioni indicano che nel triennio 2016-2018 i 
flussi di nuove operazioni di mutui e credito al consu-
mo continueranno a crescere, consolidando i segnali di 
ripresa in atto. Nello specifico, troveranno sostegno nel 
miglioramento delle condizioni economico-finanziarie 
delle famiglie e in politiche di offerta favorevoli, sebbe-
ne elementi di incertezza potrebbero ancora esercitare 
pressioni sull’intensità della crescita. Inoltre, le migliori 
condizioni economiche favoriranno in prospettiva an-
che la sostenibilità del debito da parte delle famiglie e, 
con essa, una progressiva minore emersione di crediti 
deteriorati.
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L’ATTIVITÀ
FIGENPA S.p.A. è attiva nel mercato del credito al consumo, in particolare specializzata nel settore dei finanziamenti 
con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS), o della pensione (CQP), garantiti da delegazioni di 
pagamento (DP), prestiti personali, mutui, carte ricaricabili ed anticipo TFS. Di seguito si riporta informativa sui due 
“prodotti” che costituiscono il core business della società: 

Cessione del quinto:
•	 normativa di riferimento: D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80);
•	 beneficiari: lavoratori dipendenti, sia pubblici che del comparto para-statale e delle aziende private e pensionati;
•	 copertura assicurativa: prevista per legge in caso di decesso e/o perdita posto di lavoro;
•	 rata di rimborso: non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo;
•	 durata massima consentita: 120 mesi, la minima abitualmente non inferiore ai 24 mesi;
•	 divieto per legge di effettuare anticipi ante il 40% della durata originaria (fatta eccezione, una sola volta, per i prestiti 
inferiori ai 60 mesi rinnovabili a 120 mesi).

Delegazione di pagamento:
•	 normativa di riferimento: codice civile art. 1260 e D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180;
•	 beneficiari: solo lavoratori dipendenti (prodotto non disponibile per pensionati);
•	 soggetto all’approvazione del datore di lavoro (diversamente dalla CQS, non è dovuto);
•	 la rata di rimborso non può superare il 20% dello stipendio mensile netto continuativo;
•	 durata massima consentita: 120 mesi, la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi;
•	 minor tutela della società finanziaria in caso di pignoramento dello stipendio (lower seniority).

Modalità di erogazione
Nel corso del 2016 grazie agli accordi commerciali stipulati con importanti istituzioni finanziarie operanti nel mercato, 
Figenpa ha potuto dare un forte impulso alla attività di erogazione diretta di finanziamenti come risulta dai seguenti 
prospetti: dettaglio della produzione realizzata nel 2016 suddivisa per tipologia di prodotto con i dati di raffronto ese-
cizio precedente

TOTALE PRODUZIONE 2016 2015 VARIAZIONE
Tipo N. €/000 N. €/000 N. €/000 N. % €/000 %

CQS 2.870 84.762 2.937 87.873 -67 -3.111 -2,30% -3,50%
CQP 2.028 50.819 2.334 57.467 -306 -6.648 -13,10% -11,60%
DEL 916 25.500 1.087 28.680 -171 -3.180 -15,70% -11,10%
Prestiti Personali 639 8.583 523 7051 116 1.532 22,20% 21,70%

Totale 6.453 169.664 6.881 181.071 -428 -11.407

LA 
PRESENZA
DI FIGENPA 
NEL 
MERCATO
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La suddivisione della produzione realizzata in forma diretta (pratiche di finanziamento emesse da Figenpa) rispetto ai 
prodotti di altri soggetti collocati dalla nostra rete di vendita, emerge dal seguente prospetto comparato con i volumi 
realizzati nel corso del precedente esercizio.

TOTALE EROGAZIONE 2016 2015 VARIAZIONE

Modalità N. €/000 N. €/000 N. €/000 N. % €/000 %
Diretta 1.885 54.335 811 23.386 1.074 30.949 132,40% 132%
Da agente 4.568 115.329 6.070 157.685 -1.502 -42.356 -24,70% -26,86%
Totale 6.453 169.664 6.881 181.071 -428 -11.407

Ulteriore dettaglio emerge dalla successiva tabella nella quale è evidenziata la produzione realizzata dalla “rete interna” 
(agenti diretti che operano all’interno delle filiali Figenpa), rispetto alla “rete esterna” costituita da intermediari diversi 
dotati di propria autonoma organizzazione.

Filiali n. 4.925 - € 127.460.000

TOTALE DI PRODUZIONE 2016

Totale n. 6.453 - € 169.664.000 

Raccolta esterna n. 1.528 - € 42.204.000
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ANDAMENTO 
DELLA
GESTIONE

Il 2016 ha costituito il 24° anno di attività di Figenpa. 
Nel corso dell’esercizio la gestione è stata improntata al 
perseguimento di due precisi obiettivi:
• Il primo di natura gestionale-commerciale ovvero l’in-
cremento della produzione diretta rispetto al volume 
complessivo delle pratiche intermediate.
• Il secondo di natura organizzativa-societaria ponendo 
in essere tutte quelle attività, funzioni e adempimenti 
necessari per rendere “compliant” la società rispetto 
alla normativa che disciplina gli intermediari finanziari. 
Obiettivo finale è l’ottenimento dell’iscrizione nel nuovo 
Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 
T.U.B. a fronte della domanda di iscrizione presentata a 
Banca d’Italia nel mese di dicembre 2015.

Le politiche gestionali già intraprese nel 2015 (raffor-
zamento patrimoniale sia mediante mezzi propri che 
attraverso idonee forme di finanziamento) hanno avuto 
ulteriore sviluppo nel corso dell’esercizio, infatti abbia-
mo assistito al riporto a nuovo degli utili conseguiti, e 
alla stipula di un contratto di finanziamento a breve 
termine con un primario istituto di credito a condizioni 
estremamente interessanti. Ciò ha consentito di svilup-
pare l’attività tipica di concessione di finanziamenti alla 
clientela con l’obiettivo di rendere prevalente la produ-
zione diretta rispetto a quella intermediata.
Molta attenzione è stata posta alle direttive di Banca 
d’Italia in tema di tutela della clientela, in tal senso l’a-
zione degli Amministratori di Figenpa si è articolata in 
diverse attività:
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- Trasparenza, riformulazione dello schema contrattuale 
e dei suoi allegati;
- Semplificazione del contratto di finanziamento con 
evidenza delle componenti up-front e recurring;
- Rimborsi in caso di estinzione anticipata dei contratti 
di finanziamento, per tale fattispecie assai ricorrente, 
in conformità a stime di mercato (svolte da primarie 
società di revisione e di consulenza specialistica) si pro-
cede ad idonea riduzione operando un adeguamento 
del valore dei crediti/ricavi contrattuali che in futuro 
potrebbero essere oggetto di rimborso ai clienti;

- Adeguata informativa alla clientela anche attraverso 
l’aggiornamento del sito internet istituzionale di Figen-
pa che è stato “ridisegnato” in un’ottica di maggiore 
semplicità di consultazione e di completezza dei dati 
consultabili on-line;
- Rafforzamento dei presidi di controllo sulla rete di 
vendita: la funzione di revisione interna di Fignepa ha 
formulato un piano di audit mirato a controlli da svol-
gere in tutte le filiali.

Sotto il profilo amministrativo-organizzativo sono pro-
seguite le attività necessarie per rendere la struttura 
di Figenpa idonea allo svolgimento di tutte le attività 
sia operative che di controllo che la vigente normativa 
impone agli intermediari finanziari. E’ stato aggiornato 
l’organigramma aziendale con l’inserimento di nuovi 
ruoli/funzioni in particolare nell’area controllo/com-
pliance.

Sono state sostenute spese nel settore informatico per 
dotare la società di tutti gli strumenti necessari per esse-
re “compliant” rispetto agli adempimenti richiesti agli in-
termediari finanziari. Nella considerazione che nel corso 
del 2016 Figenpa avrebbe ottenuto l’iscrizione nel nuovo 
Albo, si è ritenuto prudente svolgere le attività prope-
deutiche allo svolgimento di futuri nuovi adempimenti 
(segnalazioni di vigilanza con cadenza trimestrale, pro-
cesso ICAAP, ecc.) che avranno inizio successivamente 
all’iscrizione di Figenpa nel nuovo albo unico. In tale ot-
tica già con l’inizio del 2016 ha avuto luogo il passaggio 
ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, l’istituzione 
dei presidi di controllo di secondo e terzo livello.
Anche se alla data di redazione della presente relazione 
è ancora in itinere la pratica di iscrizione nel nuovo Albo 
Unico, possiamo affermare che la struttura della società 
è pronta a sostenere le incombenze che, ci si augura, a 
breve dovrebbero manifestarsi.



Bilancio 2016 • 15

ALTRE
INFORMAZIONI
RELATIVE
AL PERIODO
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si dà atto che nel primo trimestre 2017 non si sono 
manifestati fatti di rilievo meritevoli di segnalazione   
  
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La società non ha posto in essere attività di ricerca e 
sviluppo nel corso dell’esercizio.

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE
DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
In riferimento alla nuova disciplina relativa alle azioni 
proprie (D.Lgs.139/2015), la società ha provveduto alla 
riclassificazione di detta voce che è stata esclusa dal 
patrimonio netto.

RAPPORTI CON SOCIETÀ PARTECIPATE
Si dà atto che Figenpa s.p.a. non detiene partecipazioni 
né di controllo né di collegamento in altre società.

SICUREZZA
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazio-
ne di quanto stabilito dal decreto Lgs. 81/2008 (Testo 
Unico sulla sicurezza) e delle altre disposizioni di legge, 
è stato aggiornato il piano del rischio contenente la va-
lutazione dei rischi, l’identificazione delle misure idonee 
a prevenirli ed il relativo programma di attenuazione.

ANTIRICICLAGGIO
In riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231 
del 2007 e successive modifiche e integrazioni, la So-
cietà negli scorsi anni ha attuato una serie di misure 
preventive e organizzative atte a monitorare e contra-
stare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Tali misure, la cui applicazione viene costantemente 
monitorata dall’apposita funzione di controllo, consi-
stono nel:
- Diramare presso la propria Rete di Vendita una tabel-
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- Redigere diversi protocolli interni che disciplinino le 
eventuali segnalazioni di operazione sospette agli uffici 
competenti e da questi all’Autorità;
- Integrare nel proprio sistema informatico un software 
per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico in costante 
aggiornamento e mantenimento che preveda, eventual-
mente anche l’invio di dati aggregati;
- Registrare nell’AUI, oltre i rapporti laddove previsto, 
tutte le operazioni in dare e avere indipendentemente 
dall’importo di queste ultime.

la di adeguata verifica della clientla redatta secondo 
quanto disposto dall’art. 20 della suindicato norma-
tiva e successive modifiche e integrazioni anche di 
secondo livello normativo. Tale questionario, di cui 
viene richiesta la compilazione prima dell’istruttoria di 
ciascuna pratica ha lo scopo di determinare la presen-
za di eventuali anomalie, indici di possibili operazioni 
illecite a fini di riciclaggio o terrorismo. Le informazioni 
così ricevute vengono inserite a sistema si da creare e 
archiviare un sistema di profilazione della clientela con 
relativo scoring del rischio atteso all’instaurazione di 
un rapporto con lo stesso. Si precisa che Figenpa, per 
proprie scelte interne, non instaura rapporti definibili ad 
alto rischio che comporterebbero obblighi di adeguata 
verifica rafforzata.
- Creare un sistema di controlli, diramato dai controlli di 
linea fino a controlli di II livello, atto a contrastare, in ogni 
modo, qualsiasi comportamento che potrebbe compor-
tare un rischio riciclaggio o finanziamento illecito.
- Collegare al proprio sistema informatico il database 
fornito dagli Organi preposti contenente i dati degli 
iscritti nella banca dati antiterrorismo. Il sistema blocca 
il perfezionamento di una pratica qualora la stessa sia 
caricata su anagrafica di soggetto segnalato;
- Istruire il proprio personale in materia mediante l’ade-
sione a precisi corsi in aula o tramite FAD
Quali misure organizzative la Società ha provveduto e 
attualmente provvede a:
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Nelle seguenti tabelle vengono evidenziate le variazioni avvenute, in valore assoluto, sia nello voci di Stato Patrimoniale 
sia in quelle di Conto Economico.

Parte I – Stato Patrimoniale

VOCI DELL’ATTIVO 2016 2015
10. Cassa e disponibilità liquide 17.831 16.996
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 4.451.159 2.256.139
30. Attività finanziarie valutate al fair value   
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita   
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  244.507  205.275
60. Crediti 7.131.181 5.902.946
70. Derivati di copertura   
80. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 

oggetto di copertura generica (+/-)
  

90. Partecipazioni   
100. Attività materiali 681.486 729.641
110. Attività immateriali 4.850.586 4.537.836
120. Attività fiscali   

 a)  correnti 302.756 1.121.648
130. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione
  

140. Altre attività 596.173 226.877
 TOTALE ATTIVO 18.275.679 14.997.358

ANALISI
DELLA
SITUAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
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 VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 2016 2015
10. Debiti 2.863.065 1.209.524
20. Titoli in circolazione   
30. Passività finanziarie di negoziazione   
40. Passività finanziarie valutate al fair value   
50. Derivati di copertura   
60. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di co-

pertura generica (+/-)
  

70. Passività fiscali   
 a) correnti 233.886 937.882
 b) differite 38.861 25.094
80. Passività associate ad attività in via di dismissione   
90. Altre passività 3.470.976 2.638.030

100. Trattamento di fine rapporto del personale 789.629 610.428
110. Fondi rischi ed oneri:   
 a) quiescenza e obblighi simili 600 50.900
 b) altri fondi   

120. Capitale 7.000.000 7.000.000
130. Azioni proprie (-) -26.915 -26.915
140. Strumenti di capitale   
150. Sovrapprezzi di emissione Riserve   
160. Riserve 2.431.648 1.426.774
170. Riserve da valutazione   
180. Utile (Perdita) d’esercizio 1.473.929 1.125.641

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 18.275.679 14.997.358



Bilancio 2016 • 19

Parte II – Conto Economico

 VOCI 2016 2015
10. Interessi attivi e proventi assimilati 91.798 23.117
20. Interessi passivi e oneri assimilati -46.864 -31.234

 MARGINE DI INTERESSE 44.934 -8.117
30. Commissioni attive 20.779.554 17.483.747
40. Commissioni passive -6.673.374 -5.929.422

 COMMISSIONI NETTE 14.106.180 11.554.325
50. Dividendi e proventi simili   
60. Risultato netto dell’attività di negoziazione   
70. Risultato netto dell’attività di copertura   

80.
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair 
value

  

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:   
 a) attività finanziarie   
 b) passività finanziarie   

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 14.151.114 11.546.208

100.
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:   
a) attività finanziarie   

 b) altre operazioni finanziarie   
110. Spese amministrative   
 a) spese per il personale -4.213.824 -4.160.012

 b) altre spese amministrative -6.701.592 -4.663.697
120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -159.180 -139.266
130. Rettifiche riprese di valore nette su attività immateriali -137.344 -99.856

140.
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali 

  

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -30.000 -423.864
160. Altri proventi e oneri di gestione -377.933 -103.966

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 2.531.241 1.955.547
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni   
180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti   

 
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IM-
POSTE

  

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -1.057.312 -829.906

 
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IM-
POSTE

  

200.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte

  

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.473.929 1.125.641
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Parte III - Rendiconto Finanziario

 IMPORTO
A. ATTIVITÀ OPERATIVA 2016 2015
1. Gestione  1.963.548  2.349.965
- interessi attivi incassati (+) 91.798 23.117
- interessi passivi pagati (-) -30.266 -18.226
- dividendi e proventi simili (+) 0  
- commissioni nette (+/-) 14.106.180 11.554.325
- spese per il personale (-) -4.086.929 -4.037.923
- altri costi (-) -7.168.263 -4.431.282
- altri ricavi (+) 108.340 89.860
- imposte e tasse (-) -1.057.312 -829.906
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto 
dell’effetto fiscale (+/-)

  

2. Liquidità Generata/assorbita daLLe attività finanziarie -3.052.412 -3.627.168
- attività finanziarie detenute per la negoziazione -2.259.527 -1.972.167
- attività finanziarie valutate al fair value   
- attività finanziarie disponibili per la vendita   
- crediti verso banche -1.398.317 -1.145.409
- crediti verso enti finanziari -3.320 20.357
- crediti verso clientela 159.157 -33.634
- altre attività 449.595 -496.315
3. Liquidità Generata/assorbita daLLe passività finanziarie 1.650.847 1.667.985
- debiti verso banche 1.680.891 917.481
- debiti verso enti finanziari -27.351  
- debiti verso clientela   
- passività finanziarie di negoziazione   
- passività finanziarie valutate al fair value   
- altre passività -2.693 750.504
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 561.983 390.782
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   
1. Liquidità Generata da 0 (+)
- vendite di partecipazioni   
- dividendi incassati su partecipazioni   
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
- vendite di attività materiali   
- vendite di attività immateriali   
- vendite di rami d’azienda   
2. Liquidità assorbita da -561.118 -391.019
- acquisti di partecipazioni   
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
- acquisti di attività materiali -111.025 -25.558
- acquisti di attività immateriali -450.093 -365.461
- acquisti di rami d’azienda   
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento -561.118 -391.019
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C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA 0  
- emissioni/acquisti di azioni proprie  -15.665
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale   
- distribuzione dividendi e altre finalità   
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 0 -15.665
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 865 -15.902
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 16.966 32.898
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 865 -15.902
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 17.831 16.996

Parte IV - Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

VOCI/VALORI 2016 2015
1. Capitale 7.000.000 7.000.000
2. Sovrapprezzi di emissione   
3. Riserve   
-  di utili   
a)   legale 604.795 550.235
b)   statutaria   
c)   azioni proprie -26.915 -26.915
d)   altre 1.936.803 865.724
-  altre -109.950 10.815
4.  (Azioni proprie)   
5.  Riserve da valutazione   
-  Attività finanziarie disponibili per la vendita   
-  Attività materiali   
-  Attività immateriali   
-  Copertura di investimenti esteri   
-  Copertura dei flussi finanziari   
-  Differenze di cambio   
-   Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
-  Leggi speciali di rivalutazione   
-  Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti   
-  Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patri-
monio netto

  

6.  Strumenti di capitale   
7.  Utile (perdita) d’esercizio 1.473.929 1.125.641

TOTALE 10.878.662 9.525.500
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Parte V - prospetto redditività complessiva

VOCI 2016 2015
10. Utile (Perdita) d’esercizio 1.473.929 1.125.641

 altre comPonenti redditUali al netto delle imPoste senza rigiro a conto economico   

20. Attività materiali   
30. Attività immateriali   
40. Piani a benefici definiti -120.766 10.845
50. Attività non correnti in via di dismissione   

60.
Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto

  

 altre comPonenti redditUali al netto delle imPoste con rigiro a conto economico   

70. Coperture di investimenti esteri   
80. Differenze di cambio   
90. Copertura dei flussi finanziari   
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita   
110. Attività non correnti in via di dismissione   

120.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto

  

130. totale altre comPonenti redditUali al netto delle imPoste   
140. redditività comPlessiva (voce 10+130) 1.353.163 1.136.486

Indicatori di risultato e di bilancio

2016 2015
MarGine di interesse 44.934 -8.117
MarGine di interMediazione 14.151.114 11.546.208

2016 2015
peso iMMobiLizzazioni (1) 30,27% 35,12%
indice di indipendenza finanziaria (2) 55,97% 60,55%
totaLe spese aMMinistrative/MarGine interMediazione 77,13% 76,42%
spese per iL personaLe/MarGine di interMediazione 29,78% 36,03%
roe (3) 15,67% 13,40%
ros (4) 67,51% 65,62%

(1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali / Totale Attivo
(2) Patrimonio Netto / Totale Passivo
(3) Utile netto/Patrimonio netto
(4) Margine Intermediazione/Ricavi
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PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA

Signori Azionisti,
Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2016 che presenta un utile netto di Euro 1.473.929
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare il Bilancio di esercizio 2016 e le Relazioni che lo corredano. 
Propone altresì la seguente destinazione dell’utile di esercizio:

Utile d’Esercizio 1.473.929

 - A Riserva Legale (5%) 73.696

 - A Utile a nuovo 1.400.233
      

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enzo D’Alessio
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A.1 - PARTE GENERALE

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità 
ai principi contabili internazionali

Il Bilancio dell’esercizio 2016 costituisce il primo bilancio 
redatto in conformità dei principi contabili internazionali 
-International Accounting Standards (IAS) e Internatio-
nal Reporting Standards (IFRS) – emanati dall’Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) e delle rela-
tive interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Commitee (IFRIC), attualmente vigenti ed 
omologati dalla Commissione Europea.

Sezione 2 - Principi generali
di redazione

La Società ha redatto il bilancio secondo gli schemi 
previsti dal Provvedimento del Governatore della Banca 
d’Italia del 9 dicembre 2016, Allegato A - Schemi di 
bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari. 
Il provvedimento tiene conto dell’introduzione, nel no-
stro ordinamento, dei principi contabili internazionali 
in applicazione del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 
(Decreto IAS).
Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimo-
niale, dal Conto Economico, dal Prospetto della red-
ditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla 
Nota Integrativa. Il tutto è corredato dalla relazione 
degli Amministratori sull’andamento della gestione al 
31 dicembre 2016.
Gli schemi e la nota integrativa presentano, ove richie-
sto, oltre gli importi relativi all’esercizio di riferimento, 

PARTE A
POLITICHE
CONTABILI

anche i corrispondenti dati di raffronto riferiti al 31 
dicembre 2015, opportunamente riclassificati, anche 
in considerazione che, come si ribadisce, il bilancio al 
31 dicembre 2016 è il primo presentato secondo gli 
standard IAS/IFRS. 

Nella redazione del bilancio di esercizio la Società si 
è attenuta al principio di rilevanza ed aggregazione di 
cui allo IAS n. 1 paragrafo 29, in applicazione del quale 
ogni classe rilevante di voci simili è stata esposta di-
stintamente. Le voci di natura o destinazione dissimile 
sono state presentate distintamente quando rilevanti.
Il bilancio è stato predisposto tenendo conto del-
la capacità della Società di continuare ad operare 
come entità in funzionamento e quindi dell’esistenza 
del principio di continuità aziendale di cui allo IAS n. 1 
paragrafo 25.
Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio della 
competenza economica e del principio della coerenza 
di presentazione come richiesto dallo IAS n. 1.
Il bilancio distingue con chiarezza le attività e le passi-
vità; i proventi ed i costi non sono stati compensati in 
applicazione dello IAS n. 1 paragrafo 32.
Il bilancio è redatto in Euro e gli importi sono arroton-
dati all’unità.
Nel bilancio 2016 sono state utilizzate in via anticipata 
le previsioni dell’IFRS 15, come consentito dal paragra-
fo C1 – Allegato C dello stesso standard, al fine della 
comparabilità dei bilanci e vista la migliore rappresen-
tazione. 
Si precisa che la transizione agli IAS/IFRS è avvenuta 
in data 1° gennaio 2015. Di conseguenza il bilancio 
attuale è il primo redatto secondo i nuovi standard 
internazionali. 
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Sezione 3 - Eventi successivi alla 
data di riferimento del bilancio

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferi-
mento del presente bilancio e la sua approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, non sono inter-
venuti fatti che comportino una 
modifica dei dati approvati in tale sede né si sono verifi-
cati fatti di rilevanza tale da richiedere una integrazione 
all’informativa fornita.

Sezione 4 - Altri aspetti

Revisione del bilancio
Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile a cura di 
RIA Grant Thornton S.p.A. in applicazione della delibera 
assembleare del 1° ottobre 2015 che ha attribuito l’in-
carico di controllo contabile e revisione fino alla appro-
vazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Informativa sul presupposto della continuità aziendale
In accordo con le disposizioni di cui allo IAS 10, la 
Società ha autorizzato la pubblicazione del presente 
bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa. 
In conformità agli IAS/IFRS, la direzione aziendale deve 
formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano 
l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle 
attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in 
bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle 
esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragio-
nevoli nella fattispecie e sono state adottate per stimare 
il valore contabile delle attività e delle passività che non 
è facilmente desumibile da altre fonti. In particolare, 
sono stati adottati processi di stima a supporto del va-
lore di iscrizione. Tali stime sono riviste regolarmente.
Le eventuali variazioni derivanti dalle revisioni delle sti-
me contabili sono rilevate nel periodo in cui la revisione 
viene effettuata, qualora la stessa interessi solo quel 
periodo. Nel caso in cui la revisione interessi periodi sia 
correnti sia futuri è rilevata nel periodo.
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PARTE A.1 – PARTE RELATIVA AI 
PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO

Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto 
compatibile, del conto economico, vengono, di seguito 
illustrati i seguenti punti:

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono 
iscritte nello stato patrimoniale tenendo conto per l’i-
scrizione le previsioni dello IAS 39 e dell’IFRS 15, appli-
cato in via anticipata, per la determinazione del prezzo.
In particolare i ricavi conseguiti in qualità di agente/in-
termediario fanno emergere in contropartita delle attivi-
tà detenute per la negoziazione per la parte che la So-
cietà ha ritenuto opportuno non erogare direttamente. 
Per la loro valutazione in bilancio vengono utilizzate 
le previsioni del paragrafo 47 dell’IFRS 15, diminuendo 
quanto previsto contrattualmente con le effettive pre-
visioni di incasso a seguito di rivisitazione dello stesso 
in prossimità della sua conclusione. Tale valutazione 
viene fatta in un’ottica di prudente gestione considerati 
i dati statitisci (fonte Price Waterhouse Cooper) relativi 
alla estinzione anticipata dei contratti di finanziamento 
alla clientela.

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
Le attività finanziarie detenute fino alla scadenza sono 
costituite da contratti di finanziamento che fino dalla 
loro origine si stima che restino in portafoglio fino alla 
loro scadenza naturale.

Crediti
I crediti sono costituiti da attività finanziarie non deriva-
te, verso clientela e verso banche, con pagamenti fissi 
o determinabili e che non sono quotate in un mercato 
attivo.
Alla data di prima iscrizione i crediti sono rilevati al 
loro fair value, corrispondente di norma all’ammontare 
richiesto o al corrispettivo pagato, a cui sono aggiunti 
gli eventuali costi/proventi di transazione di diretta 
imputazione, se materiali e determinabili.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al 
costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato 
dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore 
e dell’ammortamento, calcolato con il criterio del tasso 
di interesse effettivo. Il criterio dell’interesse effettivo è il 
metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività 
finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi lungo la 
relativa durata.
Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventua-
le obiettiva evidenza che un’attività finanziaria abbia 

subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre 
quando è prevedibile che la Società non sia in grado di 
riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni 
contrattuali originarie.
I crediti vengono cancellati quando scadono i diritti con-
trattuali sui flussi finanziari derivanti dai crediti stessi o 
quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzial-
mente tutti i rischi e benefici ad essi connessi.

Attività materiali
La voce include gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi, le 
macchine elettroniche e le attrezzature di qualsiasi tipo. 
Al valore delle attività materiali concorrono anche gli ac-
conti versati per l’acquisizione di beni non ancora entrati 
nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di 
ammortamento.

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori 
direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in fun-
zione del bene.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interven-
ti per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono 
invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui 
sono sostenute. I costi di manutenzione aventi natura in-
crementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo 
degli stessi beni
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, sono 
iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti 
cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le 
attività materiali, al netto del loro valore residuo, sono si-
stematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base 
della loro vita utile, adottando come criterio di ammorta-
mento il metodo a quote costanti. 
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è di-
sponibile per l’uso.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per 
possibili perdite di valore ogniqualvolta eventi o cambia-
menti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe 
non essere recuperabile. Le eventuali rettifiche sono im-
putate a conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di 

Autovetture 25%

Attrezzature 15%

Mobili e arredi 15%

Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche 20%

Mobili e Macchine ordinarie d’ufficio 12%
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valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno 
i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, 
è rilevata una ripresa di valore.

Attività immateriali
Il principio contabile Ias 38 definisce attività immateriali 
quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica 
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale 
o indefinito che soddisfano le seguenti caratteristiche:

• identificabilità
• la società ne detiene il controllo
• è probabile che i benefici economici futuri attesi
attribuibili all’attività affluiranno all’azienda

• il costo dell’attività può essere valutato 
attendibilmente

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa 
per acquisire la stessa è rilevata come costo nell’eserci-
zio in cui è stata sostenuta. 
I costi delle immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti 
al valore di acquisto o di produzione ridotto del valore 
delle quote di ammortamento calcolate sistematica-
mente in funzione della stimata utilità futura. 
Il software viene ammortizzato in tre anni in quote co-
stanti.
Le migliorie sui beni di terzi vengono ammortizzate a 
quote costanti. 
Per quanto riguarda il valore dell’avviamento, in occa-
sione del passaggio ai Principi Contabili Internazionali 
IAS-IFRS, gli Amministratori di Figenpa hanno provveduto 
ad effettuare l’impairment test al fine di confermare la 
congruità del valore di avviamento presente in bilancio 
che, come si rammenta, non è stato acquisito a titolo 
oneroso bensì si riferisce alla valorizzazione della so-
cietà Figenpa Rete s.r.l. che è stata oggetto di fusione 

per incorporazione. Considerato che i valori emergenti 
dalla procedura di impairment test sono assai superiori 
(10 volte) rispetto al valore di avviamento presente in 
bilancio, tenuto presente che dal 2016 Figenpa è as-
soggettata alla redazione del bilancio secondo gli IAS-
IFRS, anche al fine di omogeneità dei bilanci nei diversi 
esercizi, gli Amministratori di Figenpa, nella stesura del 
bilancio 2016, hanno ritenuto di non procedere alla 
rideterimnazione del valore dell’avviamento.

Attività fiscali e passività fiscali
Le voci includono rispettivamente le attività e passività 
fiscali correnti e differite.
In coerenza con quanto previsto dalla normativa di Banca 
d’Italia, i crediti verso l’Erario per ritenute subite sono espo-
sti alla lettera (a) della voce 120, “Attività fiscali correnti”, 
mentre il debito netto per imposte correnti è inserito alla 
lettera (a) della voce 70, “Passività fiscali correnti”.

In un apposito prospetto di raccordo tra il risultato civili-
stico ed il reddito imponibile è stata data evidenza della:
Descrizione delle differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione di imposte differite e anti-
cipate, specificando le variazioni rispetto all’esercizio 
precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto 
Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse 
dal computo e le relative motivazioni;
Dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizza-
to in bilancio attinenti a costi imputati nel bilancio in 
esame ma fiscalmente deducibili nei prossimi esercizi.

Debiti
I debiti rientrano nella più ampia categoria degli stru-
menti finanziari e sono costituiti da quei rapporti per i 
quali si ha l’obbligo di pagare a terzi determinate som-
me, a determinate scadenze. 
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La prima iscrizione di tale passività finanziarie avviene 
all’atto della ricezione delle somme. Il valore cui sonno 
iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente 
pari all’ammontare. 

Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono 
valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo. 

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il 
fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono 
iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi 
direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a 
conto economico nelle pertinenti voci.

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio 
quando estinte o scadute.

Le eventuali componenti negative di reddito rappresen-
tate dagli interessi passivi sono iscritte, per competen-
za, nelle voci di conto economico relative agli interessi.

Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il 
principio della competenza. I ricavi per le prestazioni 
di servizi sono rilevati in bilancio al fair value del corri-
spettivo pattuito. Si ricorda, come già precisato, che la 
società nella valutazione dei ricavi e dei crediti ceduti 
ha applicato in via anticipata le previsioni dell’IFRS 15. 
Le commissioni attive vengono imputate fra i ricavi alla 
data di accensione del contratto, mentre le provvigioni 
attive (ricavi prodotti da Figenpa in qualità di agente di 
altri enti finanziari) vengono iscritte a conto economico 
secondo il principio della competenza.

Altre informazioni

BENEFICI AI DIPENDENTI
Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo 
per tali tutte le forme di remunerazione riconosciute 
da un’impresa in contropartita ad una prestazione la-
vorativa. Il principio cardine dello IAS 19 è che il costo 
dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui 
il beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio di 
competenza), anziché quando esso sia pagato o reso 
pagabile. Il principio contabile si applica ai benefici a 
breve termine, cioè a quelli pagabili entro 12 mesi dal 
momento della resa della prestazione (salari e stipendi, 
ferie pagate, assenze per malattia, incentivi e benefits 
non monetari). Oltre a benefici a breve termine esistono 
i benefici a lungo termine e quelli successivi alla fine 
del rapporto di lavoro. Questi ultimi sono a loro volta 
suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzio-

ne definita” e quelli su programmi a “benefici definiti”. 
Il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) rientra tra i 
programmi a “benefici definiti”.

La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla 
metodologia dei “benefici maturati” utilizzando il “Meto-
do della Proiezione Unitaria del Credito” come previsto 
ai paragrafi 64-66 dello IAS 19.
Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che espri-
mono il valore attuale medio delle obbligazioni di TFR 
maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato 
fino all’epoca in cui la valutazione stessa è realizzata, 
valore ricavato proiettando gli esborsi futuri sulla base 
di analisi storiche statistiche e della curva demografica 
e attualizzandone i valori sulla base di un tasso di inte-
resse di mercato. Il Fondo TFR viene rilevato in bilancio 
alla corrispondente voce 100 del passivo.

I costi per il personale sono contabilizzati alla voce 
“Spese per il personale” del Conto Economico. I profitti 
e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai 
piani a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro 
sono rilevati integralmente alla voce 170 “Riserve da va-
lutazione”, così come previsto dal nuovo IAS 19.

RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di 
competenza dell’esercizio maturati su attività e passività, 
vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a 
cui si riferiscono.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono stanziati in base alla stima prudenziale dei rispet-
tivi rischi ed oneri a cui si riferiscono e sono destinati 
a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esi-
stenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data 
di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
In particolare gli stanziamenti si riferiscono al rischio 
potenziale di rimborsi a clienti per contratti di finan-
ziamento estinti anticipatamente e a potenziali rischi di 
natura fiscale

OPERAZIONI CON STRUMENTI DERIVATI
Non sono presenti in bilancio contratti derivati posti a 
copertura specifica di passività. 
La Società non ha posto in essere operazioni in valuta e 
tassi “fuori bilancio”.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Nel corso della normale attività sono state effettua-
te operazioni con tutte le soggetti considerati “parti 
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correlate”. Si ridadisce che Figenpa non detiene più 
partecipazioni di alcun genere, i rapporti con società 
considerate “parti correlate” è riferibile alla fattispecie 
di soggetti sottoposti a comune controllo.
Le condizioni di queste operazioni non sono diverse da 
quelle applicate in operazioni con terzi e rispettano la 
normativa vigente.

INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL’ART.10
LEGGE 72/83
Non sono state effettuate rivalutazioni sui cespiti pre-
senti in bilancio.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

A.4.2.- Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 13 prevede la classificazione degli stru-
menti oggetto di valutazione al fair value sulla base 
di una gerarchia di livelli che riflette la significatività 
degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i 
seguenti livelli:
livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo-se-
condo la definizione data dallo IAS 39- per le attività o 
passività oggetto di valutazione;
livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto 
precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o 
indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
livello 3: input che non sono basati su dati di mercato 
osservabili.

In base a tale classificazione le Attività finanziarie sia 
quelle detenute per la negoziazione che quelle detenute 
fino alla scadenza, sono da considerarsi di livello 3.
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità - voce 10

DETTAGLIO 2016 2015
cassa sede 740 235
cassa fiLiaLi 4.063 4.098
aLtre disponibiLità 4.866 1.889
conto corrente postaLe 8.162 10.774

TOTALE 17.831 16.996

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20

 2016 2015
VOCI/VALORI Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Attività per cassa       
1. Titoli di debito       
 - titoli strutturati       
 - altri titoli di debito       
2. Titoli di capitale, quote di OICR       
3. Finanziamenti   4.451.159   2.256.139

Totale A 0 0 4.451.159 0 0 2.256.139
B. Strumenti finanziari derivati       
1. Derivati finanziari       
2. Derivati creditizi       

Totale B 0 0 0 0 0 0
Totale A+B 0 0 4.451.159 0 0 2.256.139

FIGENPA S.p.A. è attiva nel mercato del credito al consumo, in particolare specializzata nel settore dei finanziamenti 
con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS), o della pensione (CQP), garantiti da delegazioni di 
pagamento (DP), prestiti personali e carte di credito. Successivamente provvede a cedere ad altre istituzioni finanziarie 
i contratti di finanziamento relativi ai prestiti erogati.
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute fino alla scadenza - voce 50

  2016 2015
VOCI/VALORI Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Attività per cassa       
1. Titoli di debito       
 - titoli strutturati       
 - altri titoli di debito       
2. Titoli di capitale, quote di OICR       
3. Finanziamenti  244.507  205.275

Totale A 0 0 244.507 0 0 205.275
B. Strumenti finanziari derivati       
1. Derivati finanziari       
2. Derivati creditizi       

Totale B 0 0 0 0 0 0
Totale A+B 0 0 244.507 0 0 205.275

La ripartizione dei crediti relativi alle pratiche di finanziamento alla clientela (detenute per la negoziazione e detenute 
fino alla scadenza), indicata al netto dei fondi rettificativi, in essere con la clientela in funzione della durata residua è 
la seguente:

Ripartizione dei crediti per finanziamenti Clientela
(pratiche in portafoglio) in funzione della vita residua

Durata Residua 31-dic-16 % sul totale 31-dic-15 % sul totale
a) fino a tre mesi 586.079 13% 37.719 1%
b) da oltre tre mesi a un anno 763.804 16% 336.150 14%
c) da oltre un anno a cinque anni 1.460.287 31% 741.440 30%
d) oltre cinque anni 1.885.496 40% 878.328 36%
e) durata indeterminata 0% 467.777 19%

TOTALE 4.695.666 100% 2.461.414 100%
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Sezione 6 - Crediti - voce 60

La voce 60a Crediti verso banche è così composta

COMPOSIZIONE

2016 2015
 FAIR VALUE  FAIR VALUE

Valore di 
Bilancio

   Valore
di Bilancio

   

 L1 L2 L3  L1 L2 L3
1. Depositi e conti correnti 4.823.643 4.823.643   3.427.008 3.427.008   
2. Finanziamenti         
2.1 Pronti contro termine         
2.2 Leasing finanziario         
2.3 Factoring         
- pro-solvendo         
- pro-soluto         
2.4 Altri finanziamenti         
3. Titoli di debito         
- titoli strutturati         
- altri titoli di debito         
4. Altre attività         

TOTALE 4.823.643 4.823.643  3.427.008 3.427.008  

La voce 60b crediti vs enti finanziari è così dettagliata

COMPOSIZIONE
2016 2015

VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE
 DETERIORATI     DETERIORATI    
Bonis Acquisti Altri L1 L2 L3 Bonis Acquisti Altri L1 L2 L3

1. Finanziamenti             
1.1 Pronti contro
termine

            

1.2 Leasing finanziario             
1.3 Factoring             
-  pro-solvendo             
-  pro-soluto             
1.4 Altri finanziamenti 22.484     22.484 19.164     19.164
2. Titoli di debito             
- titoli strutturati             
- altri titoli di debito             
3. Altre attività             

TOTALE 22.484 0 0 0 22.484 19.164 0 0 0 19.164
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La voce 60c crediti vs la clientela è così dettagliata:

COMPOSIZIONE
2016 2015

VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE
 Deteriorati     Deteriorati    

Bonis Acquistati Altri L1 L2 L3 Bonis Acquistati Altri L1 L2 L3
1. Finanziamenti             
1.1 Leasing 
finanziario

            

di cui: senza 
opzione finale 
d’acquisto

            

1.2 Factoring             
-  pro-solvendo             
-  pro-soluto             
1.3 Credito al 
consumo

2.150.209  134.845 0   2.285.054 2.224.093  232.681    2.456.774

1.4 Carte di 
credito

            

1.5 Prestiti su 
pegno

            

1.6 Finanziamenti 
concessi in 
relazione ai servizi 
di pagamento 
prestati

            

1.7 Altri 
finanziamenti

       

di cui: da 
escussione
di garanzie e 
impegni

            

2. Titoli di 
debito

            

2.1 titoli strutturati             
2.2 altri titoli di 
debito

            

3. Altre attività             
TOTALE 2..150.209 134.845 0 0 0 2.285.054 2.224.093 232.681 0 0 0 2.456.774

 
I Crediti verso Enti Creditizi sono costituiti principalmente 
da disponibilità liquide depositate su Conti Correnti inte-
stati alla Società.
I Crediti verso Enti Finanziari comprendono crediti per fat-
ture da emettere relativi a provvigioni maturate a tutto il 31 
dicembre 2016.
I Crediti verso Clienti sono riferiti a fatture emesse a tutto 
il 31 dicembre 2016 a soggetti diversi da enti creditizi e 
finanziari.
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Sezione 10 - Attività Materiali - voce 100

ATTIVITÀ/VALORI 2016 2015
1. Attività di proprietà   

a)   terreni   
b)   fabbricati   
c)   mobili 383.665 372.998
d)   impianti elettronici 122.468 168.098
e)   altre 104.081 110.202

2. Attività acquisite in leasing finanziario   
a)   terreni   
b)   fabbricati   
c)   mobili   
d)   impianti elettronici   
e)   altre 71.272 78.343

TOTALE 681.486 729.641
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Impianti
elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali 
lorde   372.998 168.098 188.545 729.641

A.1 Riduzioni di valore 
totali nette       

A.2 Esistenze iniziali 
nette   372.998 168.098 188.545 729.641

B. Aumenti:       
B.1 Acquisti   74.611 3.379 33.035 111.025
B.2 Spese per migliorie 
capitalizzate       

B.3 Riprese di valore       
B.4 Variazioni positive 
di fair value imputate a       

a) patrimonio netto       
b) conto economico       
B.5 Differenze positive 
di cambio       

B.6 Trasferimenti da 
immobili detenuti a 
scopo di investimento

      

B.7 Altre variazioni       
C. Diminuzioni:       
C.1 Vendite       
C.2 Ammortamenti   -63.944 -49.008 -46.228 -159.180
C.3 Rettifiche di valore 
da deterioramento 
imputate a

      

a) patrimonio netto       
b) conto economico       
C.4 Variazioni negative 
di fair value imputate 
a:

      

a) patrimonio netto       
b) conto economico       
C.5 Differenze negative 
di cambio       

C.6 Trasferimenti a:       
a) attività materiali 
detenute a scopo di 
investimento

      

b) attività in via di 
dismissione       

C.7 Altre variazioni       
D. Rimanenze finali 
nette       

D.1 Riduzioni di valore 
totali nette       

D.2 Rimanenze finali 
lorde       

E. Valutazione
al costo   383.665 122.469 175.352 681.486
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Sezione 11 - Attività Immateriali - voce 110

1. Composizione voce attività immateriali

 2016 2015

Voci/Valutazione
Attività valutate al 

costo
Attività valutate 

al fair value
Attività valutate 

al costo
Attività valutate

al fair value

1. Avviamento  4.000.000  4.000.000
2. Altre Attività immateriali:     
2.1 di proprietà     
- generate internamente     
- altre 850.586  537.836  
2.2 acquisite in leasing 
finanziario

    

Totale 2 850.586  537.836  
3. Attività riferibili
al leasing finanziario:

    

3.1 beni inoptati     
3.2 beni ritirati a seguito di 
risoluzione

    

3.3 altri beni     
Totale 3     

4. Attività concesse in leasing 
operativo

    

Totale (1+2+3+4)     
TOTALE 850.586 4.000.000 537.836 4.000.000

TOTALE
A. Esistenze iniziali 4.537.836
B. Aumenti
B.1 Acquisti 450.093
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti -137.343
C.3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali 4.850.586
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Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali

Composizione della voce 120 attività fiscali
La voce relativa alle ritenute subite (su provvigioni attive) non risulta valorizzata in quanto l’importo in oggetto (€ 
476.149) risulta già imputato al corrispondente conto IRES dell’esercizio

DETTAGLIO 2016 2015

crediti per iMposte anticipate 169.037 136.981
credito ires istanza dL 2/2011 26.754 52.830
credito ires finGenpa rete 54.344 54.344
credito irap finGenpa rete 30.576 26.621
ritenute subite  603.967
aLtri crediti d’iMposta 22.045 246.905

TOTALE 302.756 1.121.648

Composizione della voce 70 passività fiscali

DETTAGLIO 2016 2015
   

irap 467.826
ires corrente 54.656 320.495
iMposte sostitutive 360 0
iMposte differite 38.861 25.094
ritenute da versare 178.870 149.560

TOTALE 272.747 962.975

Sezione 14 - Altre Attività - Voce 140

Composizione della voce altre attività

DETTAGLIO 2016 2015
   
depositi cauzionaLi 132.227 126.849
crediti diversi 298.314 4.557
risconti attivi 165.632 93.830
ratei attivi  1.641

TOTALE 596.173 226.877

I Risconti Attivi ammontano ad Euro 165.632 e sono costituiti da:
• Spese di pubblicità 
• Assicurazioni
• Canoni di locazione, leasing e manutenzioni diverse
• Servizi telematici - telefonici Energia elettrica



40 • Figenpa

Passivo

Sezione 1 - Debiti - voce 10 

voci

2016 2015
verso banche verso enti 

finanziari
verso

clientela
verso
banche

verso enti
finanziari

verso
clientela

1.  Finanziamenti       
1.1  Pronti contro termine       
1.2  altri finanziamenti 2.633.306 229.759  952.414 257.110  
2.  Altri debiti       

Totale 2.633.306 229.759 0 952.414 257.110 0
Fair value livello 1 2.633.306 229.759 0 952.414 257.110  
Fair value livello 2       
Fair value livello 3       
Totale Fair value 2.633.306 229.759 0 952.414 257.110  

La voce “Debiti “ verso banche include finanziamenti a breve termine per € 1.555.556 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90

DETTAGLIO 2016 2015
   
debiti verso fornitori 1.351.397 847.261
debiti verso azionisti 254.000 430.000
debiti verso enti previdenziaLi 298.579 261.523
debiti verso iL personaLe 579.256 178.481
debiti verso aMMinistratori 33.724 34.176 
aLtri debiti 140.113 466.389
ratei passivi 250.140 92.290
risconti passivi 563.767 327.910

TOTALE 3.470.976 2.638.030
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I Ratei Passivi ammontano ad Euro 250.140 e sono costituiti da: 
- importi utenze
- oneri ATC
I debiti Vs. azionisti sono costituiti da dividendi di cui è già stata deliberata la distribuzione, non ancora liquidati.

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100

 2016 2015
a. esistenze iniziali 610.428 611.261
b. aUmenti  
b1. accantonaMento deLL’esercizio 126.895 122.089
b2. aLtre variazioni in auMento 202.777 13.007
c. diminUzioni  
c1. Liquidazioni effettuate -150.471 -111.577
c2. aLtre variazioni in diMinuzione -24.352
d. esistenze finali 789.629 610.428

Le altre variazioni comprendono utili/perdite attuariali, registrate in specifica riserva di OCI di Patrimonio Netto per Euro 
166.574.

Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri - Voce 110 

La composizione e la movimentazione dei fondi per oneri è la seguente:

 fondo 
QUiescenza

fondo controversie

a. esistenze iniziali 900 50.000
b. aUmenti  
b1. accantonaMento deLL’esercizio  
b2 aLtre variazioni in auMento  
c. diminUzioni  
c1. Liquidazioni effettuate  
c2. aLtre variazioni in diMinuzione -300 -50.000
d. esistenze finali 600 0
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Sezione 12 - Patrimonio - Voce 120 - 130 - 140 e 150

Il Capitale Sociale alla data del presente Bilancio era di euro 7.000.000, suddiviso in 70.000.000 azioni ordinarie aventi 
valore nominale 0,10 euro ciascuna. Non esistono altre categorie di azioni. Nel seguente prospetto vengono indicate 
le poste che compongono il patrimonio netto.

VOCI/VALORI 2016 2015
1. capitaLe 7.000.000 7.000.000
2. sovrapprezzi di eMissione   
3. riserve   
- di utili   
a) legale 604.795 550.235
b) statutaria   
c) azioni proprie -26.915 -26.915
d) altre 1.936.803 865.724
- altre -109.950 10.815
4. (azioni proprie)   
5. riserve da vaLutazione   
- Attività finanziarie disponibili per la vendita   
- Attività materiali   
- Attività immateriali   
- Copertura di investimenti esteri   
- Copertura dei flussi finanziari   
- Differenze di cambio   
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

  

- Leggi speciali di rivalutazione   
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a 
benefici definiti

  

- Quota delle riserve da valutazione relative a 
partecipazioni valutate al patrimonio netto

  

6.  struMenti di capitaLe   
7.  utiLe (perdita) d’esercizio 1.473.929 1.125.641

TOTALE 10.878.662 9.525.500
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Le riserve di utili sono disponibili ad eccezione di Euro 26.915 a fronte dell’acquisto, avvenuto in precedenti esercizi di 
azioni proprie. Si è incrementata nel corso dell’esercizio di Euro 1.030.631 per effetto della destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità
Legenda:
Utilizzabilità:
A) per copertura perdite di esercizio.
B) per aumento del capitale sociale
C) distribuibile

Origine:
A) da apporto soci.
B) da utili
C) Valutazione da applicazione Ias.

 
VOCE 

 

 
IMPORTO 

 
POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO

 
ORIGINE

 
    
CAPITALE SOCIALE 7.000.000 A A
AZIONI PROPRIE -26.915   
RISERVA LEGALE 604.795 A B
UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.936.804 ABC B
RISERVA OCI PER TFR -109.950  C

Le Riserve da valutazione risultano indisponibili come previsto dall’art.7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. n.28 del 28 febbraio 
2005.
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PARTE C: informazioni sul conto economico 

Sezione1-Interessi–voci 10 e 20

1.1. Composizione della voce10 “ Interessi attivi e proventi assimilati”

VOCI/FORME
TECNICHE

TITOLI
DI DEBITO

FINANZIAMENTI ALTRE
OPERAZIONI

2016 2015

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

     

2. Attività finanziarie valutate
al fair value

     

3. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

     

4. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

     

5. Crediti      

5.1 Crediti verso banche   137 137 937

5.2 Crediti verso enti finanziari      

5.3 Crediti verso clientela  91.661  91.661 22.180

6. Altre attività      

7. Derivati di copertura      

      

TOTALE 0 91.661 137 91.798 23.117

1.2. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

VOCI/FORME TECNICHE FINANZIAMENTI TITOLI ALTRO 2016 2015
1. Debiti verso banche 28.253   28.253 16.775
2. Debiti verso enti finanziari      
3. Debiti verso clientela      
4. Titoli in circolazione      
5. Passività finanziarie
di Negoziazione

     

6. Passività finanziarie valutate
al fair value

     

7. Altre passività   18.611 18.611 14.459
8. Derivati di copertura      

TOTALE 28.253 0 18.611 46.864 31.234

Non sono presenti oneri per passività subordinate della Società.
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Sezione 2 - Commissioni – voci 30 e 40

La voce “Commissioni attive” rappresenta le commissioni addebitate in sede di erogazione dei finanziamenti. Le 
“Provvigioni attive” rappresentano, invece, i ricavi conseguiti in qualità di agente/intermediario per le pratiche che la 
Società ha ritenuto opportuno non erogare direttamente.

2.1.Composizione della voce 30 “Commissioni attive”

DETTAGLIO 2016 2015
1. operazioni di leasing finanziario   
2. operazioni di factoring   
3. credito al consumo 5.750.862 4.289.378
4. garanzie rilasciate   
5. servizi di:   
• gestione fondi per conto terzi
• intermediazione in cambi
• distribuzione prodotti 10.581.518 12.239.157
• altri 28.656 44.421
6. servizi di incasso e pagamento   
7. servicing in operazioni di cartolarizzazione   
8. Cessione portafoglio crediti 4.418.518 910.791 

TOTALE 20.779.554 17.483.747

2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
La voce comprende le provvigioni passive riconosciute agli agenti ed i relativi oneri previdenziali.

dettaglio/settori 2016 2015
1. garanzie ricevute   
2. distribuzione di servizi da terzi 6.673.374 5.927.104
3. servizi di incasso e pagamento   
4. Altre commissioni   
Commissioni su acquisti  2.318

TOTALE  6.673.374  5.929.422
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Sezione 9 - Spese Amministrative - voce 110
9.1.Composizione della voce110.a “Spese per il personale”

VOCI/SETTORI 2016 2015
1. Personale diPendente   
a) salari e stipendi 2.926.852 2.976.746
b) oneri sociali 774.178 691.397
c) indennità di fine rapporto 126.895 122.089
d) spese previdenziali   
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del 
personale

  

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e 
obblighi simili:

  

- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare 
esterni:

  

- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
h) altre spese   
2. altro Personale in attività   
3. amministratori 385.899 369.780
4. Personale collocato a riPoso   
5. recUPeri di sPesa Per diPendenti distaccati Presso altre 
aziende

  

6. rimborsi di sPesa Per diPendenti distaccati Presso la 
società

  

TOTALE 4.213.824 4.160.012

L’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori è stato pari ad di euro 385.899. 
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Qualifica Impiegati Operai Apprendisti Parasubordinati Totale
Media 2015 87 4 17 108
Media 2016 99 4 18 121
Di cui: donne 78 3 16 97
Di cui: uomini 21 1 2 24

9.3.Composizione “Altre spese amministrative “(Voce110.b)

Voci/settori 2016 2015
Utenze telefoniche e linee dati 249.842 208.801
Assicurazioni 2.861.817 849.010
Compensi al collegio sindacale 24.506 25.080
Compenso ai revisori 10.736 12.200
Energia elettrica 117.449 104.529
Canoni di locazione e spese condominiali 1.201.643 1.137.430
Perdite su crediti 209.304 203.994
Pubblicitarie 738.558 852.910
Consulenze 283.238 262.247
Attrezzatura varia e minuta 66.640 50.936
Pulizie locali 85.885 82.240
Cancelleria e stampati 91.326 114.747
Trasporti 58.174 42.723
Spese viaggio 28.010 57.924
Imposte e tasse diverse 134.534 130.073
Canoni di manutenzione e manutenzioni 157.783 155.806
Diverse 382.147 373.047

Totale 6.701.592 4.663.697

I compensi al Collegio Sindacale ammontano ad Euro 24.506.
Nel seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento Emittenti Consob, sono riportati i cor-
rispettivi di competenza dell’esercizio 2016 per i servizi di revisione resi dalla società che nel corso del 2016 ha svolto 
l’incarico di revisione legale

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Corrispettivo (€) 
Revisione contabile Ria Grant Thornton Figenpa S.P.A. 10.736

Totale 10.736
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120
10.1.Composizione della voce 120 “Rettifiche di valore nette su attività materiali”

VOCI/RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

AMMORTAMENTO RETTIFICHE DI 
VALORE PER 

DETERIORAMENTO

RIPRESE 
DI 

VALORE

RISULTATO 
NETTO

(a) (b) (c) (a + b – c)
1. Attività ad uso funzionale     
1.1 di proprietà     
a) terreni     
b) fabbricati     
c) mobili 63.944   63.944
d) strumentali 72.172    72.172
e) altri     
1.2 acquisite in leasing finanziario     
a) terreni     
b) fabbricati     
c) mobili     
d) strumentali 23.064   23.064
e) altri     
2. Attività detenute a scopo di investimento     
(da specificare)     

TOTALE 159.180   159.180

Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attività immateriali - Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività immateriali

VOCI/RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

AMMORTAMENTO RETTIFICHE DI 
VALORE PER 

DETERIORAMENTO

RIPRESE 
DI 

VALORE

RISULTATO 
NETTO

(a) (b) (c) (a + b – c)
1. Avviamento     
2. Altre attività immateriali     
2.1 di proprietà  137.344   137.344 
2.2 acquisite in leasing finanziario
2. Attività riferibili al leasing finanziario
2. Attività concesse in leasing operativo

TOTALE  137.344   137.344 
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Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri - Voce 150

In merito alla svalutazione dei crediti si segnala che è stata operata una svalutazione dei crediti classificati come “de-
teriorati” in misura del 22% degli stessi e dello 0,15% sul finanziamento eseguito a favore di Sporting Club San Giorgio 
s.r.l. presente fra i crediti detenuti fino a scadenza.

FONDO 2016 2015
Fondo rischi su crediti  373.864
Fondo controversie legali  50.000
Fondo svalutazione crediti 30.000  

Totale accantonamenti 30.000 423.864

Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160

Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”

VOCI/SETTORI 2016 2015
   

Proventi   
Plusvalenze cespiti 2.020 21.058
Risarcimenti danni 2.886  
Arrotondamenti 39 397
Sopravvenienze da gestione ordinaria 3.085  
Sopravvenienze 80.708 66.028
  totale parziale 88.738 87.483 

Oneri   
Contributi associativi -11.235 -21.691
Sanzioni Multe e penalità -140.985  
oneri diversi -2.365 -1.193
Sopravvenienze passive -311.967 -166.545
Arrotondamenti -119  
Minusvalenze cespiti  -2.020
 totale parziale 466.671 191.449 

TOTALE -377.933 -103.966
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Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio - voce 190

Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”

 2016 2015
1. Imposte correnti 1.029.794 928.601
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti 

esercizi
  

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio   
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per 

crediti d’imposta di cui alla legge n.214/2011
  

4. Variazione delle imposte anticipate 14.142 -113.935
5. Variazione delle imposte differite 13.376 15.240
Imposte di competenza dell’esercizio 1.057.312 829.906
Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio.
Le “imposte correnti” si riferiscono all’Ires dell’esercizio calcolata per Euro 768.012 e all’Irap a carico dell’esercizio per 
Euro 261.782
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IRES
Risultato Ante Imposte 2.561.241
Variazioni in Aumento  
Svalutazioni, minusvalenze, sopravvenienze e perdite non deducibili 311.967
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ex art. 164 tuir 31.613
Altre 193.678
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 537.258
Variazioni in Diminuzione  
Spese non dedotte in precedenti esercizi (Art. 109, comma 4) 56.312
Deduzione 10% Irap (cassa) 40.580
Deduzione IRAP su spese del personale 110.092
Utilizzi/rettifiche fondo rischi comm.li 57.250
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 264.233
BASE IMPONBIILE IRES 2.834.265
Effetto ACE 41.495
REDDITO IMPONIBILE 2.792.770

IRAP
Margine di intermediazione 14.151.114
Ammortamento dei beni materiali e immateriali -210.557
Altre spese amministrative -6.035.846
Variazioni in Aumento  
Altre 109.512
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 109.512
Valore della produzione lorda 8.014.223
Variazioni in Diminuzione  
Deduzioni art 11 3.314.359
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 3.314.359
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA 4.699.865
REDDITO IMPONIBILE 4.699.865
Tabella riepilogativa 

IRES IRAP
Tax Rate 27,50% 5,57%
Imposte correnti iscritte a conto economico 768.012 261.782
Rilascio imposte anticipate 14.142 -
ISCRIZIONE IMPOSTE DIFFERITE 13.376 -



Bilancio 2016 • 53

PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI 
In questa parte della nota integrativa vengono fornite informazioni e indicate tabelle esclusivamente riferite a dati si-
gnificativi del bilancio 2016 di Figenpa s.p.a.

A.6.1 Descrizione generale dei contratti significativi
La Società ha in essere due contratti di leasing per autovetture in uso. Il primo sottoscritto nel 2015 ha un valore del 
bene di Euro 87.699 e prevede il pagamento di 48 canoni, il secondo ha un valore del bene di Euro 15.993 e prevede il 
pagamento di 48 canoni. Di seguito gli impegni finanziari assunti della Società.

  ENTRO 2017 ENTRO 2018 ENTRO 2019 ENTRO 2020 TOTALE
PASSIVITÀ 18.556 19.681 29.484 6.075 73.796
ONERI FINANZIARI FUTURI 3.833 2.706 1.097 211 7.847
TOTALE DEBITO FINANZIARIO 22.389 22.387 30.581 6.286 81.643

C.2. Classificazione per vita residua e qualità
Nel prospetto seguente viene segnalato il dettaglio dei crediti per finanziamenti alla clientela secondo la ripartizione 
temporale ed in riferimento alla stima di incerta esigibilità (crediti deteriorati)

Fasce temporali
Finanziamenti

non deteriorati (A)
Finanziamenti
deteriorati (B)

a+b

Totale 2016 Totale 2015 Totale 2016 Totale 2015 2016 2015
fino a 3 mesi 586.079 37.719
oltre 3 mesi e fino a 1 anno 763.804 336.150
oltre 1 anno e fino a 5 anni 1.460.287 741.440
oltre 5 anni 1.862.196 800.051 23.300 78.277
indeterminata 467.777

TOTALE 4.672.366 2.383.137 23.300 78.277 4.695.666 2.461.414

6.1 Operazioni con parti correlate
Ai sensi della normativa vigente ed in relazione alla previsione dello IAS 24, nella seguente tabella vengono indicati i 
rapporti intercorsi con Società e/o con persone fisiche definibili come “entità correlata” con le quali sono in essere 
rapporti commerciali o finanziari a condizioni correnti di mercato. Ai fini della identificazione delle parti correlate si è 
tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob del 12 marzo 2010 n. 17221

 CREDITI DEBITI COSTI RICAVI

Parte correlata Tipo rapporto 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

GES.P.A.G S.r.l. Rapporti finanziari

Rapporti commerciali 209.676 209.676 533.769 473.564

Ghirlandini Ivo Rapporti finanziari 210.000 200.000

D’Alessio Enzo Rapporti finanziari 97.600 61.000

Effe Erre s.r.l. Rapporti commerciali 24.400 20.000 73.234 786 483.006 371.140 44.400 16.393

TOTALE 234.076 229.676 73.234 786 824.564 795.934 44.400 16.393

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enzo D’Alessio
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