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1. CONTESTO NORMATIVO ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO
Signori azionisti,
la dis ipli a elativa all’ese izio ei o f o ti del pu
ualsiasi fo

a, he

li o dell’attività di o essio e di fi a zia e ti sotto

stata oggetto di i te ve ti da pa te del legislato e e dell’Auto ità di Vigila za,

p evede oggi he l’attività

editizia, o u

ue svolta, sia dis ipli ata, oo di ata e o t ollata pe l’i te o

perimetro degli intermediari finanziari bancari e non, ai fini del perseguimento, a livello di sistema, delle
esige ze p i a ie di sa a e p ude te gestio e di detti ope ato i all’interno del mercato.
Fi a

a “.p.A. a

i te

edia i fi a zia i e a t.

istituto di

ove a el

il suo se o do a

o da I te

edia io is itto all’Al o U i o pe gli

TUB, o e ope ato e he l’attuale p assi ope ativo-finanziaria definisce

edito e uivale te , ella se p e più fo te o sapevolezza he o solo le a he,

gli alt i atto i del

e ato dell’i te

ediazio e fi a zia ia, o e la

ost a “o ietà, so o i

a a he
g ado di

rispondere proficuamente alla domanda di credito delle imprese e delle famiglie.
“e du a te l’a
he ha

oa

ia o assistito i Eu opa e i Italia a fe o e i di o e t azio e del setto e a a io

o de etato la s o pa sa della osiddetta

a a di te ito io , Fi a

a si attesta oggi o e

istituto in grado di rispondere positivamente alle molteplici esigenze economiche, finanziarie e di liquidità
delle piccole e medie imprese e delle famiglie radicate in realtà regionali e di più piccola dimensione, che,
o e seg alato dalle pu

li azio i e o o i he dell’a

Tuttavia, i tale o testo, l’I te

edia io si

a pa ti e dal

.

.

, e essitano fortemente di sostegno.

t ovato a dove si o f o ta e o il pote zia e to delle

p op ie politi he di o te i e to del is hio di
contabile dell’IFR“

o

edito, a he i vista dell’i t oduzio e del uovo p i ipio

, he o solo ha de etato u

iadegua e to p o edu ale ed

organizzativo interno, ma che ha inciso fortemente sulle metodologie di impairment creditizio (la cui logica
risiede nella stima delle perdite attese in luogo alle perdite conseguite) richiedendo maggiore attenzione
all’a alisi del

e ito editizio della lie tela se vita.

Gli ulti i ela o ati sui dati e o o i i a

uali pu

li ati dalla Ba a d’Italia pe l’a

o

, ha

o fatto

emergere uno scenario macroeconomico internazionale ed europeo turbolento, che ha a sua volta segnato
in Italia una fase di bassa crescita della produttività e dei consumi rispettivamente di imprese e famiglie,
con conseguenze rilevanti sui livelli di sviluppo economici e sulle prospettive future.

FOCUS SULLO SCENARIO MARCOECONOMICO (1)
I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono aumentati; di fatto,
il protrarsi dei contrasti commerciali ha accresciuto l'incertezza e potrà avere future conseguenze negative
sulla crescita.
In Europa si è manifestata elevata incertezza sull'esito dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione
europea (Brexit); sul comparto bancario i risultati dello stress test dell'EBA hanno mostrato solidità delle
principali banche vigilate, sebbene permangano alcune aree di vulnerabilità.
In Italia i maggiori rischi per la stabilità finanziaria sono derivati dalla bassa crescita e dall'alto debito
pubblico. L'incertezza sull'orientamento delle politiche economiche e di bilancio ha determinato forti rialzi
dei rendimenti dei titoli pubblici; incrementi elevati e persistenti dei premi per il rischio sui titoli di Stato
hanno ostacolato il calo del debito pubblico in rapporto al prodotto, incidendo sul valore della ricchezza
delle famiglie, frenando e rendendo più oneroso il credito al settore privato, peggiorano le condizioni di
liquidità e la patrimonializzazione di banche e assicurazioni.
La situazione finanziaria delle famiglie è rimasta comunque solida, benché il calo delle quotazioni dei titoli,
come sopra richiamato, abbia già determinato una contrazione del valore della loro ricchezza. Le condizioni
patrimoniali delle imprese, che avevano registrato un miglioramento negli ultimi anni, hanno risentito del
rallentamento ciclico frenando la crescita degli utili.

2. ANDAMENTO E INDICATORI DELLA GESTIONE
Il più importante aspetto che ha a atte izzato l’ope ato di Fi a

a “pA ell’ese izio

, elativa e te

ad una pluralità di aspetti, è quello della crescita che, di certo, ha decretato uno scenario gestionale
maggiormente impegnativo, ma che al contempo, è stato foriero di nuove opportunità di sviluppo, fermo
esta do il

a te i e to e o solida e to dell’attività a atte isti a he da se p e ha o t addisti to il

nostro operato.
Il sano rapporto esistente con i mercati di riferimento, conseguito tramite la costante attenzione posta alle
politi he allo ative degli i pieghi e all’a alisi ta gi ile del

e ito

editizio della lie tela, ha o solidato i

modo efficace il ruolo di Finamca quale attore dedicato alla crescita ed allo sviluppo delle piccole e medie
imprese e delle famiglie dei territori e dei settori serviti, favorendo, al contempo, la nascita di circuiti
virtuosi anche in regioni italiane e tipi di attività o p i a se vite dall’I te

(1) cf . Rappo to sulla sta ilità fi a zia ia . /

della Ba a d’Italia

edia io.

“i

i olt e susseguito ell’a

o u i po ta te affo za e to e pote zia e to della ete dist i utiva

societaria; la stessa conta ad oggi del contributo di due agenti in attività finanziaria e tre mediatori creditizi
del Centro Italia, sebbene, sono attualmente in corso di sviluppo nuovi accordi per rapporti di
collaborazione distributiva anche in altre aree territoriali.
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Al contempo, Finamca ha perseguito una politica di funding volta alla diversificazione delle proprie fonti di
approvvigionamento di liquidità, nei passati esercizi maggiormente concentrata sul reperimento tramite
o essio e di li ee di

edito p esso il a ale a a io. L’I te

edia io ha, di fatto, el di e

e 2018,

emesso un nuovo prestito obbligazionario per Euro 2.500.000- alle medesime condizioni e modalità di
quello già emesso nel giugno 2016- il cui collocamento è iniziato dal gennaio 2019.

Grafico n. 4- Morfologia della raccolta- Canali di approvvigionamento della liquidità aziendale
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% p i ipal e te dovuto ad u a elevata

crescita del portafoglio dei crediti verso la clientela (+29%). Tuttavia dal confronto, come di seguito
illustrato, gli indici di redditività registrati per l’ese izio

se

I tal se so, isog a o side a e he gli i te essi attivi sui

a o, a p i a vista, esse e di i uiti.
editi e ogati ell’a

o, fattiva e te, si

accresceranno con maggior peso nei successivi esercizi, ricordando che Finamca, la cui operatività è
o t addisti ta ell’ offe ta di p odotti o
o segui à la pie a

ie t o a

ezzo effetti a

ia i o du ata t a i

a ifestazio e e o o i a degli stessi i sede di i

o so, du

ei

esi,

ue dall’ese izio 2019 a

seguire.
A supporto di tale

es ita, l’I te

edia io ha soste uto

oltepli i osti legati al p op io sviluppo ope ativo

ed organizzativo aziendale.
La Politica di arricchimento delle competenze a supporto dello staff -definita dal Consiglio di
Amministrazione- ha o po tato l’a plia e to dell’o ga i o so ieta io, o l’a uisizio e di uove iso se
(sia a supporto delle aree operative che del sistema dei controlli interni) nonché la definizione di contratti
con soggetti esterni/consulenti esperti per attività di formazione del personale, in vista delle molteplici
ovità o

ative he ha

Di fatto, l’I te

edia io si

regolamentari- o

o i te essato l’i te o ese izio 2018.
fo te e te i peg ato pe u adeguato e epi e to di tutti i suddetti i

pa ti ola e i hia o all’i t oduzio e della

uova

o

ovi

ativa o ta ile dell’IFR“ ,

nonché a tutte le evoluzioni legislative inerenti la nuova legge sulla privacy e sull’a ti i i laggio- ponendo in

essere un processo di riadeguamento organizzativo e procedurale interno, che ha comportato il ricorso a
consulenti esterni, quali esperti in grado di apportare know how sulle materie richieste.
Inoltre, la richiamata introduzione della normativa contabile IFRS9 ha, peraltro, determinato un incremento
delle rettifiche di valore su crediti, secondo la logica prudenziale di stima della perdita attesa, applicate
all’i te o po tafoglio editi.
Tavola n.1 Principali dati di sintesi ed indicatori della gestione- focus evolutivo
DATI SINTETICI ED INDICI ECONOMICI

31/12/2018

31/12/2017

1.248.324

1.142.507

178.142

78.958

Margine d'intermediazione

1.426.466

1.221.465

Risultato della gestione finanziaria

1.327.915

1.231.298

Totale costi operativi

1.143.194

1.049.425

di cui spese per il personale

738.041

725.992

di cui altre spese amministrative

394.109

286.144

88.529

93.863

Margine d'interesse/Totale attivo

7,3%

8,4%

Margine d'intermediazione/Totale attivo

8,3%

8,9%

Margine d'Interesse/Margine d'Intermediazione

87,5%

93,5%

Co

12,5%

6,5%

Utile netto/Totale Attivo

0,5%

0,7%

Rettifiche di valore su crediti deteriorati/ Margine d'Intermediazione

4,1%

2,7%

Rettifiche di valore su crediti / Margine d'Intermediazione

14,6%

9,0%

Cost/Income (Costi operativi/Margine d'intermediazione)

80,1%

85,9%

31/12/2018

31/12/2017

Totale attivo

17.107.012

13.666.234

Totale attività ponderate per il rischio RWA

15.925.710

14.371.588

Crediti vs clientela

15.581.940

12.086.158

371.164

197.397

Capitale di classe 1 (CET1)

2.755.789

2.620.961

Totale Fondi propri

2.755.789

2.620.961

Patrimonio netto

2.907.705

2.836.961

CET1 Ratio

17,30%

18,09%

Tier 1 Capital Ratio

17,30%

18,09%

Total Capital Ratio

17,30%

18,09%

2%

2%

Margine d'interesse

DATI

Commissioni nette

INDICI

Risultato netto di esercizio

issio i ette/ Ma gi e d’I te

ediazio e

INDICI

DATI

DATI SINTETICI ED INDICI PATRIMONIALI

di cui crediti deteriorati

Crediti deteriorati netti /Crediti verso clientela

3. PORTAFOGLIO CREDITI
Tavola n.2- Evoluzione trimestrale del portafoglio creditizio verso la clientela
31.12.2017

31.03.2018

30.06.2018

30.09.2018

31.12.2018

12.086.158

14.185.405

13.756.278

14.677.403

15.581.940

VARIAZIONE

+17%

-3%

+7%

+6%

Grafico n.5- Rapprese tazio e grafi a dell’evoluzio e del portafoglio crediti verso la clientela
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Il volume del portafoglio crediti verso la clientela registra un aumento pari al 29% rispetto a quanto rilevato
a hiusu a dello s o so ese izio, si to o di u a es e te ope atività dell’I te

edia io.

Analizzando la composizione del portafoglio crediti di Fi a
dell’I te

edia io

a

evide te he l’attività t adizio ale

p i ipal e te ivolta al seg e to azie dale, t a ite l’offe ta di prodotti finanziari

che supporta o le pi ole e

edie i p ese lie ti;

possi ile, di fatto, osse va e dall’ulti o esercizio, un

incremento della domanda per il prodotto dello sconto di portafoglio commerciale, maggiormente
incentrato sul sostegno delle esigenze aziendali di liquidità nel più breve periodo.
La domanda è anche notevolmente cresciuta relativamente al prodotto del credito al consumatore, a
testimonianza, dunque, che il prodotto risponde bene alle esigenze di finanziamento delle famiglie del
territorio di riferimento e che Finamca si sta confermando positivamente su tale mercato.
Grafico n.6 Composizione degli impieghi per segmento di prodotto finanziario
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Grafico n.7 Composizione degli impieghi per fascia di erogazione
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3.1 PORTAFOGLIO CREDITI DETERIORATO
Tale fattore di crescita, così come descritto, alimenta, al contempo, la probabilità d’i solve za e la is hiosità
editizia dell’I te

edia io ei o f o ti della lie tela,

o ito ata o p esidi o ga izzativi e p o edu ali ai fi i

di una sana e prudente gestione.
Grafico n.8 Qualità del portafoglio crediti per segmento di clientela
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Tavola n.3- Qualità del portafoglio crediti – focus evolutivo
Esposizione netta
2

Non deteriorate

Contribuzione %

31.12.2017( )
Deteriorate

Non deteriorate

Deteriorate

Tipologia esposizioni/valori

Contribuzione %

31.12.2018

ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
d) Esposizioni scadute non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
e) Altre esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
TOTALE

187.344

1,21%

-

81.439
-

183.820

1,18%

115.959

0,96%

-

26.088
371.586

2,38%

94.270

14.839.190

95,23%

11.767.919

371.164

15.210.776

.

.

0,78%

-

165.864

(2 Valo i iadeguati al p i ipio o ta ile IFR“ all’

0,68%

197.398

11.862.189

97,58%

Tavola n.4- Indici di qualità del credito – focus evolutivo

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO

VALORE % 31.12.2017 (3)

VALORE % 31.12.2018

A. Posizioni non performing- stadio 3/ Totale Crediti verso la clientela

1,6%

+0,7%

2,3%

B. Posizioni under performing e non performing- stadio 2-3/ Crediti verso la
clientela

2,4%

+2,3%

4,7%

C. ECL S / Margi e d’i ter ediazio e

2,7%

+1,4%

4,1%

D. ECL/Margi e d’i ter ediazio e

9,1%

+5,5%

14,6%

Dalle evidenze esposte emerge come al citato i
ell’ese izio a he u

a

e e to ope ativo dell’I te

edia io si sia a o pag ato

es i e to delle esposizio i non performing e under performing (tasso di

inefficienza totale del portafoglio crediti 4,77% in crescita del 2,35% dal precedente dato al 31.12.2017).
Tuttavia, rispetto al 31.12.2017, le posizioni deteriorate nette sul portafoglio crediti rimangono stabili su un
valore medio del 2%, rispettando dunque gli obiettivi di pianificazione strategica fissati dal Consiglio di
Amministrazione in sede di approvazione del piano industriale biennale 2018-2019, anche a seguito di un
più atte to p o esso di

o ito aggio posto i esse e da pa te dell’Uffi io editi so ieta io.

Anche in materia di impairment delle posizioni, predisposto secondo il principio contabile IFRS9, si
evide zia u a

es ita dell’a

ispettiva e te dell’ ,

o ta e delle

ettifi he di valo e i di ato e C. e D. i

au e to

% e del , % dal 31.12.2017) applicate per la svalutazione, anche in ragione della

revisione dei driver di rischio di credito (PD, LGD) effettuata annualmente dalla Funzione di Risk
Management.

(3) Valo i iadeguati al p i ipio o ta ile IFR“ all’

.

.

4. STRUTTURA AZIONARIA E PARTECIPAZIONI
La compagine azionaria di Finamca S.p.A. è strutturata come segue:
Grafico n.9- Struttura azionaria di Finamca S.p.A.

63,29%

31,65%

Sig. Romano Minciarelli
(usufruttario)

5,06%

Dott. Alessandro Barosini

Banca Cambiano 1884 S.p.A.

Dott. Massimo Minciarelli
(nuda proprietà)

Finamca S.p.A.

Al 31.12.2018, Finamca S.p.A. detiene una partecipazione al capitale sociale di Banca Cambiano 1884 S.p.A
per un valore dello 0,07%.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La st uttu a o ga izzativa della “o ietà si
p i ipal e te o

l’o iettivo di ade pie e i

o testual e te
a ie a o fo

odifi ata du a te l’a

e alle p es izio i della o

o

,

ativa di

Vigilanza vigente (anche nel rispetto del principio di indipendenza sancito per le Funzioni aziendali di
Controllo e per alcuni Responsabili di Funzioni Operative Importanti) e di disporre di un più adeguato
assetto operativo della Società.

Grafico n.10- Struttura organizzativa di Finamca S.p.A.
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Massimo Minciarelli: Consigliere Delegato

Massimiliano Ruggeri: Effettivo
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Aldo Marotta: Supplente
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6. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Lo sviluppo e la formazione del personale, per arricchire ed accrescere le conoscenze professionali del
proprio staff, app ese ta o u ’i po ta te p io ità di Fi a

a, al fi e di guida e il p o esso di sviluppo

della propria attività finanziaria mediante un adeguamento nella qualità delle risorse umane.

“ui segue ti te i, i dipe de ti di Fi a

a ha

o pa te ipato a più o veg i du a te l’a

o

dell’Asso iazio e Fi a zia ie Italia a:


O



Novità sulla nuova legge sulla Privacy;



IV Direttiva Antiriciclaggio.

lighi dell’Age zia delle e t ate;

Inoltre, si sono tenuti corsi/servizi di coaching e formazione dedicati alle risorse aziendali, a cura di esperti
in materia di team building del personale.

7.EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE- PROSPETTIVE DI SVILUPPO STRATEGICO
Ci a l’evoluzio e della gestio e, il Co siglio di A

i ist azio e p evede he la “o ietà possa o ti ua e

proficuamente il proprio percorso di crescita operativa e strutturale.
Dai dati pat i o iali ed e o o i i o seguiti, ove e e ge u i po ta te i

e e to dell’a da e to

operativo, non sussistono elementi che potrebbero indurre a incertezze sulla continuità aziendale; il
Consiglio pianifica, invece, un ulteriore accrescimento dei volumi intermediati e del fatturato, continuando,
al contempo, nel miglioramento degli assetti organizzativi e procedurali societari.
In tal senso, è importante per il prossimo esercizio porsi come primario obiettivo, che la consolidata
immagine di Finamca, quale Intermediario in grado di collocarsi proficuamente sul mercato di riferimento,
non si modifichi, anzi tutt’alt o, he o ti ui ad esse e valutata o giu ta e te alla sua

atu a di

Intermediario non bancario presente in realtà territoriali-regionali con forte esperienza su molteplici
contesti settoriali delle piccole e medie imprese (con particolare attenzione al settore della ristorazione),
capace di arricchire la propria presenza su nuovi mercati e la propria offerta commerciale, anche a
sostegno delle esigenze economico-finanziarie delle famiglie, perseguendo, al contempo, politiche di
contenimento del proprio profilo di rischio.
A suppo to di tale ope atività,

el

l’I te

edia io

o ti ue à l’espa sio e della p op ia ete

distributiva, acquisendo nuovi accordi di collaborazione con agenti in attività finanziaria e mediatori
creditizi.
Otre a ciò, continuerà il processo di ampliamento dello staff societario, acquisendo nuove risorse umane in
grado di apportare know how e sostenere, allo stesso tempo, il comparto operativo.
In ogni caso la Società dovrà considerare per il prossimo esercizio, di doversi interfacciare con un contesto
a oe o o i o

o

fa ile,

o side a do

he le ulti e p oiezio i pu

li ate dalla Ba a d’Italia

(Bollettino economico 1/2019) prevedono per il 2019 una possibile decrescita del PIL che potrebbe
de eta e u

uovo s e a io di e essio e pe l’e o o ia italia a, o i patti sui o su i e la do a da di

credito delle famiglie e delle imprese.

8.EVENTI SUCCESSIVI
Dopo la hiusu a dell’ese izio o so o i te ve uti fatti di ilievo he posso o dete

i a e u i patto sul

presente bilancio.

9. CONTINUITÀ AZIENDALE
Nella fase di p edisposizio e del Bila io

stata effettuata u a valutazio e dell’esiste za dei p esupposti

elativi alla apa ità della “o ietà di ope a e o e u ’e tità i fu zio a e to o u o izzo te te po ale
di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del Bilancio.
Per esprimere tale valutazione si è tenuto conto di tutte le informazioni disponibili e del fatto che la Società
è caratterizzata da una storia di buona profittabilità e da una più che consistente dotazione patrimoniale.
Di conseguenza il presente Bilancio è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal principio contabile
IAS , ella p ospettiva della o ti uità dell’attività, o sussiste do eve ti o o dizio i he possa o
o po ta e l’i so ge e di du

i sulle apa ità della “o ietà di o ti ua e ad ope a e o e e tità di

funzionamento.
10.DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori azionisti,
ua to alla desti azio e dell’utile di ese izio, si p opo e di desti a e il % alla ise va legale o e pe
legge ed a nuovo la differenza. Pertanto:
Desti azio e dell’utile d’eser izio
Utile d’eser izio

88.529

di cui a riserva legale

4.426

di cui portato a nuovo

84.103

Roma, 15/03/2019

Il Consiglio di Amministrazione

SCHEMI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale
#

Voci dell'attivo
10 Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de
30 Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
40 Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela
80 Atti vi tà ma teri a l i
100 Atti vi tà fi s ca l i
a) correnti
b) anticipate
120 Al tre a tti vi tà
TOTALE ATTIVO

#
10

60

80
110
150
160
170

Voci del passivo e del patrimonio netto
Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to
a) debiti
b) titoli in circolazione
Pa s s i vi tà fi s ca l i
a) correnti
b) differite
Al tre pa s s i vi tà
Ca pi ta l e
Ri s erve
Ri s erve da va l uta zi one
Uti l e (Perdi ta ) d'es erci zi o
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

31/12/2018
1.421
216.000
15.853.085
71.145

31/12/2017
3.715
216.000
12.335.391
49.232

200.000

200.000

15.581.940
969.389
66.700
58.791

12.086.158
1.019.630
87.473
87.473

7.909

-

417
17.107.012

4.026
13.666.234

31/12/2018
13.622.152
11.122.152
2.500.000
145.712
89.288
56.424
431.443
2.000.000
545.157
274.020
88.529
17.107.012

31/12/2017
10.522.308
8.022.308
2.500.000
147.860
91.437
56.424
159.105
2.000.000
469.078
274.020
93.863
13.666.234

Conto Economico
#

Voci
10 Interes s i a tti vi e proventi a s s i mi l a ti
di ui: i teressi attivi al olati o il etodo dell’i teresse effettivo
20 Interes s i pa s s i vi e oneri a s s i mi l a ti
30 MARGINE DI INTERESSE

31/12/2018
1.720.414
1.696.341
(472.090)
1.248.324

31/12/2017
1.450.817
1.443.871
(308.310)
1.142.507

318.501
(140.359)
178.142

163.141
(84.183)
78.958

1.426.466
(98.552)
(98.552)

1.221.465
9.833
9.833

1.327.915
(1.132.151)

1.231.298
(1.012.137)

(738.041)
(394.109)
(54.312)
43.269

(725.992)
(286.144)
(51.855)
14.567

210 COSTI OPERATIVI
260 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

(1.143.194)
184.721

(1.049.425)
181.873

270 Impos te s ul reddi to del l 'es erci zi o del l 'opera ti vi tà corrente
280 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
300 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

(96.192)
88.529
88.529

(88.010)
93.863
93.863

40 Commi s s i oni a tti ve
50 Commi s s i oni pa s s i ve
60 COMMISSIONI NETTE
120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
130 Retti fi che/ri pres e di va l ore nette per deteri ora mento di :
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
150 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
160 Spes e a mmi ni s tra ti ve
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
180 Retti fi che/ri pres e di va l ore nette s u a tti vi tà ma teri a l i
200 Al tri proventi e oneri di ges ti one

Redditività complessiva
Voci
10 Utile (Perdita) d'esercizio
170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180 Redditività complessiva (Voce 10+170)

31/12/2018
88.529
-

31/12/2017
93.863
-

88.529

93.863

Ca pi ta l e

2.000

2.000

Patrimonio netto al 31.12.2018

Altre variazioni

Acquisto
azioni
proprie
Distribuzione
straordinaria
dividendi
Variazioni
strumenti
di capitale

Emissioni nuove
azioni

Ope ra zi oni s ul pa tri moni o ne tto

Redditività complessiva
esercizio 2018

Va ri a zi oni de l l 'e s e rci zi o

Variazioni di
riserve

Riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Al l oca zi one
ri s ul ta to
e s e rci zi o
pre ce de nte

Esistenze al 1.1.2018

Modifica saldi apertura

€/

Esistenze al 31.12.2017

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

2.000

Sovra ppre zzo e mi s s i oni
Ri s e rve :

Ca pi ta l e

94

545

274

(94)

2.819

Al l oca zi one
ri s ul ta to
e s e rci zi o
pre ce de nte

2.000

410

410

274

274

89

89

2.908

Va ri a zi oni de l l 'e s e rci zi o

Altre variazioni

Acquisto
azioni
proprie
Distribuzione
straordinaria
dividendi
Variazioni
strumenti
di capitale

Emissioni nuove
azioni

Ope ra zi oni s ul pa tri moni o ne tto

Variazioni di
riserve

Riserve

2.000

89

Patrimonio netto al 31.12.2017

94
(18)

274

Redditività complessiva
esercizio 2017

94
2.837

Esistenze al 31.12.2016

€/

451

Dividendi e altre
destinazioni

274

Azi oni propri e
Uti l e (Pe rdi ta ) di e s e rci zi o
Patrimonio netto

(18)

Esistenze al 1.1.2017

Ri s e rve da va l uta zi one
Strume nti di ca pi ta l e

469

Modifica saldi apertura

a ) di uti l i
b) a l tre

2.000

Sovra ppre zzo e mi s s i oni
Ri s e rve :
a ) di uti l i
b) a l tre
Ri s e rve da va l uta zi one
Strume nti di ca pi ta l e
Azi oni propri e
Uti l e (Pe rdi ta ) di e s e rci zi o
Patrimonio netto

59

59

2.743

2.743

59

469
274

(59)

94

94

94

2.837

Rendiconto finanziario
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- ri s ul ta to d'es erci zi o (+/-)
- pl us /mi nus va l enze s u a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one e s ul l e a l tre
a tti vi tà /pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue con i mpa tto a conto economi co (+/-)
- pl us /mi nus va l enze s u a tti vi tà di copertura (-/+)
- retti fi che/ri pres e di va l ore nette per ri s chi o di credi to (+/-)
- retti fi che/ri pres e di va l ore nette s u i mmobi l i zza zi oni ma teri a l i e i mma teri a l i (+/-)
- a cca ntona menti netti a i fondi ri s chi ed oneri ed a l tri cos ti /ri ca vi (+/-)
- i pos te, ta s s e e edi ti d’i pos ta o l i ui da ti +/- retti fi che/ri pres e di va l ore nette dei gruppi di a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one a l netto
del l 'effetto fi s ca l e (+/-)
- a l tri a ggi us ta menti (+/-)

Importo
31/12/2018

31/12/2017

133.577

223.895

88.529

93.863

0
0
(98.552)

(9.833)

54.312

51.855

0
89.288

91.437

0
0

(3.427)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(3.386.852)

(2.766.485)

- a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
- a tti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue

0
0

- a l tre a tti vi tà va l uta te obbl i ga tori a mente a l fa i r va l ue

0

- a tti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
- a tti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to
- a l tre a tti vi tà

0
(3.419.143)

(2.763.870)

32.291

(2.615)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

3.255.052

2.561.457

- pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to

3.099.845

2.617.743

- pa s s i vi tà fi na nzi a ri e di negozi a zi one

0

- pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue
- a l tre pa s s i vi tà
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

0
155.208

(56.287)

1.777

18.867

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

0

1. Liquidità generata da:

0

- vendi te di pa rteci pa zi oni

0

- di vi dendi i nca s s a ti s u pa rteci pa zi oni

0

- vendi te di a tti vi tà ma teri a l i

0
0

- vendi te di a tti vi tà i mma teri a l i
- vendi te di ra mi d'a zi enda

0

2. Liquidità assorbita da:

(4.071)

(15.558)

- a cqui s ti di pa rteci pa zi oni
- a cqui s ti di a tti vi tà ma teri a l i

0
(4.071)

(15.558)

- a cqui s ti di a tti vi tà i mma teri a l i

0

- a cqui s ti di ra mi d'a zi enda

0
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

(4.071)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

0

- emi s s i oni /a cqui s ti di a zi oni propri e

0

- emi s s i oni /a cqui s ti di s trumenti di ca pi ta l e
- di s tri buzi one di vi dendi e a l tre fi na l i tà

0
0

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

0

LIQUIDITA' NETTA GENERATA / ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(2.294)

RICONCILIAZIONE
Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de a l l 'i ni zi o del l 'es erci zi o
Li qui di tà tota l e netta genera ta /a s s orbi ta nel l 'es erci zi o
Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de a l l a chi us ura del l 'es erci zi o

(15.558)

3.308

Importo
3.715

406

(2.294)

3.308

1.421

3.715

NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – POLITICHE CONTABILI
A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS
Il ila io d’ese izio di Finamca S.P.A. al 31 dicembre 2018, di cui la presente Nota Integrativa è parte
integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati
dall’ I te atio al A ou ti g “ta da ds Boa d

IA“B

dell’ I te atio al Fi a ial Repo ti g I te p etatio s Co

e sulla

ase delle

elative interpretazioni

ittee IFRIC , o ologati dalla Co

issio e

Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal D. Lgs. 28 febbraio
2005 n. 38 e dalle disposizioni di Ba a d’Italia Il ila io degli i te

edia i IFR“ dive si dagli i te

edia i

a a i del 22 dicembre 2017 di seguito a he Disposizio i Ba a d’Italia .
A livello i te p etativo e di suppo to ell’appli azio e so o stati utilizzati i segue ti do u enti, seppure
non omologati dalla Commissione Europea:
-

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo IASB nel
2001;

-

Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali altri documenti predisposti
dallo IA“B o dall’IFRIC

I te atio al Fi a ial Repo ti g I te p etatio s Co

ittee

a

complemento dei principi contabili emanati;
-

i do u e ti i te p etativi sull’appli azio e degli IA“/IFR“ i

Italia p edisposti dall’O ga is o

Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Asso iazio e Ba a ia Italia a ABI .

P i ipi Co ta ili I te azio ali IA“/IFR“ o ologati dall’U io e Eu opea ed e t ati i vigo e dal ° ge

aio

2018


IFRS 9 - Strumenti finanziari (Reg. UE 2016/2067)

La Società ha adottato l'IFRS 9 a partire dal 1° gennaio 2018 (data di prima applicazione).
L'IFRS 9 Strumenti finanziari stabilisce i requisiti per rilevare e misurare attività finanziarie, passività
finanziarie e alcuni contratti per acquistare o vendere elementi non finanziari. Questo standard sostituisce
il precedente IAS 39 Strumenti finanziari.
Classificazione - Attività finanziarie
L'IFRS 9 contiene un nuovo metodo di classificazione e valutazione per le attività finanziarie che riflette il
modello di business in cui sono gestite le attività e le loro caratteristiche di cash flow.

Il nuovo principio contabile internazionale contiene tre principali categorie di classificazione per le attività
finanziarie: valutate al costo ammortizzato, fair value attraverso OCI (FVOCI) e fair value a conto economico
(FVTPL). Il principio elimina le esistenti categorie di IAS 39 detenute fino a scadenza, prestiti e crediti e
disponibili per la vendita.
Classificazione - Passività finanziarie
L'IFRS 9 mantiene sostanzialmente i requisiti esistenti nello IAS 39 per la classificazione delle passività
finanziarie.
Tuttavia, secondo lo IAS 39, tutte le variazioni del fair value delle passività designate come FVTPL sono
rilevate a conto economico, mentre secondo l'IFRS 9 queste variazioni del fair value sono generalmente
presentate come segue:
-

l'ammontare della variazione del fair value attribuibile a variazioni del rischio di credito della
passività è presentato in OCI; e

-

l'ammontare residuo della variazione del fair value è presentato a conto economico.

La Società non ha designato alcuna passività finanziaria al FVTPL. La valutazione della Società non ha
evidenziato alcun impatto significativo sulla classificazione delle passività finanziarie al 1 ° gennaio 2018.
Impairment - Attività finanziarie
L'IFRS 9 sostituisce il modello della "perdita sostenuta" nello IAS 39 con un modello di "perdita attesa di
credito atteso" (ECL). Ciò richiederà un giudizio considerevole su come i cambiamenti nei fattori economici
i flue za o l’ECL.
Il nuovo modello di impairment si applicherà alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o FVOCI
e ai crediti per leasing.
Secondo l'IFRS 9, le quote di perdita saranno misurate su una delle seguenti basi:
-

ECL a 12 mesi: si tratta di ECL derivanti da possibili eventi di default entro i 12 mesi successivi alla
data di segnalazione; e

-

ECL a vita: si tratta di ECL derivanti da tutti i possibili eventi di default sulla vita attesa di uno
strumento finanziario.

La misurazione ECL a vita si applica se il rischio di credito di un'attività finanziaria alla data di riferimento del
bilancio è aumentato in modo significativo dal momento che la rilevazione iniziale e la misurazione ECL a 12
mesi sono applicabili se non lo è stato. Tuttavia, la misurazione ECL a vita si applica sempre ai crediti

commerciali senza una componente di finanziamento significativa; questo cosiddetto approccio
semplificato è applicato anche ai crediti di leasing.
Informativa
L'IFRS 9 richiede nuove informazioni, in particolare sul rischio di credito e sugli ECL. Per le informazioni
relative alla transizione al nuovo principio contabile internazionale si rimanda alle parti successive del
presente documento.
–

IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con clienti (Reg. UE 2016/1905)

Il P i ipio Co ta ile I te azio ale IFR“
dal ° ge
sette

aio

Revenue from contracts with costumers), applicabile a partire

ed o ologato da pa te dell’U io e eu opea o Regola e to UE

e

pu

li ato i

data

otto e

,

/

del

odifi a l’attuale set di p i ipi

o ta ili

internazionali e interpretazioni sul riconoscimento dei ricavi e, in particolare, il Principio Contabile
Internazionale IAS18.
L’IFR“

p evede:



Due app o i pe la ilevazio e dei i avi at point in time o over time ;



Un nuovo modello di analisi delle t a sazio i

five steps model

fo alizzato sul t asfe i e to del

controllo



-

Identificazione del contratto con il cliente,

-

Identificazione delle performance obligations del contratto,

-

Determinazione del prezzo,

-

Allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto,

-

C ite i di is izio e del i avo ua do l’e tità soddisfa ias u a performance obligation; e

Una maggiore informativa da includere nelle note esplicative del bilancio.

L’adozio e del uovo P i ipio Co ta ile o ha dete

i ato alla data del 31 dicembre 2018 effetti (i) di

riclassificazione nelle voci di conto economico utilizzate per la presentazione dei ricavi, (ii) di cambiamento
nella competenza temporale di tali ricavi, dato che i contratti con i clienti di Finamca S.P.A. non contengono
diverse performance obligations che devono essere oggetto di contabilizzazione separatamente in base al
nuovo Principio Contabile, (iii) di diversa misurazione dei ricavi al fine di riflettere eventuali fenomeni di
variabilità dei medesimi.
In ase all’a alisi svolta, come già anticipato non sono stati rilevati impatti de iva ti dall’adozio e del
principio IFRS15. Gli effetti principali saranno pertanto rappresentati principalmente dalla maggior richiesta
di informativa. Il principio infatti prescrive un a pio set i fo

ativo sulla

atu a, l’a

o ta e, la

tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa rivenienti dai contratti con la
clientela mentre non vi sono impatti quantitativi.
Con riferimento ai nuovi principi contabili diversi dall’IFRS9 si precisa che la loro adozione non ha
determinato effetti sostanziali sulle attuali consistenze patrimoniali ed economiche.
Altri Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS ed entrati in vigore nel 2018


Contratti assicurativi - Modifiche allo IFRS 4 (pubblicato in data 9 novembre 2017, adozione
obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018);



Chiari e ti sull’IFRS

- Ricavi provenienti da contratti con i clienti (pubblicato in data 9

novembre 2017, adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio
2018);


IFRIC 22 - Transazioni in valuta estera (pubblicato in data 3 aprile 2018, adozione obbligatoria a
partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018);



Modifiche allo IAS 40 - Investimenti immobiliari (pubblicato in data 15 marzo 2018, adozione
obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018);



Classificazione e valutazione delle operazioni di pagamento basate su azioni, emendamento
all'IFRS 2 (pubblicato in data 27 febbraio 2018, adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli
esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018);



Miglioramenti annuali ai Principi Contabili Internazionali Ciclo 2014-2016 – IFRS 12, IFRS 1, IAS 28
(pubblicato in data 8 febbraio 2018, adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che
iniziano il 1° gennaio 2018).

Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati
dall’U io e Europea, non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dalla società
al 31 dicembre 2018

Modifi he all’IFRS : Ele e ti di paga e to a ti ipato o


L’IFR“

o pe sazio e egativa Reg. UE

/

IFRS 16 - Leasing (Reg. UE 2017/1986)
, appli a ile a pa ti e dall’ ge

aio

, e soggetto ad o ologazio e da pa te dell’U io e

europea in data 31 ottobre 2017, modifica l’attuale set di p i ipi o ta ili i te azio ali e i te p etazio i
sul leasing e, in particolare, lo IAS17.

L’IFR“

i t odu e u a uova defi izio e di leasi g e o fe

a l’attuale disti zio e t a le due tipologie di

leasing (operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con
riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per
tutte le tipologie di leasi g, de

a esse e ilevata u ’attività, he app ese ta il di itto di utilizzo ight of

use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di
leasing.
Al

o e to dell’is izio e i iziale detta attività

valutata sulla

ase dei flussi fi a zia i asso iati al

contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti
asso iati al leasi g e degli eve tuali osti e essa i pe p o ede e al ip isti o dell’attività al termine del
o t atto. “u essiva e te all’is izio e i iziale tale attività sa à valutata i

ase a ua to p evisto pe le

immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al
valo e idete

i ato oppu e al fai value secondo quanto previsto dallo IAS16 o dallo IAS40.

Tenuto conto del grado di utilizzo da parte di Finamca S.p.A. di contratti di locazione ci si attende che
l’adozio e del uovo p i ipio o ta ile non determinerà significativi incrementi di attività o passività
conseguenti alla rilevazione dei menzionati diritti di utilizzo e delle associate passività e,
conseguentemente, degli RWA.
–

Modifiche all'IFRS 9 (pubblicato in data 26 marzo 2018, adozione obbligatoria a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019);



IFRIC 23 - Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito (pubblicato in data 23 ottobre
2018, adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019).

Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC non ancora
o ologati dall’U io e Eu opea


IFRS 17 – Contratti assicurativi (pubblicato in data 16 maggio 2017, adozione obbligatoria a partire
dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2021);



Modifiche allo IAS 28 (pubblicato in data 12 ottobre 2017, adozione obbligatoria a partire dai
bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019 con facoltà di applicazione anticipata);



Miglioramenti annuali Principi Contabili Internazionali Ciclo 2015-2017 – IFRS 3, IFRS 11, IAS 12,
IAS 23 (pubblicato in data 12 dicembre 2017, adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli
esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019);



Modifiche allo IAS 19 (pubblicato in data 7 febbraio 2018, adozione obbligatoria a partire dai
bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019);



Modifiche ai riferimenti alla framework concettuale negli IFRS (pubblicato in data 29 marzo 2018,
adozione obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020);



Modifiche all'IFRS 3 (pubblicato in data 22 ottobre 2018, adozione obbligatoria a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020);



Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 (pubblicato in data 31 ottobre 2018, adozione obbligatoria a
partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020).

Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività
complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario (elaborato
appli a do il
A

etodo

i di etto , dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli

i ist ato i sull’a da e to della gestio e.

Il Bilancio è redatto in Euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, il
Prospetto della redditività complessiva e la Nota I teg ativa so o esposti all’u ità di Eu o. Il P ospetto delle
variazioni del Patrimonio Netto è esposto in migliaia di euro.
Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate deroghe agli IAS/IFRS.
Il bilancio di esercizio è stato redatto facendo riferimento ai principi generali dettati dallo IAS 1, nonché in
aderenza con le assunzioni generali previste dal Quadro Sistematico e dalle politiche contabili di cui alla
Parte A della presente Nota Integrativa, che si sintetizzano in:
Continuità aziendale
Gli Amministratori, non avendo rilevato nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell'andamento
economico sintomi che possano mostrare incertezze sulla continuità aziendale, ritengono di avere la
ragionevole certezza che la Società continuerà ad operare proficuamente in un futuro prevedibile e, di
conseguenza, in conformità a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, tale relazione al 31 dicembre
2018 è stata predisposta in una prospettiva di continuità aziendale.
Competenza economica
I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di correlazione, a
prescindere dal momento del loro regolamento monetario.

Coerenza di presentazione
Nella presentazione e nella classificazione delle voci so o adottati gli s he i p edisposti dalla Ba a d’Italia
per i bilanci degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Essi sono mantenuti costanti nel
tempo, allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta
da un Principio Contabile Internazionale o da una interpretazione, oppure renda più appropriata, in termini
di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione e
classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal caso
vengono anche indicati la natura ed il motivo della variazione, nonché le voci interessate.
Aggregazione e rilevanza
Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono riportati separatamente. Gli
elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono presentati in modo distinto.
Divieto di compensazione
Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o
consentito da un Principio Contabile Internazionale, o da una interpretazione, oppure dagli schemi
p edisposti dalla Ba a d’Italia pe i ila i degli I te

edia i Fi a zia i.

Informativa comparativa
Le i fo

azio i o pa ative dell’ese izio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti

di bilancio, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una interpretazione non prescrivano o
consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva, qualora utili per una
migliore comprensione dei dati.
Contenuto dei prospetti contabili
I p ospetti o ta ili so o p ese tati o e p evisto dalle disposizio i di Ba a d’Italia Il Bila io degli
i te

edia i IFR“ dive si dagli i te

edia i a a i del

dicembre 2017.

Stato Patrimoniale e Conto Economico
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente quelli definiti dalle
disposizioni soprarichiamate. Nel Conto Economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono
indicati tra parentesi.
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
Nel prospetto vengono riportate la composizione e la movimentazione dei conti di Patrimonio Netto,
i te ve uta ell’ese izio di ife i e to del ila io ed i

uello p e ede te, suddivisi t a apitale so iale,

riserve di capitale, di utili e da valutazione di attività o passività di bilancio e risultato economico.
Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia tutti i ricavi ed i costi
dell’ese izio, i lusi uelli he so o ilevati direttamente nel Patrimonio Netto.
Contenuto della Nota Integrativa
La Nota Integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e, ove possibile
alla data di edazio e del p ese te ila io, dalle disposizio i a a d’Italia Il ila io degli i te
IFR“ dive si dagli i te

edia i a a i e a ate dalla Ba a d’Italia i data

di e

e

edia i

.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio
Nel periodo intercorso tra la chiusura del bilancio e la data di approvazione, non si sono verificati eventi tali
da incidere in misura apprezzabile sui risultati economici e tali che i principi contabili richiedano di darne
menzione nella Nota Integrativa.

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicate le variazioni ai principi contabili adottati per predisporre la presente situazione
economico-pat i o iale. L’esposizio e dei p i ipi o ta ili adottati

stata effettuata o

ife i e to alle

fasi di classificazione, iscrizione, valutazio e e a ellazio e delle dive se poste dell’attivo e del passivo.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI)

Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
-

l’attività fi a zia ia

posseduta se o do u

odello di usi ess il ui o iettivo

edia te l’i asso dei flussi fi a zia i p evisti o t attual e te he

o seguito sia

edia te la ve dita Busi ess

model Hold to Colle t a d “ell , e
-

i te

i i o t attuali dell’attività fi a zia ia p evedo o, a dete

i ate date, flussi fi a zia i

app ese tati u i a e te da paga e ti del apitale e dell’i te esse sull’i po to del apitale da
estitui e d. “PPI test superato).
Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali
al

o e to della ilevazio e i iziale

stata ese itata l’opzio e pe la desig azio e al fai value o

impatto sulla redditività complessiva.
In particolare, vengono inclusi in questa voce:
-

i titoli di debito che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno
superato il test SPPI;

-

le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non
sono detenute con fi alità di egoziazio e, pe

ui si

ese itata l’opzio e pe la desig azio e al

fair value con impatto sulla redditività complessiva;
-

i finanziamenti che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno
superato il test SPPI, i luse le uote dei p estiti si da ati sottos itti he, si dall’o igi e, ve go o
destinate alla cessione e che sono riconducibili ad un Business model Hold to Collect and Sell.

Secondo le regole ge e ali p eviste dall’IFR“

i

ate ia di i lassifi azio e delle attività fi a zia ie ad

eccezione dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche
verso altre categorie di attività finanziarie salvo il aso i
per la gestione delle attività finanziarie.

ui l’e tità

odifi hi il p op io

odello di usi ess

In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate
dalla categoria valutata al fair value con impatto sulla redditività complessiva in una delle altre due
categorie p eviste dall’IFR“

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie

valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair
value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a
partire dalla data di riclassificazione.
Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo am o tizzato, l’utile pe dita u ulato
rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifi a del fai value dell’attività finanziaria alla data della
riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a conto economico,
l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal
patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio.

Criteri di iscrizione
L’is izio e i iziale delle attività fi a zia ie avvie e alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli
di capitale ed alla data di e ogazio e pe i fi a zia e ti. All’atto della ilevazio e i iziale le attività so o
contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo
strumento stesso.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività classificate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value, con la rilevazione a Conto Economico
degli i patti de iva ti dall’appli azio e del
dell’eve tuale effetto a

io,

osto a

o tizzato, degli effetti dell’i pai

e t e

e t e gli alt i utili o pe dite de iva ti da una variazione di fair value

ve go o ilevati i u a spe ifi a ise va di pat i o io etto fi h l’attività fi a zia ia o vie e cancellata.
Al

o e to della dis issio e, totale o pa ziale, l’utile o la pe dita u ulati ella ise va da valutazio e

vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico.
Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria
sono valutati al fair value e gli importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della
redditività complessiva) non devono essere successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso
di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a
conto economico è rappresentata dai relativi dividendi.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico.

Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è
utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in
caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione precedentemente richiamati, ovvero in presenza di
u ’a pia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più
significativa.
Pe

aggio i i fo

sul Fai Value

azio i sui

ite i di dete

i azio e del fai value, si i via alla “ezio e A. I fo

ativa

della Parte A della presente Nota integrativa, non essendo intervenute modifiche

significative al riguardo a seguito dell’i t oduzio e dell’IFR“ .
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – sia sotto forma di
titoli di debito che di crediti – so o soggette alla ve ifi a dell’i

e e to sig ifi ativo del is hio

editizio

(impairment p evista dall’IFR“ , al pa i delle attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a
conto economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più in particolare, sugli
strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al momento dell’o igi atio , ove

o

deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è verificato un significativo incremento del rischio creditizio
rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di
reporting successiva, una perdita attesa ad un anno. Invece, per gli strumenti classificati in stage 2 (bonis
per i quali si è verificato un incremento significativo del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione
iniziale) e in stage 3 (esposizioni dete io ate vie e o ta ilizzata u a pe dita attesa pe l’i te a vita esidua
dello strumento finanziario. Viceversa non sono assoggettati al processo di impairment i titoli di capitale.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta
una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad
essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente
trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività
finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle
stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in
bilancio delle attività in misura pari al oi volgi e to esiduo,

isu ato dall’esposizio e ai a

valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.

ia e ti di

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di u ’o

ligazio e a

pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un
mercato attivo, con pagamenti fissi o determinabili. Essi comprendono impegni con enti creditizi, enti
finanziari e crediti verso la clientela.
Criteri di iscrizione
I crediti e i finanziamenti sono iscritti in ila io i izial e te ua do l’azie da divie e pa te di u

o t atto

di finanziamento ossia quando il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme contrattualmente
pattuite. Tale momento corrisponde con la data di erogazione del finanziamento.
I editi so o ilevati i izial e te al lo o fai value, he o

al e te o ispo de all’a

o ta e e ogato

comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente attribuibili al singolo credito e determinabili sin
dall’o igi e dell’ope azio e, a o h liquidati in un momento successivo.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
I crediti finanziari sono valutati al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo.
Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui la stessa è stata misurata al
o e to della ilevazio e i iziale utilizza do il

ite io dell’i te esse effettivo. Il tasso di i te esse effettivo

è individuato calcolando il tasso che uguaglia il valore attuale dei flussi futu i del

edito all’a

o ta e

erogato.
In linea di principio il costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere
t as u a ile l’effetto della appli azio e della logi a della attualizzazio e. Detti rediti vengono valorizzati al
costo storico ed i costi/proventi agli stessi riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo
la durata contrattuale del credito. Non vi sono crediti finanziari di breve durata nel presente bilancio.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad
individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive
evidenze di una possibile perdita di valore.

Tali crediti vengono valutati secondo modalità analitiche che tengano conto di tutti gli elementi che
caratterizzano l'andamento delle relazioni intrattenute (tra cui anche il valore del bene oggetto del
contratto di leasing), supportate da informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie sui debitori e dalle
eventuali garanzie ricevute. Sono sottoposti a valutazione analitica i crediti deteriorati (classificati come
sofferenza, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate). Talvolta la valutazione analitica
viene estesa anche a posizioni che non rientrano nelle categorie sopra dettagliate, ma per le quali la Società
ritiene opportuno, stante la condizione economico patrimoniale del cliente, procedere a valutazioni di tipo
analitico. Tutti i crediti di natura finanziaria, per i quali non sono state appostate svalutazioni calcolate con
metodologia analitica, sono assoggettati ad una valutazione collettiva. La valutazione collettiva si basa su
indicatori storico-statistici.
I crediti deteriorati sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica di bilancio. Ogni cambiamento
su essivo ell’i po to o elle s ade ze dei flussi di assa attesi, he p odu a u a va iazio e egativa
rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla voce di conto economico
13 a

Rettifi he/Rip ese di valo e ette pe rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo

ammortizzato .
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza di recupero
dello stesso, concordemente ai termini contrattuali originari, viene appostata alla medesima voce di conto
economico una ripresa di valore fino al raggiungimento del valore che il credito avrebbe avuto in assenza
della rettifica di valore.
Gli i te essi sui

editi so o lassifi ati alla vo e

I te essi attivi e p ove ti assi ilati e so o is itti i

base al principio della competenza temporale.
Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali, o quando tali attività finanziarie
vengono cedute e la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi
all’attività stessa. Pe

o t o, ualo a sia o stati

a te uti i is hi e e efi i elativi all’attività eduta,

questa continua ad essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità
dell’attività sia stata effettiva e te t asfe ita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale
t asfe i e to dei is hi e e efi i, l’attività vie e a ellata dal ila io ualo a o sia stato

a te uto

alcun tipo di controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo
comporta il mantenimento delle attività in bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato
dall’esposizio e ai a
stesse.

ia e ti di valo e delle attività edute ed alle va iazio i dei flussi fi a zia i delle

Criteri di classificazione delle attività finanziarie
La classificazione delle attività finanziarie nelle tre categorie previste dal principio dipende da due criteri, o
driver, di classificazione: il modello di business con cui sono gestiti gli strumenti finanziari (o Business
Model) e le caratteristiche contrattuali dei flussi finanziari delle attività finanziarie (o SPPI Test).
Dal combinato disposto dei due driver sopra menzionati discende la classificazione delle attività finanziare,
secondo quanto di seguito evidenziato:
-

Attività fi a zia ie valutate al osto a

o tizzato: attività he supe a o l’“PPI test e ie t a o el

business model Hold to collect (HTC);
-

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI): attività
he supe a o l’“PPI test e rientrano nel business model Hold to collect and sell (HTCS);

-

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL): è una categoria
residuale, in cui rientrano gli strumenti finanziari che non sono classificabili nelle categorie
precedenti in base a quanto emerso dal business model test o dal test sulle caratteristiche dei flussi
contrattuali (SPPI test non superato).

SPPI test
Affi h u ’attività fi a zia ia possa esse e lassifi ata al osto a
relativa al business model -

e essa io he i te

ortizzato o a FVOCI - olt e all’a alisi

i i o t attuali dell’attività stessa p eveda o, a

determinate date, flussi finanziari rappresentati u i a e te da paga e ti del apitale e dell’i te esse
sull’i po to del apitale da estitui e

solel payment of principal and i te est - SPPI). Tale analisi deve

essere effettuata, in particolare, per i finanziamenti e i titoli di debito.
Il test SPPI deve essere effettuato su ogni singolo strumento finanziario, al
bilancio. “u essiva e te alla ilevazio e i iziale, e fi h

ilevata i

o e to dell’is izio e el

ila io, l’attività o

più oggetto

di nuove valutazioni ai fini del test SPPI. Qualora si proceda alla cancellazione (derecognition contabile) di
u o st u e to fi a zia io e all’is izio e di una nuova attività finanziaria occorre procedere ad effettuare
nuovamente il test SPPI sul nuovo asset.
Ai fi i dell’appli azio e del test “PPI, l’IFR“ fo is e le defi izio i di:
-

Capitale: è il fair value dell’attività fi a zia ia all’atto della ilevazio e i iziale. Tale valo e può
modificarsi durante la vita dello strumento finanziario, per esempio per effetto dei rimborsi di parte
del capitale;

-

Interesse: è il corrispettivo per il valore temporale del denaro (time value of money) e per il rischio
di credito associato al capitale in essere in un particolare periodo di tempo. Può anche includere la
remunerazione per altri rischi e costi di base asso iati all’attività editizia e u

a gi e di p ofitto.

Nel valuta e se i flussi o t attuali di u ’attività fi a zia ia posso o esse e defi iti o e “PPI, l’IFR“
riferimento al

o etto ge e ale di

o t atto

ase di

o essio e del

edito

arrangement), che è indipendente dalla forma legale dell’attività. Qua do le
i t odu o o l’esposizio e a is hi o volatilità dei flussi fi a zia i

asi

lausole

fa

lending

o t attuali

o t attuali non coerente con la

definizione di basic lending arrangement, come ad ese pio l’esposizio e a va iazio e dei p ezzi di azio i o
di

e i, i flussi o t attuali o soddisfa o la defi izio e di “PPI. L’appli azio e del d ive di lassifi azio e

basato sui flussi di cassa contrattuali richiede talvolta un giudizio soggettivo e, pertanto, la definizione di
policy interne di applicazione.
Nei asi i

ui il valo e te po ale del de a o sia

odifi ato

quando il tasso di i te esse dell’attività fi a zia ia

idete

odified ti e value of

o e

- ad esempio,

i ato pe iodi a ente, ma la frequenza della

rideterminazione o la frequenza del pagamento delle cedole non rispecchiano la natura del tasso di
interesse (ad esempio il tasso di interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) oppure
ua do il tasso d’i teresse è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi di
breve o medio-lungo termine – la Società deve valutare, sia utilizzando elementi quantitativi che qualitativi,
se i flussi contrattuali rispondano ancora alla definizione di SPPI (c.d. benchmark cash flows test). Qualora
dal test e e ga he i flussi di assa o t attuali

o attualizzati isulta o sig ifi ativa e te diffe e ti

rispetto ai flussi di cassa a h’essi o attualizzati di u o st u e to e h a k ovve o se za l’ele e to
di time value modificato) i flussi di cassa contrattuali non possono essere considerati come rispondenti alla
definizione di SPPI.
A alisi pa ti ola i .d. look th ough test
essere anche per gli st u e ti

so o i hieste dal p i ipio e ve go o di o segue za poste i

ultipli legati o t attual e te

o t attuall li ked i st u e ts – CLI)

che creano concentrazioni di rischio di credito per il ripianamento del debito e per i non recourse asset, ad
esempio nei casi in cui il credito può essere fatto valere solo in relazione a determinate attività del debitore
o ai flussi finanziari derivanti da determinate attività.
A he la p ese za di lausole o t attuali he posso o

odifi a e la pe iodi ità o l’a

o ta e dei flussi di

cassa contrattuali deve essere considerata per valutare se tali flussi soddisfano i requisiti per essere
considerati SPPI (ad esempio opzioni di prepagamento, possibilità di differire i flussi di cassa previsti
contrattualmente, strumenti con derivati incorporati, strumenti subordinati, ecc.).

Tuttavia, o e p evisto dall’IFR“ , u a a atte isti a dei flussi fi a zia i o t attuali o i fluis e sulla
classificazione dell'attività finanziaria qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari
contrattuali dell'attività finanziaria (in ciascun esercizio e cumulativamente). Analogamente, se una
caratteristica dei flussi finanziari non è realistica (not genuine), ovvero se influisce sui flussi finanziari
contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto
i p o a ile, essa o i fluis e sulla lassifi azio e dell’attività fi a zia ia.
Ai fi i dell’effettuazio e del test “PPI, pe l’ope atività i titoli di de ito, la Finamca S.p.A. ha effettuato
manualmente tale test sulla base di una metodologia sviluppata internamente (alberi decisionali) così come
ell’a

ito dei p o essi di concessione del credito.

Gli alberi decisionali predisposti, sia per i titoli di debito che per i finanziamenti, catturano le possibili
caratteristiche non SPPI compliant.

Business model
Pe

ua to igua da il usi ess

odel, l’IFR“

i dividua t e fattispe ie i

elazio e alla

odalità o

ui

sono gestiti i flussi di cassa e le vendite delle attività finanziarie:
-

Hold to Collect (HTC): si tratta di un modello di business il cui obiettivo si realizza attraverso
l’i asso dei flussi di assa contrattuali delle attività finanziarie incluse nei portafogli ad esso
asso iati. L’i se i e to di u po tafoglio di attività finanziarie in tale business model non comporta
e essa ia e te l’i possi ilità di ve de e gli st u e ti a he se

necessario considerare la

frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e
le aspettative riguardo alle vendite future;
-

Hold to Collect and Sell (HTCS): è un modello di business misto, il cui obiettivo viene raggiunto
att ave so l’i asso dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie in portafoglio e (anche)
att ave so u ’attività di ve dita che è parte integrante della strategia. Entrambe le attività (raccolta
dei flussi contrattuali e vendita) sono indispensabili per il aggiu gi e to dell’o iettivo del

odello

di business. Pertanto, le vendite sono più frequenti e significative rispetto ad un business model
HTC e sono parte integrante delle strategie perseguite;
-

Others/Trading: si tratta di una categoria residuale che comprende sia le attività finanziarie
detenute con finalità di trading sia le attività finanziarie gestite con un modello di business non
riconducibile alle categorie precedenti (Hold to Collect ed Hold to Collect and Sell). In generale tale
classificazione si applica ad un portafoglio di asset finanziari la cui gestione e performance sono
valutate sulla base del fair value.

Il business model riflette le modalità con le quali le attività finanziarie sono gestite per generare flussi di
cassa a beneficio dell’e tità e vie e defi ito dal top

a age e t

edia te l’oppo tu o oi volgi e to

delle strutture di business.
Viene osservato considerando la modalità di gestione delle attività finanziarie e, come conseguenza, la
misura in cui i flussi di assa del po tafoglio de iva o dall’i asso di flussi o t attuali, dalla ve dita delle
attività finanziarie o da entrambe queste attività. La valutazione non avviene sulla base di scenari che, in
base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst
case» o «stress case». Il modello di business non dipende dalle intenzioni che il management ha con
riferimento ad un singolo strumento finanziario, ma fa riferimento alle modalità con le quali gruppi di
attività finanziarie vengono gestiti ai fini del raggiungimento di un determinato obiettivo di business.
In sintesi, il business model:
-

riflette le modalità con cui le attività finanziarie sono gestite per generare flussi di cassa;

-

vie e defi ito dal top

a age e t,

edia te l’oppo tu o oi volgi e to delle strutture di

business;
I te

deve essere osservabile considerando le modalità di gestione delle attività finanziarie.
i i ope ativi l’assess e t del

odello di usi ess vie e effettuato i

oe e za o l’o ga izzazio e

aziendale, la specializzazione delle funzioni di business e il modello di risk.

Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il osto a

o tizzato di u ’attività o passività fi a zia ia

il valo e a ui

stata

isu ata, alla ilevazio e

i iziale, l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito
dall’a

o ta e to o plessivo, calcolato usa do il

etodo dell’i te esse effettivo, delle diffe e ze t a il

valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di i te esse effettivo

uel tasso he eguaglia il valo e attuale di u ’attività o passività finanziaria al

flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o ricevuti fino alla scadenza o alla successiva data di
ricalcolo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse effettivo al flusso dei
futuri in assi o paga e ti lu go l’i te a vita utile dell’attività o passività fi a zia ia o pe u pe iodo più
breve in presenza di talune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mercato).
Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare ricavi e costi portati in
diminuzione o au e to dello st u e to lu go l’i te a vita attesa dello stesso pe il t a ite del p o esso di
ammortamento. La determinazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che le attività/passività

finanziarie oggetto di valutazione siano a tasso fisso o variabile e – i

uest’ulti o aso – a seconda che la

variabilità del tasso sia nota o meno a priori. Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per fasce
temporali, i flussi futuri di cassa vengono quantificati in base al tasso di interesse noto (unico o variabile)
durante la vita del finanziamento. Per le attività/passività finanziarie a tasso variabile, la cui variabilità non
è nota a priori (ad esempio perché legata ad un indice), la determinazione dei flussi di cassa è effettuata
sulla ase dell’ulti o tasso oto. Ad og i data di evisio e del tasso si p o ede al i al olo del pia o di
ammortamento e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento, cioè fino alla data
di s ade za. L’aggiusta e to vie e i o os iuto come costo o provento nel conto economico.
La valutazione al costo ammortizzato viene effettuata per le attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato e per quelle valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, nonché per le
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.
Le attività e le passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair
value, che o

al e te o ispo de all’a

o ta e erogato o pagato comprensivo, per gli strumenti

valutati al costo ammortizzato, dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.
Co e i di ato dall'IFR“ , i al u i asi, u ’attività fi a zia ia

o side ata dete io ata al

o e to della

rilevazione iniziale poiché il rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquistata con grossi
sconti (rispetto al valore di erogazione iniziale). Nel caso in cui le attività finanziarie in oggetto, sulla base
dell’appli azio e dei driver di classificazione (ovvero SPPI test e Business model), siano classificate tra le
attività valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva, le stesse
so o

ualifi ate

o e

Pu hased o O igi ated C edit I pai ed Asset

i

eve

POCI

e so o

assoggettate ad un trattamento peculiare per quel che attiene al processo di impairment. Inoltre, sulle
attività finanziarie qualificate come POCI, si calcola, alla data di rilevazione iniziale, un tasso di interesse
effettivo corretto per il

edito

.d.

edit-adjusted effe tive i te est ate , pe la ui i dividuazio e

necessario includere, nelle stime dei flussi fi a zia i, le pe dite attese i iziali. Pe l’appli azio e del osto
ammortizzato, e il conseguente calcolo degli interessi, si applica, quindi, tale tasso di interesse effettivo
corretto per il credito.

Stage Allocation
La misurazione della Expected Credit Loss (ECL) per uno strumento finanziario dipende dal rischio di credito
e dal suo incremento significativo calcolato tra la rilevazione iniziale e la data di reporting, come indicato di
seguito:
a ECL a

esi “tadio

– Performing, che si applica a tutte le esposizioni in assenza di un incremento

significativo del rischio di credito (eccezione du

ue pe le esposizio i he p evedo o fi

u ’espli ita p evisio e di pe dita . “o o esposizio i o

uo a ualità del

edito o o

dall’i izio

asso is hio

.d.

i vest e t g ade . Le ettifi he di valo e o ispo do o alle pe dite attese legate al ve ificarsi del default
nei 12 mesi successivi alla data di reporting;
ECL life ti e

“tadio

e

– Under Performing/Non performing, che si applica quando si è

manifestato un incremento significativo del rischio di credito, a prescindere che esso sia osservato su base
individuale o collettiva.
Nello Stadio 2 sono comprese tutte quelle esposizioni il cui merito creditizio è interessato da un
significativo deterioramento, ma per cui le perdite non sono ancora osservabili. Gli eventi che determinano
la classificazione in questa categoria possono essere di natura sia qualitativa (es. downgrade nel rating
interno assegnato al debitore, deterioramento significativo delle garanzie a supporto del debito) sia
quantitativa (es. scaduto oltre 30 giorni).
Le rettifi he di valo e so o al olate o side a do la pe dita attesa lu go l’i te a vita dell’esposizio e
(lifetime = sommatoria delle PD relative) ovvero la stima del valore attuale delle perdite che si potrebbero
verificare nel periodo tra la data di valutazione e quella di scadenza dello strumento finanziario.
Lo “tadio

o p e de tutti i

editi dete io ati, ovve o le esposizio i he p ese ta o u ’oggettiva

evidenza di deterioramento e che devono essere rettificate utilizzando il concetto di perdita attesa lifetime.

Modalità di determinazione delle perdite di valore
Ad og i data di ila io, ai se si dell’IFR“ , le attività fi a zia ie dive se da uelle valutate al fai value o
impatto a conto economico sono sottoposte ad una valutazione volta a verificare se esistano evidenze che
possano far ritenere non i te a e te e upe a ile il valo e di is izio e delle attività stesse. U ’a alisi
analoga viene effettuata anche per gli impegni ad erogare fondi e per le garanzie rilasciate che rientrano
nel pe i et o da assoggetta e ad i pai

e t ai se si dell’IFR“ .

Nel aso i

.d. evide ze di i pai

ui tali evide ze sussista o

e t , le attività finanziarie in questione

(coerentemente, ove esistenti, con tutte quelle restanti di pertinenza della medesima controparte) sono
considerate deteriorate (impaired) e confluiscono nello stage 3. A fronte di tali esposizioni, rappresentate
dalle attività finanziarie classificate nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili e
delle esposizioni scadute da oltre novanta giorni, devono essere rilevate rettifiche di valore pari alle perdite
attese relative alla loro intera vita residua.

Perdite di valore delle attività finanziarie performing
Per le attività finanziarie per cui non sussistono evidenze di impairment (strumenti finanziari non
deteriorati), occorre, invece, verificare se esistono indicatori tali per cui il rischio creditizio della singola
operazione risulti significativamente incrementato rispetto al momento di iscrizione iniziale. Le
conseguenze di tale verifica, dal punto di vista della classificazione (o, più propriamente, dello staging) e
della valutazione, sono le seguenti:

-

ove tali i di ato i sussista o, l’attività fi a zia ia o fluis e ello stage . La valutazio e, i tal aso,
in coerenza con il dettato dei principi contabili internazionali e pur in assenza di una perdita di
valore manifesta, prevede la rilevazione di ettifi he di valo e pa i alle pe dite attese lu go l’i te a
vita residua dello strumento finanziario. Tali rettifiche sono oggetto di revisione ad ogni data di
reporting successiva sia per verificarne periodicamente la congruità rispetto alle stime di perdita
costantemente aggiornate, sia per tener conto – nel caso in cui vengano meno gli indicatori di una
rischiosità

editizia sig ifi ativa e te i

e e tata – del mutato orizzonte previsionale di

calcolo della perdita attesa;
-

ove tali i di ato i o sussista o, l’attività fi a zia ia o fluis e ello stage . La valutazio e, i tal
caso, in coerenza con il dettato dei principi contabili internazionali e pur in assenza di perdita di
valore manifesta, prevede la rilevazione di perdite attese, per lo specifico strumento finanziario, nel
corso dei dodici mesi successivi. Tali rettifiche sono oggetto di revisione ad ogni data di bilancio
successiva sia per verificarne periodicamente la congruità rispetto alle stime di perdita
costantemente aggiornate, sia per tener conto – nel caso dovessero presentarsi indicatori di una
rischiosità creditizia sig ifi ativa e te i

e e tata – del mutato orizzonte previsionale di

calcolo della perdita attesa.
Pe

uel he attie e alla valutazio e delle attività fi a zia ie e, i

sig ifi ativo i

pa ti ola e, all’ide tifi azio e del

e e to del rischio di credito (condizione necessaria e sufficiente per la classificazione

dell’attività oggetto di valutazio e ello stage 2), gli elementi che costituiscono le determinanti principali da
prendere in considerazione sono i seguenti:
-

la variazione delle probabilità di default lifetime rispetto al

o e to dell’is izio e i iziale i

bilancio dello strumento finanziario. Si tratta, dunque, di una valutazione effettuata adottando un
ite io elativo , he si o figu a o e il d ive
-

principale;

l’eve tuale p ese za di u o s aduto he – ferme restando le soglie di significatività identificate
dalla normativa – risulti tale da almeno 30 giorni. In presenza di tale fattispecie, in altri termini, la
is hiosità
e, du

editizia dell’esposizio e si itie e p esu tiva e te sig ifi ativa e te i

ue, e o segue il passaggio

ello stage

e e tata

ove l’esposizio e p e ede te e te fosse

ricompresa nello stage 1);
-

l’eve tuale p ese za di

isu e di fo ea a e, he – sempre in via presuntiva – comportano la

classificazione delle esposizioni tra quelle il ui is hio di
i

edito isulta sig ifi ativa e te

e e tato ispetto all’is izio e i iziale;

L’att i uzio e di u a PD Lifeti e ai si goli appo ti vie e effettuata t a ite riconduzione alla masterscale
dei rating per singolo segmento sia alla data di p i a is izio e sia all’osse vazio e. I ati g sono

determinati sulla base di modelli interni ove disponibili o gestionali. In assenza di rating vengono assegnate
le PD Benchmark sul tipo di controparte valutata.
U a volta defi ita l’allo azio e delle esposizioni nei diversi stadi di rischio creditizio, la determinazione
delle perdite attese
(ECL) è effettuata, a livello di singola operazione o tranche, basata sui parametri di Probabilità di Default
(PD), Loss Given Default (LGD) e Exposure at Default (EAD), su cui sono effettuati opportuni interventi
o ettivi, i

odo da ga a ti e la o plia e o le p es izio i pe ulia i dell’IFR“ .

Per PD, LGD ed EAD valgono le seguenti definizioni:
-

PD (Probabilità di Default): probabilità di migrare dallo stato di bonis a quello di credito deteriorato
ell’o izzo te temporale di un anno.

-

LGD (Loss Given Default): percentuale di perdita in caso di default. Nei modelli coerenti con le
disposizioni di vigilanza vie e ua tifi ata att ave so l’espe ie za sto ica dei recuperi attualizzati
sulle pratiche passate a credito deteriorato;

-

EAD E posu e At Default o e uivale te

editizio: a

o ta e dell’esposizio e al

o e to del

default.
Co e già sop a evide ziato, pe pote

ispetta e il dettato dell’IFR“

si

eso necessario effettuare

specifici interventi di adeguamento sui suddetti fattori, tra cui si ricordano in particolare:
-

l’adozio e di u a PD Poi t i Ti e PIT a f o te della PD Th ough the C le TTC usata ai fi i di
Basilea;

-

la rimozione dalla LGD di alcune componenti aggiuntive, quali i costi indiretti (costi non ripetibili) e
ulteriori margini di conservativismo specificatamente introdotti per i modelli regolamentari,
nonché della componente legata al ciclo economico avverso (cd. Downturn);

-

l’utilizzo di PD e, ove e essa io, di LGD

ultipe iodali al fi e di dete

i a e la pe dita attesa pe

l’i te a vita esidua dello strumento finanziario (stage 2 e 3);
-

l’utilizzo, ell’a

ito del p o esso di attualizzazio e dei flussi di assa futu i attesi, del tasso di

interesse effettivo della singola operazione, a differenza di quanto previsto dai modelli
regolamentari, in cui lo sconto dei singoli flussi di cassa avviene tramite i tassi di attualizzazione
determinati in conformità con la normativa prudenziale.

Perdite di valore delle attività finanziarie non performing
I crediti deteriorati classificati a sofferenza e ad inadempienza probabile (Unlikely to Pay – UTP) sono
assoggettati alle seguenti modalità di valutazione:

-

valutazione analitico-statistica, che è adottata in linea generale per tutte le esposizioni ed è basata
sull’appli azio e di apposite griglie di LGD, a cui si aggiunge un Add-On al fine di tenere conto delle
informazioni forward looking, in particolare di quelle riferite agli impatti di scenari macroeconomici
futuri;

-

valutazione analitico-specifica, che è adottata per i clienti con esposizioni superiori ad una certa
soglia ed è basata sulle percentuali di svalutazione attribuite dal gestore, a seguito di appositi
processi di analisi e valutazione, a cui si aggiunge una componente di Add-On al fine di tenere conto
delle informazioni forward looking, in particolare di quelle riferite agli impatti di scenari
macroeconomici futuri.

I crediti deteriorati classificati nella categoria dei crediti scaduti e/o sconfinanti sono, invece, oggetto di
valutazione analitica su

asi statisti he i dipe de te e te dall’a

o ta e dell’esposizio e di assa.

Anche in questo caso, comunque, la rettifica definita sulla base delle griglie statistiche di LGD è integrata
per tener conto della componente di Add-On as ivi ile all’effetto di scenari macroeconomici futuri.
In particolare per le sofferenze, assumono rilevanza una serie di elementi, diversamente presenti a seconda
delle caratteristiche delle posizioni, e da valutare con la massima accuratezza e prudenza, tra i quali si
citano a mero titolo esemplificativo:
-

natura del credito, privilegiato o chirografario;

-

consistenza patrimoniale netta degli obbligati/terzi datori di garanzie reali;

-

complessità del contenzioso in essere o potenziale e/o delle questioni giuridiche sottese;

-

esposizione degli obbligati nei confronti del sistema bancario e di altri creditori;

-

ultimi bilanci disponibili;

-

stato giuridico degli obbligati e pendenza di procedure concorsuali e/o individuali.

Derivati di copertura
Non sussistono derivati di copertura.

Partecipazioni
Non sussistono attività classificate come partecipazioni.

Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:


Fabbricati e immobili;



Mobili e arredi;



Impianti, macchinari e attrezzature.

Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di
utilizzare per più di un periodo.

Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori
di etta e te i puta ili all’a uisto ed alla

essa i fu zio e del e e

osti di t a sazio e, o o a i

professionali, costi diretti di trasporto del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi di
smantellamento).
Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene, o rilevate come attività
separate, se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed il
costo possa essere attendibilmente rilevato.
Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione ordinaria) sono rilevate nel
o to e o o i o, ell’ese izio el uale sono sostenute, alla voce 16

Alt e spese a

i ist ative .

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio
di ammortamento il metodo a quote costanti. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è
dispo i ile pe l’uso. La vita utile delle attività

ate iali soggette ad a

o ta e to vie e pe iodi a e te

sottoposta a verifica.
La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se le attese sono
difformi dalle stime precedenti, la quota di ammortamento per l'esercizio corrente e per quelli successivi
viene rettificata.
Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore, si
p o ede alla o pa azio e t a il valo e o ta ile dell’attività o

il suo valo e e upe a ile, pa i al

aggio e t a il fai value, dedotti i osti di ve dita, ed il elativo valo e d’uso, i teso o e il valo e attuale
dei flussi finanziari futu i he si p evede o igi e a
rilevate alla voce 18

o dall’attività. Le eve tuali ettifi he di valore sono

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali di o to e o o i o.

Qualo a ve ga ip isti ato il valo e di u ’attività p e ede te ente svalutata, il nuovo valore contabile non
può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita
pe iduzio e di valo e dell’attività egli a

Criteri di cancellazione

i p e ede ti.

U ’attività

ate iale

eli i ata dallo “tato Pat i o iale all’atto della dis issio e, o ua do o so o

p evisti e efi i e o o i i futu i dal suo utilizzo o dalla sua dis issio e e l’eve tuale diffe e za t a il valo e
di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico.

Attività immateriali
Non sussistono attività immateriali.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione/Passività associate ad attività in via
dismissione
Non sussistono attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

Fiscalità corrente e differita
Le attività e le passività fiscali sono rilevate nello stato patrimoniale del bilancio rispettivamente nelle voci
10 . Attività fis ali dell’attivo e
In applicazione del

. Passività fis ali del passivo.

ala e sheet lia ilit

ethod le poste o ta ili della fis alità o e te e diffe ita

comprendono:


attività fiscali correnti, ossia eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali da assolvere secondo
la vigente disciplina tributaria sul reddito di impresa;



passività fiscali correnti, ossia debiti fiscali da assolvere secondo la vigente disciplina tributaria sul
eddito d’i p esa;



attività fiscali anticipate, ossia gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri
come conseguenza di:



o

differenze temporanee deducibili;

o

riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;

o

riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati;

passività fiscali differite, ossia debiti per imposte sul reddito da assolvere in periodi futuri come
conseguenza di differenze temporanee tassabili.

Le attività fiscali e le passività fiscali correnti e differite sono rilevate applicando le aliquote di imposta
vigenti e sono contabilizzate come onere (provento) secondo il medesimo criterio di competenza
econo i a dei osti e dei i avi he le ha

o o igi ate. I pa ti ola e pe la fis alità o e te l’IRE“

stata

al olata o l’ali uota del 4% + addizionale intermediari IFRS 3.5%, ai fi i IRAP l’ali uota appli ata stata
del 5,57%.
In generale, le attività e le passività fiscali differite emergono nelle ipotesi in cui la deducibilità o
l’i po i ilità del osto o del p ove to so o diffe ite ispetto alla lo o ilevazio e o ta ile.

Le attività fiscali e le passività fiscali differite sono rilevate in base alle aliquote fiscali che, alla data di
ife i e to del ila io, si p evede sa a

o appli a ili ell’ese izio el uale sa à ealizzata l’attività o sa à

estinta la passività, sulla base della vigente legislazione fiscale e sono periodicamente valutate al fine di
tenere conto di eventuali modifiche normative.
Le attività fiscali anticipate vengono contabilizzate soltanto nel caso in cui vi sia la probabilità del loro
recupero da parte dei futuri redditi imponibili attesi valutati sulla base della capacità della società. In
ossequio a quanto previsto dallo IAS 12, la probabilità che esista reddito imponibile futuro sufficiente
all’utilizzo delle attività fis ali diffe ite

oggetto di ve ifi a pe iodi a. Qualo a dalla suddetta ve ifi a isulti

l’i suffi ie za di reddito imponibile futuro, le attività fiscali differite sono corrispondentemente ridotte.
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico alla voce 27 . I poste sul eddito
dell’ese izio dell’ope atività o e te , ad e ezio e di quelle imposte che si riferiscono a partite che sono
a

editate o adde itate, ell’ese izio stesso o i u alt o, di etta e te a pat i o io etto, uali, ad

esempio, quelle relative agli utili e perdite attuariali, le cui variazioni di valore sono rilevate direttamente
nel prospetto della redditività complessiva (riserve da valutazione) al netto delle tasse.
Le attività fiscali correnti sono rappresentate nello stato patrimoniale al netto delle relative passività fiscali
correnti qualora sussistano i seguenti requisiti:


esistenza di un diritto di compensare gli ammontari rilevati; e



l’i te zio e di egola e le posizio i attive e passive o u u i o paga e to su ase etta o
ealizza e l’attività e o te po a ea e te esti gue e la passività.

Le attività fiscali differite sono rappresentate a stato patrimoniale al netto delle relative passività fiscali
differite qualora sussistano i seguenti requisiti:


esistenza di un diritto di compensare le sottostanti attività fiscali correnti con le passività fiscali
correnti; e



le attività e le passività fiscali differite si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima
giu isdizio e fis ale sullo stesso soggetto passivo d’i posta o su soggetti passivi d’i posta dive si
che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta.

Altre attività
Nella p ese te vo e so o is itte le attività

o

i o du i ili

patrimoniale.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
La voce si riferisce principalmente a debiti verso enti creditizi.

elle alt e vo i dell’attivo dello stato

Criteri di iscrizione
I de iti so o i izial e te is itti al lo o fai value, he o ispo de all’a

o ta e i assato, al etto dei

costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo l’i iziale ilevazio e, tali st u e ti so o valutati al osto a

o tizzato, utilizza do il

ite io del tasso

di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulta
trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventualmente imputati sono
attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale delle passività.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio al momento della loro estinzione, ovvero quando tutti i
rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi.

Titoli in circolazione
Criteri di classificazione
Nella presente voce figurano i titoli emessi in qualità di prestito obbligazionario.

Criteri di iscrizione
I titoli i

i olazio e so o i izial e te is itti al lo o fai value, he o ispo de all’a

o ta e i assato, al

netto dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo l’i iziale ilevazio e, tali st u e ti so o valutati al osto a

o tizzato. L’i po to

al etto dei titoli

riacquistati. Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non
ancora rimborsati. Viene esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata
presso terzi.

Criteri di cancellazione
I titoli in circolazione sono cancellati dal bilancio al momento della loro estinzione, ovvero quando tutti i
rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi.

Passività finanziarie di negoziazione
Non sussistono passività finanziarie di negoziazione.

Passività finanziarie valutate al fair value

Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.

Derivati di copertura
Non sussistono derivati di copertura.

Altre passività
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato
patrimoniale.

Trattamento di fine rapporto del personale
La voce di bilancio non sussiste in quanto i dipendenti della Società hanno scelto di conferire interamente il
Trattamento di Fine Rapporto ad un Fondo di previdenza complementare esterno.

Fondi per rischi ed oneri
Non sussistono Fondi per rischi ed oneri.

Altre informazioni

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi possono essere riconosciuti:
-

i u

o e to p e iso, ua do l’e tità ade pie l’o

ligazio e di fa e t asfe e do al lie te il e e

o servizio promesso, o
-

nel corso del tempo, in relazione a come l’e tità ade pie l’o

ligazio e di fa e t asfe e do al

cliente il bene o servizio promesso.
Il bene è trasferito quando, o nel corso del periodo in cui, il cliente ne acquisisce il controllo. In particolare:
-

gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse
contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato. La voce interessi
attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche i differenziali o i margini, positivi (o negativi),
maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi a contratti derivati finanziari:

-

di copertura di attività e passività che generano interessi;

-

classificati nello Stato Patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad
attività e/o passività finanziarie valutate al fair value (fair value option);

-

connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che
prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze;

-

gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a Conto
Economico solo al momento del loro effettivo incasso;

-

i divide di so o ilevati a Co to E o o i o el o so dell’ese izio i

ui e vie e deli e ata la

distribuzione;
-

le o

issio i pe i avi da se vizi so o is itte, sulla ase dell’esiste za di a o di ontrattuali, nel

periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati. Le commissioni considerate nel costo ammortizzato
ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo, sono rilevate tra gli interessi;
-

i ricavi derivanti dalla vendita di strumenti finanziari, determinati dalla differenza tra corrispettivo
pagato o incassato della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al Conto
E o o i o i sede di ilevazio e dell’ope azio e se il fai value

dete

i a ile o

iferimento a

prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi, ovvero per attività e passività misurate sulla base di
tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato diversi dalle
quotazioni dello strumento finanziario (livello 1 e livello 2 della gerarchia del fair value). Qualora i
parametri di riferimento utilizzati per la valutazione non siano osservabili sul mercato (livello 3) o gli
strumenti stessi presentino una ridotta liquidità, lo strumento finanziario viene iscritto per un
importo pari al prezzo della transazione; la differenza rispetto al fair value affluisce al Conto
E o o i o lu go la du ata dell’ope azio e;
-

gli utili e perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sono riconosciuti al Conto
Economico al momento del perfezionamento della vendita, sulla base della differenza tra il
corrispettivo pagato o incassato ed il valore di iscrizione degli strumenti stessi;

-

i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del
pe fezio a e to della ve dita, ovve o ua do

ade piuta l’o

ligazio e di fa e ei o f o ti del

cliente.
I osti so o ilevati a Co to E o o i o se o do il p i ipio della o pete za; i osti elativi all’otte i e to
e l’ade pi e to dei o t atti o la clientela sono rilevati a Conto Economico nei periodi nei quali sono
contabilizzati i relativi ricavi.
Non si esprimono giudizi nè modifiche apportate agli stessi, formulati ai fini dell'applicazione dell’IFR“
dato che non ha impatto significativo sulla determinazione dell'importo e della tempistica dei ricavi
provenienti da contratti con i clienti. Finamca S.p.A. si impegna quando necessario ad illustrare i giudizi, e le
modifiche apportate agli stessi, formulati per determinare i seguenti elementi:
a) i termini per l'adempimento delle obbligazioni di fare (cfr. paragrafi 124-125) e
b) il prezzo dell'operazione e gli importi assegnati alle obbligazioni di fare (cfr. paragrafo 126).

In aggiunta a:
c) i giudizi formulati per determinare l'importo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire il
contratto con il cliente (conformemente al paragrafo 91 o 95) e
d) il metodo utilizzato per il calcolo dell'ammortamento per ogni esercizio.

Transizione al Principio Contabile Internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari

Premessa
Finamca, in accordo con le disposizioni normative europee, ha adottato il Principio Contabile Internazionale
IFRS 9 Strumenti finanziari a partire dal 1° gennaio 2018 (data di transizione – First time Adoption), negli
aspetti contabili e procedurali interni.
Al fine di favorire la comparazione dei dati contabili, la Società ha redatto i seguenti prospetti di raccordo
tra le risultanze derivanti dalla precedente adozione del Principio Contabile Internazionale IAS 39 e le nuove
classificazio i e valutazio i degli st u e ti fi a zia i i

elazio e a ua to p evisto dall’IFR“ :

-

riconciliazione del Patrimonio Netto al 1° gennaio 2018;

-

riconciliazione dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2018.

Di seguito, come richiesto dai paragrafi E1 e E dell’IFR“

ese zio e dall’o

ligo di rideterminazione dei

valori comparativi), vengono proposti i prospetti di a o do t a i dati dell’ulti o ila io app ovato e il
primo bilancio redatto in base alle nuove disposizioni del Provvedimento:

10 Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de

20

40a

Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue con
i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va

Totale attivo riesposto al 31/12/2017

Altre attività

Attività materiali
100

3.715

216.000

Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to
a mmorti zza to - a ) credi ti vers o ba nche

216.000

49.232

49.232

200.000

200.000

Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to
a mmorti zza to - c) credi ti vers o cl i entel a

12.086.158

80 Atti vi tà ma teri a l i

12.086.158

1.019.630

100a Atti vi tà fi s ca l i correnti

1.019.630

87.473

120 Al tre a tti vi tà

Totale attivo riesposto al 31/12/2017

140

Crediti verso clientela
60c

120a Attività fiscali correnti

Crediti verso banche
60a

3.715

Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to
40b a mmorti zza to - b) credi ti vers o s oci età
fi na nzi a ri e

40c

Attività finanziarie
disponibili per la vendita

10

IFRS9

40

IAS39

Cassa e disponibilità liquide

ATTIVO

3.715

416.000

49.232

12.086.158

1.019.630

87.473

87.473

4.026

4.026

4.026

13.666.234

10a

Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmorti zza to: debi ti

10b

Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmorti zza to: ti tol i i n ci rcol a zi one

Debiti verso banche

Titoli in circolazione

Passività fiscali correnti

Passività fiscali differite

Altre passività

20

70a

70b

90

IFRS9

10a

IAS39

8.022.308

8.022.308

2.500.000

60a Pa s s i vi tà fi s ca l i correnti

2.500.000

91.437

60b Pa s s i vi tà fi s ca l i di fferi te

91.437

56.424

80 Al tre pa s s i vi tà

Totale passivo riesposto al 31/12/2017

8.022.308

Totale passivo riesposto al 31/12/2017

PASSIVO

2.500.000

91.437

56.424

56.424

159.105

159.105

159.105

10.829.273

110 Ca pi tal e

Capitale

Riserve

Riserve da valutazione

Utile (Perdita) d'esercizio

160

170

180

IFRS9

120

IAS39

2.000.000

150 Ri s erve

2.000.000

469.078

160 Ri s erve da va l utazi one

469.078

274.020

170 Util e (Perdi ta) d'es erci zi o

Totale Patrimonio netto

2.000.000

Totale Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

469.078

274.020

274.020

93.863

93.863

93.863

2.836.961

Differenze di trattamento contabile al 1° gennaio 2018
Le principali differenze di trattamento contabile tra la precedente adozione dello IAS 39 e il nuovo utilizzo
dell’IFR“
-

isulta o le seguenti:

CLASSIFICAZIONE & MISURAZIONE
o

Titoli di apitale dal po tafoglio AF“ IA“
HTC&“ IFR“

so o i lassifi ati alla

uova atego ia

Attività fi a zia ie valutate al fai value o i patto sulla edditività

o plessiva : i titoli he ie t a o in questo portafoglio, non soggetti a SPPI test,
subiscono una modifica di trattamento contabile in sede di vendita dello strumento (la
riserva di valutazione costituita non avrà rigiro a Conto Economico ma verrà riclassificata
all’i te o del Pat i o io Netto, c.d. no recycling).

Non sono previsti effetti dovuti alle differenze sopra riportate nel Patrimonio Netto di apertura alla data di
transizione (1° gennaio 2018).

Descrizione degli effetti sul Patrimonio Netto al 1° gennaio 2018
Di seguito sono i di ati i p ospetti e le ettifi he de iva ti dall’adozio e del P i ipio Co ta ile
Internazionale IFRS 9 sul Patrimonio Netto alla data del 1° gennaio 2018.

01.01.2018
(dati in migliaia di euro)
Patrimonio netto IAS 39 compliant

2.836.961

Rettifiche IFRS 9:
IFRS 9 - Cl a s s i fi ca zi one & Mi s ura zi one
IFRS 9 - Impa i rment tes t

(17.785)

Tot. Rettifiche IFRS 9:

(17.785)

Patrimonio netto IFRS 9 compliant

2.819.176

Note esplicative al prospetto di riconciliazione
Di seguito si descrive in dettaglio la atu a e l’i po to delle ettifi he he so o state appo tate i sede di
transizione al Principio Contabile Internazionale IFRS 9:
a) Classificazione e Misurazione
L’attività di Classifi azio e e Misu azio e degli st u e ti fi a zia i i a o do all’IFR“

o ha dete

i ato

rettifiche di valore alla data di transizione IFRS 9 (1° gennaio 2018).
b) Impairment
L’adozio e dell’I pai

e t Test i a o do o l’IFR“

ha generato una rettifica di valore degli strumenti

finanziari detenuti dalla Finamca S.p.A. pari ad Euro 17.785, in diminuzione del Patrimonio Netto alla data
del 1° gennaio 2018. Tale rettifica si compone di due effetti:
-

incremento delle rettifiche di valore sulle Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato per
Euro 26.572 derivante dalla nuova metodologia di accantonamento IFRS 9 in contropartita alla
diminuzione del Patrimonio Netto per il medesimo importo (voce 150 Riserve);

-

incremento della voce Attività fiscali anticipate per un importo pari ad Euro 8.787 derivante
dall’effetto fis ale elativo alla uova
all’au e to del Pat i o io Netto pe il

etodologia di a a to a e to IFR“
edesi o i po to vo e

Rise ve .

in contropartita

Riconciliazione dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2018 redatto secondo i Principi Contabili
Internazionali IAS 39 e IFRS 9
FTA IFRS9 Pros petto SP

IAS 39
31/12/2017

10 Cassa e disponibilità liquide
10 Cassa e disponibilità liquide
30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
60a Crediti verso banche
60c Crediti verso clientela
80 Attività materiali
100 Attività materiali
100a Attività fiscali correnti
120a Attività fiscali correnti
100b Attività fiscali anticipate
120b Attività fiscali anticipate
120 Altre attività
140 Altre attività
Totale Attivo

3.715

416.000
49.232
12.086.158
1.019.630
87.473
4.026
13.666.234
IAS 39
31/12/2017

10a Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
10a Debiti verso banche
10b Titoli in circolazione
20 Titoli in circolazione
60a Passività fiscali correnti
70a Passività fiscali correnti
60b Passività fiscali differite
70b Passività fiscali differite
80 Altre passività
90 Altre passività
Totale Passivo
110 Capitale
120 Capitale
150 Riserve
160 Riserve
160 Riserve da valutazione
170 Riserve da valutazione
170 Utile (Perdita) d'esercizio
180 Utile (Perdita) d'esercizio
Totale Patrimonio netto
Totale passivo e patrimonio netto

Gli i po ti i

8.022.308
2.500.000
91.437
56.424
159.105
10.829.273
2.000.000
469.078
274.020
93.863
2.836.961
13.666.234

o ispo de za della p i a olo

a de o i ata IA“

C&M
Rettifiche

Riclassifiche
3.715
(3.715)
216.000
12.335.391
(416.000)
(49.232)
(12.086.158)
1.019.630
(1.019.630)
87.473
(87.473)
4.026
(4.026)
-

(26.572)

IFRS 9
01/01/2018
3.715
216.000
12.308.818

1.019.630
87.473
8.787

8.787
4.026

Riclassifiche
8.022.308
(8.022.308)
2.500.000
(2.500.000)
91.437
(91.437)
56.424
(56.424)
159.105
(159.105)
2.000.000
(2.000.000)
469.078
(469.078)
274.020
(274.020)
93.863
(93.863)
-

/

Impairment
Rettifiche

-

(17.785)

13.648.449

C&M
Rettifiche

Impairment
Rettifiche

IFRS 9
01/01/2018
8.022.308
2.500.000
91.437
56.424
159.105
10.829.273
2.000.000

(17.785)

451.293
274.020
93.863

-

/

(17.785)
(17.785)

2.819.176
13.648.449

so o elativi ai saldi

contabili del bilancio redatto secondo i Principi Contabili Internazionali alla data del 31 dicembre 2017
secondo le classificazioni previste dal documento
intermediari a ari del

di e

e

. La olo

Il

ila io degli i ter ediari IFR“ diversi dagli

a de o i ata Ri lassifi he si ife is e all’ope azio e

di riclassifica dei saldi patrimoniali in corrispondenza delle voci di Stato Patrimoniale in accordo con il più
recente aggiornamento del già citato documento di bilancio del 22 dicembre 2017 che accoglie le modifiche
i

elazio e all’adozio e dell’IFR“ . Di seguito si ipo ta il dettaglio delle i lassifi he delle vo i:

-

30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Effetto della riclassifica degli strumenti finanziari dalla voce 40 Attività finanziarie disponibili per la
vendita (relativa ai titoli di capitale) per Euro 216.000;

-

40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Effetto della riclassifica dalla voce 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita (relativa ai titoli di
debito), 60a Crediti verso banche e dalla voce 60c Crediti verso clientela per Euro 12.335.391.

Le olo

e de o i ate Rettifi he , suddivise in Classificazione e Misurazione e Impairment, si riferiscono

all’ope azio e di ettifi a dei saldi pat i o iali i a o do al uovo P i ipio Co ta ile I te azio ale IFR“
“t u e ti fi a zia i p e ede te e te des itta.

A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINAN)IARIE
Nell’ese izio o so o state effettuate i lassifi azio i di attività fi a zia ie.

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
Il fai value valo e e uo

il o ispettivo al uale u ’attività potrebbe essere scambiata, o una passività

estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti. Nella determinazione del fair value
si assume che la transazione avvenga in ipotesi di continuità aziendale.
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per quanto riguarda le tecniche di valutazione adottate per gli strumenti finanziari classificati nel livello 2 e
3, si precisa che sono stati utilizzati dati disponibili e sufficienti per valutare il fair value, massimizzando
l’utilizzo di i put osse va ili ileva ti e idu e do al

i i o l’utilizzo di i put o osse va ili. Pe

ua to

riguarda gli strumenti finanziari di livello 2 gli stessi sono stati valutati al fair value utilizzando come prezzo
di ife i e to uello ilevato, i asse za di u
el uale Fi a

a o

al e te effettue e

e ato p i ipale, il

e ato più va taggioso pe l’attività,

e l’ope azio e di ve dita. I ve e pe gli st u e ti fi a zia i di

livello 3, che per Finamca sono rappresentati da partecipazioni che non sono né di controllo né di
collegamento, si utilizzano le migliori informazioni disponibili.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Per quanto riguarda i processi e la sensibilità delle valutazioni per gli strumenti finanziari di livello 3, tale
voce, di importo contenuto, si riferisce solamente a delle partecipazioni acquistate dalla società. Essendo
strumenti di finanziamento che non hanno un mercato, almeno semestralmente, si provvede ad
analizzare/valutare tale voce utilizzando i documenti e le informazioni societarie reperibili principalmente
da fonti ufficiali (bilancio, delibere assembleari, ecc.).
A.4.3 – Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti 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 (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo 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.

Informativa di natura quantitativa
A.4.5 – Gerarchia del fair value
A.4.5.1 – Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività misurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. Atti vi tà fina nzi a ri e va l ute a l fa i r va l ue con i mpa tto a conto economi co
a ) a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
b) a tti vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue
c) a l tre a tti vi tà fi na nzi a ri e obbl i ga tori a mente va l utate a l fa i r va l ue
2. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va

216.000

216.000

Totale

216.000

216.000

Totale

216.000

216.000

3. Deri va ti di copertura
4. Atti vi tà ma teri a l i
5. Atti vi tà i mma teri a l i
1. Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
2. Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fair value
3. Deri va ti di copertura

A.4.5.2 – Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico
di cui: c)
di cui: a)
di cui: b)
altre attività
attività
attività
finanziarie
finanziarie
finanziarie
Totale
obbligatoriame
detenute per
designate
nte
la
al
valutate al fair
negoziazione
fair value
value
1.
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
4.

Esistenze iniziali
Aumenti
Acqui s ti
Profi tti i mputati a :
2.2.1 Conto economi co
di cui: plusvalenze
2.2.2 Pa tri moni o Netto
Tra s feri menti da a l tri l i vel l i
Al tre va ri a zi oni i n a umento
Diminuzioni
Vendi te
Ri mbors i
Perdi te i mputate a :
3.3.1 Conto economi co
di cui: minusvalenze
3.3.2 Pa tri moni o Netto
Tra s feri menti a d a l tri l i vel l i
Al tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
Rimanenze finali

Attività
finanziarie
valutate al
fair value
con impatto
sulla
redditività
complessiva
216.000

216.000

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate
al fair value su base non ricorrente
1. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to

Totale al
31/12/2018
VB
15.853.085

L1

L2

Totale al
31/12/2017
L3

VB

15.853.085 12.135.391

L1

L2

L3
12.135.391

2. Atti vi tà ma teri a l i detenute a s copo di i nves ti mento
3. Atti vi tà non correnti e gruppi di a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one
Totale
1. Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to

15.853.085

15.853.085 12.135.391

12.135.391

13.622.152

13.622.152 10.522.308

10.522.308

13.622.152

13.622.152 10.522.308

10.522.308

2. Pa s s i vi tà a s s oci a te a d a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one
Totale

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
1.1. Cassa e disponibilità liquide
Totale al
31/12/2018

Voci/Valore
Cas s a e valori bollati
Totale

Totale al
31/12/2017

1.421

3.715

1.421

3.715

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva - Voce 30
3.1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
merceologica
Totale al
31/12/2018

Voci /Va l ori
Li vel l o 1

Li vel l o 2

Totale al
31/12/2017
Li vel l o 3

Li vel l o 1

Li vel l o 2

Li vel l o 3

1. Titoli di debito
1.1 Ti tol i s truttura ti
1.2 Al tri ti tol i di debi to
2. Titoli di capitale

216.000

216.000

216.000

216.000

3. Finanziamenti
Totale

La voce accoglie i titoli di capitale, ovvero, la partecipazione di minoranza in Banca Cambiano 1884 SpA
valutata al costo per un importo pari ad Euro 216.000.

3.2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per
debitori/emittenti

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

1. Titoli di debito
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
2. Titoli di capitale
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche

216.000

216.000

216.000

216.000

c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
3. Finanziamenti
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
e) Fa mi gl i e
Totale

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche
Totale al
31/12/2018
Valore di bilancio
Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Depositi e conti correnti
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
3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito
4. Altre attività

Terzo
stadio

71.145

Totale

Totale al
31/12/2017
Fair value

Valore di bilancio

di cui:
impaired
Primo e
acquisite Livello 1 Livello 2 Livello 3 secondo
o
stadio
originate
71.145
49.232

71.145

71.145

Terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite Livello 1 Livello 2 Livello 3
o
originate
49.232

49.232

49.232

La voce è costituita esclusivamente da saldi attivi di conto corrente di libera disponibilità.
4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso società
finanziarie
Totale al
31/12/2018
Valore di bilancio
Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Leasing finanziario
1.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito
3. Altre attività
Totale

Terzo
stadio

Totale al
31/12/2017
Fair value

Valore di bilancio

di cui:
impaired
Primo e
acquisite Livello 1 Livello 2 Livello 3 secondo
o
stadio
originate

Terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite Livello 1 Livello 2 Livello 3
o
originate

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso
clientela
Totale al
31/12/2018
Valore di bilancio
Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
di cui senza opzione finale d'acquisto
1.2 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.3 Crediti al consumo
1.4 Carte di credito
1.5 Prestiti su pegno
1.6 Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di pagamento
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

Terzo
stadio

Totale al
31/12/2017
Fair value

di cui:
impaired
Livello 1
acquisite
o originate

Livello 2

Valore di bilancio

Livello 3

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
Livello 1
acquisite
o originate

Livello 2

Livello 3

15.210.776

371.164

15.581.940

11.846.231

239.928

12.086.158

1.714.473

128.476

1.842.950

973.090

13.887

986.977

13.496.303

242.688

13.738.990

10.873.141

226.041

11.099.182

15.210.776

371.164

15.581.940

11.846.231

239.928

12.086.158

La voce alla data del 31/12/2018 si compone di:


Prodotto Consumo per Euro 1.978.797;



Sconto Finanziario e Sconto di portafoglio Commerciale per Euro 15.375.398;



Ratei passivi per Euro 1.772.805;



Altri crediti verso clienti per Euro 550.

4.4. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti
verso clientela
Totale al
31/12/2018
Tipologia operazione/Valori

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio

Totale al
31/12/2017
di cui: impaired
acquisite
o originate

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio

1. Titoli di debito
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui imprese di assicurazione
c) s oci età non fi na nzi a ri e
2. Finanziamenti verso
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che

15.231.101

350.839

11.846.231

239.928

13.516.628

222.363

10.873.141

226.041

1.714.473

128.476

973.090

13.887

15.231.101

350.839

11.846.231

239.928

b) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
c) di cui i mpres e di a s s i cura zi one
d) s oci età non fi na nzi a ri e
e) fa mi gl i e
di cui da escussione di garanzie e impegni
3. Altre attività
Totale

di cui: impaired
acquisite
o originate

4.5. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo
di cui strumenti
con basso rischio
di credito

Primo
stadio
Titoli di debito
Finanziamenti
Altre attività
Totale al 31/12/2018
Totale al 31/12/2017
i cui attività finanziarie impaired acquisite o originate

Rettifiche di valore complessive

Secondo
stadio

Terzo stadio

Primo
stadio

Write-off
parziali
Terzo stadio complessivi
*

Secondo
stadio

14.986.428

375.313

429.111

(147.238)

(3.726)

(57.947)

14.986.428
11.922.338

375.313
-

429.111
247.610

(147.238)
(67.527)

(3.726)
-

(57.947)
(16.262)

4.6. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite
Totale al
31/12/2018
Crediti verso banche

Tipologia operazione/Valori

VE
1. Attività non deteriorate garantite da:
· Beni in leasing finanziario
· Crediti per factoring
· Ipoteche
· Pegni
· Garanzie personali

VG

Crediti verso società
finanziarie
VE

VG

Totale al
31/12/2017
Crediti verso clientela

VE

VG

Crediti verso banche

VE

VG

Crediti verso società
finanziarie
VE

VG

Crediti verso clientela

VE

VG

71.145

71.145

15.210.776

13.496.303

49.232

49.232

11.846.231

11.846.231

71.145

71.145

15.210.776

13.496.303

49.232

49.232

11.846.231

11.846.231

371.164

242.688

239.928

239.928

371.164

242.688

239.928

239.928

15.581.940

13.738.990

12.086.158

12.086.158

· Derivati su crediti
2. Attività deteriorate garantite da:
· Beni in leasing finanziario
· Crediti per factoring
· Ipoteche
· Pegni
· Garanzie personali
· Derivati su crediti
Totale

71.145

71.145

49.232

49.232

Sezione 8 – Attività materiali – voce 80
8.1. Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Totale al
31/12/2018

Attività/Valori
1. Attività di proprietà

Totale al
31/12/2017

969.389

1.019.630

954.454

1.003.399

7.683

8.569

7.252

7.662

969.389

1.019.630

a ) terreni
b) fa bbri ca ti
c) mobi l i
d) i mpi a nti el ettroni ci
e) a l tre
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a ) terreni
b) fa bbri ca ti
c) mobi l i
d) i mpi a nti el ettroni ci
e) a l tre
Totale

8.6. Attività materiali ad uso funzionale: composizione variazioni
Terreni
A.
A.1
A.2
B.
B.1

Esistenze iniziali lorde
Ri duzi oni di va l ore total i nette
Esistenze iniziali nette
Aumenti:
Acqui s ti

B.2

Spes e per mi gl i ori e ca pi tal i zza te

B.3
B.4

Fa bbri ca ti

Mobi l i

Impi a nti
el ettroni ci

Al tre

Totale

1.003.399

8.569

7.662

1.019.630

1.003.399

8.569
1.194
1.194

7.662
2.877
2.877

1.019.630
4.071
4.071

48.945

2.080

3.287

54.312

48.945

2.080

3.287

54.312

954.454

7.683

7.252

969.389

954.454
954.454

7.683
7.683

7.252
7.252

969.389
969.389

Ri pres e di va l ore
Va ri a zi oni pos i ti ve di fair value i mputate a :
a ) pa tri moni o netto
b) conto economi co

B.5

Di fferenze pos i ti ve di ca mbi o
Tra s feri menti da i mmobi l i detenuti a s copo di
B.6
i nves ti mento
B.7 Al tre va ri a zi oni
C.
Diminuzioni
C.1 Vendi te
C.2 Ammortamenti
C.3 Retti fi che di va l ore da deteri ora mento i mputate a :
a ) pa tri moni o netto
b) conto economi co
C.4

Va ri a zi oni nega ti ve di fair value i mputate a :
a ) pa tri moni o netto
b) conto economi co

C.5
C.6

Di fferenze nega ti ve di ca mbi o
Tra s feri menti a :
a ) a tti vi tà ma teri a l i detenute a s copo di i nves ti mento
b) a tti vi tà non correnti e gruppi di a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one

C.7
D.
D.1
D.2
E.

Al tre va ri a zi oni
Rimanenze finali nette
Ri duzi oni di va l ore total i nette
Rimanenze finali lorde
Va l utazi one a l cos to

Sezione 10 – Attività fiscali e passività correnti – voce 100 attivo e voce 60 passivo
10.1. Attività fiscali correnti e anticipate: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci/Valori

Totale al
31/12/2017

Acconti IRES

41.826

42.669

Acconti IRAP

16.965

44.804

Fondo per i mpos te anti ci pate
Totale

7.909

-

66.700

87.473

10.2. Passività fiscali correnti e differite: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci/Valori

Totale al
31/12/2017

Fondo per i mpos te di fferi te

56.424

56.424

Debi to vers o Erari o c/IRES

50.922

47.482

Debi to vers o Erari o c/IRAP

38.366

43.955

145.712

147.860

Totale

10.3. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale al
31/12/2018
1.
2.

Esistenze iniziali
Aumenti
2.1 Impos te a nti ci pa te ri l eva te nel l 'es erci zio
a ) rel a ti ve a precedenti es erci zi
b) dovute a l muta mento di cri teri conta bi l i
c) ri pres e di va l ore
d) a l tre

3.

2.2 Nuove i mpos te o i ncrementi di a l i quote fi s ca l i
2.3 Al tri a umenti
Diminuzioni
3.1 Impos te a nti ci pa te a nnul l a te nel l 'es erci zio
a ) ri gi ri
b) s va l uta zioni per s opra vvenuta i rrecupera bi l i tà
c) muta mento di cri teri conta bi l i
d) a l tre

879
879

3.2
3.3

Ri duzioni di a l i quote fi s ca l i
Al tre di mi nuzioni :
a t a s fo a zio e i
edi ti d’i pos ta di ui a l l a
Legge n.214/2011
b) a l tre
4.

Importo finale

(879)

Totale al
31/12/2017

10.4. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Totale al
31/12/2018
1.

Esistenze iniziali

2.

Aumenti
2.1 Impos te di fferi te ri l eva te nel l 'es erci zio

Totale al
31/12/2017

56.424

59.850

a ) rel a ti ve a precedenti es erci zi
b) dovute a l muta mento di cri teri conta bi l i
c) a l tre
2.2
2.3
3.

Nuove i mpos te o i ncrementi di a l i quote fi s ca l i
Al tri a umenti
3.427

Diminuzioni
3.1 Impos te di fferi te a nnul l a te nel l 'es erci zio
a ) ri gi ri
b) dovute a l muta mento di cri teri conta bi l i
c) a l tre
3.2
3.3

4.

Ri duzioni di a l i quote fi s ca l i
Al tre di mi nuzioni

Importo finale

3.427
56.424

56.424

10.5. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale al
31/12/2018
1.
2.

Esistenze iniziali
Aumenti
2.1

3.

-

Impos te a nti ci pa te ri l eva te nel l 'es erci zio
a ) rel a ti ve a precedenti es erci zi
b) dovute a l muta mento di cri teri conta bi l i
c) a l tre

2.2
2.3

Totale al
31/12/2017

7.909

Nuove i mpos te o i ncrementi di a l i quote fi s ca l i
Al tri a umenti

Diminuzioni
3.1 Impos te a nti ci pa te a nnul l a te nel l 'es erci zio
a ) ri gi ri
b) s va l uta zioni per s opra vvenuta i rrecupera bi l i tà
c) muta mento di cri teri conta bi l i
d) a l tre
3.2
3.3

4.

Ri duzioni di a l i quote fi s ca l i
Al tre di mi nuzioni

Importo finale

7.909

Sezione 12 – Altre attività – voce 120
12.1. Altre attività: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci/Valori

Totale al
31/12/2017

Erari o c/i mpos ta s os ti tuti va TFR

17

16

Ri tenute s u i nteres s i atti vi

10

8

390

4.003

417

4.026

Al tre atti vi tà
Totale

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2018 tale voce non include alcun impatto derivante da contratti con
i lie ti ai se si dell’IFRS 15, paragrafi 116 e successivi.

PASSIVO

Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
1.1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Totale al
31/12/2018
Voci

vers o
ba nche

vers o enti
fi na nzi a ri

Totale al
31/12/2017
vers o
cl i entel a

vers o
ba nche

vers o enti
fi na nzi a ri

1. Fi na nzi a menti
1.1 Pronti contro termi ne

11.100.605

7.958.701

1.2 Al tri fi na nzi a menti
2. Al tri debi ti

11.100.605
21.547
11.122.152

7.958.701
63.607
8.022.308

11.122.152
11.122.152

8.022.308
8.022.308

Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale Fair value

vers o
cl i entel a

La vo e Alt i fi a zia e ti si ife is e principalmente alle anticipazioni sugli effetti SBF per un importo
pari ad Euro 11.065.896. La vo e Alt i de iti si ife is e al mutuo chirografario presso la Banca AGCI per
un importo pari ad Euro 21.547.

1.2. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione
Totale al
31/12/2018
Passività

Va l ore di
bi l a nci o

Totale al
31/12/2017

Fa i r va l ue
L1

L2

Va l ore di
bi l a nci o

L3

Fa i r va l ue
L1

L2

L3

A. Titoli

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1. Obbl i ga zi oni

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1.1 s truttura te
1.2 a l tre
2. Al tri ti tol i
1.1 s truttura ti
1.2 a l tri
Totale

La vo e fa ife i e to al p estito o

ligazio a io e esso dall’I te

edia io i data

/

/

, pe u

importo totale pari ad Euro 2.500.000, di durata quinquennale e termine al 30/06/2021. Alla data del
31/12/2018 so o stati sottos itti titoli pe l’i po to di Euro 2.500.000.

Sezione 8 – Altre passività – voce 80
8.1. Altre passività: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci
Fi na nzi a mento s oci

Totale al
31/12/2017

250.000

-

Forni tori ordi na ri

99.794

37.205

Debi ti tri buta ri

36.740

64.055

Ri tenute fi s ca l i s u pres ti to obbl i ga zi ona ri o

18.022

14.339

Debi ti vers o Inps

13.179

11.670

Forni tori c/fa tture da ri cevere

11.246

29.363

Al tri debi ti
Totale

2.461

2.472

431.443

159.105

Sezione 11 – Patrimonio – voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170
11.1. Capitale: composizione
Totale al
31/12/2018
1. Capitale
1.1 Quote ordinarie

Totale al
31/12/2017

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

11.5. Altre informazioni: Riserve, composizione e variazioni

Ri s erva
l ega l e
A. Esistenze iniziali al 31/12/2017
B. Aumenti

92.661

Ri s erva FTA

Uti l i /
Perdi te a
nuovo

101.211

4.693

Totale

275.205

469.078

89.170

93.863

89.170

93.863

B.1 Attri buzi oni di uti l i
B.2 Al tre va ri a zi oni

4.693

C. Diminuzioni

17.785

17.785

C.1 Uti l i zzi
- copertura perdi te
- di s tri buzi one
- tra s feri mento a ca pi ta l e
C.2 Al tre va ri a zi oni
D. Rimanenze finali al 31/12/2018

17.785
97.354

83.426

364.376

545.157

La voce accoglie le seguenti riserve:
-

Riserva legale: costituita da accantonamenti annuali di utili netti;

-

Riserva FTA: per Euro 83.426 positiva, rappresentata oltre alle rettifiche emerse dalla transizione ai
principi contabili internazionali in data 1° gennaio 2015 a he l’effetto i di i uzio e pa i ad Eu o

.

elativo all’FTA del

uovo p i ipio o ta ile IFR“

, ed esp i e pe ta to l’i patto

complessivo delle rettifiche IAS/IFRS sul patrimonio netto alla data del 1° gennaio 2018;
-

Utili / perdite a nuovo: costituite principalmente da attribuzioni annuali di utili;

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 della Finamca S.p.A.

al olato, ai se si dell’a t.

D.L. n. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003. Di seguito si riporta la composizione:
Composizione Patrimonio Netto
Capitale
Riserva prima adozione IAS/IFRS (FTA)
Riserva legale
Riserva da valutazione
Utile (perdita) d'esercizio precedente
Utile (perdita) d'esercizio
Totale

(A) = per aumento di Capitale Sociale
(B) = per copertura perdite
(C) = per distribuzione soci

Totale al
31/12/2018
2.000.000
83.426
97.354
274.020
364.376
88.529
2.907.705

Utilizzo
(B)
(A) - (B) - (C)
(A)
(C)
(C)

o

a 4 del

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Ti tol i di debi to Fi na nzi a menti

Al tre
opera zi oni

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
1.1 a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
1.2 a tti vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue
1.3 a l tre a tti vi tà fi na nzi a ri e obbl i ga tori a mente va l utate a l fa i r va l ue
2. Attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.720.414

1.720.414

1.450.817

50

50

79

1.720.364

1.720.364

1.450.737

1.720.414

1.720.414

1.450.817

73.670

73.670

47.429

3.1 credi ti vers o ba nche
3.2 credi ti vers o s oci età fi na nzi a ri e
3.3 credi ti vers o cl i entel a
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi atti vi su atti vità finanziarie impaired

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Debi ti

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

339.111

1.1 Debi ti vers o ba nche

Ti tol i

Al tre
opera zi oni

124.658

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

463.768

308.174

339.111

214.159

124.658

94.015

8.322

8.322

135

8.322

472.090

308.310

339.111

1.2 Debi ti vers o s oci età fi na nzi a ri e
1.3 Debi ti vers o cl i entel a
1.4 Ti tol i i n ci rcol a zi one

124.658

2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale

339.111

124.658

Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Totale al
31/12/2018

Dettaglio

Totale al
31/12/2017

a ) opera zi oni di l ea s i ng fi na nzi a ri o
b) opera zi oni di fa ctori ng
c) credi to a l cons umo

147.432

53.289

171.069
138.800

109.852
88.014

30.792
1.476
318.501

20.508
1.330
163.141

d) ga ra nzi e ri l a s ci a te
e) s ervi zi di :
- ges ti one fondi per conto terzi
- i ntermedi a zi one i n ca mbi
- di s tri buzi one prodotti
- a l tri
f) s ervi zi di i nca s s o e pa ga mento
g) servicing i n opera zi oni di ca rtol a ri zza zi one
h) a l tre commi s s i oni
a) sconto finanziario
b) sconto commerciale
c) altre
Totale

2.2 Commissioni passive: composizione
Totale al
31/12/2018

Dettaglio/Settori
a)
b)
c)
d)

ga ra nzi e ri cevute
di s tri buzi one di s ervi zi da terzi
s ervi zi di i nca s s o e pa ga mento
a l tre commi s s i oni
a) sconto finanziario
b) sconto commerciale
c) altre
Totale

Totale al
31/12/2017

38.480

26.270

101.879

57.914

45.173

20.584

6.814

6.688

49.893

30.642

140.359

84.183

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato: composizione
Rettifiche di valore
Primo e
secondo
stadio

Operazioni/Componenti reddituali

1. Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti
Totale

Riprese di valore

Terzo stadio
Write-off

Altre

Primo e
secondo
stadio

Totale al
31/12/2018

Terzo stadio
Write-off

Totale al
31/12/2017

Altre

(89.194)

(53.685)

18.923

25.404

(98.552)

9.833

(89.194)

(53.685)

18.923

25.404

(98.552)

9.833

(9.670)

(18.658)

1.022

3.359

(23.947)

(731)

(79.524)
(89.194)

(35.027)
(53.685)

17.902
18.923

22.045
25.404

(74.605)
(98.552)

10.564
9.833

Sezione 10 – Spese Amministrative – Voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione
Totale al
31/12/2018

Tipologia di spese/Valori
1. Personale dipendente
a ) s a l a ri e s ti pendi

Totale al
31/12/2017

297.544
189.019

240.821
143.575

b) oneri s oci a l i
c) i ndenni tà di fi ne ra pporto

36.969
12.659

29.950
10.716

d) s pes e previ denzi a l i
e) a cca ntona mento a l tra tta mento di fi ne ra pporto
f) a cca ntona mento a l fondo tra tta mento di qui es cenza e obbl i ghi s i mi l i :

51.449

49.636

7.448

6.944

440.497

485.172

738.041

725.992

- a contri buzi one defi ni ta
- a benefi ci defi ni ti
g) vers a menti a i fondi di previ denza compl ementare es terni :
- a contri buzi one defi ni ta
- a benefi ci defi ni ti
h) a l tri benefi ci a fa vore dei di pendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
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

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
Totale al
31/12/2018

Categoria

Totale al
31/12/2017

1. Personale dipendente
a ) di ri genti
b) qua dri di retti vi

1

1

c) res ta nte pers ona l e di pendente

6

4

7

5

2. Altro personale
Totale

10.3 Altre spese amministrative: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci
Spes e per s ervi zi es terna l i zza ti

Totale al
31/12/2017

107.404

45.009

Impos te e tas s e detra i bi l i e i ndetra i bi l i

58.907

50.608

Spes e di ra ppres entanza

53.757

38.664

Spes e per s ervi zi di cons ul enza

56.594

66.206

Spes e per s oftwa re

40.900

21.035

Vi a ggi e tra s ferte
Spes e di ges ti one uffi ci

29.007
17.927

16.336
12.055

Utenze

4.912

4.492

Quote a s s oci a ti ve

3.958

3.150

3.781
4.112
3.000
9.851
394.109

3.312
9.969
15.309
286.144

Spes e di ca ncel l eri a
As s i cura zi oni
Spes e di pubbl i ci tà
Al tre s pes e
Totale

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180
12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione
Retti fi che di
Ammortamento
va l ore per
(a )
deteri ora mento
(b)

Attività/Componente reddituale

Ri pres e di
va l ore
(c)

Risultato netto
(a) + (b) - (c)

A. Attività materiali

(54.312)

(54.312)

A.1 Di propri età

(54.312)

(54.312)

(54.312)

(54.312)

(54.312)

(54.312)

- a d us o funzi ona l e
- per i nves ti mento
- ri ma nenze
A.2 Acqui s i te i n l ea s i ng fi na nzi a ri o
- a d us o funzi ona l e
- per i nves ti mento
A.3 Conces s e i n l ea s i ng opera ti vo
Totale

Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci

Totale al
31/12/2017

Spes e per va l ori bol l a ti

139.890

127.611

Sopra vveni enze pa s s i ve

470

4.935

Al tri oneri di ges ti one

516

694

140.877

133.239

Totale

14.2 Altri proventi di gestione: composizione
Totale al
31/12/2018

Voci
Recuperi s pes e per va l ori bol l a ti

142.212

Totale al
31/12/2017
119.611

Sopra vveni enze a tti ve

11.055

8.944

Al tri proventi di ges ti one

30.879

19.250

184.146

147.806

Totale

La “o ietà ell’ulti o t i est e dell’a

o

ha fi alizzato due operazioni di acquisto e cessione pro-

soluto di crediti deteriorati a favore di una società terza. In particolare la Società si è resa disponibile a
fo i e la p op ia attività d’i te
te za

ediazio e fi a zia ia t a due p i a i istituti a a i ede te e la società

essio a ia i te essata all’a uisito dei suddetti

editi, svolge do pe ta to il uolo di

ea

mandataria. Tali attività, da considerarsi strumentali rispetto alle suddette operazioni e accessorie rispetto
all’attività a atte isti a della Società, hanno determinato un compenso a favore della Società pari a euro
25.000,00.

Sezione 19 – I poste sul reddito dell’eser izio dell’operatività orre te – Voce 270
. I poste sul eddito dell’ese izio dell’ope atività o e te: o posizione
Totale al
31/12/2018
1. Impos te correnti (-)

Totale al
31/12/2017

(89.288)

2. Variazioni delle impos te correnti dei precedenti es ercizi (+/-)

(91.437)

(6.026)

. Riduzio e delle i pos te o e ti dell’es e izio +
3. bis Riduzione delle impos te correnti dell'es ercizio per crediti d'impos ta di cui alla legge
n.214/2011 (-)
4. Variazioni delle impos te anticipate (+/-)

(879)

5. Variazione delle impos te differite (+/-)
. I pos te di o pete za dell’es e izio - - +/- + +

3.427

is +/- +/-

(96.192)

(88.010)

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Imponibile
Risultato d’eser izio al lordo delle i poste
IRES
O e e fi s a l e teo i o – a l i uota , %
Effetto fi s ca l e
Di fferenze tas s a bi l i
Effetto fi s ca l e
FTA IFRS9 (+)
Effetto fi s ca l e
Al tre va ri a zi oni
Effetto fi s ca l e
Di fferenze deduci bi l i (FTA IFRS9)
Effetto fi s ca l e
Di fferenze deduci bi l i (a l tre)
Effetto fi s ca l e
a) Onere fiscale effettivo IRES
IRAP
O e e fi s a l e teo i o – a l i uota , %
Effetto fi s ca l e
Di fferenze tas s a bi l i
Effetto fi s ca l e
Di fferenze deduci bi l i
Effetto fi s ca l e
b) Onere fiscale effettivo IRAP
ONERE FISCALE EFFETTIVO DI BILANCIO a) + b)
1. Impos te correnti
2. Va ri a zi oni del l e i mpos te correnti dei precedenti es erci zi
. Ri duzi o e del l e i pos te o e ti del l ’es e i zi o
3. bi s Ri duzi one del l e i mpos te correnti del l 'es erci zi o per credi ti
d'i mpos ta di cui a l l a l egge n.214/2011
4. Va ri a zi oni del l e i mpos te a nti ci pa te
5. Va ri a zi one del l e i mpos te di fferi te
I poste di o pete za dell’eser izio

Totale al
31/12/2018

184.721
184.721
50.798
8.062
2.217
24.460
6.727
2.147
590
(26.572)
(7.307)
(2.911)
(801)
166.211
678.763
37.807
12.687
707
(2.657)
(148)
691.450
857.661
(89.288)
(6.026)

(879)
(96.192)

Sezione 21 – Conto Economico: altre informazioni
21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Interes s i a tti vi
Voci/Controparte

Ba nche

Enti
fi na nzi a ri

Commi s s i oni a tti ve
Cl i entel a

Ba nche

Enti
fi na nzi a ri

Cl i entel a

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

1. Leasing finanziario
- beni i mmobi l i
- beni mobi l i
- beni s trumental i
- beni i mma teri a l i
2. Factoring
- s u credi ti correnti
- s u credi ti futuri
- s u credi ti a cqui s tati a titol o
defi ni tivo
- s u credi ti a cqui s tati a l di
s otto del va l ore ori gi na ri o
- per a l tri fi na nzi a menti
3. Credito al consumo
- pres titi pers ona l i

158.393
158.393

147.432
147.432

305.826
305.826

131.232
131.232

158.393

147.432

305.826

131.232

- pres titi fi na l i zza ti
- ces s i one del qui nto
4. Prestiti su pegno
5. Garanzie e impegni
- di na tura commerci a l e
- di na tura fi na nzi a ri a
Totale

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
C. CREDITO AL CONSUMO
C.1 – Composizione per forma tecnica

Totale al 31/12/2018

Va l ore l ordo

Totale al 31/12/2017

Retti fi che di
Retti fi che di
Va l ore netto Va l ore l ordo
Va l ore netto
va l ore
va l ore

1. Non deteriorate

1.729.293

(14.820)

1.714.473

973.090

973.090

Pres titi pers ona l i

1.729.293

(14.820)

1.714.473

973.090

973.090

2. Deteriorate

146.291

(17.814)

128.476

14.618

(731)

13.887

Pres titi pers ona l i

146.291

(17.814)

128.476

14.618

(731)

13.887

- i na dempi enze proba bi l i

49.707

(6.053)

43.654

- es pos i zi oni s ca dute deteri ora te

96.584

(11.761)

84.822

14.618

(731)

13.887

1.875.584

(32.634)

1.842.950

987.708

(731)

986.977

Pres titi fi na l i zza ti
Ces s i one del qui nto

- s offerenze

Pres titi fi na l i zza ti
- s offerenze
- i na dempi enze proba bi l i
- es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
Ces s i one del qui nto
- s offerenze
- i na dempi enze proba bi l i
- es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
Totale

La tabella fa riferimento al prodotto del credito al consumatore, nonché ai crediti verso persone fisiche in
essere al 31 dicembre 2018, ripartiti per qualità. Le rettifiche di valore così esposte rappresentano stime in
linea con le politiche interne di svalutazione dei crediti ed alla normativa vigente.
C.2 – Classificazione per vita residua e qualità

Fi na nzi a menti non deteri ora ti

Fi na nzi a menti
deteri ora ti

Fasce temporali
Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

- fi no a 3 mes i

256.576

108.441

3.668

- ol tre 3 mes i e fi no a 1 a nno

636.494

286.182

5.092

- ol tre 1 a nno e fi no a 5 a nni

821.403

578.467

128.476

5.127

1.714.473

973.090

128.476

13.887

- ol tre 5 a nni
- dura ta i ndetermi na ta
Totale

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3.1 RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Finamca attribuisce grande importanza ai processi di misurazione e gestione del rischio di credito, in quanto
connaturato alla propria attività caratteristica di erogazione creditizia, da sempre orientata verso la forma
di business tradizionale, a supporto delle esigenze di finanziamento delle famiglie e fornendo il necessario
sostegno alle piccole e medie imprese, al fine di sostenerne i progetti di crescita, le fasi di consolidamento e
le necessità di liquidità anche in fasi negative del ciclo economico.
Le strategie ed i processi di erogazione e monitoraggio del credito, fissati dal Consiglio di Amministrazione,
sono definiti in modo da coniugare le esigenze della clientela con la necessità di garantire il mantenimento
della qualità delle attività creditizie. Ciò trova espressione:


In una prudente selezione delle controparti, con attenta analisi della capacità della clientela di
onorare gli impegni;



I u ’accurata analisi delle garanzie atte al sostegno dei finanziamenti, che si sostanziano,
principalmente, in garanzie personali e/o fidejussorie;



In studi di settore e di area geografica serviti;



Nella durata dei finanziamenti concessi (non oltre i trentasei mesi);



Nel controllo andamentale delle si gole posizio i, o u ’attività di
rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

o ito aggio siste ati a sui

2.1 Aspetti organizzativi
La Società, al fine di presidiare adeguatamente il rischio di credito, si è dotata di un sistema di gestione
coerente con le proprie caratteristiche, dimensioni e complessità operativa. Lo stesso è disciplinato da
regolamenti e procedure interne, che dettagliano l’i sie e dei uoli, delle st uttu e, delle fu zio i e delle
responsabilità coinvolte, nonché le fasi operative e gestionali che contraddistinguono la procedura
aziendale del credito.
L’Uffi io C editi

a apo della st uttu a o ga izzativa he sov ai te de l’ese uzio e del p o esso del

credito per tutte le attività connesse alla valutazione del merito creditizio dei richiedenti e concessione dei
finanziamenti, eseguendo nel suo operato tutti i controlli di primo livello necessari per il presidio dei rischi.

Le attività di valutazione e controllo del rischio di credito (controlli di secondo livello) sono demandate alla
Funzione di Risk Management che, con cadenza trimestrale, esegue tutte le verifiche necessarie e
finalizzate ad accertare che il monitoraggio delle esposizioni creditizie, lo staging delle posizioni, la
previsione delle perdite attese e il recupero svolte dalle aree operative, si compiano nel rispetto delle
procedure interne e di vigilanza e che le stesse risultino efficaci ed affidabili pe l’adeguato presidio e
gestione del rischio. La normativa interna sul processo del credito è oggetto di revisione costante.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
A supporto della propria attività d’i te

ediazio e

editizia, Finamca adotta procedure e sistemi specifici

per le fasi di istruttoria, delibera e di monitoraggio delle posizioni.
La Funzione di Risk Management ha il compito di sviluppare metodologie di misurazione del rischio di
credito suppo ta do l’attività ope ativa dell’Uffi io crediti societario.
Di fatto, per la valutazione del rischio di insolvenza e di merito creditizio dei richiedenti, sono in dotazione a
tale area operativa, strumenti di analisi differenti, sulla base della segmentazione interna della clientela
(aziendale e privata). A ciascun cliente, in sede di richiesta di credito, è associato un giudizio sintetico di
rischiosità attribuito tramite uno dei due modelli interni (non IRB e non validati) in uso; trattasi di un
giudizio di rating integrato nei sistemi informativi aziendali che consta di informazioni qualitative che
intervengono in misura differente nella stima, in funzione della tipologia di controparte analizzata.
Le verifiche di secondo livello sono assicurate dal Risk Manager che, come sopra richiamato, svolge l'attività
di controllo sulla gestione del rischio di credito. La Funzione si occupa altresì di predisporre report periodici
sull’a alisi a da e tale del po tafoglio

editi,

o ito a do e la o posizio e ua ti-qualitativa ed i

livelli di concentrazione, controllando nel continuo il rispetto delle procedure interne e di vigilanza.
Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito l’I te

edia io adotta

la metodologia standardizzata.
2.2.1. Metodi di misurazione delle perdite attese- impairment test delle posizioni creditizie
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da un importante processo di evoluzione e adeguamento dei metodi
e dei modelli atti alla misurazione delle perdite nel rispetto della nuova normativa contabile internazionale
IFRS9, determinando, dunque, una revisione organizzativa in termini di processi e strumenti a supporto.
A fonte di ciò, Finamca procede alla misurazione delle perdite attese (ECL-expected credit loss) per la
svalutazione dei crediti, iscrivendo le rettifiche su crediti in modo propo zio ale all’au e ta e del p ofilo di
rischiosità delle posizioni, in luogo alla precedente logica delle perdite conseguite (incurred credit loss).

L’I te

edia io procede, in una prima fase, a definire le modalità di tracking della qualità creditizia del

proprio portafoglio di attività finanziarie4 (stage allocation) valutate al costo ammortizzato, sulla base di
ua to i di ato dalle uove atego ie p eviste dall’If s :


Stadio 1: Esposizioni performing con basso rischio di credito;



Stadio 2: Esposizioni under performing con un incremento significativo del rischio di credito;



Stadio 3: Esposizioni non performing / impaired.

Il modello di stage allocation, basato su una logica per singolo rapporto, è incentrato sui seguenti driver:
-CRITERI ASSOLUTI:


gio i past due 5: criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo Stadio 2;



gio i past due 6: criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo Stadio 3;



Posizio i ist uttu ate Fo o e

-CRITERI RELATIVI E SOGGETTIVI


classificazione manageriale: basata su informazioni note a Finamca, che possono essere recepite in
modo non formalizzato, sia interne che esterne.

Inoltre, l’allo azio e di u

edito i una delle categorie/ stage potrebbe discostarsi da quella derivante dal

mero utilizzo dei criteri oggettivi e soggettivi indicati in quanto possono essere considerati altri aspetti (cd.
override).
In una seconda fase, l’I te

edia io procede alla misurazione delle perdite per la svalutazione dei crediti

come indicato di seguito:


Stima ECL a

esi pe le esposizio i Performing in assenza di un incremento significativo del

rischio di credito e ezio e du

ue pe le esposizio i he p evedo o fi dall’i izio u ’espli ita

previsione di perdita). Le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese legate al verificarsi
del default nei 12 mesi (Probability of Default -PD a 12 mesi) successivi alla data di reporting;


Stima ECL a 12 mesi pe le esposizio i Under Performing quando si è manifestato un incremento
del rischio di credito. “e

e e l’IFR“ p eveda pe tale classe di rischiosità la rilevazione di ECL life

time (relativa a tutta la vita del credito) Finamca ha deciso di avvalersi anche in questo caso di del
calcolo di ECL a 12 mesi in quanto, data la beve durata delle proprie posizioni in portafoglio, la
stessa app ese ta u ’otti a app ossi azio e della ECL Lifetime.
(4) I crediti verso banche sono riferiti ai conti correnti e sono classificate nello Stadio 1 e per le quali Finamca non ha svolto attività
di impairment.
(5 Cui si aggiu ta u a f a higia di gio i, agio evol e te ad esige ze ope ative dell’I te ediario;
(6)Cui si è aggiunta una franchigia di 1 giorno.



ECL Life Time pe le esposizioni Non Performing pe le uali l’I te

edia io ha utilizza u a

Probabilità di default- PD pari al 100%. (il default si è effettivamente verificato).
Pe la

odellizzazio e dell’impairment l’I termediario segue i seguenti step7:

-determinazione della EAD (Exposure At Default): per il portafoglio dei crediti verso la clientela
l’esposizio e al default è data dal valore lordo del credito alla data di impairment test. Per il portafoglio dei
titoli l’esposizio e al default

app ese tata rispettivamente dal costo ammortizzato per i titoli di debito,

alla data di impairment test.
-determinazione della PD (Probability of Default): per il portafoglio crediti verso la clientela Finamca ha
applicato, coerentemente con la prassi indicata nei documenti AIFIRM, un modello per derivare la
p o a ilità di default PD att ave so l’utilizzo delle

at i i Ma kovia e oppo tu a e te i

estate o

dati macroeconomici al fine di ottenere un modello forward looking. Tale metodologia fa parzialmente leva
sull’espe ie za i te a pe de iva e l’a da e to dei tassi di default dei finanziamenti erogati nel mediolu go pe iodo. L’o iettivo

ost ui e u a

at i e dei tassi di default he o side i le PD forward Point In

Ti e PIT .
Al fine di riportare le stime forward looking l’I te

edia io ha elaborato un modello semplice per la

gestione dei parametri macroeconomici, che utilizza un solo scenario, considerato il più probabile, tramite
opportune stime non distorte (unbiased). Questo modello, in conformità alle semplificazioni previste, è
stato sviluppato per correggere unicamente il parametro della PD cercando di minimizzare il c.d model
risk .
La

etodologia p evede l’utilizzo della eg essio e li ea e pe otte e e la elazio e t a tassi di default di

sistema e le variabili macroeconomiche considerate (ad esempio il PIL) per i periodi da stimare.
Successivamente i tassi di default di Finamca vengono condizionati ai valori così stimati ottenendo
l’aggiusta e to e essa io al fi e di e de e la PD, e di conseguenza il calcolo della ECL, forward looking
compliant o e i hiesto dall’IFR“ .
-determinazione della LGD (Loss Given Default): per il portafoglio crediti verso la clientela Finamca ha
applicato un modello di LGD per tipologia di prodotto. Il discount factor utilizzato ai fini del processo di
attualizzazione dei flussi di cassa è il TAN medio dei relativi prodotti. L’i put dello schema relativo al tasso
di recupero medio di Finamca,

stato ali e tato sulla ase dell’espe ie za di e upe o sui rediti vantata

dalla Società.

(7) Modellizzazione aggiornata annualmente

2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Co fo

e e te all’ope atività della “o ietà ed alle p op ie politi he

editizie, osì o e defi ite dal

Consiglio di Amministrazione, le tecniche di mitigazione del rischio di credito prese in riferimento da
Fi a

a ell’a

ito della valutazio e di fi a zia ilità della lie tela, si sosta zia o ell’a uisizio e di

garanzie personali che consistono, principalmente, in fideiussioni rilasciate da persone fisiche e/o società.
2.5 Attività finanziarie deteriorate
In materia di classificazione dei crediti, Finamca SpA applica criteri conformi ai principi contabili
internazionali IFRS9-come sopra richiamati- e alle Istruzioni di Vigilanza vigenti (EBA/ITS del 24/07/2014).
In particolare:
-Crediti in bonis sotto osservazione/Stage 2 (scaduti da meno di 90 giorni)
Le esposizioni dei clienti che presentano particolari anomalie andamentali tali da non ritenersi sintomatiche
di gravi difficoltà economico-fi a zia ie ve go o lassifi ate i

sotto osse vazio e , ovve o

o ito ate

con particolare attenzione, al fine di ve ifi a e la essazio e dell’a o alia i te pi o te uti. Pe

ueste

posizioni si ritiene pertanto che il rapporto di credito possa convergere verso un andamento regolare
t a ite u ’adeguata attività di

o ito aggio e se si ilizzazio e della lie tela.

-Crediti scaduti deteriorati/Stage 3 (scaduti da oltre 90 giorni)
Pe posizio i s adute dete io ate si i te do o i

editi s aduti i via o ti uativa da olt e

gio i, i

oe e za o le i di azio i p ove ie ti dall’Auto ità di Vigila za.
-Inadempienze probabili/Stage 3
Sono classificate nella presente categoria le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali
l’i te

edia io giudi hi i p o a ile t a ite apposita a alisi

ell’otti a di u a p o a ile i solve za del lie te

i a la

utata situazio e fi a zia ia

he, se za il i o so ad azio i uali l’es ussio e delle

ga a zie, il de ito e ade pia i teg al e te alle sue o

ligazio i

editizie. L’I te

edia io ha i olt e

considerato quale criterio oggettivo di classificazione, che per inadempienze probabili di intendono i crediti
scaduti in via continuativa da/oltre 270 giorni.
-Posizioni in sofferenza/Stage 3
Sono ricomprese in questa categoria le esposizioni dei clienti per le quali la Società, dopo un attento esame
di merito (analisi circa la situazione finanziaria del cliente), abbia rilevato circostanza di dubbia solvibilità,
anche se non ancora formalizzate in specifici provvedimenti.

-Le esposizioni oggetto di concessione sono contratti cui sono state applicate misure di forbearance che
consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà ad
onorare i propri impegni finanziari e possono essere ricomprendere sia posizioni underperforming
(esposizioni in stage 2) sia posizioni non performing (esposizioni in stage 3). Tali esposizioni non
rappresentano una categoria a sé stante. La condizione di difficoltà finanziaria deve essere accertata dai
responsabili aziendali, caso per caso, sia su istanza del cliente sia direttamente.
Il monitoraggio dei crediti non performing dell’I te

edia io viene sistematicamente espletato dall’Uffi io

crediti (informando adeguatamente nel continuo il Consigliere Delegato) e con cadenza trimestrale
ell’a

ito dei o t olli-sopra richiamati-del Risk Manager, indirizzati agli Organi Sociali.

Al riguardo, è possibile confermare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di
Amministrazione in sede di predisposizione del Piano industriale biennale 2018/2019 (approvato
dall’adu a za i data

.

.

in materia di non performing loans, ove la Società pianificava per il 2018

il mantenimento di un tasso di inefficienza del portafoglio crediti (esposizioni deteriorate nette/totale
crediti verso la clientela) ai livelli egist ati alla hiusu a dell’ese izio

17 (2%). Di fatto, lo stesso al

31.12.2018 si attesta per un valore del 2,3%; ciò, sta te l’i po ta te fe o e o di crescita dei volumi del
portafoglio crediti rispetto al precedente esercizio (+29%).

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di
bilancio)

Portafogli/qualità

Sofferenze

Ina dempi enze
proba bi l i

1. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to a mmorti zza to

Al tre
Es pos i zi oni Es pos i zi oni
es pos i zi oni
s ca dute
s ca dute non
non
deteri ora te deteri ora te
deteri ora te

187.344

183.820

371.586

2. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r va l ue con
i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va

Totale

15.110.335

15.853.085

216.000

216.000

15.326.335
12.311.463

16.069.085
12.551.391

3. Atti vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue
4. Al tre a tti vi tà fi na nzi a ri e obbl i ga tori a mente
va l utate a l fa i r va l ue
5. Atti vi tà fi na nzi a ri e i n cors o di di s mi s s i one
Totale al 31/12/2018
Totale al 31/12/2017

187.344
85.468

183.820
154.460

371.586

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e
netti)

1. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to
a mmorti zza to
2. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l fa i r va l ue con
i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va

429.111

(57.947)

371.164

15.632.886

(150.965)

216.000

Totale (esposizione netta)

Write-off parziali
complessivi*

Esposizione netta

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione lorda

Write-off parziali
complessivi*

Non deteriorate

Esposizione netta

Esposizione lorda

Porta fogl i /qua l i tà

Rettifiche di valore
complessive

Deteriorate

15.481.921

15.853.085

216.000

216.000

15.697.921
12.311.463

16.069.085
12.551.391

3. Atti vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue
4. Al tre a tti vi tà fi na nzi a ri e obbl i ga tori a mente
va l uta te a l fa i r va l ue
5. Atti vi tà fi na nzi a ri e i n cors o di di s mi s s i one
Totale al 31/12/2018
Totale al 31/12/2017

429.111
256.190

(57.947)
(16.262)

371.164
239.928

15.848.886
12.378.990

(150.965)
(67.527)

3. Distribuzione delle attività finanziarie fasce di scaduto (valori di bilancio)(8)

1. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmorti zza to
2. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r va l ue con
i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
Totale al 31/12/2018
Totale al 31/12/2017

(8) La p ese

Oltre 90 giorni

Da oltre 30 giorni fino a
90 giorni

Da 1 giorno a 30 giorni

Terzo stadio

Oltre 90 giorni

Da oltre 30 giorni fino a
90 giorni

Da 1 giorno a 30 giorni

Secondo stadio

Oltre 90 giorni

Da oltre 30 giorni fino a
90 giorni

Portafogl i /s tadi di ri s chi o

Da 1 giorno a 30 giorni

Primo stadio

3.361

74.951

3.813

326.051

3.361

74.951

3.813

326.051
239.928

te ta ella ipo ta le esposizio i s adute del po tafoglio editizio. Tuttavia, si spe ifi a he tali i po ti differiscono dai rispettivi totali di stadio 1, stadio 2 e stadio 3 precedentemente
riportati, in quanto i suddetti stage sono anche popolati da posizioni non scadute ma allocate nella classe di monitoraggio di competenza in base al profilo di rischiosità rilevato.

4. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti
complessivi

Rettifiche di valore complessive

Attività rientranti nel
primo stadio
Causali/
stadi di rischio

Esistenze iniziali
Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o
originate
Cancellazioni diverse dai writeoff
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

Attività rientranti nel
secondo stadio

Attività rientranti nel
terzo stadio

Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
Attività
Attività
Attività
finanziarie valutate al
di cui:
di cui: finanziarie valutate al
di cui:
di cui: finanziarie
valutate al fair value svalutazio svalutazio valutate al fair value svalutazio svalutazio valutate al
con impatto
con impatto
costo
costo
costo
ni
ni
ni
ni
sulla
sulla
ammortizz
individuali collettive ammortizz
individuali collettive ammortizz
redditività
redditività
ato
ato
ato
complessiva
complessiva
(76.875)
(76.875)
(614)
(614)
(32.872)

11.945
(58.418)

11.945
(58.418)

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

249

249

di cui:
attività
finanziarie
Attività
impaired
finanziarie
acquisite
valutate al
di cui:
di cui:
o
fair value svalutazio svalutazio originate
con impatto
ni
ni
sulla
individuali collettive
redditività
complessiva
(32.872)

Accantonamenti
complessivi su
impegni a erogare
fondi e garanzie
finanziarie
rilasciate
Totale

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

(110.361)

5.085

5.085

17.279

(1.190)

(1.190)

(15.676)

(15.676)

(75.284)

(1.673)

(1.673)

(4.314)

(4.314)

(5.987)

(3.726)

(3.726)

(57.947)

(57.947)

(208.912)

Cambiamenti della metodologia di stima
Write-off
Altre variazioni
Rimanenze finali
Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto di writeoff
Write-off rilevati direttamente a conto economico

(147.238)

(147.238)

5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi
stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)

Valori lordi / valore nominale
Trasferimenti tra secondo
e terzo stadio

Trasferimenti tra primo e
terzo stadio

1. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmorti zza to
2. Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r va l ue con
i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
3. Impegni a eroga re fondi e ga ra nzi e fi na nzi a ri e
ri l a s ci a te
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017

Da primo stadio a terzo
stadio

Da terzo stadio a
secondo
stadio

Da secondo stadio a
terzo
stadio

Da primo stadio a
secondo stadio

Da secondo stadio a
primo stadio

Portafogl i /s tadi di ri s chi o

214.208

6.120

214.208

Da terzo stadio a primo
stadio

Trasferimenti tra primo e
secondo stadio

271.202

6.120

271.202
222.297

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
b) Ina dempi enze proba bi l i
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
c) Es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
d) Es pos i zi oni s ca dute non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
e) Al tre es pos i zi oni non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni

487.145

TOTALE A

487.145

TOTALE B
TOTALE (A+B)

487.145

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteri ora te

Write-off parziali complessivi*

Esposizione netta

Deteriorate

Ti pol ogi a es pos i zi oni /va l ori

Non deteriorate

Esposizione lorda

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
b) Ina dempi enze proba bi l i
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
c) Es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
d) Es pos i zi oni s ca dute non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
e) Al tre es pos i zi oni non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
TOTALE A

217.159

(29.815)

187.344

211.952
30.402
375.313
167.537
14.986.428

(28.132)
(4.314)
(3.726)
(1.673)
(147.238)

183.820
26.088
371.586
165.864
14.839.190

429.111

15.361.741

(208.912)

15.581.940

429.111

186.000
186.000
15.547.741

(208.912)

186.000
186.000
15.767.940

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteri ora te
TOTALE B
TOTALE (A+B)

Write-off parziali complessivi*

Deteriorate

Ti pol ogi a es pos i zi oni /va l ori

Non deteriorate

Esposizione lorda

Esposizione netta

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 i ngres s i da es pos i zi oni non deteri ora te
B.2 i ngres s i da a tti vi tà fi na nzi a ri e i mpa i red a cqui s i te o ori gi na te
B.3 tra s feri menti da a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
B.4 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
B.5 a l tre va ri a zi oni i n a umento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 us ci te vers o es pos i zi oni non deteri ora te
C.2 wri te-off
C.3 i nca s s i
C.4 rea l i zzi per ces s i oni
C.5 perdi te da ces s i one
C.6 tra s feri menti a d a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
C.7 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
C.8 a l tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
D. Esposizione lorda finale
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te

Esposizioni
cadute
deteriorate

Inadempienze
probabili

Ca us a l i /Ca tegori e

Sofferenze

6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

14.618

135.115
49.707
5.866

9.309

49.707

49.707

96.584

6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
Sofferenze

Ca us a l i /Ca tegori e
Total e

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 retti fi che di va l ore da a tti vi tà fi na nzi a ri e i mpa i red a cqui s i te o ori gi na te
B.2 a l tre retti fi che di va l ore
B.3 perdi te da ces s i one
B.4 tra s feri menti da a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
B.5 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
B.6 a l tre va ri a zi oni i n a umento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. ri pres e di va l ore da va l utazi one
C.2 ri pres e di va l ore da i nca s s o
C.3 uti l i da ces s i one
C.4 wri te-off
C.5 tra s feri menti a d a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
C.6 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
C.7 a l tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
D. Rettifiche complessive finali
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te

Ina dempi enze
proba bi l i

Total e

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

Es pos i zi oni
ca dute deteri ora te

Total e

1.427

731

6.984
248

20.788
18.409

6.736

952

2.358
858

1.427
9.758
2.501

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

7.256
1.500
6.053

11.761

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della
controparte

Di s tri buzi one del l e es pos i zi oni credi ti zi e per ca s s a e fuori bi l a nci o per
s ettore di a tti vi tà economi ca del l a contropa rte

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
Soci età fi na nzi a ri e

499.989

Soci età non fi na nzi a ri e

12.285.428

Fa mi gl i e

5.056.473

Is ti tuzi oni s enza s copo di l ucro a l s ervi zi o del l e fa mi gl i e
Res to del mondo
Uni tà non cl a s s i fi ca bi l i e non cl a s s i fi ca te
Totale al 31/12/2018

17.841.890

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte

Di s tri buzi one del l e es pos i zi oni credi ti zi e per ca s s a e fuori
bi l a nci o per a rea geogra fi ca del l a contropa rte

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
Nord-es t Ita l i a

853.143

Nord-oves t Ita l i a

3.187.722

Centro Ita l i a

13.487.238

Sud Ita l i a

282.820

Is ol e

30.967
Totale al 31/12/2018

17.841.890

9.3 Grandi esposizioni

Gra ndi Es pos i zi oni

31/12/2018

a ) Ammonta re (va l ore di bi l a nci o)

2.433.575

b) Ammonta re (va l ore pondera to)

1.825.181

c) Numero

5

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il monitoraggio per la gestione del rischio di liquidità rientra tra le attività poste in essere dalla Funzione di
Risk Management, o l’o iettivo di ve ifi a e la apa ità di Fi a

a di fa f o te i

a ie a effi ie te ad

eventuali fabbisogni di liquidità ed evita e di t ova si i situazio i d’e essiva e/o i suffi ie te dispo i ilità.
“i defi is e gestio e della li uidità l’i sie e delle attività e degli st u e ti di etti a pe segui e l’e uili io
di breve e medio/lungo periodo tra i flussi di fondi in entrata e in uscita attraverso il coordinamento delle
s ade ze. Il is hio di li uidità può

a ifesta si o

effetto di u ’i p ovvisa te sio e di li uidità dete
“o ietà stessa o da agio i siste i he del

ife i e to a situazio i i

ui, l’I te

i ata da agio i he igua da o i
e ato,

o

edia io, pe

a iera specifica la

ies a a fa f o te ai p op i i peg i di

pagamento. Tali situazioni possono mettere a rischio la continuità aziendale, generando, come estrema
conseguenza, una situazione di insolvibilità della Società.
Il controllo del profilo di rischio di medio-lu go te

i e effettuato, ispo de all’o iettivo di ga a ti e la

gestione ottimale, da un punto di vista strategico, della trasformazione delle scadenze tra obblighi di
pagamento ed impieghi, t a ite u adeguato ila ia e to delle s ade ze delle poste dell’attivo e del
passivo, in modo da prevenire situazioni di crisi di liquidità future.
Nel rispetto delle best practices nazionali e internazionali e delle indicazioni di vigilanza, il modello adottato
da Fi a

a pe la gestio e e il

Mismatch

o ito aggio della li uidità st uttu ale

asato sull’app o io del Maturity

he p esuppo e la ost uzio e di u a Maturity Ladder

s ala te po ale delle s ade ze e

l’allo azio e dei flussi e ti e sti ati sulle va ie fas e te po ali della stessa al fi e di p o ede e al al olo
del GAP cumulato per ogni fascia di scadenza.
Nell’a

ito di u a Policy di Liquidità di cui la Società si è internamente dotata, si sono definite,

coerentemente con le soglie di tolleranza al rischio stabilite dal Consiglio di Amministrazione, degli alert per
la gestione della liquidità strutturale.

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Voci /dura ta res i dua

A vi s ta

Da ol tre 1
gi orno a 7
gi orni

Da ol tre 7
gi orni a 15
gi orni

Da ol tre 15 Da ol tre 3 Da ol tre 6 Da ol tre 1 Da ol tre 3
Dura ta
gi orni a 3 mes i fi no a mes i fi no a a nno fi no a a nni fi no a Ol tre 5 a nni
i ndetermi na ta
mes i
6 mes i
1 a nno
3 a nni
5 a nni

Attività per cassa
A.1 Ti tol i di Stato
A.2 Al tri ti tol i di debi to
A.3 Fi na nzi a menti
A.4 Al tre a tti vi tà
Passività per cassa
B.1 Debi ti vers o:
- Ba nche
- Enti fi na nzi a ri
- Cl i entel a
B.2 Ti tol i di debi to
B.3 Al tre pa s s i vi tà
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Deri va ti fi na nzi a ri con s ca mbi o di
ca pi tal e
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.2 Deri va ti fi na nzi a ri s enza s ca mbi o di
ca pi tal e
- Di fferenzi a l i pos i ti vi
- Di fferenzi a l i nega ti vi
C.3 Fi na nzi a menti da ri cevere
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.4 Impegni i revoca bi l i a eroga re fondi
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.5 Ga ra nzi e fi na nzi a ri e ri l a s ci a te
C.6 Ga ra nzi e fi na nzi a ri e ri cevute

6.564
288.566

653.172

33.710

2.229.666

200.000
2.749.944

4.564.691

6.689.316

(34.606)

(651.925)

(33.710)

(2.209.920)

(2.709.204)

(4.354.678)

(1.301.932)

(65.625)

(65.625)

(2.750.000)

426.020

88.500

Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
. Il patri o io dell’i presa
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
I mezzi propri della Società sono rappresentanti dal patrimonio netto a sua volta costituito da:


Capitale;



Riserve;



Utili d’ese izio.

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
4. . . Patri o io dell’i presa: o posizio e
Totale al
31/12/2018

Voci/valori
1. Ca pi tal e
2. Sovra pprezzi di emi s s i one
3. Ri s erve
- di util i
a ) l ega l e
b) s tatutari a
c) a zi oni propri e
d) a l tre
- a l tre
4. (Azi oni propri e)
5. Ri s erve da va l utazi one
- Ti tol i di ca pi tal e des i gna ti a l fa i r va l ue coni mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
- Copertura di ti tol i di ca pi tal e des i gna ti a l fa i rva l ue con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
- Atti vi tà fina nzi a ri e (di vers e da i ti tol i di ca pi tal e)va l utate a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà
- Atti vi tà ma teri a l i
- Atti vi tà i mma teri a l i
- Copertura di i nves timenti es teri
- Copertura dei fl us s i fi na nzi a ri
- Di fferenze di ca mbi o
- Atti vi tà non correnti e gruppi di a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one
- Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue con i mpa tto a conto economi co (va ri a zi oni del meri to credi ti zi o)
- Leggi s peci a l i di ri va l utazi one
- Util i /perdi te a ttua ri a l i rel a tivi a pi a ni previ denzi a l i a benefi ci defi ni ti
- Quota del l e ri s erve da va l utazi one rel a ti ve a pa rteci pa zi oni va l utate a l pa tri moni o netto

Totale al
31/12/2017

2.000.000

2.000.000

545.157
545.157
97.354

469.078
469.078
92.661

447.802

376.417

274.020

274.020

274.020

274.020

-

6. Strumenti di ca pi tal e
. Util e pe di ta d’es e i zi o
Totale

88.529
2.907.705

93.863
2.836.961

4.2 – I Fondi Propri e i coefficienti di Vigilanza
4.2.1 – Fondi Propri
La ozio e di pat i o io he Fi a

a utilizza elle sue valutazio i

i o du i ile ai fo di p op i

he,

come stabilito dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), si espleta nelle tre componenti del capitale
primario di classe 1 (CET 1), del capitale di classe 1 (Tier 1) e del capitale di classe 2 (Tier 2).
Esso costituisce il presidio principale dei rischi aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, in
quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione
dell’I te

edia io ai is hi p edetti, assu e do u

uolo di ga a zia ei o f o ti dei deposita ti e dei

creditori in generale.
Nello specifico, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro
qualità pat i o iale; le o po e ti positive devo o esse e ella pie a dispo i ilità dell’I te

edia io, al

fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. Il
totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua
volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET
1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). I tre aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono
determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono,
p evia o side azio e dei .d. filt i p ude ziali, uali tutti uegli ele e ti ettifi ativi, positivi e egativi,
del apitale p i a io di lasse , i t odotti dall’Auto ità di Vigila za P ude ziale al fi e di idu e la
potenziale volatilità del patrimonio.
Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate
disposizioni di vigilanza, in base alle quali il capitale primario di classe 1 della Finamca deve rispettare
al e o il , % del totale delle attività di is hio po de ate CET

apital atio , il apitale di lasse deve

rappresentare almeno il 6% del totale delle p edette attività po de ate
fo di p op i dell’I te

tie

atio

e il o plesso dei

edia io deve attesta si al e o all' % del totale delle attività po de ate

total

capital ratio .
Le menzionate attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione ai profili di rischio del
osiddetto p i o pilast o
egoziazio e

he pe Fi a

app ese tati dal is hio di
a

o

app ese ta u

edito, dal is hio di
is hio p eso i

e ato sul po tafoglio di

valutazio e, pe l’asse za del

portafoglio di trading) e dal rischio operativo.
Per il periodo di riferimento i Fondi Propri ammontano ad Euro 2.755.789, a fronte di un totale di requisiti
prudenziali per Euro 1.274.057 derivante in misura prevalente dai rischi di credito, in misura minore dai
rischi operativi.

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
Il capitale primario di classe 1 è sostanzialmente costituito dal capitale sociale e dalle riserve patrimoniali,
nettati da filtri prudenziali costituiti da strumenti, che la normativa CRR specifica essere strumenti del
capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e
si teti a e te ua do tali soggetti dete go o o l’e te u a pa te ipazio e i

o iata e ip o a.

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
La società al 31 dicembre 2018 non dispone di questo aggregato.
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
La società al 31 dicembre 2018 non dispone di questo aggregato.
Inoltre, il principio contabile internazionale IFRS9, che prevede nuove regole per la classificazione e
isu azio e delle attività fi a zia ie e l’i t oduzio e di u

uovo

odello di impairment delle stesse,

comporta un impatto sui fondi rettificativi sulle attività finanziarie performing e non performing. In tal
senso Finamca ha predisposto tutti i necessari modelli di calcolo per la prima applicazione (FTA) del nuovo
principio contabile.
Al fi e di a
p i ipio, l’I te

o tizza e l’i patto o plessivo sui Fo di P op i de iva te dall’appli azio e del suddetto
edia io, he e ha dato corretta o u i azio e all’Auto ità di Vigila za, ha previsto di

usuf ui e dell’app o io stati o e di a i o , ai se si del Regolamento UE/2395/2017.

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Voci /va l ori
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

2.971.789

2.836.961

2.971.789

2.836.961

216.000

216.000

2.755.789

2.620.961

2.755.789

2.620.961

B. Fi l tri prudenzi a l i del pa tri moni o di ba s e:
B.1 Fi l tri prudenzi a l i IAS/IFRS pos i ti vi (+)
B.2 Fi l tri prudenzi a l i IAS/IFRS nega ti vi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)
D. El ementi da dedurre da l pa tri moni o di ba s e
E. Totale patri o io di ase TIER

C–D

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Fi l tri prudenzi a l i del pa tri moni o s uppl ementare:
G.1 Fi l tri prudenzi a l i IAS/IFRS pos i ti vi (+)
G.2 Fi l tri prudenzi a l i IAS/IFRS nega ti vi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)
I. El ementi da dedurre da l pa tri moni o s uppl ementare
L. Totale patri o io supple e tare TIER

H–I

M. El ementi da dedurre da l pa tri moni o di ba s e e s uppl ementare
N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)

4.2.2 – Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati

Importi ponderati/requisiti

Ca tegori e/Va l ori
Totale al
31/12/2018
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte

17.141.096

Totale al
31/12/2017
15.431.402

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2017

13.369.530

12.097.351

1.069.562

967.784

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte
B.2 Requi s i to per l a pres tazi one dei s ervi zi di pa ga mento
B. Re ui s i to a f o te del l ’e i s s i o e di

o eta el ett o i a

B.4 Requi s i ti prudenzi a l i s peci fi ci
B.5 Total e requi s i ti prudenzi a l i
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Atti vi tà di ri s chi o pondera te

204.494

181.943

1.274.057

1.159.058

15.925.710

14.371.588

C.2 Pa tri moni o di ba s e/Atti vi tà di ri s chi o pondera te (Ti er 1 ca pi tal ra ti o)

17,30%

18,09%

C.3 Pa tri moni o di vi gi l a nza /Atti vi tà di ri s chi o pondera te (Total ca pi tal ra ti o)

17,30%

18,09%

Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio
a) variazioni di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre componenti reddituali:
a) variazioni di fair value (strumento coperto)
b) variazioni di fair value (strumento di copertura)
50. Attività materiali
60. Attività immateriali
70. Piani a benefici definiti
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
110. Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
120. Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
130. Copertura di flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
140. Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
150. Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
190. Totale altre componenti reddituali
140. Redditività complessiva (Voce 10+130)

Totale al
31/12/2018
Importo
Imposta
lordo
sul reddito
184.721
(96.192)

184.721

(96.192)

Totale al
31/12/2017
Importo
Importo
Imposta
netto
lordo
sul reddito
88.529
181.873
(88.010)

88.529

181.873

(88.010)

Importo
netto
93.863

93.863

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Di seguito i compensi dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci del Collegio Sindacale
pe l’a

o

8:

Compensi degli amministratori e dei dirigenti

31/12/2018
350.952
9.336
360.287

a) Amministratori
b) Collegio Sindacale
Totale

Informativa sui corrispettivi della società di revisione
I appli azio e a ua to p evisto dall’a t.
o ispettivi spetta ti pe l’ese izio

, o

a

is del Codice Civile, si riepilogano di seguito i

8 alla Ria Grant Thornton S.p.A. pe l’i a i o di evisio e legale dei

conti:
Informativa sui corrispettivi della società di revisione
Tipologia di servizi
Revisione contabile

Soggetto incaricato che ha
erogato il sevizio
Ria Grant Thornton
Totale

Compensi
8.000
8.000

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Non sono presenti crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel o so dell’ese izio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

