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1.1 CONTESTO NORMATIVO ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO
Signori Azionisti,
come ben noto, Finamca S.p.A. è al suo terzo anno di iscrizione all’Albo Unico per gli intermediari finanziari
ex art. 106 TUB qualificandosi come “istituto di credito equivalente” alla stregua degli Istituti bancari che
esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, durante il 2019,
sono stati confermati gli obiettivi prioritari del Paese: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media
europea che ha caratterizzato l’economia italiana soprattutto nell’ultimo decennio e al tempo stesso il
rapporto debito/PIL.
Alla luce degli obiettivi di crescita finanziaria prefissati, la Finamca S.p.A., si è ritrovata, durante la sua attività
lavorativa, a fare i conti con una difficile situazione economica caratterizzata principalmente dalla decrescita
dell’attività manifatturiera che ha colpito principalmente l’Italia e la Germania a causa sia della loro
specializzazione produttiva che della spiccata propensione all’esportazione.
Allo stesso tempo però la Società ha proseguito il suo trend nel flusso di erogazione del credito al
consumatore così come confermato dalle statistiche che hanno mostrato un mercato sempre più trainato
dai finanziamenti finalizzati, in particolare da quelli destinati all’acquisto di altri beni e servizi, nonché da
prestiti personali. Alla stregua di ciò, nel corso del 2019, la rischiosità nel credito al dettaglio ha registrato
un’ulteriore diminuzione rispetto al passato, nonostante che per la Società si sia registrato un leggero
peggioramento della qualità creditizia.
In Italia, sebbene il ciclo industriale pesi sulla crescita, si è constatato un aumento degli investimenti dove le
imprese riportano piani di accumulazione lievemente più espansivi, con un modesto miglioramento dei
giudizi sulle condizioni per investire, sulla situazione economica e sulla dinamica della domanda per i prodotti.
In tale scenario, Finamca S.p.A. ha emesso il suo secondo prestito obbligazionario, collocando n. 10.000
(diecimila) obbligazioni nominali del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); cadauna mediante n. 250
(duecentocinquanta) certificati dal valore nominale di euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno.
La Società ha sempre difeso la propria struttura generazionale basata sulla concessione di linee di credito a
torrefazioni, nonché a piccole e medie imprese, innescando nell’ultimo anno, un processo volto sempre più
a perfezionare il proprio modello di business alla stregua di quello richiesto dal sistema bancario.
Punto di forza della Finamca S.p.A. è la consulenza prestata alla clientela nell’ottica di un orientamento
indirizzato verso il prodotto finanziario più confacente alle esigenze del soggetto, favorendo scelte finanziarie
sostenibili.
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1.2 FOCUS SULLO SCENARIO MARCOECONOMICO (1)
Finamca S.p.A., nel corso dell’anno 2019, si è trovata ad operare all’interno di uno scenario con un quadro
congiunturale internazionale in peggioramento, caratterizzato da tensioni geopolitiche che hanno portato
all’accrescimento dell’incertezza e dei rischi per la stabilità finanziaria.
La forte riduzione dei tassi di interesse a livello globale ha aumentato la sostenibilità dei debiti e contribuito
a contenere la crescita dei rischi macroeconomici.
Ciò ha scaturito un indebolimento della crescita nell’area dell’euro con un aumento esponenziale del rischio
di un calo dell’inflazione.
In Italia, nel secondo semestre dell’anno 2019, i rischi per la stabilità finanziaria si sono leggermente
attenuati, in seguito al calo dei premi per il rischio sovrano. Nonostante ciò, il deterioramento del quadro
macroeconomico e l’elevato debito pubblico, hanno continuato a rappresentare elementi di forte
vulnerabilità esponendo in tal modo l’intera economia ai rischi connessi con l’inasprirsi delle tensioni sui
mercati.
La debolezza del ciclo economico ha inciso negativamente sulla redditività delle imprese, ma gli effetti
sfavorevoli sulla capacità di rimborso dei debiti sono stati mitigati dal basso rischio dei tassi di interesse.
La situazione finanziaria delle famiglie è rimasta comunque solida, mentre si è registrata una riduzione della
rischiosità degli attivi delle banche italiane, mediante la cessione di crediti deteriorati e le nuove politiche di
erogazione dei prestiti molto più stringenti. Gli intermediari hanno ripreso a vendere titoli pubblici grazie
all’attenuazione delle tensioni sul debito sovrano.
Seppur gradualmente, si è appurato un rafforzamento patrimoniale del sistema bancario, anche se nel
progetto della Banca d’Italia, tale obiettivo va perseguito con maggior incisività da parte di alcuni intermediari
di minori dimensioni.
Tanto che la Finamca S.p.A., si è posta come obiettivo per l’anno 2020 proprio quello di rafforzare il proprio
assetto patrimoniale.

(1) cfr. Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2/2019 della Banca d’Italia.
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2. ANDAMENTO E INDICATORI DELLA GESTIONE
L’esercizio 2019 ha visto la Finamca impegnata in una fase sia di crescita, anche se rallentata rispetto
all’esercizio precedente, sia di riorganizzazione interna, non ancora giunta al termine, volta a mantenere e
consolidare l’attività caratteristica che da sempre ha contraddistinto il proprio operato e a realizzare
condizioni interne (culturali e organizzative) favorevoli a conseguire una crescita sostenibile nel medio lungo
periodo.
Il sano rapporto esistente con i mercati di riferimento, conseguito tramite la costante attenzione posta alle
politiche allocative degli impieghi e all’analisi tangibile del merito creditizio della clientela, ha consolidato in
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 non prima servite dall’Intermediario.
Nel corso dell’esercizio, la Società ha potenziato la propria rete distributiva; la stessa conta, ad oggi, il
contributo di tre agenti in attività finanziaria e tre mediatori creditizi. Finamca intende, in un’ottica di
razionalizzazione ed efficientamento, nel corso del 2020 rivedere gli accordi con gli Agenti e le società di
mediazione acquisiti accogliendo, al contempo, nuovi rapporti di collaborazione utili a realizzare una più
diffusa presenza sul territorio nazionale.

Grafico n. 1 – Morfologia degli impieghi: aree territoriale servite

7

Grafico n.2 Morfologia degli impieghi: settori di attività serviti

Grafico n. 3 – Morfologia degli impieghi: focus sul settore “Industria”
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Grafico n. 4 – Morfologia degli impieghi: focus sul settore “Servizi”

Grafico n.5 Morfologia degli impieghi: la rete distributiva di Finamca
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Al contempo, Finamca ha perseguito una politica di funding volta alla diversificazione delle proprie fonti di
approvvigionamento; nei passati esercizi maggiormente concentrata su linee di credito presso il canale
bancario.
L’Intermediario ha, di fatto, nel dicembre 2018, emesso un nuovo prestito obbligazionario per Euro 2.500.000
alle medesime condizioni e modalità di quello già emesso nel giugno 2016, collocato, rispettando gli obiettivi
previsti nel piano industriale 2019-2021, per Euro 1.130.000.
Grafico n. 6- Morfologia della raccolta: canali di approvvigionamento della liquidità aziendale

L’esercizio 2019 si è chiuso con una perdita pari ad Euro 233.862 in luogo dell’utile conseguito nel 2018, pari
ad Euro 88.529.
L’esercizio appena concluso ha rappresentato per la Società, un anno di organizzazione ed assestamento.
L’andamento della gestione caratteristica ha confermato i risultati programmati in fase di pianificazione
strategica, si nota un incremento del margine di interesse per effetto dei maggiori flussi erogati nonostante
l’abbassamento dei tassi medi, del crescente numero di pratiche di finanziamento di brevissima durata e di
importo elevato e l’incremento dei costi connessi al reperimento della liquidità presso il sistema bancario e
dei costi sostenuti per remunerare il maggior reperimento della liquidità presso il pubblico.
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Grafico n. 7- Morfologia della raccolta: canali di approvvigionamento della liquidità aziendale

Il potenziamento della rete distributiva tramite l’acquisizione di nuovi collaboratori ha, invece, contratto il
margine da commissione.
In tal senso, è doveroso tener conto che gli interessi attivi sui crediti erogati nell’anno, fattivamente, si
accresceranno con maggior peso nei successivi esercizi, ricordando che l’operatività della Finamca è
contraddistinta nell’ offerta di prodotti con rientro a mezzo effetti cambiari con durata tra i 24 e i 36 mesi e
conseguirà la piena manifestazione economica degli stessi in sede di rimborso, dunque dall’esercizio 2020 a
seguire.
Il conseguimento del risultato d’esercizio è ascrivibile a diversi fattori, tra i quali figura un consistente
incremento delle rettifiche di valore su crediti, derivanti da una maggiore rischiosità degli attivi e dalle
rettifiche specifiche su posizioni classificate nelle diverse categorie a motivo di una politica di copertura del
rischio di credito più prudenziale coerentemente alle disposizioni contabili in materia.
L’Intermediario ha proseguito il proprio percorso di sviluppo operativo ed organizzativo finalizzato, non solo,
ad accrescere il proprio staff, in termini di maggiori risorse impiegate ma anche in termini di rafforzamento
professionale, acquisizione ed accrescimento di competenze, skills, di diffusione della risk culture, che
rappresentano elementi alla base di una organizzazione in evoluzione orientata alla costituzione di un
sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Non solo, nel corso dell’esercizio la Società ha investito
nella propria immagine, partecipando ad eventi ed organizzazioni, dotandosi di un nuovo logo ed investendo
nella costituzione di un nuovo sito internet.
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Tavola n.1 Principali dati di sintesi ed indicatori della gestione: focus evolutivo
DATI SINTETICI ED INDICI ECONOMICI

31/12/2019

Ma rgi ne d'i nteres se
Commi ss i oni nette

DATI

Ma rgi ne d'i ntermedi a zi one
Ri s ul tato del l a ges ti one fi na nzi a ri a
Tota l e cos ti operati vi

178.142

1.454.052

1.426.466

894.613

1.327.915
1.143.194

819.959

738.041

di cui altre spese amministrative

329.869

394.109

233.862

88.529

7,71%

7,30%

Ma rgi ne d'i ntermedi a zi one/Tota l e a tti vo

INDICI

1.248.324

122.913

1.188.224

Ma rgi ne d'i nteres se/Total e a tti vo

-

8,42%

8,30%

Ma rgi ne d'Interes se/Ma rgi ne d'Intermedi a zi one

91,55%

87,51%

Commi ss i oni nette/ Ma rgi ne d’Intermedi a zi one

8,45%

12,50%

-1,35%

0,50%

Uti l e netto/Tota l e Atti vo
Indebi ta mento

63,97%

68,39%

-12,65%

5,15%

Retti fi che di va l ore s u credi ti deteri ora ti / Ma rgi ne d'Intermedi a zi one

28,99%

3,76%

Retti fi che di va l ore s u credi ti / Ma rgi ne d'Intermedi azi one

38,47%

6,91%

Cost/Income (Cos ti opera ti vi /Ma rgi ne d'i ntermedi a zi one)

81,72%

80,10%

Interest Net Ma rgi n Rati o

DATI SINTETICI ED INDICI PATRIMONIALI

DATI

1.331.139

di cui spese per il personale
Ri s ul tato netto di es erci zi o

INDICI

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Tota l e a tti vo

17.266.223

17.107.012

Tota l e a tti vi tà pondera te per i l ri s chi o RWA

18.860.348

15.925.710

Credi ti vs cl i entel a

15.564.387

15.581.940

787.720

371.164

di cui crediti deteriorati
di cui sofferenze

112.577

-

Ca pi ta l e di cl as se 1 (CET1)

2.625.743

2.755.789

Tota l e Fondi propri

2.625.743

2.755.789

Pa tri moni o netto

2.630.643

2.907.705

CET1 Ra ti o

13,92%

17,32%

Ti er 1 Ca pi ta l Ra ti o

13,92%

17,32%

Tota l Ca pi ta l Rati o

13,92%

17,32%

Credi ti deteri ora ti netti /Credi ti vers o cl i entel a

5,06%

2,00%

Sofferenze nette/ Credi ti verso l a cl i entel a

0,72%

-
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3. PORTAFOGLIO CREDITI
Tavola n.1- Evoluzione trimestrale del portafoglio creditizio verso la clientela
PERIODO DI RIFERIMENTO
PORTAFOGLIO CREDITI
%

31.12.2018

31.03.2019

30.06.2019

30.09.2019

31.12.2019

15.581.940

16.092.113

16.528.943

16.648.863

15.564.387

+3,27%

+2,71%

+0,73%

-6,51%

Grafico n.8- Rappresentazione grafica dell’evoluzione del portafoglio crediti verso la clientela
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Il volume del portafoglio crediti verso la clientela registra una contrazione pari a 0,11 % % rispetto a quanto
rilevato a chiusura dello scorso esercizio.
Analizzando la composizione del portafoglio crediti di Finamca è evidente che l’attività tradizionale
dell’Intermediario è principalmente rivolta al segmento aziendale, tramite l’offerta di prodotti finanziari che
supportano le piccole e medie imprese clienti.
La Società si conferma anche per quest’esercizio un player competitivo nel mercato del credito al
consumatore riuscendo a soddisfare le esigenze di finanziamento delle famiglie consumatrici.

Grafico n.9 Composizione degli impieghi per segmento di prodotto finanziario
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3.1 PORTAFOGLIO CREDITI DETERIORATO
Tale fattore di crescita, così come descritto, alimenta la probabilità d’insolvenza e la rischiosità creditizia
dell’Intermediario nei confronti della clientela, monitorata con presidi organizzativi e procedurali ai fini di
una sana e prudente gestione.

Grafico n.10 Qualità del portafoglio crediti per segmento di clientela
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Tavola n.2- Qualità del portafoglio crediti: focus evolutivo

Contribuzione %

31.12.2019

Deteriorate

Contribuzione %

Esposizione netta

Tipologia esposizioni/valori

31.12.2018

Non deteriorate

Deteriorate

Non deteriorate

ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni

112.577

0,72%

b) Inadempienze probabili

229.414

1,47%

- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni

13.693

1,21%

-

445.728

2,86%

30.804

183.820

1,18%

26.088

d) Esposizioni scadute non
deteriorate

952.966

- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni

270.558

e) Altre esposizioni non
deteriorate

187.344

6,12%

371.586

2,38%

165.864

13.823.701

88,82%

14.776.667

15.564.387

14.839.190

95,23%

15.210.776

15.581.940

- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
TOTALE

787.720

371.164
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Tavola n.3- Indici di qualità del credito: focus evolutivo2

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO
A. Posizioni non performing- stadio 3/ Totale Crediti verso la clientela
B. Posizioni under performing e non performing- stadio 2-3/ Crediti verso la clientela
C. ECL S3/ Margine d’intermediazione
D. ECL/Margine d’intermediazione

VALORE %
31.12.2018
2,4%
4,8%
3,8%
6,9%

VALORE %
31.12.2019
5,1%
11,2%
29,0%
37,8%

Dalle evidenze esposte emerge come al citato incremento operativo dell’Intermediario si sia accompagnato
nell’esercizio anche un accrescimento delle esposizioni non performing e under performing (tasso di
inefficienza totale del portafoglio crediti pari al 11,2 % in crescita rispetto al precedente dato del 31.12.2018).
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%
Sig. Romano Minciarelli

31,65%

(usufruttuario)
Dott. Alessandro Barosini
Dott. Massimo Minciarelli

5,06%
Banca Cambiano 1884 S.p.A.

(nuda proprietà)

Finamca S.p.A.

Al 31.12.2019, Finamca S.p.A. detiene una partecipazione al capitale sociale di Banca Cambiano 1884 S.p.A
per un valore dello 0,07%.

2

Per “ECL S3” si fa riferimento alle perdite nette di valore su crediti classificati in stage 3. Ugualmente, per “ECL” si fa riferimento
alle perdite nette di valore su crediti registrate nel corso dell’esercizio 2019.
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della Società è stata contestualmente modificata durante l’anno 2019,
principalmente con l’obiettivo di adempiere in maniera conforme alle prescrizioni della normativa 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.11- Struttura organizzativa di Finamca S.p.A.

= ESTERNO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Romano Minciarelli: Presidente

Luigi Mandolesi: Presidente

Massimo Minciarelli: Consigliere Delegato

Massimiliano Ruggeri: Effettivo

Alessandro Barosini: Consigliere

Marzia Dipatrizi: Effettivo
Manuela Colasurdo: Supplente
Aldo Marotta: Supplente

FUNZIONE DI INTERNAL
AUDIT
Moderari S.r.l.
Dott. Claudio D’Auria

FUNZIONE DI RISK
MANAGEMENT
Dott.ssa Maria Spagna

REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Ria Grant ThorntonS.p.A.

FUNZIONE DI COMPLIANCE E
AML
Dott.ssaConcetta Coringrato
ORGANO CON FUNZIONE DI
GESTIONE
Massimo Minciarelli

UFFICIO LEGALE E
CONTENZIOSO

UFFICIO
CREDITI

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO
SEGNALAZIONI

UFFICIO RECLAMI

Studio Legale Mereu
Gentile

Cristiano Bruno

Giovanni Arru

Cristiano Bruno

Dott. Alessandro
Barosini

Rete distributiva

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
Gruppo MIT S.r.l.
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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, rappresentano un’importante priorità di Finamca, al fine di guidare il processo di sviluppo della propria
attività finanziaria mediante un adeguamento nella qualità delle risorse umane.
L’attività di ricerca e sviluppo nonché di formazione del personale di Finamca, è svolta con continuità e
sistematicità, anche nell’ambito di programmi organici annuali, predisposti dalla Funzione Compliance &
Antiriciclaggio e sottoposti al Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione.
Su base annuale la Funzione Antiriciclaggio predispone una relazione in ordine all’attività di addestramento
e formazione in materia di normativa antiriciclaggio mentre per quanto concerne la formazione dei soggetti
a contatto con la clientela, nello specifico quella rientrante tra i consumatori, la Funzione Compliance insieme
al Responsabile dell’Ufficio Crediti, formano tempestivamente il personale che intrattiene contatti con i
clienti nonché le nuove risorse entrate all’interno dello staff.
I dipendenti di Finamca, per l’anno 2019, hanno partecipato anche a diversi corsi di formazione organizzati
dalla propria associazione di categoria (FEDIFIN).
Le principali tematiche hanno riguardato gli assetti delle nuove norme antiriciclaggio, l’introduzione della V
Direttiva AML, nonché le novità diffuse in ambito di trasparenza e più nello specifico, le nuove linee guida sul
disegno privacy e segnalazioni di vigilanza.
Infine, nell’ottica di accrescere sempre di più l’attività di ricerca e sviluppo, la Finamca si avvale di una fitta
rete di consulenti in grado di far sviluppare il know-how della Società.
7.EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE- PROSPETTIVE DI SVILUPPO STRATEGICO
Circa l’evoluzione della gestione, il Consiglio di Amministrazione prevede che la Società possa continuare
proficuamente il proprio percorso di crescita operativa e strutturale.
L’anno 2020 è cominciato con un’emergenza sanitaria, nota sotto il nome di Coronavirus- Covid 19 che sta
interessando anche l’Italia con forti ripercussioni socio – economiche e finanziarie. L’intermediario, in ragione
della rilevanza della propria attività a sostegno di piccole e medie imprese, nonché di famiglie produttrici e
consumatrici, seguirà le indicazioni degli Organi Istituzionali ponendosi come obiettivo quello di supportare
la propria clientela, rispettando gli equilibri di gestione.
Si fa presente che Finamca ha tempestivamente posto in essere i rimedi per tutelare i propri dipendenti ed i
clienti. La sede è stata chiusa al pubblico ed è stato favorito lo “smart working”, mettendo i dipendenti in
condizione di lavorare dal proprio domicilio. Per quanto attiene gli effetti di tale situazione, si prevede che
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nel secondo trimestre 2020 si manifesterà un decremento della produzione che si registra già a partire dal
termine del mese di marzo.
La Società continuerà il proprio processo organizzativo costituendo internamente un ufficio preposto alla
gestione del credito deteriorato al fine di efficientare il processo di recupero e intervenendo prontamente in
una importante fase del processo del credito.
L’intermediario, alla luce dell’incremento delle commissioni passive derivanti dall’aumento delle provvigioni
riconosciute alla propria rete distributiva, valuterà le performance conseguite e rispetto ad un’analisi costi benefici ne vaglierà la continuità.
Sarà importante, infatti, monitorare i dati macroeconomici nelle settimane future, per valutare l’evoluzione
della congiuntura economica e gli impatti che potranno anche derivare dalla diffusione del Corona Virus.
Infatti, lo scenario internazionale e successivamente quello italiano sono stati influenzati, dall’inizio del 2020,
anche dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure d’urgenza poste in essere da parte delle
competenti autorità sanitarie.
Tale situazione, in continua evoluzione, sta avendo forti ripercussioni, dirette ed indirette, sull’attività
economica e sui mercati finanziari a livello globale; le suddette circostanze, straordinarie per natura ed
estensione hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti sono allo stato
attuale di difficile quantificazione e valutazione. Si precisa, altresì, che dato il contesto di generale incertezza,
non vi sono allo stato elementi per quantificare l’impatto, che a seconda dell’evolversi dell’epidemia
sanitaria, potrebbe avere effetti non prevedibili e potenzialmente rilevanti sulle attività di business e
operative, quindi sui valori economici, patrimoniali e finanziari della Finamca. Ciò premesso, l’impatto
economico dell’emergenza sanitaria Covid-19, è prevedibile che nel corso del 2019 causerà una contrazione
della produzione. Saranno, a tal proposito, effettuati monitoraggi periodici al fine di mitigare i rischi derivanti
dalla situazione contingente.
Si stima che tali circostanze possano avere ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e sui
mercati finanziari generando un contesto di diffusa incertezza i cui effetti non risultano allo stato prevedibili.
Sotto il profilo operativo si conferma tuttavia che la Finamca è dotata di strumenti di recovery atti a garantire
l’operatività delle varie funzioni aziendali.

8.EVENTI SUCCESSIVI
Il 13 febbraio 2020 è iniziato l’accertamento ispettivo generale della Banca d’Italia, svolto ai sensi dell’art.
108, comma 5, del D. Lgs del 01/09/1993 (TUB) n. 385. È la prima ispezione dell’Organismo di Vigilanza
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dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB. La verifica sta rappresentando un importante momento formativo per
tutto il personale e per gli Organi Sociali della Finamca. Le osservazioni espresse fino a tale data hanno
rimarcato aspetti che hanno delineato una situazione aziendale compatibile con la fase dell’Intermediario e
con i criteri di proporzionalità della normativa di vigilanza. Sono stati pienamente analizzati tutti i
suggerimenti e le osservazioni avanzate finora dalla Banca d’Italia che hanno evidenziato la necessità di
apportare interventi su aspetti gestionali e di processo suscettibili di miglioramento, peraltro, a tutt’oggi, in
parte realizzati nella piena consapevolezza che tutte le misure adottate rappresentano una maggiore tutela
dell’intera realtà aziendale e contribuiscono a rafforzare la base per lo svolgimento dell’attività sempre più
improntata agli imprescindibili principi di sana e prudente gestione.
Si rimanda alla “Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio” in merito ai recenti
avvenimenti circa la diffusione del COVID-19.
In relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Finamca, utilizzerà il maggior termine
di 180 giorni per la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019.
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“

9. CONTINUITÀ AZIENDALE
Nella fase di predisposizione del Bilancio è stata effettuata una valutazione dell’esistenza dei presupposti
relativi alla capacità della Società di operare come un’entità in funzionamento con un orizzonte temporale 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 1, nella prospettiva della continuità dell’attività, pur considerando gli effetti di quanto esposto “Sezione
3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio”, si ritiene che non sussistano ulteriori condizioni che
possano comportare l’insorgere di dubbi sulle capacità della Società di continuare ad operare come entità di
funzionamento.
10.DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori azionisti,
si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 233.862, con la copertura delle Riserve di
Patrimonio Netto.

Roma, 12/06/2020

Il Consiglio di Amministrazione
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SCHEMI DI BILANCIO
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Stato Patrimoniale
#

Voci dell'attivo
31/12/2019
10 Cas sa e di sponi bi l i tà l i qui de
2.357
30 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 ess i va
172.800
40 Atti vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to a mmorti zza to
15.853.119
a) crediti verso banche
99.336
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

#

Voci del passivo e del patrimonio netto
10 Pas si vi tà fi nanzi a ri e val uta te a l costo a mmorti zza to
a) debiti
b) titoli in circolazione
60 Pas si vi tà fi s ca l i
a) correnti
b) differite
80 Al tre pa ss i vi tà
110 Capi ta l e
150 Ri serve
160 Ri serve da va l utazi one
170 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

189.395

200.000

15.564.387

15.581.940

949.180
265.382
181.564

969.389
66.700
58.791

83.818

7.909

23.386
17.266.223

417
17.107.012

31/12/2019
14.082.444

31/12/2018
13.622.152

10.492.444
3.590.000

11.122.152
2.500.000

161.873

145.712

105.449
56.424

89.288
56.424

391.264
2.000.000

431.443
2.000.000

633.685

545.157

230.820
(233.862)

274.020
88.529

17.266.223

17.107.012
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Conto Economico
#

Voci
10 Interes si a tti vi e proventi a ss i mi l a ti
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
20 Interes si pa s s i vi e oneri as si mi l a ti
30 MARGINE DI INTERESSE
40 Commi s si oni a tti ve

31/12/2019
1.848.688
1.835.032
(517.549)
1.331.139
332.584

31/12/2018
1.720.414
1.696.341
(472.090)
1.248.324
318.501

(209.671)
122.913

(140.359)
178.142

120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
130 Retti fi che/ri pres e di va l ore nette per deteri ora mento di :

1.454.052
(559.439)

1.426.466
(98.552)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
150 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(559.439)
894.613

(98.552)
1.327.915

(1.149.828)
(819.959)
(329.869)
(58.240)
19.844
(1.188.224)

(1.132.151)
(738.041)
(394.109)
(54.312)
43.269
(1.143.194)

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

(293.611)
59.748

184.721
(96.192)

280 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
300 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

(233.862)
(233.862)

88.529
88.529

50 Commi s si oni pa ss i ve
60 COMMISSIONI NETTE

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
210 COSTI OPERATIVI
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Redditività complessiva
Voci
10 Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico:
20 Ti tol i di capi ta l e desi gna ti a l fa i r va l ue con i mpa tto sul l a reddi ti vi tà compl es s i va
170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180 Redditività complessiva (Voce 10+170)

31/12/2019
(233.862)

31/12/2018
88.529

(43.200)
(43.200)
(277.062)

88.529
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Ca pi ta l e

2.000

2.000

545

545

274

274

Patrimonio netto al 31.12.2019

Altre variazioni

Variazioni
strumenti
di capitale

Acquisto
azioni
proprie
Distribuzione
straordinaria
dividendi

Emissioni nuove
azioni

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

Redditività complessiva
esercizio 2019

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 1.1.2019

Modifica saldi apertura

€/000

Esistenze al 31.12.2018

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

2.000

Sovra ppre zzo e mi s s i oni
Ri s e rve :
a ) di uti l i

89

634

b) a l tre
Ri s e rve da va l uta zi one

(43)

231

Strume nti di ca pi ta l e
Azi oni propri e

Ca pi ta l e
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

2.000

469

Redditività complessiva
esercizio 2018

Altre variazioni

Variazioni
strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto
azioni
proprie

Emissioni nuove
azioni

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

(18)

451

2.000

94

545

274

(18)

94
2.819

Patrimonio netto al 31.12.2018

(234)
2.631

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

Variazioni di
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

(234)
(277)

2.000

274

94
2.837

(89)

Riserve

89
2.908

Esistenze al 1.1.2018

€/000

89
2.908

Modifica saldi apertura

Patrimonio netto

Esistenze al 31.12.2017

Uti l e (Pe rdi ta ) di e s e rci zi o

274

(94)

89
89
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89
2.908

Rendiconto finanziario
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- ri s ul ta to d'es erci zi o (+/-)
- pl us /mi nus va l e nze su a tti vi tà fi nanzi a ri e detenute per l a negozi a zi one e s ul l e a l tre a tti vi tà /pa ss i vi tà
fi na nzi a ri e val uta te al fa i r va l ue con i mpa tto a conto economi co (+/-)
- pl us /mi nus va l e nze su 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 costi /ri ca vi (+/-)
- i mpos te, ta ss e e credi ti d’i mpos ta non l i qui 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 si one a l netto del l 'effetto fi s ca l e (+/-)
- a l tri aggi us ta menti (+/-)

Importo
31/12/2019

31/12/2018

449.239

330.680

(233.862)

88.529

0

0

0
559.439

0
98.552

58.240

54.312

0

0

105.449

89.288

0
(40.027)

0

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(705.213)

(3.583.955)

- a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one

0

0

- 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
- 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 si va

0
0

0
0

- a tti vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to ammorti zza to

(559.472)

(3.616.246)

- a l tre a tti vi tà

(145.741)

32.291

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

262.825

3.255.052

- pa s s i vi tà fi na nzi a ri e val utate al costo a mmorti zza to

460.291

3.099.845

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

0

0

- pa s s i vi tà fi na nzi a ri e val utate al fa i r va l ue

0

0

(197.467)

155.208

6.850

1.777

- a l tre pa s s i vi tà
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

0

1. Liquidità generata da:

0

- vendi te di parteci pa zi oni
- di vi dendi i nca s s ati su pa rteci pa zi oni

0

0

0

0

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

0

0

- vendi te di a tti vi tà i mma te ria l i

0

0

- vendi te di ra mi d'a zi enda

0

0

2. Liquidità assorbita da:

(5.913)

(4.071)

- a cqui sti di pa rteci pa zi oni

0
(5.913)

0
(4.071)

- a cqui sti di atti vi tà i mma teri a l i

0

0

- a cqui sti di rami d'a zi e nda

0

- a cqui sti di atti vi tà ma teri a li

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

(5.913)

(4.071)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

0

- emi s si oni /a cqui sti di azi oni propri e

0

0

- emi s si oni /a cqui sti di strumenti di ca pi ta l e

0

0

- di s tri buzi one di vi dendi e a l tre fi nal i tà

0

0

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

0

0

LIQUIDITA' NETTA GENERATA / ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

937

(2.294)

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

Importo
1.421

3.715

937

(2.294)

2.358

1.421
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI
A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS
Il bilancio d’esercizio di Finamca S.P.A. al 31 dicembre 2019, di cui la presente Nota Integrativa è parte
integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati
dall’“International Accounting Standards Board (IASB)” e sulla base delle relative interpretazioni
dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”, omologati dalla Commissione
Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal D. Lgs. 28 febbraio 2005
n. 38 e delle disposizioni di Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”
del 30novembre 2018 (di seguito anche Disposizioni Banca d’Italia).
A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i seguenti documenti, seppure non
omologati dalla Commissione Europea:
-

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

-

Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali altri documenti predisposti dallo
IASB o dall’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) a complemento dei
principi contabili emanati;

-

i documenti interpretativi sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’EU da adottare obbligatoriamente a partire dai
bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta da
Finamca partire dal 1° gennaio 2019 (di questi solamente il primo, relativo all’IFRS16 ha avuto effetto sul
sistema contabile e sui processi della Società):
-

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che ha sostituito il principio
IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a
Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions
Involving the Legal Form of a Lease. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto descritto al
paragrafo “Passaggio all’IFRS 16”.
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-

In data 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “AnnualImprovements to IFRSs 20152017 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di
miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano:

-

IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements: l’emendamento chiarisce che nel
momento in cui un’entità ottiene il controllo di un business che rappresenta una joint operation,
deve rimisurare l’interessenza precedentemente detenuta in tale business. Tale processo non è,
invece, previsto in caso di ottenimento del controllo congiunto.

-

IAS 12 IncomeTaxes: l’emendamento chiarisce che tutti gli effetti fiscali legati ai dividendi (inclusi i
pagamenti sugli strumenti finanziari classificati all’interno del patrimonio netto) dovrebbero essere
contabilizzati in maniera coerente con la transazione che ha generato tali profitti (conto economico,
OCI o patrimonio netto).

-

IAS 23 Borrowing costs: la modifica chiarisce che in caso di finanziamenti che rimangono in essere
anche dopo che il qualifying asset di riferimento è già pronto per l’uso o per la vendita, gli stessi
divengono parte dell’insieme dei finanziamenti utilizzati per calcolare i costi di finanziamento.

-

In data 7 febbraio 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Plant Amendment, Curtailment or
Settlement (Amendments to IAS 19). Il documento chiarisce come un’entità debba rilevare una
modifica (i.e. un curtailment o un settlement) di un piano a benefici definiti. Le modifiche richiedono
all’entità di aggiornare le proprie ipotesi e rimisurare la passività o l’attività netta riveniente dal
piano. Gli emendamenti chiariscono che dopo il verificarsi ditale evento, un’entità utilizzi ipotesi
aggiornate per misurare il current service cost e gli interessi per il resto del periodo di riferimento
successivo all’evento.

-

In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Long-term Interests in Associates and
Joint Ventures (Amendments to IAS 28)”. Tale documento chiarisce la necessità di applicare l’IFRS 9,
inclusi i requisiti legati all’impairment, alle altre interessenze a lungo termine in società collegate e
joint venture per le quali non si applica il metodo del patrimonio netto.

-

In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato l’interpretazione “Uncertainty over Income Tax
Treatments(IFRIC Interpretation 23)”. L’interpretazione affronta il tema delle incertezze sul
trattamento fiscale da adottare in materia di imposte sul reddito. In particolare, l’Interpretazione
richiede ad un’entità di analizzare gli uncertain tax treatments (individualmente o nel loro insieme,
a seconda delle caratteristiche) assumendo sempre che l’autorità fiscale esamini la posizione fiscale
in oggetto, avendo piena conoscenza di tutte le informazioni rilevanti. Nel caso in cui l’entità ritenga
non probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale seguito, l’entità deve riflettere
l’effetto dell’incertezza nella misurazione delle proprie imposte sul reddito correnti e differite.
Inoltre, il documento non contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità
dovrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni sulle considerazioni fatte dal management e
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relative all’incertezza inerente alla contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede
lo IAS 1. La nuova interpretazione è stata applica dal1° gennaio 2019.
-

In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Features with
Negative Compensation. Tale documento specifica che gli strumenti che prevedono un rimborso
anticipato potrebbero rispettare il test Solely Payments of Principal and Interest (“SPPI”) anche nel
caso in cui la “reasonable additional compensation” da corrispondere in caso di rimborso anticipato
sia una “negative compensation” per il soggetto finanziatore.

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio
2019 – documenti non ancora omologati dall’UE
Alla data di riferimento del presente Bilancio d’esercizio gli organi competenti dell’Unione Europea non
hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei
principi sotto descritti.
-

In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of Material (Amendments to
IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha introdotto una modifica nella definizione di “rilevante” contenuta
nei principi IAS 1 – Presentation of Financial Statements e IAS 8 – Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors. Tale emendamento ha l’obiettivo di rendere più specifica la
definizione di “rilevante” e introdotto il concetto di “obscured information” accanto ai concetti di
informazione omessa o errata già presenti nei due principi oggetto di modifica. L’emendamento
chiarisce che un’informazione è “obscured” qualora sia stata descritta in modo tale da produrre per
i primari lettori di un bilancio un effetto simile a quello che si sarebbe prodotto qualora tale
informazione fosse stata omessa o errata.
Le modifiche introdotte sono state omologate in data 29 novembre 2019 e si applicano a tutte le
transazioni successive al 1° gennaio 2020.

-

In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblicato un emendamento al “References to the Conceptual
Framework in IFRS Standards”. L’emendamento è efficace per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2020
o successivamente, ma è consentita un’applicazione anticipata.
Il Conceptual Framework definisce i concetti fondamentali per l'informativa finanziaria e guida il
Consiglio nello sviluppo degli standard IFRS. Il documento aiuta a garantire che gli Standard siano
concettualmente coerenti e che transazioni simili siano trattate allo stesso modo, in modo da fornire
informazioni utili a investitori, finanziatori e altri creditori. Il Conceptual Framework supporta le
aziende nello sviluppo di principi contabili quando nessuno standard IFRS è applicabile ad una
particolare transazione e, più in generale, aiuta le parti interessate a comprendere ed interpretare
gli Standard.
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-

Lo IASB, in data 26 settembre 2019, ha pubblicato l’emendamento denominato “Amendments to
IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest Rate Benchmark Reform”. Lo stesso modifica l’IFRS 9 - Financial
Instruments e lo IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement oltre che l’IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. In particolare, l’emendamento modifica alcuni dei requisiti
richiesti per l’applicazione dell’hedge accounting, prevedendo deroghe temporanee agli stessi, al fine
di mitigare l’impatto derivante dall’incertezza della riforma dell’IBOR (tuttora in corso) sui flussi di
cassa futuri nel periodo precedente il suo completamento. L’emendamento impone inoltre alle
società di fornire in bilancio ulteriori informazioni in merito alle loro relazioni di copertura che sono
direttamente interessate dalle incertezze generate dalla riforma e a cui applicano le suddette
deroghe. Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, ma le società possono scegliere
l’applicazione anticipata.

-

In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of a Business (Amendments
to IFRS 3)”. Il documento fornisce alcuni chiarimenti in merito alla definizione di business ai fini della
corretta applicazione del principio IFRS 3. In particolare, l’emendamento chiarisce che mentre un
business solitamente produce un output, la presenza di un output non è strettamente necessaria per
individuare in business in presenza di un insieme integrato di attività/processi e beni. Tuttavia, per
soddisfare la definizione di business, un insieme integrato di attività/processi e beni deve includere,
come minimo, un input e un processo sostanziale che assieme contribuiscono in modo significativo
alla capacità di creare un output. A tal fine, lo IASB ha sostituito il termine "capacità di creare output"
con "capacità di contribuire alla creazione di output" per chiarire che un business può esistere anche
senza la presenza di tutti gli input e processi necessari per creare un output. L’emendamento ha
inoltre introdotto un test (“concentration test”), opzionale, che permette di escludere la presenza di
un business se il prezzo corrisposto è sostanzialmente riferibile ad una singola attività o gruppo di
attività. Le modifiche si applicano a tutte le business combination e acquisizioni di attività successive
al 1° gennaio 2020, ma è consentita un’applicazione anticipata.

-

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or
Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è stato
pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. Secondo quanto previsto
dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un non-monetary asset ad
una joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla quota
detenuta nella joint venture o collegata dagli altri investitori estranei alla transazione. Al contrario, il
principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di
una società controllata, anche se l’entità continua a detenere una quota non di controllo nella stessa,
includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad una joint
venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono che in una cessione/conferimento di
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un’attività o di una società controllata ad una joint venture o collegata, la misura dell’utile o della
perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società
controllata cedute/conferite costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio
IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società controllata cedute/conferite rappresentino un business,
l’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso
contrario, la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere
eliminata. Al momento lo IASB ha sospeso l’applicazione di questo emendamento.
-

In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts che
consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli importi
relativi alle attività soggette a tariffe regolamentate (“Rate Regulation Activities”) secondo i
precedenti principi contabili adottati.

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
applicando il metodo “indiretto”), dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori
sull’andamento della gestione.
Il Bilancio è redatto in Euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, il Prospetto
della redditività complessiva e la Nota Integrativa sono esposti all’unità di Euro. Il Prospetto 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 31dicembre 2019
è stata predisposta in una prospettiva di continuità aziendale.

Competenza economica
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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 sono adottati gli schemi predisposti dalla Banca 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 predisposti dalla
Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari Finanziari.
Informativa comparativa
Le informazioni comparative dell’esercizio 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 prospetti contabili sono presentati come previsto dalle disposizioni di Banca d’Italia “Il Bilancio degli
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 30 novembre 2018.
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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,
intervenuta nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra capitale sociale,
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’esercizio, inclusi quelli che sono rilevati 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 redazione del presente bilancio, dalle disposizioni banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia in data 30 novembre 2018.
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio
Si comunica che successivamente al 31 dicembre 2019 e fino alla data di approvazione del presente bilancio
non si sono verificati fatti aziendali tali da avere impatti rilevanti sui risultati patrimoniali ed economici
rappresentati (IAS 10).
Il 13 febbraio 2020 è iniziato l’accertamento ispettivo generale della Banca d’Italia, svolto ai sensi dell’art.
108, comma 5, del D. Lgs del 01/09/1993 (TUB) n. 385. È la prima ispezione dell’Organismo di Vigilanza
dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB.
Oltre a rimandare alla “Sezione 4 – Altri aspetti” per l’informativa relativa ai nuovi contratti di leasing stipulati
nei primi mesi del 2020, si evidenzia che alla data di redazione del presente bilancio la Società sta
monitorando l’evoluzione di alcuni fattori di instabilità recentemente manifestatisi quali l'emergenza
sanitaria del COVID-19. La Società ha prontamente reagito apportando disposizioni atte a preservare la
salute dei propri dipendenti e clienti alla luce della situazione d’emergenza e delle misure adottate dalle
autorità pubbliche, favorendo lo “smart working” e mettendo i dipendenti in condizione di lavorare dal
proprio domicilio.
Tali fattori sono stati, pertanto, considerati degli eventi che non comportano delle rettifiche sui saldi di
bilancio, ai sensi dello IAS 10 § 21, in quanto, seppur il fenomeno COVID-19 si sia iniziato a manifestare in
Cina a ridosso della data di bilancio, è solo a partire da fine febbraio che è stata dichiarata l'esistenza di un
effettivo fenomeno di emergenza internazionale.
Alla data di stesura della presente nota le previsioni sull’evoluzione mondiale di tale fenomeno non sono
definibili; pertanto non risulta possibile stimare gli effetti patrimoniali ed economici che lo stesso potrà avere
sui risultati aziendali dell’esercizio 2020; non si può escludere, tuttavia, che l’evolversi dell’epidemia sanitaria,
potrebbe avere effetti non prevedibili e potenzialmente rilevanti sulle attività di business e operative della
Finamca.
Si ritiene, pertanto, che allo stato attuale non vi siano elementi che possano pregiudicare la continuità
operativa della Società.
Ai sensi dello IAS 10, si rende noto, la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dagli
Amministratori della Società è il 12/06/2020.
Sezione 4 – Altri aspetti
Il nuovo principio contabile IFRS 16 - Leases, pubblicato in data 13 gennaio 2016, ha sostituito il precedente
principio IAS 17 – Leases nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a
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Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the
Legal Form of a Lease.
Il principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use)
di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per la fornitura di servizi, individuando quali
discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere
sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene
sottostante il contratto. Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti
di leasing per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo,
nell’attivo con contropartita un debito finanziario. Al contrario, il principio non introduce modifiche
significative per i locatori.
Tale principio è stato applicato da Finamca a partire dal 1° gennaio 2019, ma non avendo attività rientranti
nel perimetro di tale IFRS16 a tale data non ha avuto alcun impatto a livello patrimoniale e, per tale motivo,
non è stato necessario esporre prospetti di riconciliazione dei saldi patrimoniali al 31 dicembre 2018 (IAS17)
ed i saldi al 1 gennaio 2019 (IFRS16). Alla data del 31 dicembre Finamca risulta possedere attività in leasing
contrattualizzate nel corso dell’anno 2019 rientranti nel perimetro del nuovo principio e gli effetti di tali nuovi
contratti sono riportati così come previsto dalla normativa vigente all’interno della Nota Integrativa e laddove
necessario sono fornite le disclosure aggiuntive utili alla miglior comprensione dei dati esposti.
Con riferimento alla stima del tasso utilizzato per l’attualizzazione dei futuri pagamenti dovuti per il leasing,
Finamca ha optato di utilizzare quale tasso di finanziamento marginale (incremental borrowing rate) una
ricostruzione del Tasso implicito tramite il calcolo da variabili economiche quali IRS e SPREAD.
Per quanto riguarda la stima della durata del leasing (“lease term”), è stato generalmente considerato come
ragionevolmente certo il primo periodo di rinnovo previsto dai contratti, salvo i casi in cui eventuali clausole
contrattuali o circostanze specifiche abbiano determinato l’inclusione di rinnovi aggiuntivi o viceversa il
termine del contratto.
Nell’adottare l’IFRS 16, è anche stata utilizzata l’esenzione concessa dal paragrafo 5(a) in relazione agli shortterm lease, intesi come i contratti di leasing con una durata residua pari o inferiore ai 12 mesi. Finamca si è
avvalsa anche dell’esenzione concessa dal paragrafo 5(b) concernente i contratti di lease per i quali l’asset
sottostante si configura come low-value asset, intesi come i contratti di leasing nei quali il singolo bene
sottostante non supera il valore di Euro 1.000, quando nuovo. Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16
non ha comportato la rilevazione della passività finanziaria per il lease e del relativo diritto d’uso, ma i canoni
di locazione sono rilevati a conto economico.
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Si precisa infine che Finamca rileverà a partire dai prossimi esercizi una passività finanziaria, determinata
come valore attuale dei pagamenti residui dovuti per il leasing alla data di transizione, attualizzati utilizzando
per ciascun contratto l’incremental borrowing rate applicabile alla data di transizione, e un diritto d’uso
(“right of use”) pari al valore netto contabile che lo stesso avrebbe avuto nel caso in cui il Principio fosse stato
applicato fin dalla data di inizio del contratto di lease utilizzando il tasso di attualizzazione definito alla data
di transizione, per un nuovo contratto di leasing immobiliare stipulato ad inizio 2020.
L’impatto sul Patrimonio Netto stimato, determinato a seguito dell’applicazione del nuovo principio
relativamente ai contratti fino ad ora stipulati nel 2020 e relativi agli immobili, è risultato pari ad Euro 90.000
circa al netto dell’effetto fiscale.
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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-patrimoniale. L’esposizione dei principi contabili adottati è stata effettuata con riferimento alle
fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse 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 finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante la vendita (Business
model “Hold to Collect and Sell”), e

-

i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da
restituire (cd. “SPPI test” superato).

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali
al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione per la designazione al fair value con 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 finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per la designazione 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, incluse le quote dei prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine, vengono
destinate alla cessione e che sono riconducibili ad un Business model Hold to Collect and Sell.

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (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 caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business
per la gestione delle attività finanziarie.
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
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previste dall’IFRS 9 (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 ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato
rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifica del fair 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’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli
di capitale ed alla data di erogazione per i finanziamenti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono
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 impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti dell’impairment e dell’eventuale
effetto cambio, mentre gli altri utili o perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una
specifica riserva di patrimonio netto finché l’attività finanziaria non viene cancellata. Al momento della
dismissione, totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati nella riserva da valutazione 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
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di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione precedentemente richiamati, ovvero in presenza di
un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più
significativa.
Per maggiori informazioni sui criteri di determinazione del fair value, si rinvia alla Sezione “A.4 Informativa
sul Fair Value” della Parte A della presente Nota integrativa, non essendo intervenute modifiche significative
al riguardo a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – sia sotto forma di titoli
di debito che di crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio
(impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari 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’origination, ove non 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 deteriorate) viene contabilizzata una perdita attesa per l’intera vita residua 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 coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di
valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
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 un’obbligazione a pagare
detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.
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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 bilancio inizialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto
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 crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato
comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente attribuibili al singolo credito e determinabili sin
dall’origine dell’operazione, ancorché 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
momento della rilevazione iniziale utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo
è individuato calcolando il tasso che uguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito all’ammontare
erogato.
In linea di principio il costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere
trascurabile l’effetto della applicazione della logica della attualizzazione. Detti crediti 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
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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 storicostatistici.
I crediti deteriorati sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica di bilancio. Ogni cambiamento
successivo nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa
rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla voce di conto economico 130
a) “Rettifiche/Riprese di valore nette per 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 interessi sui crediti sono classificati alla voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in 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. Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa
continua ad essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia
stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei
rischi e benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto 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’esposizione ai cambiamenti
di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
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Derivati di copertura
Non sussistono derivati di copertura.
Partecipazioni
Non sussistono attività classificate come partecipazioni.
Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli immobili ad uso funzionale (leggasi strumentali), gli investimenti
immobiliari, i terreni, i mobili, gli arredi e le attrezzature di vario genere che si ritiene saranno utilizzate lungo
un arco temporale maggiore dell’esercizio.
In tale voce sono classificate anche le eventuali attività materiali, valutate ai sensi dello IAS 2 “Rimanenze”,
derivanti sia dall’escussione di garanzie che dall’acquisto in asta.
A partire dal 1° gennaio 2019, sono inclusi inoltre i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di
un’attività materiale (per i locatari), le attività concesse in leasing operativo (per i locatori), nonché le
migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di proprietà e diritti di utilizzo di attività materiali
rivenienti da contratti di “leasing”.
Criteri di iscrizione
Le attività materiali, strumentali e non, sono iscritte inizialmente ad un valore pari al costo (nella voce “80.
Attività Materiali”), comprensivo di tutti i costi direttamente connessi alla messa in funzione del bene ed alle
imposte e tasse di acquisto non recuperabili. Tale valore è successivamente incrementato delle spese
sostenute da cui ci si aspetta di godere dei benefici futuri. I costi di manutenzione ordinaria effettuata
sull’attività sono rilevati a Conto economico nel momento in cui si verificano di contro le spese di
manutenzione straordinaria (migliorie) da cui sono attesi benefici economici futuri sono capitalizzate ad
incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono.
Le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi derivanti da contratti di leasing ex IFRS16
dalle quali si attendono benefici futuri sono iscritte:
-

se dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “80. Attività materiali”, nella categoria
più idonea;

-

se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “80. Attività materiali”, ad
incremento del diritto d’uso, rilevato in base alle previsioni dell’IFRS16, cui si riferiscono.

Le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi, diversi da quelli di cui al paragrafo
precedente sono iscritte:
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-

se dotate di autonoma identificabilità e separabilità, nella voce “80 Attività materiali”, nella categoria
più idonea;

-

se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità, nella voce “120 Altre attività”.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività materiali strumentali sono iscritte al costo, come sopra
definito, al netto degli ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita di valore cumulata. Il valore
ammortizzabile, pari al costo meno il valore residuo (ossia l’ammontare previsto che si otterrebbe
normalmente dalla dismissione, dedotti i costi attesi di dismissione, se l’attività fosse già nelle condizioni,
anche di vecchiaia, previste alla fine della sua vita utile), è ripartito sistematicamente lungo la vita utile
dell’attività materiale adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile,
oggetto di periodica revisione al fine di rilevare eventuali stime significativamente difformi dalle precedenti,
è definita come:
-

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile dall’azienda o,

-

la quantità di prodotti o unità similari che l’impresa si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività
stessa.

In considerazione della circostanza che le attività materiali possono ricomprendere componenti di diversa
vita utile, i terreni, siano essi a sé stanti o inclusi nel valore dell’immobile, non sono soggetti ad
ammortamento in quanto immobilizzazioni a cui è associata vita utile indefinita. Lo scorporo del valore
attribuibile al terreno dal valore complessivo dell’immobile avviene, per tutti gli immobili, in proporzione alla
percentuale di possesso. I fabbricati sono per contro ammortizzati secondo i criteri sopra esposti.
Le opere d’arte non sono soggette ad ammortamento in quanto il loro valore è generalmente destinato ad
aumentare con il trascorrere del tempo.
L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando l’attività è
eliminata contabilmente al momento corrispondente alla data più recente tra quella in cui l’attività è
classificata per la vendita e la data di eliminazione contabile. Di conseguenza, l’ammortamento non cessa
quando l’attività diventa inutilizzata o è ritirata dall’uso attivo, a meno che l’attività non sia completamente
ammortizzata.
Le migliorie e le spese incrementative sono ammortizzate:
-

se dotate di autonoma identificabilità e separabilità, secondo la vita utile presunta come sopra
descritta;

-

se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità, nel caso di beni utilizzati in forza di un
contratto di locazione, secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie e le spese possono
essere utilizzate e quello di durata residua del contratto di leasing tenendo conto delle opzioni di
rinnovo, se il locatario ha la ragionevole certezza che l’opzione verrà esercitata. Quando il contratto
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di leasing prevede il trasferimento del bene al termine della locazione il periodo di ammortamento
può coincidere con la vita utile dell’attività sottostante.
Ad ogni chiusura di Bilancio o situazione infrannuale si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di
indicazioni che dimostrino la perdita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore
di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value,
al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri
originati dal cespite. La perdita viene iscritta immediatamente a Conto economico nella voce “180.
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”; in tale voce confluisce anche l’eventuale futura
ripresa di valore qualora vengano meno i motivi che hanno originato la precedente svalutazione.
Attività materiali rappresentate dal diritto d’uso di beni di cui contratti di “leasing”
Un contratto di “leasing” finanziario trasferisce al locatario (utilizzatore), sostanzialmente, tutti i rischi e i
benefici derivanti dalla proprietà del bene. Diversamente il contratto configura un “leasing” operativo.
L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto
all’utilizzo del bene locato, corrisponde alla data di rilevazione iniziale del leasing e include anche i c.d. rent
free period, ovvero quei periodi contrattuali nei quali il locatario usufruisce gratuitamente del bene.
Al momento della decorrenza del contratto il locatario rileva:
-

un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing.

L’attività è rilevata al costo, determinato dalla somma di:
o

passività finanziaria per il leasing,

o

pagamenti per il leasing corrisposti precedentemente o alla data di decorrenza del leasing
(al netto degli incentivi per il leasing già incassati),

o

costi diretti iniziali, e

o

eventuali costi (stimati) per lo smantellamento o il ripristino dell’attività sottostante il
leasing;

-

una passività finanziaria derivante dal contratto di leasing corrispondente al valore attuale dei
pagamenti dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse implicito, se
determinabile; in caso contrario viene utilizzato il tasso di interesse di finanziamento marginale del
locatario.

Qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (ad esempio prestazioni di servizi, quali
la manutenzione ordinaria, da rilevarsi secondo le previsioni dell’IFRS 15) il locatario deve contabilizzare
separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing” e ripartire il corrispettivo del contratto tra
le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a se stanti.
Il locatario può optare per rilevare i pagamenti dovuti per il leasing:
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-

direttamente quale onere nel conto economico, a quote costanti lungo la durata del contratto di
leasing;

-

secondo un altro metodo sistematico rappresentativo delle modalità di fruizione dei benefici
economici, nel caso di:
o

leasing a breve termine (pari o inferiore a 12 mesi) che non includano un’opzione di acquisto
dell’asset oggetto del leasing da parte del locatario;

o

leasing in cui l’attività sottostante è di modesto valore.

Finamca ha optato per rilevare direttamente l’onere nel conto economico a quote costanti lungo la durata
del contratto di leasing.
La durata del leasing viene determinata tenendo conto di:
-

periodi coperti da un’opzione di proroga del leasing, in caso l’esercizio della medesima sia
ragionevolmente certo;

-

periodi coperti da un’opzione di risoluzione del leasing, in caso l’esercizio della medesima sia
ragionevolmente certo.

Nel corso della durata del contratto di leasing, il locatario deve:
-

valutare il diritto d’uso al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle rettifiche cumulate di
valore determinate e contabilizzate in base alle previsioni dello IAS 36 “Riduzioni di valore delle
attività”, rettificato per tenere conto delle eventuali rideterminazioni della passività del leasing;

-

incrementare la passività riveniente dall’operazione di leasing a seguito della maturazione di interessi
passivi calcolati al tasso di interesse implicito del leasing, o, alternativamente, al tasso di
finanziamento marginale e ridurla per i pagamenti delle quote capitale e interessi.

In caso di modifiche nei pagamenti dovuti per il leasing la passività deve essere rideterminata; l’impatto della
rideterminazione della passività è rilevato in contropartita dell’attività consistente nel diritto di utilizzo.
Criteri di cancellazione
Un’attività materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale all’atto della dismissione, o quando non sono
previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore
di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico alla voce 250 – Utili (Perdite) da cessioni
di investimenti.
Il diritto d’uso derivante da contratti di leasing è eliminato dal Bilancio al termine della durata del leasing.
Attività immateriali
Non sussistono attività immateriali.
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Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione/Passività associate ad attività in via di
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
100. “Attività fiscali” dell’attivo e 60. “Passività fiscali” del passivo.
In applicazione del “balance sheet liability method” le poste contabili della fiscalità corrente e differita
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
reddito d’impresa;



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 economica dei
costi e dei ricavi che le hanno originate. In particolare, per la fiscalità corrente l’IRES è stata calcolata con
l’aliquota del 24% + addizionale intermediari IFRS 3.5%, ai fini IRAP l’aliquota applicata è stata del 5,57%.
In generale, le attività e le passività fiscali differite emergono nelle ipotesi in cui la deducibilità o l’imponibilità
del costo o del provento sono differite rispetto alla loro rilevazione contabile.
Le attività fiscali e le passività fiscali differite sono rilevate in base alle aliquote fiscali che, alla data di
riferimento del bilancio, si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà
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
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attività fiscali differite è oggetto di verifica periodica. Qualora dalla suddetta verifica risulti l’insufficienza di
reddito imponibile futuro, le attività fiscali differite sono corrispondentemente ridotte.
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico alla voce 270. “Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività corrente”, ad eccezione di quelle imposte che si riferiscono a partite che sono
accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, direttamente a patrimonio netto, quali, 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 l’ammontare rilevato; e



l’intenzione di regolare le posizioni attive e passive con un unico pagamento su base netta o realizzare
l’attività e contemporaneamente estinguere 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
giurisdizione fiscale sullo stesso soggetto passivo d’imposta o su soggetti passivi d’imposta diversi
che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta.

Altre attività
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato
patrimoniale.
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
La voce si riferisce principalmente a debiti verso enti creditizi.
Criteri di iscrizione
I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value, che corrisponde all’ammontare incassato, al netto dei costi
di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso
di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulta
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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 in circolazione sono inizialmente iscritti al loro fair value, che corrisponde all’ammontare incassato, al
netto dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti sono valutati al costo ammortizzato. L’importo è al netto 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
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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
Impairment degli strumenti finanziari
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 finanziarie,
secondo quanto di seguito evidenziato:
-

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività che superano l’SPPI test e rientrano nel
business model Hold to collect (HTC);

-

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI): attività che
superano l’SPPI 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).

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla rilevazione
iniziale, l’attività o lapassività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito
dall’ammortamento complessivo, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra il
valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’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
incassi o pagamenti lungo l’intera vita utile dell’attività o passività finanziaria o per un periodo 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 aumento dello strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il tramite del processo di
ammortamento. La determinazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che le attività/passività
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finanziarie oggetto di valutazione siano a tasso fisso o variabile e – in quest’ultimo caso – 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 base
dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del tasso si procede al ricalcolo del piano di ammortamento
e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento, cioè fino alla data di scadenza.
L’aggiustamento viene riconosciuto 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 normalmente corrisponde all’ammontare erogato o pagato comprensivo, per gli strumenti valutati
al costo ammortizzato, dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.
Come indicato dall'IFRS 9, in alcuni casi, un’attività finanziaria è considerata deteriorata al momento 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’applicazione 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 sono
qualificate come “Purchased or Originated Credit Impaired Asset” (in breve “POCI”) e sono 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
credito (c.d. “credit aduste effective interest rate“), per la cui individuazione è necessario includere, nelle
stime dei flussi finanziari, le perdite attese iniziali. Per l’applicazione del costo ammortizzato, e il conseguente
calcolo degli interessi, si applica, quindi, tale tasso di interesse effettivo corretto per il credito.
Modalità di determinazione delle perdite di valore
Ad ogni data di bilancio, ai sensi dell’IFRS 9, le attività finanziarie diverse da quelle valutate al fair value con
impatto a conto economico sono sottoposte ad una valutazione volta a verificare se esistano evidenze che
possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse. Un’analisi
analoga viene effettuata anche per gli impegni ad erogare fondi e per le garanzie rilasciate che rientrano nel
perimetro da assoggettare ad impairment ai sensi dell’IFRS 9.
Nel caso in cui tali evidenze sussistano (c.d. “evidenze di impairment”), le attività finanziarie in questione
(coerentemente, ove esistenti, con tutte quelle restanti di pertinenza della medesima controparte) sono
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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 indicatori sussistano, l’attività finanziaria confluisce nello stage 2. La valutazione, in tal caso,
in coerenza con il dettato dei principi contabili internazionali e pur in assenza di una perdita di valore
manifesta, prevede la rilevazione di rettifiche di valore pari alle perdite attese lungo l’intera 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 creditizia “significativamente incrementata” – del mutato orizzonte previsionale di calcolo
della perdita attesa;

-

ove tali indicatori non sussistano, l’attività finanziaria confluisce nello stage 1. La valutazione, in 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
“significativamente incrementata” – del mutato orizzonte previsionale di calcolo della perdita attesa.

Per quel che attiene alla valutazione delle attività finanziarie e, in particolare, all’identificazione del
“significativo incremento” del rischio di credito (condizione necessaria e sufficiente per la classificazione
dell’attività oggetto di valutazione nello stage2), gli elementi che costituiscono le determinanti principali da
prendere in considerazione sono i seguenti:
-

l’eventuale presenza di uno scaduto che – ferme restando le soglie di significatività identificate dalla
normativa – risulti tale da almeno 30 giorni. In presenza di tale fattispecie, in altri termini, la
rischiosità creditizia dell’esposizione si ritiene presuntivamente “significativamente incrementata” e,
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dunque, ne consegue il “passaggio” nello stage 2 (ove l’esposizione precedentemente fosse
ricompresa nello stage 1);
-

l’eventuale presenza di misure di forbearance, che – sempre in via presuntiva – comportano la
classificazione delle esposizioni tra quelle il cui rischio di credito risulta “significativamente
incrementato” rispetto all’iscrizione iniziale;

Una volta definita l’allocazione 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 correttivi, in modo da garantirne la compliance con le prescrizioni peculiari dell’IFRS 9.
Per PD, LGD ed EAD valgono le seguenti definizioni:
-

PD (Probabilità di Default): probabilità di migrazione da uno stato di non deteriorato ad uno stato di
deterioramento effettivo;

-

LGD (Loss Given Default): percentuale di perdita in caso di default. Nei modelli coerenti con le
disposizioni di vigilanza viene quantificata attraverso l’esperienza storica dei recuperi attualizzati
sulle pratiche passate a credito deteriorato;

-

EAD (Exposure At Default) o equivalente creditizio: ammontare dell’esposizione al momento del
default.

Come già sopra evidenziato, per poter rispettare il dettato dell’IFRS 9 si è reso necessario effettuare specifici
interventi di adeguamento sui suddetti fattori, tra cui si ricordano in particolare:
-

l’adozione di una PD Point in Time (PIT) a fronte della PD Through the Cycle (TTC) usata ai fini 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 necessario, di LGD multiperiodali al fine di determinare la perdita attesa per
l’intera vita residua dello strumento finanziario (stage 2 e 3);

-

l’utilizzo, nell’ambito del processo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri 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
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I crediti deteriorati classificati nella categoria dei crediti scaduti deteriorati e ad inadempienza probabile
(Unlikely to Pay – UTP) sono invece oggetto di valutazione generica sulle basi statistiche modellizzate per il
calcolo di parametri Lifetime indipendentemente dall’ammontare dell’esposizione di cassa.
I crediti deteriorati classificati a sofferenza sono assoggettati alle seguenti modalità di valutazione:
-

valutazione analitico-statistica, che è adottata in linea generale per tutte le esposizioni ed è basata
sull’applicazione 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 su specifici processi di analisi e valutazione, a cui si aggiunge una eventuale
correttiva prevista (c.d. manual override).

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.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi possono essere riconosciuti:
-

in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene
o servizio promesso, o

-

nel corso del tempo, in relazione a come l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo 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;
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-

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 dividendi sono rilevati a Conto Economico nel corso dell’esercizio in cui ne viene deliberata la
distribuzione;

-

le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, 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
Economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento 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
Economico lungo la durata dell’operazione;

-

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
perfezionamento della vendita, ovvero quando è adempiuta l’obbligazione di fare nei confronti del
cliente.

I costi sono rilevati a Conto Economico secondo il principio della competenza; i costi relativi all’ottenimento
e l’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati a Conto Economico nei periodi nei quali sono
contabilizzati i relativi ricavi.
Non si esprimono giudizi né modifiche apportate agli stessi, formulati ai fini dell'applicazione dell’IFRS 15
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:
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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.
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A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nell’esercizio non sono state effettuate riclassificazioni di attività finanziarie.

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’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 input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili. Per quanto
riguarda gli strumenti finanziari di livello 2 gli stessi sono stati valutati al fair value utilizzando come prezzo di
riferimento quello rilevato, in assenza di un mercato principale, il mercato più vantaggioso per l’attività, nel
quale Finamca normalmente effettuerebbe l’operazione di vendita. Invece per gli strumenti finanziari 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;
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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
Totale al 31/12/2019

Attività/Passività misurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. A vi tà ﬁna nzi a ri e va l ute a l fa i r va l ue con i mpa o 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 uta te a l fa i r va l ue
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
3. Deri va ti di copertura
4. Atti vi tà ma teri a l i

172.800

172.800

Totale

172.800

172.800

Totale

172.800

172.800

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 uta te a l fair value
3. Deri va ti di copertura

Totale al 31/12/2018

Attività/Passività misurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. A vi tà ﬁna nzi a ri e va l ute a l fa i r va l ue con i mpa o 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 uta te a l fa i r va l ue
2.
3.
4.
5.

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
Deri va ti di copertura
Atti vi tà ma teri a l i
Atti vi tà i mma teri a l i
Totale

216.000

216.000

216.000

216.000

216.000

216.000

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 uta te a l fair value
3. Deri va ti di copertura
Totale

60

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

Totale

1.
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
4.

di cui: a)
attività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione

di cui: b)
attività
finanziarie
designate
al
fair value

Esistenze iniziali
Aumenti
Acqui s ti
Profi tti i mputa ti 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 ive ll i
Al tre va ri a zi oni in a umento
Diminuzioni
Ve ndi te
Ri mbors i
Perdi te imputa te 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 ive ll i
Al tre va ri a zi oni in dimi nuzi one
Rimanenze finali

Attività
finanziarie
di cui: c)
valutate al
altre attività
fair value
finanziarie
con impatto
obbligatoriame
sulla
nte
redditività
valutate al fair complessiva
value
216.000

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

43.200

43.200
172.800

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 mmortizza to
2. Atti vi tà ma teri a l i detenute a scopo di i nves timento
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 si vi tà fi na nzi a ri e va l uta te a l cos to a mmorti zza to
2. Pa s si vi tà a s soci a te a d a tti vi tà i n vi a di di s mis si one
Totale

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate
al fair value su base non ricorrente
1. Atti vi tà fina nzi a rie val uta te a l cos to ammorti zza to
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 atti vi tà i n vi a di di s mi ss i one
Totale
1. Pa s si vi tà fi na nzi a ri e va l uta te al cos to a mmorti zza to
2. Pa s si vi tà a s soci a te a d a ttività in vi a di di smi ss i one
Totale

Totale al
31/12/2019
VB

L1

L2

L3

15.853.119

15.853.119

15.853.119
14.082.444

15.853.119
14.082.444

14.082.444

14.082.444
Totale al
31/12/2018

VB

L1

L2

L3

15.853.085

15.853.085

15.853.085
13.622.152

15.853.085
13.622.152

13.622.152

13.622.152
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
1.1. Cassa e disponibilità liquide
Totale al
31/12/2019

Voci/Valore
Ca s s a e va l ori bol l a ti

Totale al
31/12/2018

2.357
2.357

Totale

1.421
1.421

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
31/12/2019

Voci /Va l ori
Li vel l o 1

Li vel l o 2

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

Li vel l o 3

172.800
Totale

172.800

Totale al
31/12/2018

Voci /Va l ori
Li vel l o 1
1. Titoli di debito
1.1 Ti tol i s trutturati
1.2 Al tri ti tol i di debi to
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti

Li vel l o 2

Li vel l o 3

216.000
Totale

216.000

La voce accoglie i titoli di capitale, ovvero, la partecipazione di minoranza in Banca Cambiano 1884 Spa pari
ad Euro 172.800 al 31 dicembre 2019 in relazione all’adeguamento del concambio azionario con Banca AGCI.
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3.2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per
debitori/emittenti
Totale al
31/12/2019
1. Titoli di debito
a ) Ammi ni stra zi oni pubbl i che
b) Banche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi ari e
2. Titoli di capitale
a ) Ammi ni stra zi oni pubbl i che
b) Banche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi ari e
3. Finanziamenti
a ) Ammi ni stra zi oni pubbl i che
b) Banche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi ari e
e) Fa mi gl i e
Totale

Totale al
31/12/2018

172.800

216.000

172.800

216.000
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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
31/12/2019
Valore di bilancio

Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termi ne
2.2 Lea si ng fi na nzi ari o
2.3 Fa ctori ng
- pro-sol vendo
- pro-sol uto
2.4 Al tri fi na nzi a menti
3. Titoli di debito
3.1 ti tol i s truttura ti
3.2 al tri ti tol i di debi to
4. Altre attività
Totale

Terzo stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite
o originate

Livello 1

Livello 2

Livello 3

99.336

99.336

99.336

99.336
Totale al
31/12/2018

Valore di bilancio

Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termi ne
2.2 Lea si ng fi na nzi ari o
2.3 Fa ctori ng
- pro-sol vendo
- pro-sol uto
2.4 Al tri fi na nzi a menti
3. Titoli di debito
3.1 ti tol i s truttura ti
3.2 al tri ti tol i di debi to
4. Altre attività
Totale

di cui:
impaired
Terzo stadio
acquisite
o originate

Fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

71.145

71.145

71.145

71.145

La voce è costituita esclusivamente da saldi attivi di conto corrente di libera disponibilità.
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4.2. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso società
finanziarie
Totale al
31/12/2019
Valore di bilancio

Composizione

di cui:
impaired
Terzo stadio
acquisite
o originate

Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termi ne
1.2 Fi na nzi a menti per l ea s i ng
1.3 Fa ctori ng
- pro-s ol vendo
- pro-s ol uto
1.4 Al tri fi na nzi a me nti
2. Titoli di debito
2.1 ti tol i s truttura ti
2.2 a l tri ti toli di debi to
3. Altre attività
Totale

Fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

189.395

189.395

189.395

189.395

189.395

189.395

Totale al
31/12/2018
Valore di bilancio

Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termi ne
1.2 Fi na nzi a menti per l ea s i ng
1.3 Fa ctori ng
- pro-s ol vendo
- pro-s ol uto
1.4 Al tri fi na nzi a me nti
2. Titoli di debito
2.1 ti tol i s truttura ti
2.2 a l tri ti toli di debi to
3. Altre attività
Totale

di cui:
impaired
Terzo stadio
acquisite
o originate

Fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000
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4.3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Totale al
31/12/2019
Valore di bilancio

Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Fi na nzi a menti per l ea si ng
di cui senza opzione finale d'acquisto
1.2 Fa ctori ng
- pro-sol vendo
- pro-sol uto
1.3 Cre di ti a l cons umo
1.4 Ca rte di credi to
1.5 Pre sti ti s u pegno
1.6 Fi nanzi amenti conces si i n rel a zi one a i s ervi zi di pa gamento pres ta ti
1.7 Al tri fi na nzi amenti
di cui: da escussione di garanzie e impegni
2. Titoli di debito
2.1 ti tol i struttura ti
2.2 a l tri ti tol i di debi to
3. Altre attività
Totale

Terzo stadio

Fair value
di cui:
impaired
acquisite
o originate

Livello 1

Livello 2

Livello 3

14.776.667

787.720

15.564.387

1.708.914

255.520

1.964.434

13.067.753

532.200

13.599.953

14.776.667

787.720

15.564.387

Totale al
31/12/2018
Valore di bilancio

Composizione
Primo e
secondo
stadio
1. Finanziamenti
1.1 Fi na nzi a menti per l ea si ng
di cui senza opzione finale d'acquisto
1.2 Fa ctori ng
- pro-sol vendo
- pro-sol uto
1.3 Cre di ti a l cons umo
1.4 Ca rte di credi to
1.5 Pre sti ti s u pegno
1.6 Fi nanzi amenti conces si i n rel a zi one a i s ervi zi di pa gamento pres ta ti
1.7 Al tri fi na nzi amenti
di cui: da escussione di garanzie e impegni
2. Titoli di debito
2.1 ti tol i struttura ti
2.2 a l tri ti tol i di debi to
3. Altre attività
Totale

Terzo stadio

Fair value
di cui:
impaired
acquisite
o originate

Livello 1

Livello 2

Livello 3

15.210.776

371.164

15.581.940

1.714.473

128.476

1.842.950

13.496.303

242.688

13.738.990

15.210.776

371.164

15.581.940

La voce alla data del 31 dicembre 2019 si compone di:
-

Prodotto Consumo per Euro 2.060.375;

-

Sconto Finanziario e Sconto di portafoglio Commerciale per Euro 15.007.463;

-

Ratei passivi per Euro:
a) 95.941 prodotto “Credito al Consumo”;
b) 1.407.510 prodotti “Sconto Finanziario e Sconto Commerciale”.
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4.4. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso
clientela
Totale al
31/12/2019
Tipologia operazione/Valori

1. Titoli di debito
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Al tre s oci età fi nanzi a ri e
di cui imprese di assicurazione
b) Soci età non fi na nzi a ri e
2. Finanziamenti verso
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Al tre soci età fi na nzi a ri e
c) di cui i mpres e di a ss i cura zi one
b) Soci età non fi na nzi a ri e
c) Fa mi gl i e
di cui da escussione di garanzie e impegni
3. Altre attività
Totale

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio

14.776.667

787.720

13.067.753
1.708.914

532.200
255.520

14.776.667

787.720

di cui: impaired
acquisite
o originate

Totale al
31/12/2018
Tipologia operazione/Valori

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
b) Soci età non fi na nzi a ri e
2. Finanziamenti verso
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
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
b) Soci età non fi na nzi a ri e
c) Fa mi gl i e
di cui da escussione di garanzie e impegni
3. Altre attività
Totale

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio

15.210.776

371.164

13.496.303
1.714.473

242.688
128.476

15.210.776

371.164

di cui: impaired
acquisite
o originate
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4.5. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo
di cui
Primo stadio s trumenti con Secondo stadio
ba s s o ris chi o
di credi to
Ti toli di debito
Fi na nzia menti
Al tre a tti vi tà
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018
di cui a tti vi tà fi na nzi ari e impa i red a cqui si te o ori gi na te

Rettifiche di valore complessive

Terzo stadio

Primo stadio Secondo stadio

Terzo stadio

Write-off
parziali
complessivi*

13.991.242

1.130.159

1.179.331

(167.541)

(177.192)

(391.611)

(13.057)

13.991.242
14.986.428

1.130.159
375.313

1.179.331
429.111

(167.541)
(147.238)

(177.192)
(3.726)

(391.611)
(57.947)

(13.057)
-
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4.6. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite
Totale al
31/12/2019
Crediti verso banche

Tipologia operazione/Valori

VE
1. Attività non deteriorate garantite da:
· Beni i n l eas i ng fi nanzi a rio

VG

Crediti verso società
finanziarie
VE

VG

Crediti verso clientela

VE

VG

99.336

99.336

14.776.667

13.067.753

99.336

99.336

14.776.667

13.067.753

787.720

532.200

787.720

532.200

15.564.387

13.599.953

· Crediti per fa ctori ng
· Ipoteche
· Pegni
· Ga ra nzi e persona l i
· Deri va ti s u credi ti
2. Attività deteriorate garantite da:
· Beni i n l eas i ng fi nanzi a rio
· Crediti per fa ctori ng
· Ipoteche
· Pegni
· Ga ra nzi e persona l i
· Deri va ti s u credi ti
Totale

99.336

99.336

Totale al
31/12/2018
Crediti verso banche

Tipologia operazione/Valori

VE
1. Attività non deteriorate garantite da:

VG

Crediti verso società
finanziarie
VE

VG

Crediti verso clientela

VE

VG

71.145

71.145

15.210.776

13.496.303

71.145

71.145

15.210.776

13.496.303

371.164

242.688

371.164

242.688

15.581.940

13.738.990

· Beni i n l eas i ng fi nanzi ari o
· Crediti per fa ctori ng
· Ipoteche
· Pegni
· Ga ranzi e persona l i
· Deriva ti s u credi ti
2. Attività deteriorate garantite da:
· Beni i n l eas i ng fi nanzi ari o
· Crediti per fa ctori ng
· Ipoteche
· Pegni
· Ga ranzi e persona l i
· Deriva ti s u credi ti
Totale

71.145

71.145
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Sezione 8 – Attività materiali – voce 80
8.1. Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a ) terreni
b) fa bbri ca ti
c) mobi l i
d) i mpi a nti el ettroni ci
e) a l tre
2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a ) terreni

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

921.599

969.389

905.509
5.877

954.454
7.683

10.213

7.252

27.581

b) fa bbri ca ti
c) mobi l i
d) i mpi a nti el ettroni ci
e) a l tre l ea si ng
Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

27.581
949.180

969.389

Per effetto dell’introduzione del principio contabile IFRS 16, che si applica ai contratti di “leasing” intesi come
contratti che conferiscono al locatario il diritto all’utilizzo di un bene indentificato per un determinato
periodo di tempo a fronte di un corrispettivo, al punto 2 trovano rappresentazione i diritti d’uso iscritti in
relazione a contratti di locazione di autoveicoli aziendali.
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8.6. Attività materiali ad uso funzionale: composizione variazioni
Terreni
A.
A.1
A.2
B.
B.1
B.2
B.3
B.4

Esistenze iniziali lorde
Riduzioni di valore totali nette
Esistenze iniziali nette
Aumenti:
Acquisti
Spese per migliorie capitalizzate
Riprese di valore
Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico

B.5
B.6
B.7
C.
C.1
C.2
C.3

Differenze positive di cambio
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
Altre variazioni
Diminuzioni
Vendite
Ammortamenti
Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico

C.4

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

C.5
C.6

Differenze negative di cambio
Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

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

Altre variazioni
Rimanenze finali nette
Riduzioni di valore totali nette
Rimanenze finali lorde
Valutazione al costo

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

954.454

7.683

7.252

969.389

954.454

7.683

7.252
38.696
5.913

969.389
38.696
5.913

48.945

1.806

32.783
8.154

32.783
58.905

48.945

1.163

8.132

58.240

905.509

643
5.877

22
37.794

665
949.180

905.509
905.509

5.877
5.877

37.794
37.794

949.180
949.180

Sezione 10 – Attività fiscali e passività correnti – voce 100 attivo e voce 60 passivo
10.1. Attività fiscali correnti e anticipate: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci/Valori
Acconti IRES
Acconti IRAP
Credi ti per i mpos te a nti ci pate
Totale

104.150
77.414
83.818
265.382

Totale al
31/12/2018
41.826
16.965
7.909
66.700

10.2. Passività fiscali correnti e differite: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci/Valori

Totale al
31/12/2018

Debi to vers o Era ri o c/IRES

50.922

50.922

Debi to vers o Era ri o c/IRAP

54.527

38.366

Fondo per i mposte di fferi te

56.424

56.424

161.873

145.712

Totale
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10.3. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale al
31/12/2019
1.

Esistenze iniziali

2.

Aumenti
2.1 Impos te a nti ci pa te ri l eva te nel l 'es erci zi o

Totale al
31/12/2018

83.817
75.909

a ) rel a ti ve a precedenti es erci zi
b) dovute a l mutamento di cri teri conta bi l i
c) ri prese di val ore
d) al tre

3.

75.909

2.2 Nuove i mposte o i ncrementi di a l i quote fi s ca l i
2.3 Al tri aumenti
Diminuzioni
3.1

7.909
879

Impos te a nti ci pa te a nnul l a te nel l 'es erci zi o
a ) ri gi ri

879

b) sva l uta zi oni per sopra vvenuta i rrecupera bi l i tà
c) muta mento di cri teri conta bi l i
3.2
3.3

4.

d) al tre
Ri duzi oni di a l i quote fi s ca l i
Al tre di mi nuzi oni :
a ) tras forma zi one i n credi ti d’i mpos ta di cui a l l a Legge n.214/2011

b) al tre
Importo finale

83.817

(879)

10.5. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale al
31/12/2019
1.

Esistenze iniziali

2.

Aumenti
2.1 Impos te a nti ci pa te ri l evate nel l 'es erci zi o
a ) rel ati ve a precedenti es erci zi

7.909
7.909

b) dovute a l muta mento di cri teri conta bi l i
c) a l tre
2.2
2.3
3.

Totale al
31/12/2018

7.909

Nuove i mposte 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 annul l a te nel l 'es erci zi o

7.909

a ) ri gi ri
b) sval uta zi oni per s opra vvenuta i rrecupera bi l i tà
c) muta mento di cri teri conta bi l i
3.2
4.

d) a l tre
Ri duzi oni di a l i quote fi s ca l i

3.3 Al tre di mi nuzi oni
Importo finale

7.909
-

7.909
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Sezione 12 – Altre attività – voce 120
12.1. Altre attività: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci/Valori

Totale al
31/12/2018

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

23

17

Ri tenute s u i nteres s i a tti vi

32

10

Credi ti di versi
Totale

23.331

390

23.386

417

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2019 la voce residuale “Crediti diversi” si compone:
-

Depositi cauzionali su contratti pari ad Euro 4.865;

-

Ratei attivi pari ad Euro 1.000;

-

Imposta di bollo virtuale pari ad Euro 4.569;

-

Fornitori ordinari pari ad Euro 12.896.
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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
31/12/2019
Voci

vers o
banche

1. Finanziamenti

vers o enti
fi na nzi ari

Totale al
31/12/2018
vers o
cl i entel a

vers o
banche

vers o enti
fi na nzi ari

10.492.444

11.100.605

10.492.444

11.100.605

10.492.444

11.122.152

Fair value - livello 3

10.492.444

11.122.152

Totale Fair value

10.492.444

11.122.152

vers o
cl i entel a

1.1 Pronti contro termi ne
1.2 Al tri fi na nzi a menti
2. Debiti per leasing
3. Altri debiti

21.547
Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2

La voce “Altri finanziamenti” si riferisce principalmente alle anticipazioni sugli effetti SBF per un importo pari
ad Euro 10.192.444.
1.2. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione
Totale al
31/12/2019
Passività

Va l ore di
bi l a ncio

Totale al
31/12/2018

Fa i r va l ue
L1

L2

L3

Va l ore di
bi l a ncio

Fa i r va l ue
L1

L2

L3

A. Titoli

3.590.000

3.590.000

2.500.000

2.500.000

1. Obbli ga zi oni

3.590.000

3.590.000

2.500.000

2.500.000

3.590.000

3.590.000

2.500.000

2.500.000

3.590.000

3.590.000

2.500.000

2.500.000

1.1 struttura te
1.2 a l tre
2. Al tri ti toli
1.1 struttura ti
1.2 a l tri
Totale

La voce fa riferimento al prestito obbligazionario emesso dall’Intermediario in data 1⁰ luglio 2016, per un
importo totale pari ad Euro 2.460.000, di durata quinquennale e termine al 30 giugno 2021 e il prestito
obbligazionario pari ad Euro 2.500.000, collocato per Euro 1.130.000 in data 05/12/2018 e con termine in
data 31/12/2023. Alla data del 31/12/2019 sono stati sottoscritti titoli per l’importo complessivo di Euro
3.590.000.
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Sezione 8 – Altre passività – voce 80
8.1.Altre passività: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci
Fi na nzi a mento s oci
Forni tori ordi na ri
Debi ti tri buta ri
Debi ti per l ea s i ng
Ri tenute fi s ca l i su presti to obbl i ga zi ona ri o
Debi ti verso Inps
Forni tori c/fa tture da ri cevere
Debi ti verso di pendenti
Al tri debi ti

200.000
54.591
50.656
28.615
23.690
12.015
18.014
1.218
2.465
391.264

Totale

Totale al
31/12/2018
250.000
99.794
36.740
18.022
13.179
11.246
2.461
431.443

Sezione 11 – Patrimonio – voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170
11.1. Capitale: composizione
Totale al
31/12/2019
1. Ca pi ta l e
1.1 Quote ordi na ri e

2.000.000
2.000.000

Totale al
31/12/2018
2.000.000
2.000.000

11.5. Altre informazioni: Riserve, composizione e variazioni
Ri serva
l ega l e
A. Esistenze iniziali al 31/12/2018

97.354

Ri s erva FTA

Uti l i /
Perdi te a
nuovo

83.426

Totale

364.376

545.157

B. Aumenti
B.1 Attri buzi oni di uti l i

4.426

84.102

88.529

B.2 Al tre vari a zi oni

4.426

84.102

88.529

448.478

633.685

C. Diminuzioni
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 31/12/2019

101.781

83.426

La voce accoglie le seguenti riserve:
-

Riserva legale: costituita da accantonamenti annuali di utili netti;

-

Riserva FTA: per Euro 83.426 positiva;

-

Utili / perdite a nuovo: costituite principalmente da attribuzioni annuali di utili;
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Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 della Finamca S.p.A. è calcolato, ai sensi dell’art. 13 comma 14 del
D.L. n. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003. Di seguito si riporta la composizione:
Composizione Patrimonio Netto
Ca pi ta l e
Ri serva pri ma a dozi one IAS/IFRS (FTA)
Ri serva l egal e
Ri serva da va l uta zi one
Ri serva Uti l i (perdi te) d'es erci zi o precedente
Uti l e (perdi ta ) d'es erci zi o
Totale

Totale al
31/12/2019
2.000.000
83.426
101.781
230.820
448.478
(233.862)
2.630.643

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

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

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
1.1 a tti vi tà fi na nzia rie detenute per l a negozi a zi one
1.2 a tti vi tà fi na nzia rie des igna 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 iga tori a me nte va l uta te a l fa i r va lue
2. Attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
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 a vi su a vità ﬁnanziarie impaired
di cui: interessi attivi su leasing

Al tre
opera zi oni

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

1.848.688
155

1.848.688
155

1.720.414
50

1.848.533

1.848.533

1.720.364

1.848.688

1.848.688
-

1.720.414
73.670
-

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

De biti

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

341.977

1.1 Debi ti ve rs o ba nche

Titol i

Al tre
opera zi oni

162.426

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

504.403

463.768

341.977

339.111

162.426

124.658

13.146

13.146

8.322

13.146

517.549

472.090

2.133

2.133

341.977

1.2 Debi ti ve rs o soci età fi na nzi arie
1.3 Debi ti ve rs o cli entela
1.4 Ti tol i i n ci rcol a zi one

162.426

2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing

341.977

162.426
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50
2.1. Commissioni attive: composizione
Totale al
31/12/2019

Dettaglio
a ) opera zi oni di l eas i ng
b) opera zi oni di fa ctori ng
c) credi to a l cons umo
d) gara nzi e ril a s ci a te

Totale al
31/12/2018

159.343

147.432

173.241
124.766
48.423
52
332.584

171.069
138.800
30.792
1.476
318.501

e) s ervi zi di :
- ges ti one fondi per conto terzi
- i ntermedi a zi one i n cambi
- di stri buzi one prodotti
- a l tri
f) s ervi zi di i nca s s o e pagamento
g) servicing i n opera zi oni di ca rtol ari 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
31/12/2019

Dettaglio/Settori
a)
b)
c)
d)

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

Totale al
31/12/2018

59.568

38.480

150.103

101.879

73.271
15.633
61.199
209.671

45.173
6.814
49.893
140.359

La voce “c) altre” si riferisce principalmente a commissioni e spese bancarie per la presentazione degli
effetti portati allo Sconto e a commissioni per disponibilità fondi.
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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
Re tti fi che di va lore
Primo e
s e condo
s ta di o

Operazioni/Componenti reddituali

1. Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- a ltri credi ti
Altri crediti
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- a ltri credi ti
2. Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- a ltri credi ti
Altri crediti
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- a ltri credi ti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired acquisiti o originati
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- per credito a l cons umo
- a ltri credi ti
Altri crediti
- per lea s i ng
- per fa ctori ng
- per credito a l cons umo
- pres titi s u pegno
- a ltri credi ti

Riprese di va l ore

Terzo s ta di o
Write -off

Al tre

(10.605)

Terzo s ta dio

Primo e
s econdo
s ta di o

Write-off

Totale al
31/12/2019

Altre

-

(10.605)

(10.605)

(10.605)

(10.605)
(408.068)

(13.057)

(421.484)

223.966

69.810

(10.605)
(548.834)

(98.552)

(408.068)

(13.057)

(421.484)

223.966

69.810

(548.834)

(98.552)

(62.816)

29.125

6.968

(66.349)

(23.947)

(358.669)
(421.484)

194.841
223.966

62.843
69.810

(482.485)
(559.439)

(74.605)
(98.552)

(39.626)

Totale

Totale al
31/12/2018

(368.443)
(418.673)

(13.057)
(13.057)
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Sezione 10 – Spese Amministrative – Voce 160
10.1. Spese per il personale: composizione
Totale al
31/12/2019

Tipologia di spese/Valori
1. Personale dipendente
a ) s a l ari e s ti pendi
b) oneri s oci a l i
c) i ndenni tà di fi ne ra pporto
d) s pes e previ denzi a l i

Totale al
31/12/2018

328.132

297.544

211.571
43.142

189.019
36.969

14.718
50.701

12.659
51.449

8.001

7.448

491.827

440.497

819.959

738.041

e) a ccantonamento al tra ttamento 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 :
- 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
31/12/2019

Categoria
1. Personale dipendente
a ) di ri genti
b) qua dri di retti vi
c) resta nte personal e di pendente

Totale al
31/12/2018

1

1

7

6

8

7

2. Altro personale
Totale
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10.3. Altre spese amministrative: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci
Spese per s ervi zi di consul enza
Spese per s oftwa re

Totale al
31/12/2018

67.545

56.594

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

59.624
57.560

40.900
58.907

Spese di ra ppres enta nza
Vi aggi e tras ferte

51.372
26.172

53.757
29.007

21.650
11.290
9.682
5.180
5.133
3.953
10.706
329.869

107.404
17.927
3.000
4.912
3.781
3.958
4.112
9.851
394.110

Spese per s ervi zi es terna l i zzati
Spese di ges ti one uffi ci
Spese di pubbl i ci tà
Utenze
Spese di cancel l eri a
Quote a ss oci ati ve
Ass i cura zi oni
Al tre s pes e
Totale

Le nuove disposizioni introdotte dal principio contabile IFRS 16 prevedono, quale regola generale, la
rilevazione all’attivo patrimoniale del diritto d’utilizzo di un’attività (c.d. “right-of-use asset”), e al passivo
patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. “lease liability”) rappresentativa dell’obbligazione a pagare,
lungo la durata del contratto, i canoni di leasing. I costi connessi ai canoni di locazione non trovano pertanto
più rilevazione per competenza alla voce “Altre spese amministrative”, tranne limitate eccezioni, quali i
leasing a breve termine e i leasing di modesto valore così come previsto dall’IFRS 16 par. 53 lettera c) e d).
Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte A – Politiche contabili della presente Nota Integrativa.

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
Ammorta mento
va l ore per
(a )
deteri ora mento
(b)

Attività/Componente reddituale

A. Attività materiali
A.1 Ad us o funzi ona l e
- Di propri età
- Diri tti d'uso a cqui s i ti con i l l ea s i ng
A.2 Detenute a s copo di i nvesti mento
- Di propri età
- Diri tti d'uso a cqui s i ti con i l l ea s i ng
A.3 Ri ma nenze
Totale

Ri prese di
va l ore
(c)

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

(58.240)
(58.240)
(53.038)
(5.202)

(58.240)
(58.240)
(53.038)
(5.202)

(58.240)

(58.240)
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200
14.1. Altri oneri di gestione: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci
Spese per val ori bol l ati
Sopra vveni enze pa s s i ve
Al tri oneri di gesti one
Totale

137.868
22
654
138.544

Totale al
31/12/2018
139.890
470
516
140.877

14.2. Altri proventi di gestione: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci
Recuperi spese per val ori bol l a ti
Sopra vveni enze a tti ve
Al tri proventi di ges ti one
Totale

142.761
4.886
10.741
158.387

Totale al
31/12/2018
142.212
11.055
30.879
184.146
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Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 270
19.1. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
Totale al
31/12/2019
1. Impos te correnti (-)

(16.161)

2. Vari a zi oni del l e i mpos te correnti dei precedenti es erci zi (+/-)

Totale al
31/12/2018
(89.288)
(6.026)

3. Ri duzi one del l e i mpos te correnti del l ’es erci 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 mposta
di cui a l l a l egge n.214/2011 (-)
4. Vari a zi oni del l e i mpos te a nti ci pa te (+/-)

75.909

(879)

59.748

(96.192)

5. Vari a zi one del l e i mpos te di fferi te (+/-)
6. Impos te di competenza del l ’es erci zi o (-) (-1+/-2+3+ 3 bi s +/-4+/-5)

19.2. Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Imponibile
Risultato d’esercizio al lordo delle imposte
IRES

Totale al
31/12/2019

(293.611)

Onere fi s ca l e teori co – a l i quota 27,5%

(293.611)

Effetto fi s ca l e
Di fferenze ta s s a bi l i

(80.743)
22.063

Effetto fi s ca l e
FTA IFRS9 (+)

6.067

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

(4.486)
(1.234)

a) Onere fiscale effettivo IRES
IRAP

(276.034)

Onere fi s ca l e teori co – a l i quota 5,6%
Effetto fi s ca l e

(75.909)

284.200
15.830

Di fferenze ta s s a bi l i
Effetto fi s ca l e

5.936
331

Di fferenze deduci bi l i
Effetto fi s ca l e
b) Onere fiscale effettivo IRAP

290.136

ONERE FISCALE EFFETTIVO DI BILANCIO a) + b)
1. Impos te correnti

16.161
16.161

2. Va ri a zi oni del l e i mpos te correnti dei precedenti es erci zi
3. Ri duzi one del l e i mpos te correnti del l ’es erci zi o
3. bi s Ri duzi one del l e i mpos te correnti del l 'eserci 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

(75.909)

5. Va ri a zi one del l e i mpos te di fferi te
Imposte di competenza dell’esercizio

(59.749)
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Sezione 21 – Conto Economico: altre informazioni
21.1. Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Interess i a tti vi
Voci/Controparte

Ba nche

Enti
fina nzi a ri

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

Banche

Enti
fi nanzi a ri

Cl i entel a

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

1. Leasing finanziario
- beni immobi l i
- beni mobi l i
- beni strumenta l i
- beni imma teria l i
2. Factoring
- su credi ti correnti
- su credi ti futuri
- su credi ti acquis ta ti a titolo
defi ni ti vo
- su credi ti acquis ta ti al di
s otto del va l ore ori gi na ri o
- per a ltri fi na nzi amenti
3. Credito al consumo
- pres titi pers onal i
- pres titi fi na l izza ti

136.788
136.788

159.343
159.343

296.131
296.131

305.826
305.826

136.788

159.343

296.131

305.826

- 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
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
C. CREDITO AL CONSUMO
C.1 – Composizione per forma tecnica
Totale al 31/12/2019
Retti fiche di
va lore

Va l ore l ordo

Totale al 31/12/2018

Va lore netto

Va lore l ordo

Rettifi che di
va l ore

Va l ore netto

1. Non deteriorate

1.734.466

(25.552)

1.708.914

1.729.293

(14.820)

1.714.473

Pres ti ti persona li

1.734.466

(25.552)

1.708.914

1.729.293

(14.820)

1.714.473

2. Deteriorate

328.951

(73.431)

255.520

146.291

(17.814)

128.476

Pres ti ti persona li

328.951

(73.431)

255.520

Pres ti ti fi nal i zza ti
Cess ione del quinto

- sofferenze
- ina dempienze probabi li
- es pos i zi oni s ca dute dete ri ora te

97.088

(39.048)

58.040

146.882

(21.781)

125.101

49.707

(6.053)

43.654

84.981

(12.602)

72.379

96.584

(11.761)

84.822

2.063.417

(98.983)

1.964.434

1.875.584

(32.634)

1.842.950

Pres ti ti fi nal i zza ti
- sofferenze
- ina dempienze probabi li
- es pos i zi oni s ca dute dete ri ora te
Cess ione del quinto
- sofferenze
- ina dempienze probabi li
- es pos i zi oni s ca dute dete ri ora te
Totale

La tabella fa riferimento al prodotto del credito al consumatore, nonché ai crediti verso persone fisiche in
essere al 31 dicembre 2019, 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 nanzi a menti
deteri ora ti

Fasce temporali
Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

- fi no a 3 mes i

299.250

256.576

- ol tre 3 mesi e fi no a 1 a nno

727.442

636.494

58.040

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

682.223

821.403

197.480

128.476

1.708.914

1.714.473

255.520

128.476

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

-

in un’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 singole posizioni, con un’attività di monitoraggio sistematica sui
rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

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’insieme dei ruoli, delle strutture, delle funzioni e delle
responsabilità coinvolte, nonché le fasi operative e gestionali che contraddistinguono la procedura aziendale
del credito.
L’Ufficio Crediti è a capo della struttura organizzativa che sovraintende l’esecuzione del processo 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
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ad accertare che il monitoraggio delle esposizioni creditizie, lo staging delle posizioni, la previsione delle
perdite attese e il recupero svolto dalle aree operative, si compiano nel rispetto delle procedure interne e di
vigilanza e che le stesse risultino efficaci ed affidabili per 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
I sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito si sviluppano in un contesto normativo che
vede coinvolto tutto il processo del credito dalla fase iniziale di istruttoria, delibera e monitoraggio delle
posizioni.
La Funzione di Risk Management ha il compito di sviluppare metodologie di misurazione del rischio di credito
supportando l’attività operativa dell’Ufficio 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’analisi andamentale del portafoglio crediti, monitorandone la composizione quanti-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’Intermediario,
coerentemente con le disposizioni normative vigenti, adotta la metodologia standardizzata.
2.2.1. Metodi di misurazione delle perdite attese- impairment test delle posizioni creditizie
La perdita attesa (ECL – Expected Credit Loss) è misurata dal prodotto di esposizione (EAD – Exposure at
Default), probabilità di insolvenza (PD- Probability of Default) e tasso di perdita (LGD – Loss Given Default)
coerentemente con le disposizioni previste dal principio contabile internazionale IFRS9.
Finamca, pertanto, procede alla misurazione delle perdite attese (ECL-expected credit loss) per la
svalutazione dei crediti, iscrivendo le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumentare del profilo di
rischiosità delle posizioni.
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L’Intermediario procede, in una prima fase, a definire le modalità di trackingdella qualità creditizia del proprio
portafoglio di attività finanziarie 3 (stage allocation) valutate al costo ammortizzato, sulla base di quanto
indicato dalle nuove categorie previste dall’IFRS 9:
-

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 della Finamca, basato su una logica per singolo rapporto (cd. Approccio per
debitore), ai fini della misurazione dell’incremento significativo del rischio di credito dalla data di prima
iscrizione dello strumento finanziario a quello di valutazione, è incentrato sui seguenti driver:
CRITERI ASSOLUTI:
-

30 giorni “past due”4: criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo Stadio 2;

-

90 giorni “past due”5: criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo Stadio 3;

-

Posizioni ristrutturate “Forborne”.

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’allocazione di un credito in 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).
Tali criteri sono integrati delle previsioni normative di cui all’art. 47 bis del Regolamento Ue n.575/2013 così
come modificato dal Regolamento (UE) 2019/630. Tale disposizione prevede un meccanismo c.d. di “pulling
effect” (effetto trascinamento) secondo cui ove un cliente abbia in essere una o più esposizioni verso
Finamca, e una delle singole esposizioni presenti rate scadute impagate da oltre 90 giorni, il cui ammontare
sia pari o superiore ad una determinata soglia di rilevanza (20% dell’intera esposizione verso il cliente), il
complesso delle esposizioni nei confronti del medesimo debitore vada considerato come deteriorato e
pertanto allocato nel pertinente stadio di rischio, vale a dire lo Stage 3. In tale fattispecie, l’approccio per
transazione alla base della disciplina contabile viene superato dall’approccio definito per debitore.

(3) 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.
(4) Cui si è aggiunta una franchigia di 30 giorni, ragionevolmente ad esigenze operative dell’Intermediario;
(5) Cui si è aggiunta una franchigia di 1 giorno.
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Una volta definita l’allocazione delle esposizioni nei diversi stadi di rischio, l’Intermediario procede alla
misurazione delle perdite per la svalutazione dei crediti che avviene in modo analogo per tutti i crediti
classificati in Stage 1, Stage 2 e Stage 3 (salvo eccezioni per Svalutazioni Analitiche). In dettaglio:
-

“ECL a 12 mesi” per le esposizioni Performing in assenza di un incremento significativo del rischio di
credito (eccezione dunque per le esposizioni che prevedono fin dall’inizio un’esplicita 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.

-

“ECL Life Time” per le esposizioni Under Performing quando si è manifestato un incremento del
rischio di credito.

-

“ECL Life Time” per le esposizioni Non Performing per le quali l’Intermediario utilizza una Probabilità
di default- PD pari al 100% (il default si è effettivamente verificato).

Per la modellizzazione dell’impairment l’Intermediario segue i seguenti step6:
-

determinazione della EAD (Exposure At Default): per il portafoglio dei crediti verso la clientela
l’esposizione al default è data dal valore lordo del credito alla data di impairment test. Per il
portafoglio dei titoli l’esposizione al default è rappresentata 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 probabilità di default (PD) attraverso l’utilizzo delle matrici “Markoviane” opportunamente
innestate con dati macroeconomici al fine di ottenere un modello forward looking. Tale metodologia
fa parzialmente leva sull’esperienza interna per derivare l’andamento dei tassi di default dei
finanziamenti erogati nel medio-lungo periodo. L’obiettivo è costruire una matrice dei tassi di default
che consideri le PD forward Point In Time “PIT”.

-

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’input dello schema
relativo al tasso di recupero medio di Finamca, è stato alimentato sulla base dell’esperienza di
recupero sui crediti vantata dalla Società.

2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Conformemente all’operatività della Società ed alle proprie politiche creditizie, così come definite dal
Consiglio di Amministrazione, le tecniche di mitigazione del rischio di credito prese in riferimento da Finamca

(6) Modellizzazione aggiornata annualmente
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nell’ambito della valutazione di finanziabilità della clientela, si sostanziano nell’acquisizione di garanzie
personali che consistono, principalmente, in fidejussioni rilasciate da persone fisiche e/o società.
2.5 Attività finanziarie deteriorate
In materia di classificazione dei crediti deteriorati, Finamca applica criteri conformi al principio contabile
internazionale IFRS9, alle definizioni introdotte dagli Implementing Technical Standards (in breve ITS)
emanati dall’European Banking Authority (EBA), nonché alle disposizioni di vigilanza prudenziale.
In particolare:
-

Crediti scaduti deteriorati/Stage 3 (scaduti da oltre 90 giorni)

Per posizioni “scadute deteriorate” si intendono i crediti, diversi da quelli classificati tra le sofferenze e le
inadempienze probabili, che alla data di riferimento sono scaduti in via continuativa da oltre 90 giorni, in
coerenza con le indicazioni provenienti dall’Autorità di Vigilanza.
-

Inadempienze probabili/Stage 3

Sono classificate nella presente categoria le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali
l’intermediario giudichi improbabile (tramite apposita analisi circa la mutata situazione finanziaria nell’ottica
di una probabile insolvenza del cliente) che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il
debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. L’Intermediario ha inoltre considerato un
criterio oggettivo di classificazione, che per le inadempienze probabili si intende i crediti scaduti in via
continuativa da/oltre 270 giorni.
-

Sofferenze/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. Ai fini della classificazione nella presente
categoria, l’Intermediario tiene conto:
-

Procedure concorsuali, decreti ingiuntivi, sequestri conservativi;

-

Posizioni classificate tra le inadempienze probabili da un periodo di tempo (≥ 540 giorni di mancato
pagamento) per le quali si sia accertata l’impossibilità di una riallocazione in bonis.

Nella categoria delle attività finanziarie deteriorate, così come nell’ambito delle attività finanziarie in bonis
sono ricomprese le esposizioni oggetto di concessione, attribuendo rispettivamente l’attributo “Forborne
performing exposures” (crediti in bonis oggetto di concessione, allocati nello Stage 2) e “Non-performing
exposures with forbearance measures” (crediti deteriorati oggetto di concessione, allocati nello Stage 3). Per
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esposizioni oggetto di concessione si intendono i contratti a 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. 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’Intermediario viene sistematicamente espletato dall’Ufficio
crediti (informando adeguatamente nel continuo il Consigliere Delegato) e con cadenza trimestrale
nell’ambito dei controlli-sopra richiamati-del Risk Manager, indirizzati agli Organi Sociali.
Le posizioni deteriorate, quindi classificate in Stage 3, sono allocate nelle diverse categorie di rischio (Scaduto
Deteriorato, Inadempienza Probabile, Sofferenza) e assoggettate a svalutazioni generiche o specifiche. Le
rettifiche di valore delle esposizioni classificate tra le Sofferenze sono effettuate in modo specifico,
considerando le ipotesi di recupero sulla base dell’esperienza storica della Società. Le esposizioni deteriorate
classificate tra gli scaduti deteriorati e le inadempienze sono assoggettate ad impairment secondo le modalità
descritte in precedenza.
Al riguardo, si evince il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione in
sede di predisposizione del Piano industriale triennale 2019-2021 (approvato dall’adunanza in data 29 aprile
2019) in materia di non performing loans, ove la Società pianificava per il 2019 il mantenimento di un tasso
di inefficienza del portafoglio crediti (esposizioni deteriorate nette/totale crediti verso la clientela) ai livelli
registrati alla chiusura dell’esercizio 2018 (2%). Di fatto, lo stesso al 31 dicembre 2019 si attesta per un valore
del 5%.
2.6 Write-off
Finamca ricorre alla cancellazione contabile – integrale o parziale- dei crediti ritenuti inesigibili e procede:
-

allo storno delle rettifiche di valore complessive, in contropartita del valore lordo delle attività
finanziarie;

-

per la parte eccedente l’importo delle rettifiche di valore complessive, alla perdita di valore
dell’attività finanziaria rilevata a Conto Economico.

L’intermediario procede alla cancellazione parziale o totale delle attività finanziarie nelle seguenti circostanze
alternative:
1. condizioni oggettive di non recuperabilità del credito, valutate caso per caso a prescindere dalle
caratteristiche dell’attività finanziaria;
2. accordo transattivo tra le parti (saldo/stralcio) supportato da evidenze documentali.
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Nel corso del 2019 la Società ha effettuato 13.057 Euro di stralci su un credito in sofferenza in seguito ad un
accordo transattivo di saldo/stralcio con il cliente.
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di
bilancio)

Portafogli/qualità

Sofferenze

1. Atti vi tà fi na nzi ari e va l uta te a l costo
a mmorti zzato
2. Atti vità fi na nzia ri e va l uta te al fa ir va l ue con
i mpa tto s ull a reddi ti vi tà comples s i va

Ina dempi enze
probabi l i

112.577

Es pos i zi oni
s cadute
deteri orate

229.414

Al tre
es pos i zi oni
non
deteri orate

Espos i zi oni
s cadute non
deteri ora te

445.728

1.142.361

Totale

13.923.037

15.853.119

172.800

172.800

3. Atti vità fi na nzia ri e des i gna te a l fai r va l ue
4. Al tre a tti vi tà fina nzi a ri e obbli ga tori a mente
val uta te a l fa i r va l ue
5. Atti vità fi na nzia ri e i n cors o di di smi s si one
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

112.577
-

229.414
187.344

445.728
183.820

1.142.361
371.586

14.095.837
15.326.335

16.025.919
16.069.085

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

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

1.179.331

(391.611)

787.720

(13.057)

15.420.737

(355.338)

172.800

Totale (esposizione netta)

Write-off parziali
complessivi*

Esposizione netta

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione lorda

Write-off parziali
complessivi*

Non deteriorate

Esposizione netta

Rettifiche di valore
complessive

Porta fogl i /qua l i tà

Esposizione lorda

Deteriorate

15.065.398

15.853.119

172.800

172.800

3. Atti vi tà fina nzi a ri e des igna te a l fa ir va lue
4. Al tre a tti vi tà fi na nzia ri e obbli ga toria mente
val uta te al fa i r va l ue
5. Atti vi tà fina nzi a ri e in cors o di di smi s s i one
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

1.179.331
429.111

(391.611)
(57.947)

787.720
371.164

(13.057)
-

15.593.537
15.848.886

(355.338)
(150.965)

15.238.198
15.697.921

-

16.025.919
16.069.085

3. Distribuzione delle attività finanziarie fasce di scaduto (valori di bilancio) (7)

(7) La presente tabella riporta le esposizioni “scadute” del portafoglio creditizio. Tuttavia, si specifica che tali importi 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.
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1. Atti vi tà fi na nzi a rie va luta te al costo
a mmorti zza to
2. Atti vi tà fi na nzi a rie va luta te al fa i r va l ue con
i mpa tto sul l a reddi ti vità compl es s i va
3. Atti vi tà fi na nzi a rie i n cors o di di s mis sione
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

3.361

-

-

-

31.392

9.133

48.678

31.392
74.951

9.133
3.813

48.678
-

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

Oltre 90 giorni

Da 1 giorno a 30 giorni

Secondo stadio

Da oltre 30 giorni
fino a 90 giorni

Porta fogl i /s ta di di ri s chio

Da 1 giorno a 30 giorni

Primo stadio

636.177

-

636.177
326.051
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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

Atti vità ri entra nti nel
primo sta di o

Atti vità ri entra nti nel
s econdo s ta dio

Accantonamenti
complessivi su
impegni a erogare
fondi e garanzie
finanziarie
rilasciate

Attivi tà rientra nti nel
terzo s ta dio

Ca us al i /
stadi di ris chi o

Attivi tà
fi na nzia rie
va luta te al
cos to
a mmorti zzato

Esistenze iniziali

Attivi tà
fi nanzi arie
val uta te a l fa i r
va l ue con
i mpa tto sul la
reddi ti vità
compless iva

di cui :
s val uta zioni
indivi dua l i

Atti vità
fina nzia ri e
val uta te a l
cos to
ammortizza to

di cui:
s va l uta zioni
col lettive

147.238

147.238

(42.505)

(42.505)

(1.134)

62.808

62.808

171.642

Atti vità
fi na nzia rie
va l uta te a l fa ir
va lue con
impa tto sull a
redditivi tà
compl ess i va

di cui:
sva l uta zi oni
indivi dua li

3.726

Atti vità
fina nzi ari e
va l uta te a l
costo
a mmortizza to

di cui:
sva l utazi oni
coll ettive

3.726

57.947

Atti vità
fina nzia ri e
va lutate al fai r
va lue con
impa tto sull a
reddi tivi tà
compl es s i va

di cui : a ttivi tà
fina nzi a ri e
i mpa i red
acquis ite o
ori gi nate
di cui :
sva lutazi oni
i ndi vidual i

di cui :
sva luta zi oni
col l etti ve

Totale

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

57.947

208.912

(30.235)

(73.873)

36.696

604.937

6.468

9.426

Va ri azi oni i n a umento da a tti vità fi nanzia rie
a cqui si te o ori gi na te
Cancell azi oni dive rse dai wri teoff
Rettifiche/ri prese di va l ore nette per ri s chi o di
credi to (+/-)
Modifiche contra ttual i se nza ca ncel la zi oni

2.957

Cambia menti del la metodol ogi a di stima

-

173.194

(1.134)

(30.235)

171.642

370.487

2.957

6.468

333.791

-

Wri te-off

(13.057)

(13.057)

391.611

320.734

(13.057)

Altre va ria zioni
Rimanenze finali

167.541

167.541

177.192

177.192

70.877

736.344

Recuperi da inca ss o s u atti vi tà fi nanzia rie
oggetto di write-off
Wri te-off
ril evati
di retta mente
a
conto
economico
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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

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

819.227

1.476

58.644

1.476,00
-

58.643,98
-

Da terzo stadio a primo
stadio

Trasferimenti tra primo e
terzo stadio
Da primo stadio a terzo
stadio

Da terzo stadio a
secondo
stadio

Da primo stadio a
secondo stadio

Da secondo stadio a
primo stadio

Porta fogl i /s ta di di ri s chi o

Trasferimenti tra secondo
e terzo stadio

Da secondo stadio a
terzo
stadio

Trasferimenti tra primo e
secondo stadio

786.961

3. Atti vi tà fi na nzi a ri e i n cors o di di s mi ss i one
4. Impegni a eroga re fondi e ga ra nzi e fi na nzi a ri e
ri l a s ci a te
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

819.227
214.208

786.961
271.202

6.120

-

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui : esposi zioni oggetto di conces s i oni
b) Ina dempi enze probabi l i
- di cui : esposi zioni oggetto di conces s i oni
c) Esposi zioni s ca dute deteri ora te
- di cui : esposi zioni oggetto di conces s i oni
d) Espos i zioni s ca dute non deteri ora te
- di cui : esposi zioni oggetto di conces s i oni
e) Al tre esposi zioni non deteri ora te
- di cui : esposi zioni oggetto di conces s i oni

200.000

(10.605)

272.136

Write-off parziali complessivi*

Esposizione netta

Deteriorate

Ti pol ogi a espos i zioni /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

189.395
272.136

TOTALE A

472.136

(10.605)

461.531

-

TOTALE B
TOTALE (A+B)

472.136

(10.605)

461.531

-

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteriorate
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Ina dempi enze probabi l i
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposi zioni s ca dute deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Espos i zioni s ca dute non deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Al tre esposi zioni non deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

225.970

(113.392)

112.577

312.215
15.331
641.147
35.635
1.130.159
273.515
13.991.242

(82.800)
(1.637)
(195.418)
(4.831)
(177.192)
(2.957)
(167.541)

229.414
13.693
445.728
30.804
952.966
270.558
13.823.701

Write-off parziali complessivi*

Esposizione netta

Deteriorate

Ti pol ogi a espos i zioni /va l ori

Non deteriorate

Esposizione lorda

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

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

(13.057)

TOTALE A

1.179.331

15.121.400

(736.344)

15.564.387

(13.057)

TOTALE B
TOTALE (A+B)

1.179.331

8.670
8.670
15.130.070

(736.344)

8.670
8.670
15.573.057

(13.057)

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteriorate
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6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

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 e spos 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 re d a cqui si te o ori gi na te
B.3 tra s fe ri menti da a l tre ca tegori e di es posi zi oni dete ri 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 usci 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 cess i oni
C.5 perdi te da ce ss 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 se nza 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

Inadempie
nze
probabili

Ca us a l i /Ca tegori e

Sofferenze

Di seguito si propone il dettaglio richiesto specificamente per il prodotto Prestito Personale:

49.707

96.584

1.863

113.780

56.659

95.226

34.458
24.700

97.088

(3.921)

(4.357)

(47.143)

(88.605)

146.882

84.981

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 e spos 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 re d a cqui si te o ori gi na te
B.3 tra s fe ri menti da a l tre ca tegori e di es posi zi oni dete ri 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 usci 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 cess i oni
C.5 perdi te da ce ss 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 se nza 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

Inadempie
nze
probabili

Ca us a l i /Ca tegori e

Sofferenze

Di seguito si propone il dettaglio richiesto specificamente per il prodotto Sconto Finanziario e Commerciale:

167.452

115.369

128.882

165.332
141.960

550.766
539.831

128.882

23.373
10.935
(167.452)

(109.968)

(13.057)
(8.921)

128.882

(85.225)

(67.029)

(69.169)
165.332

(34.018)
556.167
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
Di seguito si propone il dettaglio richiesto specificamente per il prodotto Prestito Personale:
Sofferenze
Ca us a l i/Ca tegori e
Tota le
A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui : espos izioni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifi che di va lore da a tti vi tà fina nzia ri e i mpa i red a cqui si te o ori gina te
B.2 a ltre retti fiche di va l ore
B.3 perdi te da cess i one
B.4 tra s feri menti da a l tre ca tegori e di es posi zi oni deteriora te
B.5 modi fi che contra ttua li s enza ca ncel la zioni
B.6 a ltre va ri a zi oni in a umento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. ri prese di va lore da va l uta zione
C.2 ri pres e di va l ore da inca ss o
C.3 uti li da cess i one
C.4 write-off
C.5 tra sferimenti a d a l tre ca tegorie di espos i zi oni deteri ora te
C.6 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncell a zi oni
C.7 a l tre va ria zi oni i n di mi nuzi one
D. Rettifiche complessive finali
- di cui : espos izioni cedute non ca ncel l a te

di cui:
espos i zi oni
oggetto di
concess i oni

Ina dempi enze
proba bi l i

Tota le

Es posi zi oni
ca dute deteri ora te

di cui:
es posi zi oni
oggetto di
concess i oni

Tota l e

6.053

11.761

31.278

29.940

11.422

16.592

527
2.824

14.686
15.550

23.680
3.663
2.597
29.099

13.744

12.544

1.806
21.781

16.556
12.602

41.873

di cui:
es posi zi oni
oggetto di
concess i oni

3.663

29.925

2.824
39.048

3.663

3.663

Di seguito si propone il dettaglio richiesto specificamente per il prodotto Sconto Finanziario e Commerciale:
Sofferenze
Ca us a l i/Ca tegori e
Tota le
A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui : espos izioni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifi che di va lore da a tti vi tà fina nzia ri e i mpa i red a cqui si te o ori gina te
B.2 a ltre retti fiche di va l ore
B.3 perdi te da cess i one
B.4 tra s feri menti da a l tre ca tegori e di es posi zi oni deteriora te
B.5 modi fi che contra ttua li s enza ca ncel la zioni
B.6 a ltre va ri a zi oni in a umento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. ri prese di va lore da va l uta zione
C.2 ri pres e di va l ore da inca ss o
C.3 uti li da cess i one
C.4 write-off
C.5 tra sferimenti a d a l tre ca tegorie di espos i zi oni deteri ora te
C.6 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncell a zi oni
C.7 a l tre va ria zi oni i n di mi nuzi one
D. Rettifiche complessive finali
- di cui : espos izioni cedute non ca ncel l a te

di cui:
espos i zi oni
oggetto di
concess i oni

Ina dempi enze
proba bi l i

Tota le

Es posi zi oni
ca dute deteri ora te

di cui:
es posi zi oni
oggetto di
concess i oni

23.762
118.169

73.527

Tota l e

di cui:
es posi zi oni
oggetto di
concess i oni

16.371
1.637

257.292

1.168

243.910
96.669

71.890
1.637

21.500
(43.825)

(36.270)

11.753
1.168
462
(90.847)

(30.492)

(3.653)

(15.698)

1.637

1.168

(26.531)
(13.333)
74.344

(32.617)
61.019

1.637

(48.618)
182.817

1.168
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7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate
per classi di rating esterni (valori lordi)
Classi di rating esterni

Es pos i zioni
cl a s se 1

cl a s s e 2

cla ss e 3

cl a s s e 4

Senza rating
cla s s e 5

Totale

cl a s s e 6

A. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

88.773

16.511.295

16.600.068

- Pri mo s ta dio
- Secondo s ta dio
- Terzo s ta di o

88.773

14.001.805
1.330.159
1.179.331

14.090.578
1.330.159
1.179.331

B. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

172.800

172.800

- Pri mo s ta dio
- Secondo s ta dio
- Terzo s ta di o

172.800

172.800

C. Attività finanziarie in corso di dismissione
- Pri mo s ta dio
- Secondo s ta dio
- Terzo s ta di o
Totale (A+B+C)

88.773

16.684.095

16.772.868

Totale (D)
Totale (A+B+C+D)

88.773

16.684.095

16.772.868

- di cui a ttivi tà fi na nzia ri e i mpa i red a cqui si te o ori gina te
D. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
- Pri mo s ta dio
- Secondo s ta dio
- Terzo s ta di o

Nella seguente legenda si espone la corrispondenza tra le classi di Rating esterne indicate in tabella e le classi
della società di riferimento Moody’s
Classe

Rating Moody’s

1

Aa a ,Aa1,Aa 2,Aa3

2

A1,A2,A3

3

Ba a 1,Ba a 2,Ba a 3

4

Ba 1,Ba2,Ba 3

5

B1,B2,B3

6

Ca a 1,Ca a 2,Ca a 3,Ca ,C
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9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della
controparte

Di stri buzi one del l e es pos i zi oni credi ti zi e per ca ss 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
Soci età fi na nzi a ri e

494.306

Soci età non fi na nzi a ri e

12.525.612

Fa mi gl i e

4.498.240

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
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

19.882
17.538.039
17.841.890

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

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

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
Nord-est Ita l i a

871.658

Nord-oves t Ita l i a

2.594.246

Centro Ita l i a

13.472.241

Sud Ita l i a

425.230

Is ol e

174.665
Totale al 31/12/2019
Totale al 31/12/2018

17.538.039
17.841.890
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9.3 Grandi esposizioni

Grandi Esposizioni

31/12/2019

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

2.192.609

b) Ammonta re (va l ore pondera to)

1.644.457

c) Numero

4
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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, con l’obiettivo di verificare la capacità di Finamca di far fronte in maniera efficiente ad
eventuali fabbisogni di liquidità ed evitare di trovarsi in situazioni d’eccessiva e/o insufficiente disponibilità.
Si definisce “gestione della liquidità” l’insieme delle attività e degli strumenti diretti a perseguire l’equilibrio
di breve e medio/lungo periodo tra i flussi di fondi in entrata e in uscita attraverso il coordinamento delle
scadenze. Il rischio di liquidità può manifestarsi con riferimento a situazioni in cui, l’Intermediario, per effetto
di un’improvvisa tensione di liquidità determinata da ragioni che riguardano in maniera specifica la Società
stessa o da ragioni “sistemiche” del mercato, non riesca a far fronte ai propri impegni 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-lungo termine effettuato, risponde all’obiettivo di garantire la
gestione ottimale, da un punto di vista strategico, della trasformazione delle scadenze tra obblighi di
pagamento ed impieghi, tramite un adeguato bilanciamento delle scadenze 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 Finamca per la gestione e il monitoraggio della liquidità strutturale è basato sull’approccio del “Maturity
Mismatch” che presuppone la costruzione di una “Maturity Ladder” (scala temporale delle scadenze) e
l’allocazione dei flussi certi e stimati sulle varie fasce temporali della stessa al fine di procedere al calcolo del
GAP cumulato per ogni fascia di scadenza.
Nell’ambito di una 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.
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Voci/durata res i dua

A vi s ta

Da ol tre 1
gi orno a 7
gi orni

Da ol tre 7
giorni a 15
giorni

Da ol tre 15
gi orni a 1
mese

Da ol tre
Da ol tre 3
Da ol tre 6
Da ol tre 1
Da ol tre 3
Dura ta
1mes e fi no a mes i fi no a 6 mesi fi no a 1 a nno fi no a 3 a nni fino a 5 Oltre 5 a nni i ndetermi na t
3 mesi
mes i
a nno
a nni
a nni
a

Attività per cassa
A.1 Titol i di Sta to
A.2 Al tri ti toli di debi to
A.3 Fina nzi a menti
A.4 Al tre atti vi tà
Passività per cassa
B.1 Debi ti vers o:
- Ba nche
- Enti fi na nzi ari
- Cl i entela
B.2 Titol i di debi to
B.3 Al tre pa ss ivi tà
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Deri va ti fi na nzi a ri con s cambio di
ca pi ta l e
- Posi zi oni l unghe
- Posi zi oni corte
C.2 Deri vati fi na nzi a ri senza sca mbi o di
ca pi ta l e
- Di fferenzi al i pos i ti vi
- Di fferenzi al i nega ti vi
C.3 Fina nzi a menti da ri cevere
- Posi zi oni l unghe
- Posi zi oni corte
C.4 Impegni irevoca bi li a eroga re fondi
- Posi zi oni l unghe
- Posi zi oni corte
C.5 Ga ra nzi e finanzi ari e ril as ci a te
C.6 Ga ra nzi e finanzi ari e ricevute

189.395
3.401
274.493

760.533

27.855

123.492

2.213.354

2.927.821

4.824.749

6.459.527

(156.369)

(741.393)

(27.855)

(123.492)

(2.128.783)

(2.677.823)

(3.872.567)

(907.900)

(2.700)

(89.532)
(7.686)

(90.488)
(10.441)

(2.617.536)
(28.800)

(1.243.000)
(217.959)

81.871

152.780

851.253

2.905.291

(997.509)

121.525

19.140

-

-

463.450
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189.395

Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell’impresa
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’esercizio.

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Totale al
31/12/2019

Voci/valori
1. Ca pi tal e
2. Sovra pprezzi di emi s s i one
3. Ri s erve
- di uti l i
a ) l ega l e
b) s tatuta ri a
c) a zi oni propri e
d) a l tre

Totale al
31/12/2018

2.000.000

2.000.000

633.685
633.685

545.157
545.157

101.781

97.354

531.904

447.802

230.820
(43.200)

274.020

274.020

274.020

- a l tre
4. (Azi oni propri e)
5. Ri s erve da va l uta zi one
- Ti toli di capi ta l e des i gna al fa i r va l ue con i mpa o s ul l a reddi vi tà compl es s i va
- Copertura di tol i di capi ta l e des igna al fa i rva l ue con i mpa o s ul l a reddi vi tà compl es s i va
- A vità ﬁnanzi a ri e (di vers e da i tol i di ca pi ta le)va l uta te a l fa i r va l ue con i mpa o s ul l a reddi vi tà
- Atti vi tà materi a li
- Atti vi tà i mma teri a l i
- Copertura di i nves ti menti esteri
- Copertura dei fl us s i fi na nzi ari
- Di fferenze di ca mbi o
- A vità non corren e gruppi di a vi tà i n vi a di di s mi s s i one
- Pa s si vi tà fi na nzia ri e des i gna te a l fa i r val ue con i mpa tto a conto economi co (va ri azi oni del meri to credi tizi o)
- Leggi s peci a l i di ri va l uta zi one

-

- Uti l i/perdite a ttua ri a li rel a ti vi a pi a ni previ denzi a l i a benefi ci defi ni ti
- Quota del le ri s erve da va l uta zi one rel a ve a pa rtecipa zi oni va l uta te al pa trimoni o ne o
6. Strumenti di ca pi ta l e
7. Uti l e (perdi ta ) d’es erci zio
Totale

(233.862)
2.630.643

88.529
2.907.705
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4.1.2.2Riserva da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva: composizione
Totale al 31/12/2019
Ri s erva
Ri s erva
pos i ti va
nega ti va

Atti vi tà /Va l ori
1. Ti tol i di debi to
2. Ti tol i di ca pi ta l e
3. Fi na nzi a menti

Totale al 31/12/2018
Ri s erva
Ri serva
pos i ti va
nega ti va

(43.200)
Totale

(43.200)

4.1.2.3 - Riserva da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva: variazioni annue
Ti tol i di
de bi to
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fa i r va l ue
2.2 Retti fi che di va l ore per ri s chi o di cre di to
2.3 Ri gi ro a conto economi co di ri se rve nega ti ve da rea l i zzo
2.4 Tra sferi menti a d a l tre componenti di pa tri moni o netto (ti tol i di ca pi ta l e)
2.5 Al tre va ri a zi oni
3. Variazioni negative
3.1 Ri duzi oni di fa i r va l ue
3.2 Ri pres e di va l ore per ri s chi o di credi to
3.3 Ri gi ro a conto economi co di ri se rve posi ti ve da rea l i zzo
3.4 Tra sferi menti a d a l tre componenti di pa tri moni o netto (ti tol i di ca pi ta l e)
3.5 Al tre va ri a zi oni
4. Rimanenze finali

Ti tol i di
ca pi ta l e

Fi na nzi a menti

(43.200)

(43.200)
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4.2 – I Fondi Propri e i coefficienti di Vigilanza
4.2.1 – Fondi Propri
La nozione di patrimonio che Finamca utilizza nelle sue valutazioni è riconducibile ai “Fondi Propri” che, 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’Intermediario ai rischi predetti, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti dei depositanti e dei
creditori in generale.
Nello specifico, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro
qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità dell’Intermediario, 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, previa
considerazione dei c.d. “filtri prudenziali, quali tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del
capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di Vigilanza Prudenziale al fine di ridurre 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 almeno
il 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”), il capitale di classe 1 deve
rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività ponderate (“Tier 1 ratio”) e il complesso dei
fondi propri dell’Intermediario deve attestarsi almeno all'8% del totale delle attività ponderate (“total capital
ratio”).
Le menzionate attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione ai profili di rischio del
cosiddetto “primo pilastro” rappresentati dal rischio di credito, dal rischio di mercato sul portafoglio di
negoziazione (che per Finamca non rappresenta un rischio preso in valutazione, per l’assenza del portafoglio
di trading) e dal rischio operativo.
Per il periodo di riferimento i Fondi Propri ammontano ad Euro 2.625.743, a fronte di un totale di requisiti
prudenziali per Euro 1.508.828 derivante in misura prevalente dai rischi di credito, in misura minore dai rischi
operativi.
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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 sinteticamente
quando tali soggetti detengono con l’ente una partecipazione incrociata reciproca.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
La società al 31 dicembre 2019 non dispone di questo aggregato.
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
La società al 31 dicembre 2019 non dispone di questo aggregato.
Inoltre, il principio contabile internazionale IFRS9, che prevede nuove regole per la classificazione e
misurazione delle attività finanziarie e l’introduzione di un nuovo modello 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.
Con riferimento all’introduzione dell’IFRS9, in data 12 dicembre 2017, il Parlamento Europeo ha emanato il
Regolamento (UE) 2017/2395 che aggiorna la CRR (REG. UE 575/2013), inserendo il nuovo articolo 473 bis
“Introduzione dell’IFRS 9”, il quale offre la possibilità agli enti creditizi di mitigare gli impatti sui Fondi Propri
derivanti dall’introduzione del nuovo principio contabile.
La Società, ha dato corretta comunicazione alla Banca d’Italia, di esercitare l’opzione di cui all’art. 473 bis del
Reg. Ue n.575/2013 (CRR) secondo l’approccio statico e dinamico. Tale approccio consente la reintroduzione
nel CET1 di una quota progressivamente decrescente fino al 2022 (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel
2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).
Dal 1 gennaio 2023 l’impatto sarà pienamente riflesso nel computo dei Fondi Propri.
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4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Voci /va l ori
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

3.032.406

2.971.789

167.901

64.084

3.032.406

2.971.789

406.662

216.000

2.625.743

2.755.789

-

-

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)

-

-

M. El ementi da dedurre da l pa tri moni o di bas e e suppl ementa re

-

-

2.625.743

2.755.789

di cui strumenti di Patrimonio di base oggetto di disposizioni transitorie
B. Fi l tri prudenzi al i del pa tri moni o di ba se:
B.1 Fi l tri prudenzi a l i IAS/IFRS posi 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 patrimonio di base (TIER 1) (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 ementa re:
G.1 Fi l tri prudenzia l i IAS/IFRS pos iti vi (+)
G.2 Fi l tri prudenzia 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 ementa re

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)

Si precisa che alla voce “Elementi da dedurre dal patrimonio di base” al 31 dicembre 2019 è composta da:
-

Euro 172.800 relativi alla Partecipazione in Banca Cambiano;

-

Euro 233.862 relativi alla Perdita di esercizio.
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4.2.2 – Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati
Ca tegorie /Va l ori

Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

Importi ponderati/requisiti
Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte

17.269.994

17.141.096

16.032.896

13.369.530

1.282.632

1.069.562

B.2 Requi s i to per la pre sta zi one dei se rvi zi di pa ga mento
B.3 Requi s i to a fronte del l’emi s si one di moneta el ettronica
B.4 Requi s i ti prude nzi a l i s peci fi ci
B.5 Tota l e requi si ti prude nzi a l i
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Atti vi tà di ri s chi o ponde ra te
C.2 Pa trimoni o di bas e/Atti vi tà di ri s chio pondera te (Ti er 1 ca pita l ra tio)
C.3 Pa tri moni o di vi gi la nza /Atti vi tà di ri s chi o ponderate (Total ca pi ta l ra ti o)

226.196

204.494

1.508.828

1.274.057

18.860.348
13,92%
13,92%

15.925.710
17,30%
17,30%
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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
31/12/2019
Importo
Imposta
Importo
lordo
sul reddito
netto
(293.611)
59.748 (233.862)
(43.200)

(43.200)
(336.811)

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

Importo
netto
88.529

(43.200)

59.748

(43.200)
(277.062)

184.721

(96.192)

88.529
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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 per
l’anno 2019:
Compensi degli amministratori e dei
dirigenti
a) Amministratori

31/12/2019
482.648
9.178
491.827

b) Collegio Sindacale
Totale

Informativa sui corrispettivi della società di revisione
In applicazione a quanto previsto dall’art.2427, comma 16 bis del Codice Civile, si riepilogano di seguito i
corrispettivi spettanti per l’esercizio 2019 alla Ria Grant Thornton S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei
conti:
Informativa sui corrispettivi della società di revisione
Tipologia di servizi

Soggetto incaricato che ha
erogato il sevizio

Revisione contabile

Ria Grant Thornton
Totale

Compensi
8.500
8.500

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 corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
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Sezione 7 – Leasing (Locatario)
Informazioni qualitative
Finamca alla data del 31 dicembre 2019 possiede leasing rientranti nel perimetro IFRS16 esclusivamente in
qualità di autoveicoli aziendali come già indicato in calce alla tabella “8.1. Attività materiali ad uso funzionale:
composizione delle attività valutate al costo“. Contrattualmente non sono previsti pagamenti variabili né
restrizioni o accordi particolari che esulano da un contratto di leasing standard.
Nel caso di restituzione dei veicoli danneggiati il locatore potrebbe contrattualmente richiedere il
risarcimento per intero dei danni procurati, oppure nel caso di consegna tardiva potrebbe esserci la richiesta
di pagamento di una penale pari al 30% dei canoni fatturati dalla data di scadenza fino alla data di effettiva
consegna.
Per questa tipologia di contratti il locatore non ha previsto operazioni di retrolocazione.
Finamca ha deciso di applicare la low value asset exemption e, seguendo le indicazioni dello IASB incluse nelle
basis for conclusion del nuovo Principio, ha deciso di applicare un threshold pari a € 1.000.
Dunque tutti i contratti di leasing che hanno un asset sottostante con un valore pari o inferiore a tale soglia
(a nuovo e per singolo asset) sono stati esclusi dal perimetro dell’IFRS 16 e rilevati contabilmente a Conto
Economico tra le spese amministrative.
Informazioni quantitative
Leasing in “low value asset exemption”
Alla data del 31 dicembre 2019 non ci sono contratti che rientrano in tale categoria in quanto sono contratti
di comodato d’uso (come erogatori d’acqua, macchine del caffè).
Leasing non ancora stipulati alla data del 31 dicembre 2019 ma già contrattualizzati nei primi mesi del
2020

BUILDINGS
Immobile Via
Flaminia

Duration
Mesi
ctr

CANONE
TOT
iva incl.
72

1.707

CANONE
TOT
iva escl.
1.399

TOT
MESI
100.726

DEBIT0

90.972

ROU

90.972

Per tutte le altre informazioni quantitative relative a diritti d’uso acquisiti con il leasing si rimanda alla Parte
B, Attivo, per quelle sui debiti per leasing contenute alla Parte B, Passivo ed infine per gli interessi passivi sui
debiti per leasing e gli altri oneri connessi con i diritti d’uso acquisiti con il leasing, si rimanda alla Parte C
relativa al Conto Economico.
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